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Inferno nasce con l'intento di creare un evento
strettamente legato alla città, con lo scopo di
promuovere l'immagine di Genova e della nostra
splendida Regione circa il campo della Musica e della
creatività dei nostri Artisti: un concorso musicale
rivolto a tutti i musicisti emergenti di Genova e Liguria, soprattutto i più
giovani, per dare loro spazio e la possibilità di esibirsi senza troppa fatica,
facendo così conoscere la loro musica ad un pubblico eterogeneo.
Reduce dal grande successo ottenuto scorso anno con la prima edizione
(più di 100 i demo pervenuti ai fini delle selezioni) la Redazione di
Genovatune ha deciso di riproporre in maniera ancora più intrigante la
seconda edizione del concorso, quest'anno ancora più ricca di premi e
novità. L'iscrizione è gratuita. Il concorso è rivolto esclusivamente ad artisti
e bands residenti in Liguria che propongano brani inediti. E' aperto ad ogni
genere musicale. Sono esclusi gruppi ed artisti che propongano
esclusivamente brani cover (cover bands, tribute bands).
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Quanto costa
La partecipazione a Inferno è completamente gratuita.
Quando e dove
Il concorso avrà luogo, per un totale di 7 serate, a partire da Novembre
2007 sino a Gennaio 2008, presso il Logo Loco di Via Degola 4, Genova
Sampierdarena.
L'abilità e la creatività dei singoli artisti/gruppi partecipanti verranno
giudicate da una giuria popolare, composta dal pubblico presente in sala,
che si esprimerà attraverso una votazione cartacea mediante l'utilizzo di
appositi biglietti, distribuiti di sera in sera, e da una giuria di qualità,
composta da almeno tre componenti della Redazione di Genovatune. Il
peso dei voti sarà formulato nel seguente modo: 51% voto della giuria di
qualità; 49% voto della giuria popolare.
Durante la serata finale, la giuria di qualità sarà composta da esperti del
settore musicale, quali musicisti, giornalisti, discografici, promotori.
I Premi
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In palio, per tutti e quattro i finalisti:
* la realizzazione di uno showcase presso il Forum Fnac (via XX
Settembre, Genova), finalizzato alla promozione della propria attività
musicale. Lo showcase avrà luogo nel mese di Febbraio 2008.
In palio, per il vincitore assoluto:
*la registrazione di un singolo promozionale presso il Nadir Studio di Via
Saluzzo 5R, Genova, in qualità radiofonica
*la realizzazione di un servizio fotografico professionale, a cura di
FrameZer0 Art (Simone Lezzi, fotografo ufficiale di Verdena, Sadist, The
Famili, Nerve, Kiss Polly)
*la realizzazione di una cartella stampa professionale che sarà inviata,
insieme al cd singolo, a cinque etichette discografiche conformi al genere
musicale del gruppo/artista vincitore
*un buono da euro 400,00 spendibile in strumentazione musicale presso
Storti Strumenti Musicali di via Fiasella 25R
*un premio segreto del valore di euro 200,00 circa, a cura di Storti
Strumenti Musicali e Mogar Music
E' previsto, inoltre, un premio speciale, denominato Training Tune e rivolto
e dedicato alla band che, pur mettendosi in luce per originalità di idee,
necessita di mettere a punto i vari aspetti riguardanti gli arrangiamenti, la
pratica strumentale ed in generale l'approccio collettivo del fare musica.
Tale premio consiste ne:
*la fruizione di numero 6 lezioni, da 90 minuti ciascuna, del corso di
musica d'insieme Band Tutorial, all'interno della Casa Della Musica, presso
Palazzo Metellino, Via Marino Boccanegra 15
Regolamento e Modulo di Partecipazione
Regolamento: RegolamentoInferno2007.pdf
Modulo di Partecipazione: ModuloDiIscrizione.pdf
Pagina ufficiale: www.genovatune.net/inferno.php?y=2007
Genovatune's Inferno – Canto II è realizzato da Genovatune in
collaborazione con:
www.fnac.it
www.logoloco.it
www.nadirstudio.net
www.stortige.it
www.casadellamusica.ge.it
framezer0.deviantart.com
www.m-live.com
www.mogarmusic.it
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