
 

 

Glocal  Sound  -  Giovane  Musica  d'Autore  in  Circuito  -  si  pone  come  strumento              
concreto  di  ricognizione,  visibilità  e  mobilità  dei  giovani  autori  e  produttori  di             
musica  indipendenti,  per  promuovere  la musica  originale  e  inedita  in  tutte  le             
sue  forme,  e  per  evidenziare  forme  di  scrittura  musicale  generate  da  un  forte              
stimolo  personale  alla ricerca .  È  un  momento  di  rappresentazione  e  di            
performance  all’interno  del  quale  ai  giovani  autori,  performer  e  produttori           
viene  offerta  l’opportunità  di  mettere  in  gioco  l’aspettativa  di  affermazione           
artistica,  con  un  confronto  con  il  pubblico,  con  altri  artisti  e  operatori  nazionali              
ed  internazionali,  e  di  verificare  le  proprie  linee  di  crescita  anche  grazie  alla              
presenza   di   giovani   critici   e   ricercatori.  
 
Glocal  Sound  è  un’iniziativa  promossa  dai  Circuiti  Multidisciplinari  delle  Regioni           
Piemonte,  Marche,  Toscana,  Lombardia,  Emilia-Romagna,  Sardegna,  Veneto,        
Lazio,  Puglia  e  dal  Centro  Servizi  Culturali  Santa  Chiara  di  Trento  per             
promuovere  la  musica  originale  e  inedita  in  tutte  le  sue  forme,  attraverso  il              
sostegno  a  giovani  autori  e  produttori  di  musica  indipendente .  Una  vera  e             
propria  vetrina  dedicata  ai  giovani  musicisti  e  alle  loro  composizioni,  senza            
limite  alcuno:  dalla  musica  colta  contemporanea  al  jazz,  dalla  popolare  alla            
musica  elettronica  e  alle  loro  commistioni.  Obiettivo  è  la  creazione  di            
opportunità  per  la  circuitazione  della  musica  delle  nuove  generazioni  come           
strumento   identitario   e   di   aggregazione.  
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BANDO   REGIONALE   
 
Attraverso  un  apposito  bando,  in  ognuna  delle  regioni  che  fanno  parte  del             
circuito  di  Glocal  Sound,  una  commissione  seleziona  le  formazioni  più           
interessanti  del  proprio  territorio  da  presentare  all’appuntamento  nazionale  di          
Glocal   Sound   che   si   tiene   annualmente   a   Torino.  

Le  band  che  partecipano  alla  selezione  finale,  oltre  a  ricevere  un  feedback  sulle              
proprie  produzioni  da  parte  di  un  pubblico  qualificato,  formato  da  addetti  ai             
lavori  (operatori  culturali,  organizzatori  di  festival,  ecc.),  gareggiano  per  vincere           
un  tour  nazionale,  gestito  e  remunerato  in  modo  professionale,  nelle  varie            
regioni   che   appartengono   al   circuito   di   Glocal   Sound.  

I  costi  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  degli  artisti  selezionati  sono  coperti  dagli  enti               
regionali.  

Un  elemento  aggiuntivo  è  la  possibilità,  anche  per  chi  non  vince  il  tour              
nazionale,  di  rendersi  interessante  agli  operatori  presenti  nelle  serate  delle           
selezioni  a  Torino  i  quali,  come  spesso  è  avvenuto  in  passato,  attingono  anche              
a  queste  proposte  per  le  programmazioni  musicali  degli  enti  che  rappresentano            
(amministrazioni   comunali   o   regionali,   agenzie   di   spettacolo,   ecc.)  

 
REQUISITI  
 
Possono  fare  domanda  tutti  i  musicisti  residenti  nella  provincia  autonoma  di            
Trento,  gli  stranieri  residenti  in  Trentino  e  gli  immigrati  di  seconda  generazione             
che  non  abbiano  compiuto  al  momento  dell’iscrizione  35  anni  (per  le  band             
musicali  vale  l’età  media)  e  che  non  abbiano  ancora  sottoscritto  un  contratto             
editoriale   con   una   major.  

 

MODALITÀ   DI   PARTECIPAZIONE  
 
Per  partecipare  alla  selezione  trentina  di  Glocal  Sound  2020  è  necessario            
inviare  all’indirizzo centro.musica@comune.trento.it  entro  e  non  oltre  le  ore          
24.00   di   giovedì   27   agosto   2020   la   seguente   documentazione:  
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● breve   presentazione   del   gruppo   o   del   singolo   in   formato   pdf;  
● una   traccia   in   formato   audio;  
● un   video   musicale;   

 
SELEZIONE  
 
Dopo  la  raccolta  e  la  valutazione  del  materiale  presentato,  venerdì  28  agosto             
2020  verranno  comunicati  i  progetti  musicali  che  potranno  partecipare  alla           
selezione  regionale  che  avrà  luogo  in  forma  di  concerto  martedì  1  settembre             
2020   presso   il   Centro   Musica   di   Trento   in   via   della   Malpensada,   136.   
 
La  commissione  esaminatrice  sarà  composta  da  Francesco  Nardelli,  direttore          
del  Centro  Servizi  Culturali  Santa  Chiara  di  Trento,  Lorenzo  Frizzera,  direttore            
del  Centro  Musica  di  Trento  e  Piero  Fiabane,  talent  scout  e  produttore  di              
musica   pop.  
 
Il  progetto  musicale  ritenuto  più  interessante  avrà  la  possibilità  di  partecipare            
ed  esibirsi  dal  vivo  nell’ambito  del  festival  Reset  2020  che  si  terrà  nei  giorni  di                
venerdì   9   e   sabato   10   Ottobre   2020   nella   città   di   Torino.  

 
Per   ulteriori   informazioni   si   prega   di   contattare   il   Centro   Musica   di   Trento  
centro.musica@comune.trento.it   
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