Città di Frosinone
Il Comune di Frosinone in collaborazione con il conservatorio “L. Refice” di Frosinone
istituisce il

7° Festival nazionale dei Conservatori italiani - Città di Frosinone
Il Festival nasce con il proposito di promuovere agli occhi del pubblico, ai media e
all’industria dello spettacolo, la straordinaria realtà dei Conservatori di Stato, offrendo
un palcoscenico di primo piano in grado di valorizzare l'attività artistica dei giovani
talenti che animano gli Istituti di Alta Formazione Musicale Italiani.
Il Festival è dedicato a gruppi e solisti composti da studenti di Conservatori di
musica o di Istituti musicali pareggiati.
È aperto a tutti i generi compresi nelle grandi aree musicali del: POP; ROCK; JAZZ; HIP
HOP; COVER e Brani ORIGINALI, ivi inclusi repertori di ispirazione etnica nazionali ed
internazionali (popolari italiani, latino-americani, caraibici ed altri).
Una giuria composta da produttori discografici/televisivi di fama nazionale ed
internazionale, musicisti e compositori di fama nazionale ed internazionale, giornalisti
specializzati, docenti di conservatorio e giurati popolari, nominati dal Comune di
Frosinone assegnerà alla fine della rassegna ai primi tre classificati rispettivamente:
1° premio € 5.000, 2° premio € 3.000, 3° premio € 2.000.
La partecipazione è gratuita e saranno garantiti dal Comune di Frosinone vitto e
alloggio gratuiti per una o due giornate, a seconda delle esigenze.
Il Festival si svolgerà dalla seconda settimana del mese di luglio 2019, nelle serate
dal giovedì alla domenica, dalle ore 21,00 alle 23,45 circa, con decorrenza da giovedì
11 luglio 2019 a domenica 28 luglio 2019.
Modalità di partecipazione
I gruppi che parteciperanno dovranno essere composti da un massimo di 8 elementi,
almeno la metà dei quali dovrà essere iscritta in conservatori di stato o in istituti
musicali pareggiati. Sono ammessi gruppi formati da componenti iscritti in
conservatori diversi.
Non potranno essere ammessi alla fase finale più di cinque gruppi selezionati per ogni
Conservatorio, inoltre non sarà possibile ad un singolo studente partecipare a più di
due gruppi alle fasi finali e a più di un gruppo nella finalissima.

Sulla base dei brani inviati sarà effettuata una preselezione da parte di una
commissione nominata dal Sindaco del Comune di Frosinone, composta da esperti
qualificati.
La fase finale del Festival si svolgerà con l’esecuzione dal vivo dei gruppi nella città di
Frosinone in Piazza Vittorio Veneto. In caso di condizioni meteo non favorevoli, si
considereranno in alternativa: il Teatro Nestor, dotato di una capienza di oltre 1000
posti; l’auditorium del Conservatorio “L. Refice” di Frosinone e la Casa della Cultura
della città di Frosinone “ex Mattatoio”, disponibile anche per eventuali prove.
Al termine della fase finale, verrà stilata una graduatoria definitiva, nella quale
saranno identificati i 3 gruppi che avranno ottenuto il punteggio più alto.
Questi verranno riconvocati per partecipare alla finalissima che decreterà i primi tre
classificati della manifestazione.
I gruppi riconvocati per la finalissima, dovranno dare conferma scritta di
partecipazione almeno 36 ore prima dell’inizio della finalissima.
Nel caso in cui uno o più gruppi non parteciperà alla finalissima, si procederà allo
scorrimento della graduatoria definitiva fino ad individuare i tre gruppi finalisti.
Per le fasi finali e finalissima, la votazione sarà espressa in centesimi, formata per
l’80% dalla giuria tecnica e il restante 20% dalla giuria popolare presente sul luogo
delle esibizioni.
Le giurie saranno sempre nominate dal Sindaco del comune della città di Frosinone.
La finalissima verrà disputata durante la serata conclusiva del festival, al termine della
quale i vincitori verranno premiati.
Alla manifestazione sarà dato il massimo rilievo sulla stampa nazionale ed
internazionale e sui principali canali televisivi, radiofonici, streaming ecc…
A tal riguardo si richiederà, in un secondo momento, ai partecipanti alla rassegna
una dichiarazione liberatoria per tutte le esecuzioni, diffusioni, riprese televisive o
radiofoniche che saranno effettuate durante le serate musicali.
Il palco sarà allestito con il materiale occorrente di altissima qualità, necessario per lo
svolgimento delle performance dal vivo.
Saranno messi a disposizione un pianoforte mezza coda e una batteria completa
(priva di piatti); gli altri strumenti musicali necessari per le performance saranno a
carico dei partecipanti.
La domanda di partecipazione, in carta semplice, dovrà essere inviata a:
festivalconservatori@gmail.com entro e non oltre le ore 18.00 del 1° luglio 2019.
Sarà ad essa allegato un file video in formato compresso (divx, mpg, avi, mov ecc.), o
in alternativa un file mp3, con l'esecuzione dimostrativa dell'esibizione, contenente
almeno 4 dei brani che saranno eseguiti nel corso della manifestazione musicale.
I brani dovranno essere registrati in presa diretta e con l'esclusione di sequenze o
arrangiamenti elettronici preesistenti.

La domanda dovrà contenere una sintetica presentazione degli artisti e del genere di
musica eseguito.
Specificare numero, ruolo ed età degli esecutori previsti in organico e il conservatorio
o istituto musicale pareggiato di appartenenza dei componenti a questi iscritti.
Al riguardo, gli studenti iscritti in conservatori dovranno allegare anche un'autorizzazione individuale prodotta dal direttore che attesti la loro partecipazione al
festival in rappresentanza dell'istituto di appartenenza.
La durata del programma musicale da eseguire durante le fasi finali dovrà essere
compresa tra i 40 ed i 60 minuti, in ragione della programmazione delle singole
serate.
La commissione si riserverà di comunicare ai gruppi la precisa durata dell’esecuzione
dal vivo e le date di esibizione.

Le esibizioni delle precedenti Edizioni del Festival Nazionale dei Conservatori di
Musica Città di Frosinone, sono visibili sul sito istituzionale del Comune di Frosinone
nell'apposita sezione dedicata. www.comune.frosinone.it
https://www.youtube.com/channel/UC2-AMGHKWYVCd5DdQE6VVyg
http://www.comune.frosinone.it/pagina297_festival-nazionale-dei-conservatoriitaliani-citt-di-frosinone.html
https://www.facebook.com/Festival-Nazionale-dei-Conservatori-Italiani-Città-diFrosinone-685771104860838/?fref=ts
https://www.google.com/search?q=FESTIVAL+CONSERVATORI+FROSINONE+YOUTU
BE&hl=it&ei=5R8RW6DpCsL5Uo3VqtAB&start=10&sa=N&biw=1600&bih=781
Facebook: Festival Nazionale dei Conservatori Italiani - Città di Frosinone
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Per info: Ufficio preposto alla ricezione delle domande:
alessia.masi@comune.frosinone.it
simona.scaccia@comune.frosinone.it
ilaria.ferri@comune.frosinone.it
Tel. 0775.2656500-6503-6504

Frosinone lì, 22/05/2019

