Bando
Se ne stanno a lato di un libro, di un testo, note a margine. Apparentemente piccole, apparentemente
confuse e scritte con la grafia di chi cerca l'essenza delle idee, senza badare troppo alla forma. Appunti di
arte, musica, fotografia, video e cortometraggi scritti, suonati, realizzati da voi.
Note a margine. Idee da realizzare. Con urgenza.
NaM11: Note a Margine è una rassegna/laboratorio dedicato all'espressività artistica giovanile. Può
parteciparvi chi ha più di quindici e meno di ventotto anni e proviene dalle Tre Venezie (ma anche Friuli
Venezia Giulia e aggiungiamo pure il Trentino, Emilia Romagna, Lombardia, Isole Guadalupe, Congo,
Birmania e Nuova Zelanda. :)
La formula rimane sempre la stessa: avete un gruppo, suonate uno strumento (meglio se decentemente),
scattate fotografie, dipingete o avete delle idee nel cassetto. Proponetecele: noi saremo dalla vostra parte.
NaM11 è un’ iniziativa promossa dalle associazioni culturali Collamente, Fuoriscala, Interzona e
OndeQuadre e Radio Popolare Verona.
REQUISITI PER PARTECIPARE:
I requisiti necessari per partecipare alle selezioni è non avere compiuto 28 anni (per i gruppi la clausola è
che la maggior parte dei componenti sia sotto i 28 anni), produrre materiale originale (per la musica sono
escluse le “cover-band”), ed avere spirito di collaborazione. Non ci sono restrizioni di genere, sia per la
musica che per le altre forme d’arte. Una sezione sarà dedicata ai giovani dj anche non produttori.!
COME PARTECIPARE:
Ai gruppi musicali è richiesta di inviare (via telematica o via postale) una registrazione o un link da cui poter
scaricare materiale originale della durata di almeno 20 minuti e una scheda sintetica di presentazione che
riporti nome, recapiti telefonici e email, una fotocopia delle carte d’identità e una foto. Per i dj chiediamo un
mix e una scaletta ideale.
Chi invece desidera esporre i propri lavori (fotografie, dipinti, stikers, installazioni, oggetti, ecc.) dovrà inviare
(via telematica o via postale) 5 immagini su supporto cartaceo o digitale che consentano di valutare gli
elaborati accompagnate da un breve testo (max 1 pagina A4) che racconti qualcosa del proprio progetto,
oltre alla scheda di presentazione scritta a macchina (facoltativo, va bene anche con il computer ;) con
nome, età (fotocopia della carta d'identità), un contatto telefonico ed un contatto e-mail.
Per la sezione video e i cortometraggi è richiesta una copia dei filmati (VHS o DVD) o un link da cui poterli
scaricare, assieme una scheda che ne riassuma i contenuti e una scheda di presentazione con nome, età
(fotocopia della carta d'identità), un contatto telefonico ed un contatto e-mail, scritta a macchina (se la
trovate, altrimenti va bene a mano o a computer ;).
SELEZIONI:
Le selezioni sono a cura di Collamente, Fuoriscala, Interzona e Onde Quadre Radio Popolare Verona. Non
sono ammessi ricorsi per la mancata selezione e il giudizio sarà insindacabile. Ma ne potremo parlare…
Comunque se doveste essere esclusi non disperate: i fratelli Diego e Luca, in arte Sonohra, si sono rifatti poi
vincendo le selezioni giovani di Sanremo.
Il materiale che verrà inviato entrerà a far parte dell’archivio del progetto Note a Margine e gli organizzatori si
riservano di poterlo utilizzare all’interno della manifestazione.
COSA OFFRIAMO:
Attrezzatura e assistenza tecnica per l’allestimento e la realizzazione delle serate, cena in compagnia,
promozione mediatica per tutto il materiale ricevuto (con esclusione di quanto ritenuto offensivo o non in
linea con i principi delle associazioni promotrici), oltre alla copertura radiofonica dell'evento.
I selezionati dovranno comunque collaborare attivamente all'organizzazione delle serate (vi faremo
lavorare!).
DOVE INVIARE IL MATERIALE:
Radio Popolare Verona casella postale 46, ufficio postale verona 17
via antonio pisano 55 - 37131 Verona
Mi raccomando, scrivete sulla busta bello evidente NaM09
oppure noteamargine11@gmail.com

