Comunicato Stampa

Treviso,
24 ottobre 2012

MUSICA NEL SANGUE SCHOOL CONTEST
SCUOLA MUSICA E SOLIDARIETA’
Gli Istituti Secondari hanno tempo fino al 30 novembre
per aderire al progetto
Dopo il successo delle prime quattro edizioni ritorna MUSICA NEL SANGUE, il
progetto promosso dalle Associazioni di Donatori Sangue AVIS, FIDAS e ABVS
Veneto con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul tema della donazione e, sul lungo
periodo, di promuovere la cultura della solidarietà e del coinvolgimento diretto.
MUSICA NEL SANGUE è un progetto in continua crescita, atteso ogni anno dalle
scuole e dagli studenti: in quattro anni il 42% degli Istituti Secondari della
regione che vi hanno aderito (43% di Rovigo, 47% di Belluno, 32% di Treviso, 32%
di Venezia, 44% di Vicenza, 45% di Padova, 60% di Verona).
Il portale musicanelsague.it e i social network hanno poi contribuito a creare una
community giovane, attenta e partecipativa: 450 i brani caricati on line e oltre 60
mila accessi al sito.
La sezione MUSICA NEL SANGUE SCHOOL CONTEST è il progetto formativo che si
rivolge con particolare attenzione agli studenti degli Istituti Secondari di II grado del
Veneto: è una gara-concerto che si propone di utilizzare la musica come veicolo di
valori positivi. Il contest ha il pregio di saper coniugare impegno, responsabilità,
divertimento e promozione della creatività.
Nel corso delle passate edizioni MUSICA NEL SANGUE

ha coinvolto oltre 100

Istituti Secondari e 400 gruppi/solisti da tutto il Veneto. Solo lo scorso anno hanno
aderito ben 57 scuole (6 di Venezia, 11 di Verona, 13 di Padova, 11 di Vicenza, 6 di
Treviso, 6 di Belluno, 4 di Rovigo) e sono stati coinvolti 180 gruppi/solisti per un totale
di circa 400 ragazzi partecipanti al concorso.
Il progetto è curato anche per quest’edizione da HEADS COLLECTIVE.

LO SCHOOL CONTEST: GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SECONDARI DEL
VENETO I VERI PROTAGONISTI DI MUSICA NEL SANGUE
MUSICA NEL SANGUE SCHOOL CONTEST è un concorso musicale che,
valorizzando la creatività e il potenziale musicale giovanile e favorendo momenti di
condivisione e scambio fra i ragazzi dei diversi Istituti Secondari della regione, si
propone quale finalità la diffusione di valori solidali quali l’importanza della donazione.
Anche per questa quinta edizione il progetto si svilupperà on line, sul sito
musicanelsangue.it.
Grande spazio, poi, alla musica live: i ragazzi potranno esprimere tutta la loro
creatività musicale sui palchi allestiti nelle scuole, in ben 5 live, di fronte a compagni,
amici e familiari, e avranno l’occasione per partecipare ad un positivo e costruttivo
confronto sul tema della donazione di sangue, grazie alla presenza dei volontari delle
diverse associazioni coinvolte nel progetto (AVIS, FIDAS e ABVS Veneto).
Semifinalisti e finalisti potranno poi esibirsi di fronte ad una giuria di esperti del
settore musicale, che avrà l’arduo compito di selezionare i 3 migliori brani di ciascuna
categoria ammessa al concorso.
LE CATEGORIE
Il contest si rivolge a band e ad artisti solisti che vi potranno accedere in tre
diverse categorie:
-

Musica Originale

-

Musica Cover

-

Musica Originale a tema Solidarietà (brani il cui contenuto verta su
benevolenza, comprensione, ascolto, empatia…)

C’è tempo fino al 30 novembre per aderire al progetto.
LE FASI
4 le fasi del Contest:
1. Fase Scolastica, curata dagli Istituti Secondari aderenti che avranno il compito di
organizzare un piccolo concerto scolastico e di selezionare, tramite voto popolare, 1
brano per ogni band/artista.
2. Fase On-line, che consiste nel caricamento dei video delle esibizioni selezionate
dall’Istituto sul portale musicanelsangue.it. Gli utenti del portale selezioneranno 48
brani (i 16 più votati per ciascuna categoria).

