
SABATO 2 - DOMENICA 3 GIUGNO 2018  

DALLE ORE 17 
 

CIVICA  

YOUNG FEST 
OPEN STAGE & FACEBOOK LIVE 



“Civica Young Fest” 
 

Fabrica Harmonica & Civica Scuola delle Arti organizzano “Civica Young Fest”, maratona di mu-
sica classica e contemporanea liberamente aperta a giovani musicisti under 25, solisti e gruppi. La 
manifestazione si svolgerà Sabato 2 e Domenica 3 giugno 2018 presso la Sala Accademica della 
Civica Scuola delle Arti a partire dalle ore 17 senza limiti di orario e suddivisa in blocchi da 60 
minuti ciascuno, per accogliere il maggior numero possibile di partecipanti. Sarà ad ingresso libero 
per il pubblico (60 posti disponibili) con prenotazione obbligatoria suddivisa in fasce orarie prestabili-
te e verrà integralmente trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook CivicaScuolaDel-
leArti e videoregistrata al solo scopo di archivio. Ogni partecipante (solista o gruppo) potrà proporre 
repertorio a libera scelta, brani esistenti o nuove composizioni. Chi vorrà potrà effettuare una pic-
cola intervista prima dell’esibizione: tutti riceveranno un diploma di partecipazione alla manifesta-
zione. La domanda va effettuata attraverso il form online disponibile su 
www.civicascuoladellearti.com o sulla scheda a seguire inviandola a civicascuoladellearti@gmail.com al-
legando la liberatoria, una breve biografia e indicando se possibile uno o più links a registrazioni audio/
video dal vivo reperibili sul web: è obbligatoria la disponibilità di inserimento in almeno 2 delle fa-
sce orarie indicate. Per i gruppi la domanda dovrà essere effettuata da un capofila e in tal caso posso-
no essere indicate registrazioni in cui il capofila è esecutore. La data di scadenza delle domande è fis-
sata al 20 maggio. Dopo tale data l’Organizzazione, analizzate le domande, darà conferma scritta della 
partecipazione, pianificando la scaletta delle esecuzioni.  

 

NOME       COGNOME    STRUMENTO 
Solista o Gruppo     Solista o Capofila Gruppo    Solista o Capofila Gruppo 
 

LUOGO DI NASCITA     DATA DI NASCITA  
Place of birth      Date of birth  
 

INDIRIZZO  
Address  
 

CITTA’       CAP     PROVINCIA  
City       Postal code    Province  
 

TEL.CELLULARE     EMAIL   
o telefono fisso      Uno o più indirizzi 
 

COMPONENTI GRUPPO      
Indicare Cognome, Nome, Età e Strumento      

      
 

 

      
 

 

ALTRI CELLULARI       
o telefoni fissi 
 

NOME E COGNOME DEL GENITORE (responsabile per solista o gruppo)  
Solo per i minorenni  
 

REPERTORIO      
Indicare  Autore, Titolo, Durata      

      
 

 

LINKS ONLINE  
Audio/Video 
 

 

NOTE/NECESSITA’ 
Strumenti occorrenti per l’esibizione 

 

 

 

FASCE ORARIE DI DISPONIBILITA’ (indicare obbligatoriamente 2 fasce) 
    

 21:00-22:30   
 22:30-24:00   

 24:00-01:30 
 01:30-03:00  03:00-04:30 

 04:30-06:00 

 

  
 Ho visionato e sono responsabile di quanto indicato nel modulo in ogni sua parte - Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96   
 

FIRMA (del genitore se minorenne)  
Responsabile per l’intero Gruppo 

Ass. Cult. Mus. FABRICA HARMONICA - CIVICA SCUOLA DELLE ARTI  
Sede operativa: Via Bari 22, 00161 Roma - www.civicascuoladellearti.com - civicascuoladellearti@gmail.com 

Ufficio: +39.06.97271671 - Mobile: +39.393.9145351 - Fax: +39.06.233201924 

 17:00-18:00  18:00-19:00  19:00-20:00  20:00-21:00  21:00-22:00  22:00-23:00 


