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BANDO DI CONCORSO PER GRUPPI EMERGENTI per il 25 aprile di Venaria 
 

PREMESSA 
A Venaria Reale è radicata ormai la tradizione di festeggiare il 25 aprile con un concerto di giovani bands. Le prime edizioni furono proposte e 
organizzate da alcuni giovani cittadini, nel 2006 la Presidenza del Consiglio e l'Assessorato ai Giovani con la collaborazione dell’A.N.P.I. decidono di 
rilanciare l'iniziativa, coinvolgendo i giovani del territorio. Dal 2007, il progetto si arricchisce ulteriormente grazie all'adesione a “Resistenza 
Elettrica” e alla partnership con l'ARCI Valle Susa, del Comitato Resistenza Colle del Lys. La Città di Venaria Reale, attraverso il Comitato Giorno della 
Memoria, la Presidenza del Consiglio Comunale e l'Assessorato alle Politiche Giovanili, in collaborazione con ANPI e ARCI Valle Susa ha deciso di 
dare vita ad un percorso partecipato rivolto in particolare ai giovani musicisti venariesi con l'obiettivo di coinvolgerli in modo attivo 
nell'organizzazione di iniziative a loro rivolte nell'ambito delle celebrazioni del 25 aprile cittadino. 
Il maturare del percorso partecipato e la presenza di un notevole fermento musicale venariese ha indotto gli organizzatori a dare vita al concorso  

“Liberiamo la Libertà – Aldo dice 26 X 1”. 
 

Il presente concorso darà la possibilità ai migliori 5 gruppi selezionati di suonare 

sul palco del 25 aprile 2010 a Venaria. 
 

REGOLAMENTO 

1. È indetto un concorso per gruppi musicali e artisti musicisti denominato “Liberiamo la Libertà” 
2. Il concorso è rivolto a gruppi musicali o singoli musicisti aventi le seguenti caratteristiche: 
- età compresa fra i 14 ed i 25 anni (per i gruppi devono esserlo almeno i due terzi dei componenti); 
- essere studente del Liceo “Juvarra” di Venaria o residente a Venaria (per i gruppi deve esserlo almeno un componente) 
 

3. La partecipazione al concorso è completamente gratuita e non sono previsti premi in denaro. 
I gruppi selezionati saranno tenuti, pena l'esclusione dall'iniziativa,  a partecipare, con almeno un delegato del gruppo, a tutti gli incontri di 
organizzazione del 25 aprile organizzati dalla Città di Venaria in collaborazione con ANPI e ARCI Valle Susa. 

 

4. La partecipazione a “LIBERIAMO LA LIBERTA” è disciplinata dal presente regolamento. Tutte le proposte pervenute saranno vagliate da una 
Giuria composta da: un rappresentante della Città di Venaria, un rappresentante dell'ANPI di Venaria, un rappresentante dell'ARCI Valle Susa 
ed un rappresentante della Consulta Provinciale degli Studenti di Torino ed un Rappresentante d'Istituto del Liceo “Juvarra” di Venaria. 
Ai gruppi/singoli musicisti che partecipano a “LIBERIAMO LA LIBERTA'” viene chiesto di scegliere fra le seguenti due opzioni: 
a) inviare un testo di un loro brano sul tema degli ideali della Resistenza o dei principi della Costituzione Repubblicana o della pace o della 
solidarietà o dei diritti umani; 
b) inviare una descrizione di come si concretizzerebbe la loro partecipazione al 25 aprile di venaria se dovessero suonare sul palco del 25 
aprile (quali canzoni suonerebbero, se leggerebbero dei brani legati alla resistenza o alla guerra ecc...) 

 

5. l'iscrizione può essere inviata per mail a: 
ufficiogiovani@comune.venariareale.to.it oppure consegnata a mano all'Informagiovani di Venaria in p.za Pettiti  nei seguenti giorni e orari:  
lun,mer,gio  14 -18; ven:10-13. Il giovedì dalle 14-18 l'Informagiovani apre anche  presso il centro “Iqbal Masih” di via Buozzi,4 (accanto al 
liceo). tutte le iscrizioni dovranno pervenire entro mercoledì 31 marzo 2010.  I moduli di iscrizione, contenenti la descrizione del gruppo,  

sono reperibili all'Informagiovani, nei giorni e orari indicati oppure  allo spazio SCUTER( presso il liceo Juvarra) o scaricabili dalla pagina 

facebook dell'Informagiovani di Venaria.  
 

6. Dalla lettura del materiale inviato la Giuria (a suo insindacabile giudizio) sceglierà i 5 migliori gruppi/singoli musicisti. Costituiscono criteri di 
assegnazione punteggio:  
- l'originalità della proposta, ovvero se la proposta è frutto di un'elaborazione personale o è tratta da un testo esistente 
- l'aderenza e la coerenza con il tema della Resistenza e della Costituzione Italiana 

 

7. Il primo classificato suonerà in apertura dello spettacolo “Razzis-mo' basta!” di Andrea Rivera che si terrà nella serata di domenica 25 aprile 
in piazza Vittorio Veneto a Venaria 
Gli altri 4 gruppi suoneranno sullo stesso palco nel pomeriggio del 25 aprile. 
 

8. L'organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche e integrazioni al presente bando. 
 

INFO:  

Informagiovani Venaria: 011.407.24.69/484, informagiovani@comune.venariareale.to.it 
Segreteria Organi Istituzionali: 011.4072.282 segreteriagenerale@comune.venariareale.to.it 
ARCI Valle Susa: 011.411.24.98, resistenzaelettrica@arci.it 



 
 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 
 

 
 

Nome del gruppo       

Composizione del gruppo  
(nome e cognome, riferimenti 
telefonici, e-mail e ruolo nel 

gruppo) 

      

Età dei diversi componenti       

Genere musicale       

Breve curriculum del gruppo 
(precedenti esperienze, eventuali 

registrazioni) 
      

Referente del gruppo (nome e 
cognome, data di nascita, 

indirizzo, riferimenti telefonici, e-
mail) 

      

 
Per info:- Ufficio Giovani- 011/4072484/469 – 

ufficiogiovani@comune.venariareale.to.it 
 

mailto:ufficiogiovani@comune.venariareale.to.it

	bando liberiamo la libertà2
	bando liberiamo con modulo
	bando ALDO DICE 26X1 corretto definitivo220310
	bando con moduli


	Nome del gruppo: 
	Composizione del gruppo nome e cognome riferimenti telefonici email e ruolo nel gruppo: 
	Età dei diversi componenti: 
	Genere musicale: 
	Breve curriculum del gruppo precedenti esperienze eventuali registrazioni: 
	Referente del gruppo nome e cognome data di nascita indirizzo riferimenti telefonici e mail: 


