
                

SELEZIONE  NAZIONALE  PER  UNA  RESIDENZA  DI  ARTISTA  NEL  PERIODO DAL  5  AL  8
SETTEMBRE  2023  PRESSO  LA  CASA  DEL  JAZZ  DI  ROMA  REALIZZATA  DA  MIDJ  IN
COLLABORAZIONE  CON:  ASSOCIAZIONE  TEATRO DELL’ASCOLTO,  SOTTO  L’EGIDA
DELL’AMBASCIATA DI FRANCIA- INSTITUT FRANÇAIS ITALIA ,  FONDAZIONE MUSICA PER
ROMA, CASA DEL JAZZ, INPS-FONDO PSMSAD,  AJC E FESTIVAL “UNA STRISCIA DI TERRA
FECONDA”.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra MIDJ  (Associazione Nazionale di Musicisti di Jazz), la
Fondazione  Musica  per  Roma,  Casa  del  Jazz,  Associazione  Teatro dell’Ascolto, Ambasciata  di
Francia- Institut Français Italia,  INPS-FONDO PSMSAD,  AJC ( rete di festival francesi)  e Festival
“Una Striscia di Terra Feconda”, per sostenere l’incontro tra culture diverse e produrre progetti
originali da proporre sulla scena internazionale.

La residenza italiana realizzata con il contributo di MIDJ si svolgera-  nella prestigiosa sede della
Casa del Jazz di Roma e per il  2023  e-  rivolta a formazioni che vadano dal trio al quintetto , senza
limiti di eta- .  I gruppi che si propongono devono dar prova di un’attivita-  prolungata nel tempo,
con  almeno  un  disco  all’attivo,  e  con  repertorio  prevalentemente  originale.  Nella  residenza
collaboreranno con la musicista francese  Sarah Murcia, contrabbassista. Precisiamo comunque
che al bando sono ammissibili formazioni con contrabbasso.

E’  necessario  che il  leader  delle  band proponente  (o  in assenza di  vero e proprio leader un
referente) risulti in regola con il versamento della quota associativa MIDJ per l’anno 2023. 

Il bando nazionale viene aperto il 27 dicembre  2022.

Le  candidature  per  partecipare  alla  residenza  d’artista,  che  dovranno  pervenire
improrogabilmente  entro  il  15  marzo  2023, saranno  esaminate  da  una  Commissione
comprendente i tre Direttori Artistici del festival Una striscia di terra feconda, il Presidente MIDJ
Alessandro Fedrigo, e la vicepresidente MIDJ Simona Parrinello.

La  commissione  selezionera-  entro  il  30  aprile  2023 i  musicisti  vincitori,  in  base  alle
registrazioni e alle partiture originali inviate. I musicisti collaboreranno con la musicista francese
Sarah Murcia per creare un gruppo inedito e proveranno per 4/5 giorni presso la Casa del Jazz.

Un concerto finale si terra-  l’8 settembre 2023  presso la Casa del Jazz con la registrazione della
esibizione live per una eventuale produzione discografica.

L’associazione Teatro dell’Ascolto contrattualizzera’ ogni componente del gruppo, provvedendo
ai compensi e a tutte le spese di viaggio, pasti e hotel ****.

Il regolamento della presente selezione, nonche9  la scheda di partecipazione sara-  disponibile sul
sito di MIDJ  www.musicisti-jazz.it

PERIODO E LUOGO DELLA RESIDENZA D’ARTISTA

La residenza si svolgera-  a Roma presso la Casa del Jazz tra il 5 e l’8 settembre 2023. 

I candidati non devono avere nel periodo impegni incompatibili con il periodo di residenza, ne9  

MIdJ Associazione Musicisti Italiani di Jazz - Piazza Prati degli Strozzi 26, 00195 Roma - C.F.: 97790830588

http://www.musicisti-jazz.it/


                

altre residenze in contemporanea.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare tutti i cittadini italiani anche se residenti all'estero nonche9  comunitari ed
extracomunitari residenti in Italia. Il leader di ogni progetto deve essere associato a MIDJ ed in
regola con il versamento della quota per l’anno 2023.

Non e-  richiesto  alcun titolo di  studio,  ma  saranno valutati  i  titoli  artistici  e  le  composizioni
originali.

I musicisti  selezionati  sottoscriveranno  un  regolamento  per  accettazione  e  un  impegno  ad
aderire alle finalita-  e alle condizioni della residenza d’artista.

Ogni gruppo dovra-  far pervenire la domanda di partecipazione attraverso un leader o referente,
il quale dovra-  fornire:

· copia di documento di identita-  valido;
· richiesta  di  partecipazione  debitamente  compilata  in  ogni  sua  parte  (vedi  scheda

allegata); 
· dettagliato  curriculum vitae  che  evidenzi  il  percorso  artistico  della  band,  inclusa  una

pubblicazione discografica con il progetto che si propone.
· registrazione (audio e/o video) della lunghezza massima di 15 minuti, per un massimo di

due brani, di esecuzioni e/o composizioni. La qualita-  della registrazione audio e video non
sara-  un parametro valutato dalla commissione.

La documentazione, tutta in formato digitale, dovra-  essere inviata a: info@musicisti-jazz.it 

Il materiale audio dovra-  essere inviato solo tramite link SoundCloud o YouTube.

Eventuale materiale video tramite link YouTube o Vimeo.

La documentazione inviata non verra-  restituita. 

DATA LIMITE PER L’INVIO DELLE CANDIDATURE

Le candidature dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12 del 15 marzo 2023 al
seguente  indirizzo  mail:  info@musicisti-jazz.it precisando  nell’oggetto  “Candidatura  per  la
residenza di artista alla Casa del Jazz – Roma 2023”.

Ogni richiesta di aiuto o chiarimenti potra-  essere inoltrata allo stesso indirizzo mail.

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nella riunione di insediamento la Commissione stilera-  i criteri di selezione delle candidature, che
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terranno conto in particolare dei parametri artistici e di produzione dei gruppi candidati. 

Le riunioni della Commissione saranno valide a maggioranza e le relative decisioni potranno
essere prese a maggioranza.  La Commissione valutera-  le candidature sulla  base delle qualita-
degli artisti, e in coerenza con le finalita-  espresse dalla presente selezione. La Commissione si
riserva  la  facolta-  di  non individuare  alcun vincitore  qualora  le  candidature  risultassero  non
adeguate. I parametri di giudizio della Commissione sono insindacabili.

Gli esiti della selezione saranno pubblicati tempestivamente sul sito MIDJ e saranno comunicati
direttamente al referente della band selezionata tramite comunicazione email.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente.
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