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Prende il via nell'ambito della X edizione di DiscoDays (in programma il prossimo 28 aprile a
Napoli) e con l'alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica la settima edizione del Festival
della Cicala.

  

Il Festival della Cicala è una manifestazione canora nazionale che coinvolge in giuria gli
studenti delle scuole medie e superiori di diverse città italiane. L'iniziativa ha raccolto, in queste
prime edizioni, larghi consensi ricevendo il patrocinio della Siae, dell'Ordine dei Giornalisti della
Campania, del Comune di Napoli, della Provincia di Napoli e negli ultimi due anni riceve le
medaglie di rappresentanza da parte del Presidente della Repubblica On. Giorgio Napolitano.

  

Con questa metodologia- fanno sapere- contiamo di proporre alle nuove generazioni ascolti non
legati esclusivamente ai processi commerciali imposti dal mainstream, ma offrire un ventaglio
più ampio e più variegato di creatività artistica espressa attraverso la forma canzone.

  

Grazie al patrocinio del MEI di Faenza abbiamo pensato di coinvolgere nell'organizzazione i
responsabili dei Festival inseriti nel progetto La Rete dei Festival, di interagire con questa
iniziativa individuando una classe di una scuola media inferiore e/o superiore che, attraverso
internet, possa partecipare alla giuria della manifestazione. In questo modo offriremo ai
musicisti e alle band che decidono di partecipare al Festival, una platea reale di giovani
ascoltatori che, in funzione del ruolo di giurati, dovranno ascoltare tutte le canzoni.
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  Partecipare è facile, basta inviare una canzone originale (no cover) in formato mp3 all'indirizzodi posta elettronica 2013@festivaldellacicala.it , indicando le generalità della formazione o delsingolo che esegue il brano. Inoltre è utile inviare foto, filmati o link in cui è possibile conosceremeglio l'artista che si propone al Festival.  Il termine di invio delle canzoni è fissato al giorno 31 marzo 2013 dopodichè gli studenti, con lasupervisione dei propri insegnanti, ascoltano i brani e indicano il loro voto di preferenza. Lagraduatoria che risulta dalle votazioni determina le cinque nomination che sarà comunicata sulsito entro il 15 aprile 2013. Le premiazioni avverranno nell'ambito di DiscoDays, la fiera deldisco e della musica, che si svolge il 28 aprile 2013 alla Casa della Musica c/o il Palapartenopedi Napoli.  Il vincitore riceverà la medaglia del Presidente della Repubblica On. Giorgio Napolitano, lastatua realizzata dall'artista Lello Esposito, 15 giorni di passaggi del proprio filmato della duratadi un minuto sugli schermi della linea metropolitana regionale (www.vnn.it).  Tra le cinque band / artisti che si esibiranno dal vivo a DiscoDays sarà assegnato da una giuriaspeciale appartenente della fiera del disco e della musica il Premio DiscoDays Live: tre giorni diregistrazione in analogico presso la sala di registrazione Godfather Studio a Calata San Marco24 - Napoli.  
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