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Varese, 25 gennaio 2006
Versione “allargata”, della seconda edizione del concorso riservato
alle lingue locali

Musica, tutta. Parole, in dialetto
Riparte il festival “Note Radici”
Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, torna il festival concorso Note Radici rivolto a
chi fa musica, di qualsiasi genere, purché con testi in dialetto. Quest’anno Provincia di Varese,
Il Fico d’India Cabaret e Pongo Edizioni Musicali – con il patrocinio di Regione Lombardia e
Regio Insubrica – hanno pensato ad una manifestazione di più ampio respiro che dia il miglior
spazio ai musicisti e alle canzoni.
Il concorso si compone di due fasi: quella di reclutamento e selezione dei partecipanti e quella
delle tre serate live in cui una commissione artistica di esperti individuerà i vincitori.
Per partecipare è necessario essere residenti in Lombardia o nelle province di Novara,
Verbano-Cusio-Ossola, oppure in Canton Ticino o nelle valli italiane dei Grigioni; sono
ammessi tutti i generi musicali, cantautori singoli o gruppi; le composizioni devono essere
scritte in uno dei dialetti delle zone di residenza sopra menzionate e devono essere inedite;
non ci sono limiti di età e l’iscrizione, aperta fino al 27 marzo 2006, è totalmente gratuita.
Il materiale da inviare deve essere composto da un cd (demo) contenente due brani musicali
(di una durata massima di tre minuti e trenta secondi ciascuno), accompagnati dai testi e dalle
relative traduzioni in italiano, in formato word per windows o rtf o txt. Si richiede inoltre una
scheda tecnica che fornisca le seguenti informazioni: nome e storia del gruppo (10-20 righe al
massimo), componenti e relativi strumenti utilizzati, il tutto, unitamente ad una fotografia, da
consegnare su supporto informatico. Scaduto il termine di iscrizione sarà effettuata una prima
selezione dei candidati sulla base del materiale inviato (che deve corrispondere agli standard
stabiliti dal regolamento). Una volta individuata la rosa dei partecipanti ammessi, questi
saranno invitati ad esibirsi di fronte al pubblico e alla giuria nel corso di appuntamenti live
che avranno luogo presso Il Fico d’India Cabaret, in seguito ai quali saranno resi noti i nomi di
coloro che accederanno alle tre serate itineranti, di cui le prime due rappresentano la fase di
semifinale mentre l’ultima, fissata per sabato 24 giugno 2006 in occasione della
manifestazione Abbracciamo il lago, sarà la finalissima e vedrà la proclamazione dei vincitori.
A questi sarà rilasciata una targa commemorativa e un premio così stabilito: al terzo
classificato 500,00 euro e 8 ore di registrazione in studio, al secondo classificato 750,00 euro e
10 ore di registrazione e al vincitore 1.500,00 euro e 12 ore di registrazione.
Anche quest’anno alla base di Note Radici c’è la convinzione che l’antico può fondersi col
nuovo, creando interessanti stimoli culturali. In questo senso va considerata la valutazione
delle composizioni presentate che sarà basata su qualità musicale, originalità, presenza
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scenica degli artisti e lavoro linguistico e vedrà la partecipazione di una giuria di esperti. Le
serate finali prevedono inoltre una serie di novità e qualche sorpresa… tutte da scoprire!
Per partecipare e per informazioni:
Provincia di Varese
Settore Marketing Territoriale e Identità Culturale
Piazza Libertà, 1 – 21100 Varese - Italia
Tel. 0332. 25.22.13
Tel. 0332. 25.24.77
www.provincia.va.it - noteradici@provincia.va.it
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