PRIZE SAN FEDELE 2016
Electronic Music Performance
SINTESI E TEMA
Il Premio San Fedele di quest'anno è rivolto per la prima volta a musicisti/performer dei vari ambiti della
musica elettronica (dal sound-designer al soundscape, dai dj agli artisti audiovisivi, da formazioni di Laptop
Music alle Communities di Live Coding o Network Music). Attraverso il Premio, la Fondazione Culturale
San Fedele di Milano, con il contributo di Fondazione Cariplo, intende promuovere la produzione di nuove
performance live musicali di qualità, nei vari ambiti della musica elettronica(anche con interazione
audiovisiva) in un percorso semestrale che va da aprile a settembre 2016 per permettere ai giovani
autori/performer partecipanti di maturare un’esperienza musicale, umana, riflessiva e professionale che li
condurrà a presentare i lavori finali nell’autunno del 2016 nel contesto della nuova rassegna di musica
elettronica nell’Auditorium San Fedele con l’Acusmonium Sator. La partecipazione al Premio San Fedele
è totalmente gratuita.
Per più dettagli scarica il Bando completo.
ISCRIZIONE
Potranno partecipare al concorso i giovani autori e performer nati dopo il 1° gennaio 1981 .
I candidati dovranno far pervenire per posta elettronica entro il 15 marzo 2016:
• il modulo di iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto, in formato pdf;
• dei file audio e/o audiovideo di riprese o registrazioni significative della propria produzione, l’invio può
essere effettuato tramite Wetransfer o Dropbox;
• un curriculum vitae di massimo una pagina;
• un catalogo dei progetti realizzati;
• la copia dei documenti d’identità validi (pdf o jpg).
SVOLGIMENTO
I finalisti selezionati parteciperanno a due incontri obbligatori a Milano:
• 15-17 aprile 2016: Sotto la supervisione di visiting-professor, studio e analisi del tema del
Premio, presentazione composizioni e/o live performance recenti, avvio dei progetti musicali.
• Data da definire nel corso 2016: incontro di una giornata per valutare l’evoluzione del progetto
musicale di ciascun candidato alla presenza di un visiting-professor.
PREMIO
Il Premio consiste nella produzione dei progetti selezionati nell’ambito della rassegna di musica elettronica di

San Fedele Musica e la realizzazione di un DVD per l’opera del vincitore e del secondo e terzo qualificato.
L’intera iniziativa non ha alcuno scopo di lucro.
N.B. La partecipazione alle due fasi è obbligatoria. L’organizzazione, di caso in caso, aiuterà le persone
residenti fuori provincia di Milano, per viaggio e soggiorno.Nel caso di rinuncia di un candidato il
Responsabile avrà facoltà di sostituirlo a sua discrezione.
Con il sostegno di Fondazione Cariplo
infomazioni: tel 02 86352426 - musicasanfedele@gmail.com
www.centrosanfedele.net

