I Concorso Nazionale

“Reinterpretiamo De Andrè”
11 – 12 – 13 gennaio 2019
Polo Culturale
Canegrate (MI)

Regolamento
Allo scopo di diffondere la cultura musicale e di stimolare i giovani allo studio della musica e con
l’intento di promuovere il confronto tra giovani talenti provenienti da differenti esperienze musicali ,GLI
AMICI DELLA MUSICA Di Antonio Spirito ,con AUSER e CULTURA DEI SOGNI E IL Patrocinio
del Comune di Canegrate indìcono e organizzano il 1° CONCORSO MUSICALE NAZIONALE
REINTERPRETIAMO DE ANDRE’”, destinato a gruppi e a singoli interpretì.
Il Concorso si svolgerà a Canegrate Si svolgerà nei giorni venerdì 11 (ore 21) – sabato 12 (ore 21) – domenica
13 (ore 16) gennaio 2019 presso il Polo Culturale del Comune di Canegrate il primo concorso nazionale
“Reinterpretiamo De Andrè” con i seguenti premi:
500 euro al 1° classificato
250 euro al 2° classificato
150 euro al 3° classificato
100 euro: Premio speciale “junior” per la miglior interpretazione di un “under 21
E’ prevista la partecipazione massima di 24 partecipanti (12 per serata). In ogni serata verranno selezionati 6
partecipanti: i 6 + 6 selezionati parteciperanno all’incontro finale in cui verranno assegnati i premi ai 3 vincitori
e selezionato il miglior “under 21” per il premio speciale “junior”.
I partecipanti (singoli o gruppi) dovranno comunicare attraverso una mail al seguente indirizzo:
ac.soloandata@libero.it, la propria volontà di partecipare, indicando due canzoni (col numero 1 e 2
rispettivamente) del primo De Andrè (anni 1961-1970) tra le 40 sotto-indicate, che si intendono re-interpretare.
Si dovranno indicare contestualmente il proprio nome, cognome e indirizzo mail (se singolo) oppure il nome
del gruppo e di un singolo referente, oltre a un breve curriculum di presentazione. Le mail dovranno essere
inviate a partire dall’15.11.2018 entro e non oltre il 15.12.2018. I 24 partecipanti verranno selezionati in base
all’orario e alla data di arrivo delle mail.
Ai 24 partecipanti verrà inviata una mail di conferma della partecipazione entro e non oltre il 20.12.2018. Entro
il 31.12 2018 dovranno formalizzare la loro partecipazione inviando la quota di 20 euro mediante accredito
sulla
BCC- IBAN- IT-91-N-08404-33720-000000701158- intestato Ass.Auser- volontari CanegrateEntro il 30.12.2018 verrà comunicato l’ordine dei partecipanti e, di conseguenza, la serata di partecipazione.
Nel corso della serata ad ogni partecipante verranno assegnati 5 minuti per eseguire/reinterpretare la prima
canzone scelta. Le canzoni potranno essere interpretate sia attenendosi fedelmente alla interpretazione
classica, sia “reinterpretandole” melodicamente e/o ritmicamente, senza snaturare lo spirito della canzone
stessa.
Saranno a disposizione degli esecutori impianti fissi audio cui collegare gli strumenti e i microfoni necessari
per l’esecuzione.
Un giuria composta da 5 elementi (3 fissi + 2 estratti a sorte tra il pubblico nel corso di ogni incontro) esprimerà
con giudizio insindacabile, al termine di ciascuna serata la graduatoria dei 6 + 6 partecipanti alla finale.
I 12 partecipanti alla finale avranno di nuovo 5 minuti per eseguire/reinterpretare la seconda canzone scelta.
La giuria (composta con gli stessi criteri) al termine delle presentazioni stilerà la graduatoria finale per
l’assegnazione dei premi, che saranno consegnati nella giornata di domenica 13 gennaio.

Elenco delle canzoni del primo De Andrè (anni 1961-1970)

1. Nuvole barocche
2. E fu la notte
3. La ballata del Michè
4. La ballata dell’eroe
5. Il fannullone
6. Carlo Martello
7. Il testamento
8. La guerra di Piero
9. La Canzone di Marinella
10. Valzer per un amore
11. Per i tuoi larghi occhi
12. Fila la lana
13. La città vecchia
14. Delitto di paese
15. La canzone dell’amore perduto
16. La ballata dell’amore cieco
17. Geordie
18. Amore che vieni amore che vai
19. Preghiera in gennaio
20. Marcia nuziale
21. Spiritual
22. Si chiamava Gesù
23. La canzone di Barbara
24. Via del campo
25. Caro amore
26. La stagione del tuo amore
27. Bocca di rosa
28. La morte
29. Cantico dei drogati
30. Leggenda di Natale
31. La ballata degli impiccati
32. Inverno
33. Girotondo
34. Recitativo e corale (Tutti morimmo a stento)
35. Il gorilla
36. S’i fosse foco
37. Il testamento
38. Nell’acqua della chiara fontana
39. Il re fa rullare i tamburi
40. Il Pescatore

