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Valcanneto Art Festival 2021 – Theatre, Music, Lab & Street Food 

Margot Theatre Performing Arts – Comune di Cerveteri 

 

 

In occasione dell’evento “Valcanneto Art Festival 2021 – Theatre, Music, Lab & Street 

Food” organizzato da Margot Theatre e patrocinato dal comune di Cerveteri, Margot 

Theatre Performing Arts propone Brave New Band un Contest per Band Emergenti, 

un concorso di musica originale pensato per giovani musicisti; un’occasione per dare 

spazi e opportunità a chi ha voglia di fare musica, di mettersi in gioco e farsi conoscere, 

specialmente nel momento controverso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

A CHI È RIVOLTO 

Il Contest è aperto a tutte le band i cui componenti abbiano un’età media inferiore ai 

35 anni. Sono ammessi tutti i generi musicali, purché con brani originali sia editi che 

inediti. Non sono ammesse cover band (è ammessa al massimo una cover per ogni 

esibizione). 

 

ISCRIZIONI 

Per candidarsi e partecipare al Contest, inviare il modulo di partecipazione e la 

documentazione richiesta al suo interno all’indirizzo e-mail info@art-festival.it.  

Il materiale andrà inviato entro e non oltre le ore 23:59 del 30 Giugno 2021. 

 

SELEZIONE 

La selezione delle band che prenderanno parte al Contest è affidata alla Direzione 

Artistica del Festival. A seguito di questa valutazione preliminare verranno resi noti i 

nomi dei 6 gruppi che accederanno alla fase successiva. I referenti delle band 

selezionate saranno contattati personalmente una volta conclusa la fase di selezione.
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CONTEST E PREMI 

I 6 gruppi si sfideranno nelle serate del 19 e 20 Luglio 2021 all’interno dell’evento 

“Valcanneto Art Festival 2021 – Theatre, Music, Lab & Street Food” nel comune di 

Cerveteri, con un’esibizione di 35 minuti per ogni gruppo. Al termine di ogni serata verrà 

selezionata una band vincitrice. Le band risultate vincitrici nelle prime due giornate 

parteciperanno all’ultima serata del Contest il 22 Luglio 2021 per una sfida finale con 

un’esibizione di 45 minuti per ogni gruppo. La selezione del gruppo vincitore avverrà 

secondo due parametri: 

- La votazione del pubblico;  

- Il parere di una Giuria ufficiale.  

La valutazione finale sarà stabilita sommando, in quota ponderata, il voto popolare con 

quello della Giuria.  

Il primo classificato riceverà un voucher da €400,00, il secondo classificato un voucher 

da €100,00. Il vincitore del Contest sarà proclamato il 22 Luglio 2021.   

 

NOTE 

o La Direzione dell’evento si riserva di annullare l’accordo in caso di annullamento 

dell’evento da parte del Comune di Cerveteri o in seguito alle normative statali vigenti 

per la prevenzione del contagio da Covid-19. In tal caso, nulla sarà dovuto dalla 

Direzione al firmatario dell’accordo. 

o La Direzione dell’evento può insindacabilmente stabilire l’esclusione della band 

dal Contest qualora ritenga che il suo comportamento non risulti essere adeguato agli 

standard del Festival. Si specifica, inoltre, che i brani in gara non devono contenerenei 

testi contenuti o riferimenti razzisti, omotransfobici o misogini. La Direzione ha la 

possibilità di escludere la band dal Contest in qualsiasi momento se ritenuta non idonea 

a tale profilo. 

Associazione culturale Margot Theatre 

 

Direzione artistica Valentina Cognatti 

Direzione organizzativa Alice Staccioli 

Direzione tecnica Sofia Xella 

Comunicazione e marketing Martina Grandin 

Responsabile di progetto Neviana Sica 

 

+39 346 622 6892 

info@margot-theatre.it 

www.margot-theatre.it  
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