Back to school XIV edizione con Francesca
Michielin: avviso pubblico per la selezione di n°
10 musicisti per un progetto di residenza artistica
su musica d'insieme e contaminazioni artistiche
[1]
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Data di pubblicazione:
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Data di Scadenza:
07/07/2021 - 12:00
Progetto FORME COMPOSTE: Musica in residenza tra Modena e Cremona
residenza artistica junior con FRANCESCA MICHIELIN
XIV edizione

ART. 1 - FINALITÀ
Il Teatro Monteverdi del Comune di Cremona in collaborazione con Informagiovani, Fondazione
Teatro Amilcare Ponchielli, Istituto d'Istruzione Superiore Antonio Stradivari, Liceo delle scienze
umane Sofonisba Anguissola, Associazione La Città della Canzone, Associazione Musicale
Pontesound, BeMyMusic selezionano n° 10 musicisti per una residenza artistica con ospite
Francesca Michielin all'interno del progetto FORME COMPOSTE (finanziamento Bando Sinergie ANCI).
La residenza vuole offrire la possibilità ai giovani artisti della Provincia di Cremona interessati alla
musica ed alle contaminazioni tra le arti di partecipare attivamente alla realizzazione di una
produzione musicale coordinata dall’ospite e sviluppata da un team di tutor professionisti del
settore: Mattia Tedesco (musicista), Giulia Dagani (musicista), Antonio Galli (musicista), Marco
Carnesella (musicista).
I partecipanti lavoreranno con i tutor sopracitati realizzando una produzione realizzata in forma di
concerto pubblico alla termine del percorso.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Per partecipare è necessario essere residenti e/o domiciliati nella Provincia di Cremona e avere
un'età compresa fra i 14 e i 19 anni alla data di scadenza dell’avviso pubblico (giovani artisti

provenienti dalle Scuole Secondarie di II Grado della Provincia). I candidati possono essere di
nazionalità italiana, nonché comunitaria o extracomunitaria, purché soddisfino i requisiti di età e
residenza/domicilio indicati. È possibile candidarsi solamente in forma singola.

ART. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per proporre la propria candidatura ed accedere alla fase di audizione è necessario compilare il
web-form [2] disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cremona www.comune.cremona.it [3]
entro le ore 12:00 del 07 luglio 2021.
A seguito di convocazione alla fase di audizione tramite contatto mail o telefonico, prevista per il
giorno 09 luglio 2021 alle ore 10:30 presso il Teatro Monteverdi del Comune di Cremona, la
candidatura andrà poi confermata con la consegna del seguente materiale in originale, compilato e
sottoscritto in ogni sua parte:
1. scheda di iscrizione (allegato 1) compilata in ogni sua parte;
2. note relative al percorso artistico del candidato (eventuali corsi frequentati, se si è membri di
band o gruppi, esperienze scolastiche in ambito artistico, etc);
3. fotocopia di un documento d’identità valido che provi eleggibilità per età e residenza/domicilio.
Per la presentazione della candidatura faranno fede la data e l’ora di ricezione dei dati tramite webform.
Inviando i propri dati, i candidati accettano implicitamente quando indicato nel presente Avviso
pubblico.

ART. 4 - FASI DI REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA
La residenza artistica si articolerà in n° 10 giornate presso il Teatro Monteverdi del Comune di
Cremona nei mesi di luglio, agosto e settembre 2021.
Al termine del percorso è previsto il concerto conclusivo al fianco dell’ospite, con dettagli che
saranno comunicati durante il percorso di residenza.
E' richiesta la presenza alle attività per un totale di massimo 6 ore giornaliere.
La definizione degli orari nel dettaglio verrà redatta da parte dei tutor al termine della selezione, e a
seguito di un confronto con i candidati selezionati.
I giovani artisti selezionati parteciperanno ad un percorso di residenza artistica di musica d’insieme
finalizzato alla produzione del concerto finale al fianco dell’ospite, con il supporto e l’affiancamento
dei tutor.
Il percorso prevede inoltre momenti di osservazione dei partecipanti da parte di esperti di
orientamento per valutare le dinamiche di gruppo e le soft skills. I ragazzi verranno coinvolti
attraverso attività laboratoriali nel riconoscimento e nel potenziamento delle competenze trasversali
emerse durante le attività progettuali.
Per l’ensemble si selezionano i seguenti strumenti: batteria, basso, chitarra, tastiera, voci.
È richiesta una buona conoscenza strumentale ed esecutiva, buona capacità di lettura musicale e
un’attitudine alla collaborazione.

Il periodo indicato nell’avviso pubblico può essere posticipato solo per impedimenti dei tutor di
residenza causati da pandemia COVID-19. In tal caso la residenza sarà recuperata entro e non oltre
il 30 ottobre 2021. Se i partecipanti selezionati non avranno modo di prendere parte alla residenza
nelle nuove date, saranno esclusi dal progetto e si provvederà ad integrare l'organico scorrendo la
graduatoria di selezione.

ART. 5 - COMMISSIONE E CRITERI DI SELEZIONE
La Commissione, composta dai tutor di residenza, si riunirà in data 9 luglio 2021 alle ore 10:30
presso il Teatro Monteverdi del Comune di Cremona per effettuare una breve audizione in presenza
per tutti i candidati, al fine di definire la graduatoria di ammissione delle candidature pervenute
entro i termini e le modalità indicate all'art. 3 del presente avviso pubblico ed in possesso dei
requisiti di ammissione indicati all'art. 2.
La Commissione si riserva la possibilità di ridefinire l’organico sulla base delle effettive candidature
pervenute. Le candidature ritenute idonee saranno valutate dalla Commissione sulla base dei
seguenti criteri:
●

●

●

qualità artistica del candidato/a (max 4 punti);
capacità tecniche in relazione alla composizione dell’ensemble (max 3 punti);
coerenza del candidato/a rispetto agli obiettivi dell’avviso pubblico (max 3 punti).

L’esito della selezione verrà comunicato entro il 9 luglio 2021 tramite email ai candidati.

ART. 6 - PREMI E RIMBORSI
La partecipazione alla residenza è gratuita ed è prevista una premialità di 200 euro (euro duecento)
al lordo di oneri fiscali e ritenute di legge, per ogni partecipante ammesso alla residenza.

ART. 7 - INFORMAZIONI E DATI PERSONALI
Sarà possibile richiedere informazioni e chiarimenti contattando il Teatro Monteverdi del Comune di
Cremona ai recapiti teatromonteverdi@comune.cremona.it [4] - tel. 0372 407789.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei candidati e
della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità
dei candidati a partecipare alla procedura di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 31 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente
dott.ssa Gabriella Di Girolamo.
Copia del presente avviso, è reperibile presso gli uffici del Servizio Politiche Educative e sul sito
internet del Comune di Cremona.
IL SEGRETARIO GENERALE DIRETTORE AD INTERIM
DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E ISTRUZIONE
Dott.sa Gabriella Di Girolamo

Accedi al form web per presentare la tua candidatura [2]
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