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Liber@mente: ancora pochi giorni di tempo per le iscrizioni
Entro il 31 marzo le band di base possono iscriversi al concorso musicale castellese


Ultimi giorni disponibili per iscriversi all'edizione 2013 del concorso musicale Liber@mente promosso dal Comune di Quattro Castella e dall'Associazione Scuola&Territorio rivolto alle giovani band del territorio. C'è tempo infatti fino a domenica 31 marzo per iscriversi al rock contest castellese giunto quest'anno alla sua terza edizione.

Un’occasione da non perdere per chi voglia far ascoltare, facendosi ascoltare, la propria musica.
Al bando le cover band, “Liber@mente”, si rivolge soltanto a chi scrive ed esegue canzoni proprie e inedite. 

Organizzato in collaborazione i ragazzi del Laboratorio Musicale della Scuola Media A. Balletti e il patrocinio del commercianti castellesi, il concorso intende proprio dare spazio a chi, con talento e impegno, si mette in gioco con la propria creatività e il proprio pensiero. Da qui l’idea di escludere quelle band che, al contrario, non fanno che riproporre brani già scritti o eseguiti da altri gruppi.

Come per la precedente edizione ogni band parteciperà a questa fase presentando un solo brano, che sarà sottoposto al giudizio del popolo web. 
Gli otto artisti che avranno ottenuto il numero maggiore di consensi verranno ammessi alle due serate di semifinale che si terranno a Quattro Castella, nella suggestiva cornice di piazza Dante, venerdì 5 e 12 luglio 2013, con serata finale venerdì 19 luglio per i quattro artisti classificatisi ai primi due posti nelle precedenti serate.

Anche quest'anno la Giuria sarà formata da importanti musicisti. Nelle passate edizioni hanno infatti giudicato gli artisti in gara personaggi del calibro di Matteo Setti, Andrea Fornili degli Stadio, Channing Banks e Fausto Comunale.

Ricchi e interessanti i premi in palio, soprattutto per chi fa musica: in palio ci sono infatti buoni acquisto per strumenti musicali e, per i vincitori, la possibilità di suonare al Fuori Orario.

“Si parla tanto di giovani, ma poi nessuno dà loro la possibilità di esprimersi preferendo puntare su band o gruppi già affermati – spiega l’assessore comunale al turismo Giacomo Bertani – Il concorso Liber@mente si muove nella direzione di dare voce e spazio ai giovani talenti dando loro la possibilità di uscire dalla cantine e dalle sale prove per esibirsi in un contesto come piazza Dante che speriamo di riempire di gente anche quest’estate. D'accordo con i commercianti, abbiamo spostato la serata dal giovedì al venerdì proprio per dare la possibilità a più gente possibile di seguire i concerti”.

Per info e iscrizioni: www.concorsoliberamente.it.

