
“Musica da camera in jeans”
Call per giovani musicisti in Piemonte

L’Associazione Sistema Musica, di cui fanno parte, oltre alla Città di
Torino, i principali enti musicali presenti sul territorio, ha messo a
punto un’iniziativa che si propone di fornire un sostegno ai giovani
musicisti colpiti dagli effetti della pandemia da Covid-19, invitandoli
a offrire la propria musica in questo periodo difficile, che sta
causando in tutto il Paese sofferenze e difficoltà economiche e
sociali.
La comunità che sta attraversando questo periodo complicato ha
comunque bisogno di buona musica: i giovani musicisti devono
poter continuare a offrire al pubblico la loro arte e poter esprimere il
proprio potenziale anche in un momento complesso per
l’esecuzione di musica dal vivo.
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Chi può partecipare
La CALL “Musica da camera in jeans” è rivolta alle musiciste e ai
musicisti maggiorenni (con requisito minimo il diploma accademico
di I livello), organizzati in un complesso da camera con un organico
compreso tra i 2 e i 5 elementi. I componenti dovranno essere per
la maggior parte residenti o domiciliati in Piemonte; l’età media dei
componenti non dovrà superare i 32 anni. Il sostentamento degli
stessi deve essere prioritariamente affidato all’attività artistica. Sono
esclusi dalla partecipazione eventuali titolari di contratti di lavoro
non precario, a tempo indeterminato o a tempo determinato ove il
tempo di impiego sia superiore a 120 giorni di contribuzione Inps-Ex
Enpals (con rapporti di lavoro in essere a far data da Marzo 2020 e
sino al momento di pubblicazione del bando).

Oggetto della call

L’ensemble interessato alla partecipazione al presente bando deve
presentare un programma di repertorio cameristico della durata di
circa un’ora, la cui progettualità abbia caratteristiche di organicità,
coerenza tematica ed originalità. È escluso il repertorio operistico o
solistico con pianista accompagnatore.

Saranno selezionate fino a un massimo di 5 proposte concertistiche
che verranno inserite in un programma di concerti a ingresso
gratuito.

Come presentare la proposta
Le singole proposte devono essere costituite da:
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● domanda di candidatura su modello allegato;
● breve sinossi di presentazione del progetto (max 1000 battute

spazi inclusi, file in formato .pdf);
● Programma dettagliato con titolo ed elenco dei brani (unico

file in formato .pdf
● registrazione audiovideo contenente uno o più brani previsti

nel programma (registrate con camera fissa e senza editing
audio-video), della durata massima di venti minuti, visionabile
tramite  link privato su piattaforma a scelta (YouTube o Vimeo)

● curriculum vitae di ciascuno dei singoli componenti e/o del
gruppo (in un unico file formato .pdf)

● copia documento di riconoscimento di tutti i componenti del
gruppo (in un unico file formato .pdf o .jpg)

Le proposte dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail
sistemamusica@comune.torino.it (oggetto mail: CALL “Musica da
camera in jeans”) entro il 30 Maggio 2021.

Modalità di selezione e realizzazione del progetto
Le proposte verranno selezionate da un'apposita Commissione di
valutazione formata nell’ambito dei direttori artistici degli Enti
associati a Sistema Musica.
La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, sceglierà i
progetti meritevoli sulla base della qualità dell’esecuzione valutata
attraverso il file audiovideo presentato, della coerenza stilistica del
programma e dell’originalità progettuale. La commissione
assegnerà a ciascuna proposta un punteggio massimo di 50 punti
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(qualità artistica dell'esecuzione valutata attraverso la registrazione
audiovideo: 30 punti; originalità del progetto: 10 punti; coerenza
stilistica del programma:10 punti. Saranno prese in considerazione
proposte aventi un punteggio minimo di 30 punti.

La commissione si riserva di richiedere ulteriori materiali ai
candidati, ove lo ritenga opportuno.

I nominativi dei gruppi selezionati saranno pubblicati sul sito
dell’Associazione Sistema Musica (www.sistemamusica.it).
Seguiranno comunicazioni personali esclusivamente ai vincitori
all’indirizzo e-mail fornito.
Ogni musicista degli ensemble selezionati riceverà per la propria
prestazione professionale un compenso lordo di 500 euro (al netto
dell’IVA se applicabile).
La contrattualizzazione dei singoli componenti verrà affidata alla
Fondazione per la Cultura Torino che si occuperà
dell’organizzazione dei concerti. L’erogazione del compenso
previsto avverrà a fronte della firma di un regolare contratto per la
prestazione artistica, secondo modalità fissate dalla Fondazione per
la Cultura Torino.
Il numero di proposte selezionate potrà variare in base ai costi
complessivi dell’iniziativa e alle insindacabili scelte artistiche della
Commissione di valutazione.
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Periodo e numero dei concerti

La realizzazione dei concerti (massimo 5) avverrà nel corso del
2021.
La collocazione temporale e il contesto dei concerti sono in via di
definizione.
I concerti saranno proposti al pubblico in una fascia pre-serale
(probabile orario h.18.00) in una sala da concerto o in luoghi
idonei ad ospitare l’iniziativa.

Sarà cura dell’Associazione Sistema Musica dare ampia
comunicazione al pubblico del programma attraverso i propri
canali e quelli della città di Torino.

Si allega la domanda di partecipazione

Per informazioni scrivere a: sistemamusica@comune.torino.it
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