La UIL Emilia Romagna e Bologna, promuove la prima edizione del premio
“ANDREA
ANDREA ALESSANDRI”,
ALESSANDRI”, una iniziativa indirizzata ai giovani, al mondo
della musica; un concorso che avrà il giusto compimento all’interno della 2°
festa della UIL
L Emilia Romagna e Bologna che si terrà il 28 settembre 2017
presso “Opificio Golinelli” in Via Paolo Nanni Costa 14 Bologna.
Bologna
Tema del concorso è “GIOVANI,
“GIOVANI LAVORO E MUSICA: UNA PASSIONE
CHE NON PASSA”
Il concorso
rso è riservato a Band o Artisti emergenti che abbiano almeno la
metà dei componenti residenti
residen nella Regionee Emilia Romagna, inoltre i
componenti devono
vono avere un’età inferiore ai quarant’anni,
’anni, è però ammesso
un fuoriquota.
Gli Artisti interessati a partecipare, dovranno inviare i loro documenti
d’identità e il loro brano in formato mp3/elettronico entro il 15 luglio 2017
all’indirizzo mail: segreteria@uilemiliaromagna.it oppure su cd all’indirizzo
all’indirizz
della UIL Emilia Romagna e Bologna:
Bologna: Via Serena 2/2 40127 Bologna.
Bologna
Saranno accettati solo brani originali e non sono ammesse cover.
Entro il 31 luglio, tra tutti i brani pervenuti,
pervenuti ne saranno selezionati sino ad un
massimo di 6 a insindacabile giudizio da parte della commissione
esaminatrice, che sarà composta da 3 membri che valuteranno sia il testo sia
la musica: Giovanni Hoffer – Professore al Teatro Comunale di Bologna –
Giuseppe Rossi – Responsabile settore spettacolo UIL Emilia Romagna e
Bologna – Eulalia Grillo - Professoressa di musica.
Nella serata del 28 settembre 2017 gli artisti selezionati si esibiranno sul
palco all’interno della nostra Festa interpretando tre brani ciascuno: la
canzone in concorso e 2 cover a scelta.
Nel corso della serata saranno scelti,
scelti sempre dalla commissione esaminatrice,
esaminatrice
i primi tre classificati che vinceranno i seguenti premi: 1° classificato €
1000,00; 2° classificato € 500,00; 3° classificato € 150,00.

