
  
 

OPEN CALL- È IL NOSTRO TEMPO! 
 

 

 
 

 

Cosa cerchiamo: 
La call seleziona n. 15 artisti under35: n. 5 compositori, n. 5 percussionisti e n. 5 creativi che interverranno 

nelle fasi laboratoriali, performative e di comunicazione del progetto.  

La call è dedicata a tre differenti tipologie di artisti: 

COMPOSITORI: invito a realizzare composizioni, aventi gli strumenti a percussione quale comun 

denominatore, con finalità didattiche e performative da eseguire nei laboratori e nel corso della rassegna 

concertistica. I generi musicali richiesti sono classico, pop e worldmusic; i temi devono essere attinenti alle 

finalità sociali, culturali e d’integrazione previste dal progetto.  

PERCUSSIONISTI: invito a partecipare alla fase esecutiva dei laboratori e alla fase performativa pubblica 

(rassegna di concerti). Sono richieste spiccate attitudini alla didattica e capacità di affrontare differenti 

generi e stili musicali (classico, pop e world music). 

CREATIVI: invito a realizzare, in collaborazione a professionisti del settore, la campagna di comunicazione 

del progetto (web, media, stampa, gadget, video…) nelle fasi di preparazione, attuazione e outcome. 

L’invito si rivolge a creativi, quali ad esempio graphic designer, illustratori, disegnatori di graphic novel, 

graffitari, video maker, storyteller, social media manager. 

Domanda di partecipazione  

Scegli e compila la sezione relativa al tuo ambito artistico* 
o compositore 
o percussionista 
o creativo 



  
 

Call COMPOSITORI 
 

Cognome e Nome *        *Campo obbligatorio 

_____________________________________________ 

 

Email * 

______________________________________________ 

 

Indirizzo * 

______________________________________________ 

 

Numero di telefono * 

______________________________________________ 

 

Tue composizioni * 
Carica su dropbox o google drive o youtube: n. 2 esempi di tue composizioni (pdf) con relativo file audio (mp3) e n. 2 

esercizi/studi di carattere didattico (pdf) e scrivi qui sotto i link per poterli scaricare. 

 
______________________________________________ 
 

______________________________________________ 

 

Titolo di studio * 

______________________________________________ 
 
 

Curriculum Vitae * 
Carica su dropbox o google drive il tuo cv in formato europeo (pdf) e scrivi qui sotto il link per poterlo scaricare. 

______________________________________________ 
 

 

Documento di identità * 
Carica su dropbox o google drive il tuo documento di identità (pdf/jpg) e scrivi qui sotto il link per poterlo scaricare. 

______________________________________________ 

 

Normativa sulla privacy * 
o Accetto di dare il consenso al trattamento dei dati per gli effetti del Regolamento europeo in materia di 

protezione dei dati personali UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione alla 
Call. I dati saranno archiviati ed utilizzati solo ai fini dello svolgimento delle valutazioni e delle selezioni   



  
 

Call PERCUSSIONISTI 
 

Cognome e Nome *        *Campo obbligatorio 

______________________________________________ 

 

Email * 

______________________________________________ 

 

Indirizzo * 

______________________________________________ 

 

Numero di telefono * 

______________________________________________ 

 

Tuoi concerti * 
Carica su dropbox o google drive o youtube: n. 2 video di tue esibizioni (realizzate negli ultimi due anni) e scrivi qui 

sotto i link per poterli scaricare. 

 
______________________________________________ 
 

______________________________________________ 

 

Titolo di studio * 

______________________________________________ 
 
 

Curriculum Vitae * 
Carica su dropbox o google drive il tuo cv in formato europeo (pdf) e scrivi qui sotto il link per poterlo scaricare. 

 
______________________________________________ 
 

 

Documento di identità * 
Carica su dropbox o google drive il tuo documento di identità (pdf/jpg) e scrivi qui sotto il link per poterlo scaricare. 

_______________________________ 
 

Normativa sulla privacy * 
o Accetto di dare il consenso al trattamento dei dati per gli effetti del Regolamento europeo in materia di 

protezione dei dati personali UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione alla 
Call. I dati saranno archiviati ed utilizzati solo ai fini dello svolgimento delle valutazioni e delle selezioni. 

  



  
 

Call CREATIVI 
 

Cognome e Nome *        *Campo obbligatorio  

______________________________________________ 

 

Email * 

______________________________________________ 

 

Indirizzo * 

______________________________________________ 

 

Numero di telefono * 

______________________________________________ 

 

Tue creazioni * 
Carica su dropbox o google drive o youtube: n. 2 esempi di tuoi lavori e/o il tuo portfolio e scrivi qui sotto il link per 

poterli scaricare.  
 
______________________________________________ 
 

______________________________________________ 

 

Titolo di studio * 

______________________________________________ 
 
 

Curriculum Vitae * 
Carica su dropbox o google drive il tuo cv in formato europeo (pdf) e scrivi qui sotto il link per poterlo scaricare. 

______________________________________________ 
 

 

Documento di identità * 
Carica su dropbox o google drive il tuo documento di identità (pdf/jpg) e scrivi qui sotto il link per poterlo scaricare. 

______________________________________________ 

 

Normativa sulla privacy * 
o Accetto di dare il consenso al trattamento dei dati per gli effetti del Regolamento europeo in materia di 

protezione dei dati personali UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione alla 
Call. I dati saranno archiviati ed utilizzati solo ai fini dello svolgimento delle valutazioni e delle selezioni 


