Musica Arte Service

Comune di Troina

MUSIC PROJECT BAND
BANDO DI SELEZIONE
La Musica Arte Service, con il patrocinio del Comune di Troina, nell’ambito del progetto “Music Project Band”, indice una selezione
finalizzata al reclutamento di:
- N. 2 chitarristi

- N. 1 bassista

- N. 1 batterista

- N. 1 tastierista

- N. 4 sezione vocale

- N. 2 fonici di palco

- N. 2 fonici di sala

- N. 2 tecnici delle luci

- N. 2 tecnici del montaggio

- N. 1 segretario/a di produzione

- N. 1 segretario/a di promozione

- N. 1 responsabile della sicurezza

FINALITÀ Il progetto, inteso a promuovere/valorizzare la musica di gruppo e favorire la vita sociale giovanile, è destinato a giovani
appassionati di musica. Si propone di renderli protagonisti dei diversi aspetti di uno spettacolo, partendo dall’organizzazione di un evento,
passando per le attività di backstage, fino alla realizzazione di un vero e proprio spettacolo.
Esso prevede la formazione di una band, la creazione di uno staff tecnico di supporto alla band, una segreteria di produzione e una di
promozione, un responsabile della sicurezza. A tutti i partecipanti sarà aperta una posizione assicurativa per il periodo del progetto,
inoltre saranno iscritti presso l’ENPALS, che è l’Ente Previdenziale per i Lavoratori dello Spettacolo, con relativo rilascio del libretto
d’iscrizione (ENPALS).

REQUISITI DI ACCESSO Possono accedere alla selezione giovani di età compresa fra 18 e 26 anni compiuti al momento
dell’iscrizione, che siano residenti nel Comune di Troina, in possesso di strumentazione personale adeguata (solo per i musicisti) e
diploma di scuola secondaria superiore (solo per le segreterie). Apposita commissione valuterà le caratteristiche artistiche e tecniche dei
partecipanti. La selezione avrà come oggetto una prova strumentale per i musicisti, una prova vocale per i cantanti e un colloquio per gli
altri partecipanti.

ISCRIZIONI Gli interessati, avendo i requisiti di cui sopra, possono presentare domanda in plico chiuso allegando curriculum vitae
formato europeo e certificato di residenza. Le domande, pena l’ inammissibilità, devono pervenire entro le ore 12:00 del 15
febbraio 2010 presso la “Musica Arte Service” Via Umberto I, 311 - 94018 Troina (EN). Il plico deve essere consegnato
esclusivamente a mano.
Il modulo di iscrizione può essere ritirato presso la stessa sede di Via Umberto, 311 - Troina. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla
segreteria

della

“Musica

Arte

Service”

ai

seguenti

recapiti

telefonici:

0935653430;

3388573105;

3293198426;

e-mail:

silvestropalumbo@alice.it. Coloro che verranno ritenuti idonei per l’avvio del progetto saranno seguiti da musicisti e tecnici esperti in
organizzazione di eventi “Live”.

DURATA DELL’INTERVENTO Il progetto avrà decorrenza da febbraio a giugno 2010, in tale periodo tutti i partecipanti
seguiranno delle sessioni specifiche di approfondimento, coerentemente al ruolo da svolgere nell’ambito del progetto stesso. L’evento
“Live” avrà luogo nell’estate 2010 e potrà essere svolto in piazza e/o in luogo chiuso.

SEDE DI SVOLGIMENTO Troina.
F.to Il Presidente
Silvestro Palumbo

