7^ A.M.A. FESTIVAL - 07/10/18
Villa Mazzotti - Viale G. Mazzini - Chiari (Bs)

ISCRIZIONI - MUSICA
# PARTECIPAZIONE

La partecipazione è rivolta ad artisti italiani e stranieri, di età superiore ai 18 anni ed è
riservata a Band/Cantautori con brani originali inediti e esenti da SIAE.
# INVIO RICHIESTA
Per partecipare è necessario inviare una mail a music@amafestival.it con:
- Nome, cognome e data di nascita del referente per le band o del singolo
cantante/cantautore
- Biografia + immagine profilo da inserire nella presentazione
- Link per l’ascolto dei brani
- Strumenti utilizzati
# REGOLE
- La partecipazione dell'artista è sottoposta a una selezione da parte della Direzione
Artistica, previa ricezione di una mail contenente il materiale richiesto
- Il tempo di esibizione sarà di 20 minuti a band, con inizio alle ore 15.00 e fine alle
ore 20.00 circa (l'ordine di esibizione sarà deciso dalla Direzione Artistica e
comunicato in seguito)
- Essere forniti di propria strumentazione (l'organizzatore metterà a disposizione:
batteria esclusi piatti, amplificatore chitarra, amplificatore basso, 2 microfoni con aste)
# CRITERI DI VALUTAZIONE
- Innovazione, sperimentazione
- Creatività
- Qualità tecniche/vocali
- Ricerca sonora
La direzione effettuerà una selezione in base all’originalità del gruppo e non in base
all’ordine di iscrizione.
# TEMPISTICHE
Invio richieste: fino al 30/09/18
Esibizione artisti: Domenica 07/10/18 orari e turni da definire
Premiazioni: h 20.00 circa
Premio 500 € alla band vincitrice
I giudici verranno comunicati prossimamente.
La quota partecipativa è di 30 € per ogni band.
A selezione avvenuta, il pagamento della quota partecipativa dovrà essere effettuato
prima dell'evento. Il giorno dell'evento vi verrà consegnata la ricevuta.
Se la band è composta da una singola persona, le regole sono le medesime.
La band vincitrice si esiberà con 2/3 pezzi dopo le premiazioni prima del concerto
serale, in apertura.
# INFO
Terminate le iscrizioni, in caso di selezione, verrà inviata una mail di conferma e
verranno fornite tutte le specifiche relative a orari, allestimento,
trasporti, parcheggi, ecc.
In caso di pioggia l'esibizione verrà svolta all'interno della Villa Mazzotti, nella sala
centrale.

PROGRAMMA
Dal 2012 A.M.A. Festival è l’evento che dà visibilità ad artisti emergenti.
In una giornata di mostre e concerti live, i giovani artisti trovano uno spazio personale e opportunità per
il futuro. Nel corso delle edizioni, si sono esibiti numerosi talenti provenienti da varie parti d'Italia: pittori,
scultori, fotografi, illustratori, film-makers, attori, designer, cantanti e musicisti, insieme ad artisti di
strada. Grazie ad A.M.A. alcuni di questi hanno potuto poi collaborare con esperti del settore. Talentscout e critici sono infatti, sempre presenti.
La novità 2018 è la prestigiosa location: la Villa Mazzotti, in viale Mazzini a Chiari (Bs).
La manifestazione vedrà coinvolti numerosi artisti impegnati nella fotografia, nella pittura, nella scultura,
nella musica e nell'arte in genere. Tutti gli artisti, esporranno nel piano terra della Villa Mazzotti, e
parteciperanno ad concorso artistico, venendo visionati, valutati e premiati da giudici esperti e personaggi
del settore noti a livello nazionale.
Nel parco verrà localizzata l'area street market, un mercato vintage, artisti emergenti, designers, e nuovi
marchi gestita dall'Associazione Nonsolovinile.
La postazione per band che partecipano al contest, verrà attrezzata al di sopra della scalinata di ingresso
della Villa Mazzotti (in caso di pioggia si esibiranno all'interno della Villa nel colonnato centrale).
Punto di ristoro presente.
La pubblicizzazione dell'evento è sempre curata con attenzione. Numerosi sono stati anche gli articoli su
riviste e blog riportati in seguito all'evento.
Il programma dell'evento occupa tutta la giornata e si conclude con un concerto finale con artisti che
verranno comunicati in seguito. L'ingresso è gratuito.

MARKET
MOSTRA
CONTEST MUSICA
PREMIAZIONI
CONCERTO
CHIUSURA VILLA

dalle 9.00 alle 19.30
dalle 14.00 alle 22.00
dalle 15.00 alle 19.00
ore 20.00
dalle 20.30 alle 23.30
ore 24.00

www.amafestival.it
www.facebook.com/AMAFESTIVAL
music@amafestival.it