3. Fase Semifinale: 4 grandi concerti live, in 4 diverse scuole del Veneto, in cui
verranno selezionati, da una giuria di qualità composta da professionisti del settore, i
24 finalisti (8 per ciascuna categoria).
4. Fase Finale: ogni artista/gruppo finalista si esibirà con una canzone e la giuria di
qualità designerà 3 vincitori per ogni categoria.
I PREMI
Ricchi premi per le scuole e i ragazzi.
Tutti i finalisti faranno parte del cd compilation Musica Nel Sangue 2013 e i migliori di
ciascuna categoria potranno partecipare agli eventi organizzati da AVIS, FIDAS e
ABVS e ad alcuni Festival del Veneto. I vincitori potranno poi essere scelti per essere i
testimonial della campagna 2013-14 per il lancio della sesta edizione del contest.
I primi tre classificati della categoria Musica Originale a tema Solidarietà riceveranno
in omaggio i biglietti per assistere ai grandi concerti estivi della regione.
Le scuole, che ospiteranno le semifinali, riceveranno una gift-card del valore di 300 €.
La scuola che avrà più donatori (entro il 30 aprile) riceverà una gift-card del valore di
500 €.
Per le scuole vincitrici di ciascuna categoria ci sarà una gift-card del valore di 500 €.
Ogni artista o gruppo, con MUSICA NEL SANGUE SCHOOL CONTEST, avrà
soprattutto l’occasione di vivere un’esperienza coinvolgente, che gli permetterà di
esprimere la propria creatività e la propria passione per la musica, in un contesto
ricettivo e attento ai giovani talenti della regione, in uno spazio in cui condividere la
propria arte e in cui conoscere e apprezzare quella dei coetanei.
MUSICA NEL SANGUE SCHOOL CONTEST mira a suscitare nelle scuole, fra gli
studenti, ma non solo, una maggiore e crescente attenzione al sociale, con particolare
riguardo alle esperienze di volontariato legate alla donazione di sangue, espresse dal
territorio. Vuole promuovere la cultura della solidarietà, del senso civico e la sua
traduzione in buone pratiche sociali, coinvolgendo i ragazzi in un percorso di crescita
personale, e fornendo così l’occasione per conoscere e per avvicinarsi ad azioni e ad
esperienze di volontariato, quali appunto la donazione di sangue.
Tutti gli studenti delle Scuole Superiori aderenti al progetto potranno infatti riflettere e
confrontarsi sull’importanza del dono e della solidarietà, grazie anche all’incontro con
un volontario AVIS, FIDAS e ABVS.

Il progetto MUSICA NEL SANGUE è il tentativo di rispondere alla domanda di senso
delle nuove generazioni, proponendo iniziative concrete, occasioni e opportunità che
facciano conoscere e vivere ai giovani l'esperienza del dono, della gratuità, della
relazione d'aiuto e della condivisione.
Il volontariato e la donazione diventano l’occasione per crescere, perché attraverso
azioni solidali si può esprimere la propria creatività e capacità relazionale, acquisire un
più profondo spirito critico, rivedere il proprio modo di considerare la vita ed il mondo.
MUSICA NEL SANGUE è un progetto che non si rivolge solo alle band scolastiche
venete.
Con SHOWCASE, contest musicale aperto a tutte le band italiane che vogliono farsi
conoscere, i singoli artisti o gruppi hanno tempo fino al 15 aprile 2013 per caricare la
propria musica (brani o video) sul portale www.musicanelsangue.it. La community del
sito e la giuria di qualità decreteranno il miglior gruppo, che avrà la possibilità di
suonare come headliner alla Finale di Musica Nel Sangue School Contest.
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