
con il contributo di partner

La cooperativa sociale NATURart organizza il concorso musicale per band emergenti denominato “Legalità sul palco”. L’iniziativa rientra nell’ambito del 
progetto di educazione alla legalità “Tutta un’altra storia”, promosso dal Comune di Varese, con il contributo di Regione Lombardia, in collaborazione 
con Cooperativa Totem, Cooperativa Naturart, l’associazione Cortisonici, l’impresa di comunicazione Hagam e il supporto dell’associazione Libera.

Il concorso ha come obiettivo la presentazione e la promozione al pubblico, ed agli addetti ai lavori, di giovani artisti attraverso la selezione di opere 
musicali inedite senza esclusione di generi e ispirate a tematiche sociali quali l’educazione alla legalità, la memoria delle vittime di mafia, l’impegno 
contro la criminalità organizzata, i beni confiscati alla mafia, l’impegno contro i fenomeni criminali come usura ed estorsione.

Il concorso è dedicato a progetti musicali (band e solisti) che propongono un repertorio originale e con almeno un brano musicale sul tema della legalità. 

Art. 1  Sono ammessi a partecipare al concorso tutti gli artisti nati tra 1 gennaio 1983 e il 31 dicembre 2002, residenti o domiciliati in Lombardia,  
 che invieranno alla direzione artistica  n° 3 brani interpretate da loro stessi, purché siano autori o coautori delle canzoni stesse.

Art. 2  Il testo di uno dei tre brani musicali presentati deve trattare esplicitamente le tematiche sociali riportate nella premessa del presente  
 bando. 

Art. 3  Le opere pervenute saranno valutate da una giuria mista costituita da professionisti del settore musicale (tra cui l’agenzia di booking Tube  
 Agency, la casa discografica Ghost Records, lo studio di registrazione La Sauna, la scuola di musica CFM di Barasso) e da educatori  
 professionali e studenti del Liceo Classico “Ernesto Cairoli” formati sulle tematiche oggetto del progetto “Tutta un’altra storia”.

Art. 4   La giuria, tramite l’ascolto delle opere, valuterà sia la qualità artistica dei brani che il contenuto dei testi. Il vincitore si aggiudicherà la  
 registrazione di un singolo e la realizzazione di un videoclip.

Art. 5  L’iscrizione al concorso è gratuita.

Art. 6  Le demo dovranno pervenire entro il 20 dicembre 2017.

Art. 7  Tutti i candidati dovranno leggere attentamente il regolamento allegato al bando e compilare accuratamente il modulo richiesto.

Per informazioni rivolgersi a:
legalitasulpalco@cooperativanaturart.it 
www.cooperativanaturart.it 
tel. Cooperativa Naturart:  392-9610911  -  377-1774561

L’iniziativa è realizzata nell’ambito dell’Accordo di collaborazione sottoscritto con Regione Lombardia per la realizzazione
di interventi di assistenza e aiuto alle vittime  di reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 20 della l.r. n. 17/20015

contro 
  il racket
    l’usura 
     le mafie
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1. Tutti i candidati dovranno rispettare i criteri anagrafici richiesti nel 
bando. Precisiamo dunque che nel caso di gruppi-band tutti i compo-
nenti dovranno rientrare nei parametri previsti. Per i concorrenti che 
non hanno compiuto il 18° anno di età sarà necessaria un’autorizza-
zione sottoscritta anche dal genitore.

2. I candidati dovranno inviare i 3 brani necessari alla selezione in 
formato mp3 o link diretto dal quale è possibile ascoltarli (bandcamp, 
soundcloud, mediafire, youtube, etc.) via e-mail al seguente indirizzo: 
legalitasulpalco@cooperativanaturart.it , indicando quale dei 3 affronti 
esplicitamente le tematiche sociali del presente bando. 

3. Le opere pervenute saranno ascoltate e valutate da una giuria mista 
costituita da:
• professionisti del settore musicale (tra cui l’agenzia di booking Tube  
 Agency, la casa discografica Ghost Records, lo studio di registrazione  
 La Sauna, la scuola di musica CFM di Barasso) che valuteranno preva 
 lentemente l’aspetto artistico e tecnico dei brani presentati;
• educatori professionali della cooperativa sociale Naturart con decen 
 nale esperienza in progetti giovanili legati alla musica (nello specifico  
 nel Va Sul Palco, concorso nazionale per band emergenti organizzato  
 all’interno del progetto Notturno Giovani). Gli educatori valuteranno  
 sia l’aspetto artistico dei brani che i contenuti dei testi;
• una classe del Liceo Classico “Ernesto Cairoli” di Varese supervisio  
 nata dagli educatori di Naturart in collaborazione con gli operatori di  
 Libera all’interno di un percorso di alternanza scuola-lavoro. I giovani  
 studenti valuteranno prevalentemente i contenuti dei testi. 

