8^ A.M.A. FESTIVAL – 15/09/19
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.
Per questa edizione 2019 AMA presenta il contest musicale a tema rap.
# INVIO RICHIESTA
Per partecipare è necessario inviare una mail a music@amafestival.it con allegati n°2
brani originali che saranno poi presentati al contest, con allegato un portfolio
dell’artista e una breve presentazione con dati anagrafici, data di nascita, n° di
telefono ed una fotografia rappresentativa.
# QUOTA PARTECIPATIVA
Il costo da sostenere per la partecipazione all’evento è di euro 20.
La quota partecipativa sarà da versare (dopo la confermata iscrizione tramite mail)
tramite bonifico bancario sul conto dell'Associazione OCC - Officina Creativa Chiari:
IBAN IT13 J056 9654 3400 0000 2227 X61 con nome del partecipante.
Il giorno dell'evento vi verrà consegnata la ricevuta.
# REGOLE
Ad iscrizione effettuata, i brani dei candidati saranno ascoltati e valutati per poter
accedere al contest;
Il contest prevede quindi la partecipazione di 16 concorrenti; i partecipanti potranno
portare due brani a scelta dal loro repertorio che eseguiranno durante le varie fasi
dell’evento, le quali si snoderanno attraverso una fase iniziale di eliminazione, per poi
passare ai quarti, alle semifinali e alla finale che decreterà il vincitore del contest.
I requisiti del pezzo che si eseguirà al contest sono i seguenti:
 Ogni brano dovrà avere una durata compresa tra i 3 e i 3:30 minuti
 Produzione originale (è preferibile che i singoli che verranno presentati siano
incisi su basi originali, non prese da YouTube o altre fonti, tuttavia questa
condizione non è necessariamente vincolante, quindi se i beat dei singoli
presentati saranno presi da altre fonte sarà a discrezione del partecipante
citarne la provenienza, ovviamente devono essere beat FREE, senza copyright;
il testo non deve contenere plagi)
 Non iscritto alla SIAE
 In caso di selezione gnuno dovrà fornire le proprie basi in formato mp3 su
chiavetta USB da utilizzare per l'esibizione, da consegnare prima al fonico
Svolgimento del contest:
Per i 16 concorrenti che prenderanno parte al contest l’evento si snoderà attraverso
una fase iniziale di eliminazione per poi procedere con quarti, semifinali e finale.
Con la progressione del contest diventeranno ancora più rigidi e selettivi gli standard
della giuria, quindi armatevi di pezzi potenti per far muovere giuria e spettatori
insieme a voi.
# PREMIO
Il premio in palio per colui che vincerà il contest sarà una beat inedito prodotto da uno
dei pesi massimi della scena rap italiana, ovvero Dj Shocca, producer e virtuoso
nell’arte del turntablism, nella scena dal ’94 leggenda vivente dell’hip-hop italiano.
Le esibizioni saranno giudicate dal suddetto artista.
# CRITERI DI VALUTAZIONE
- Innovazione, sperimentazione
- Creatività
- Qualità tecniche/vocali

# TEMPISTICHE
Invio richieste: fino al 30/08/19
Esibizione artisti: Domenica 15/09/19 dalle ore 14
Premiazioni: h 18,30 circa
# INFO
Terminate le iscrizioni, in caso di selezione, verrà inviata una mail di conferma e
verranno fornite tutte le specifiche relative a orari di arrivo, 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. Talent-scout
e critici sono infatti, sempre presenti.
Dal 2018 prestigiosa è la location: la stupenda 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.
L'area del contest musicale sarà localizzata sulla bellissima scalinata centrale (in caso di pioggia si
sposterà all'interno della Villa ai piedi della scalinata).
Punto di ristoro esterno presente (in caso di pioggia ssarà all'interno della Villa).
La pubblicizzazione dell'evento è sempre curata con attenzione, in tutta la provincia e province limitrofe e
mezzi mediatici (internet, social, reti tv locali, riviste online, blog, quotidiani). 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 concluderà con le premiazioni finale con artisti che
verranno comunicati in seguito. L'ingresso è gratuito.

MARKET
MOSTRA
CONTEST MUSICA
DJ SET
PREMIAZIONI
DJ SET
CHIUSURA CANCELLI VILLA

dalle 9.00 alle 18.30
dalle 11.00 alle 20.00
dalle 14.00 alle 16.30
dalle 17.00
dalle 18.30
dalle 19.30 alle 23.30
ore 24.00

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