4. Il nome del vincitore verrà comunicato via mail a tutti i partecipanti. 
La band vincitrice verrà contattata telefonicamente e dovrà garantire 
la presenza alla serata di premiazione, durante la quale verrà richiesta 
l’esibizione live. La data della premiazione (che avverrà nella primavera 
del 2018) sarà comunicata tramite i canali ufficiali del progetto appena 
verrà definita.

5. L’iscrizione al concorso è gratuita e la richiesta deve contenere: 
• domanda di partecipazione al concorso debitamente compilata scan 
 nerizzata in originale;
• 3 brani necessari alla selezione ;
• biografia della band o dell’artista in formato .doc;
• almeno una fotografia in formato digitale (.jpg) dell’artista o della   
 band;
• copia dei testi delle canzoni presentate (se in altre lingue anche con  
 traduzione in italiano).

6. L’organizzazione provvederà a mandare una e-mail di conferma 
dell’avvenuta iscrizione dopo aver verificato la compilazione degli alle-
gati e l’invio del materiale necessario. I candidati dovranno considerare 
l’iscrizione avvenuta con successo solo a seguito della e-mail sopra 
citata. Nel caso di mancata ricezione della mail, si invitano i candidati 
a informare l’organizzazione entro e non oltre la data di scadenza del 
bando (20 dicembre 2017).

REGOLAMENTO
Il seguente regolamento serve a dettagliare ciò che è contenuto nel bando e dovrà essere firmato per presa visione e accettazione da 
tutti i candidati. 

Le band che non presenteranno tutta la modulistica e il materiale richiesto non saranno ammesse alla selezione.
Le band dovranno firmare il presente regolamento, accettandone in questo modo le condizioni previste. 
Il documento firmato verrà conservato negli uffici della cooperativa sociale NATURart. 
Il presente modulo deve essere rimandato via mail firmato e scannerizzato entro le ore 23:59 del 20.12.2017

Tutta la modulistica necessaria si può scaricare dal sito: www.cooperativanaturart.it e dai canali social del progetto “Tutta un’altra storia”.

IL REFERENTE DELLA BAND: 

Nome e Cognome                   Firma

N° C.I.        Nome band

FIRME DI TUTTI I COMPONENTI
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

NOME BAND  O ARTISTA SOLISTA: 
CITTÀ:
GENERE MUSICALE:
  
       
NOME E COGNOME DEL REFERENTE DEL GRUPPO: 
E-MAIL:
NUMERO DI TELEFONO:
SITO INTERNET:

TITOLI DEI BRANI PRESENTATI: (indicare con una X i/il brano/i con tematiche sociali) 
1
2
3
 
 
 
       
Ogni componente del gruppo/artista dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti 

DATA          
  
       
NOME E COGNOME DI TUTTI I COMPONENTI          FIRMA (di un genitore per i minorenni) 
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DATI PARTECIPANTI
NOME        COGNOME
LUOGO DI NASCITA      DATA DI NASCITA
INDIRIZZO       COMUNE
TELEFONO (anche di un genitore per i minorenni)
E-MAIL

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità dell’iniziativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e autorizzo gli organizzatori del concorso all’u-
tilizzo di immagini video, fotografie e musica riguardanti la band e i singoli artisti

DATA     FIRMA (di un genitore per i minorenni)

NOME        COGNOME
LUOGO DI NASCITA      DATA DI NASCITA
INDIRIZZO       COMUNE
TELEFONO (anche di un genitore per i minorenni)
E-MAIL

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità dell’iniziativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e autorizzo gli organizzatori del concorso all’u-
tilizzo di immagini video, fotografie e musica riguardanti la band e i singoli artisti
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NOME        COGNOME
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L’iniziativa “Tutta un’altra storia” è realizzata nell’ambito dell’Accordo di collaborazione sottoscritto con Regione 
Lombardia per la realizzazione di interventi di assistenza e aiuto alle vittime di reati di stampo mafioso e della 
criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 20 della l.r. n. 17/2015.

Si tratta di un’iniziativa di sensibilizzazione sul tema e contestualmente di informazione, così che siano noti i diritti a 
favore delle vittime di soprusi addebitali a questo tipo di reati, che la legge vieta e per i quali pone in essere strumenti 
di tutela.

PUOI RIVOLGERTI O INDIRIZZARE CHI HA BISOGNO DI AIUTO:

allo Sportello RiEmergo della Camera di Commercio per un primo 
orientamento sugli strumenti di supporto e sulle tutele esistenti

alle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) 
che ti garantiranno la massima riservatezza e soprattutto sicurezza

alle Associazioni presenti sul territorio che hanno nella loro mission
anche la tutela e il sostegno alle vittime di reati di stampo mafioso e 
della criminalità organizzata

al Servizio SOS Giustizia Numero unico per la Lombardia 

335/6037969


