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Il Locomotive Jazz Festival
Indìce e organizza
La settima edizione del BANDO “LOCOMOTIVE GIOVANI”
A partire da Aprile 2022
Rivolto a tutti i musicisti under 35
Direzione Artistica:
Raffaele Casarano
Giuria di selezione:
Raffaele Casarano, direttore artistico e musicista jazz
Bungaro, cantautore
Mirko Signorile, musicista jazz
Davide Chiarelli, tutor e musicista jazz
Fabio Fabrizio, coordinatore

Cos’è?
Il bando “Locomotive Giovani” è un’opportunità per tutti i musicisti under 35 di intraprendere
un percorso pratico ed esperienziale. Non una scuola di musica, ma un luogo ideale dove le
idee nascono e si confrontano, proprio come accadeva nei fumosi bistrot parigini, dove artisti,
poeti, letterati, attori si incontravano attorno a un caffè e spesso maturavano l’ispirazione per
le loro opere.
Ogni partecipante avrà la possibilità di partecipare ad una serie di attività e workshop con
artisti nazionali e internazionali del panorama jazz e non solo, durante un percorso che avrà
inizio ad Aprile 2022.
Un
approccio
vocato
all’arte
dell’improvvisazione,
della
produzione
e
dell’autoimprenditorialità, un’attenzione al confronto e all’opportunità di mettersi alla prova
costantemente, un mix di nozioni pratiche, tecniche e creative.
Il percorso confluirà in ulteriori esperienze, sapientemente curate dai professionisti del
Locomotive:
- Esibizione sul palco della XVII edizione del Locomotive Jazz Festival, che si terrà dal 1 al 7
agosto 2022, con la possibilità (ove richiesta) di incontrare jazzisti del panorama nazionale
e internazionale.
- Locomotive Experience: i più meritevoli avranno la possibilità di entrare successivamente a
far parte del mondo Experience che ha l’obiettivo di promuovere e sviluppare progetti,
discografici e live, nati all’interno del percorso Locomotive Giovani attraverso il
programma Erasmus +, scambi con partner europei, circuitazione all’interno della rete
nazionale dei festival jazz.
- Jazz Rail: progetto ideato in rete con altri festival jazz nazionali, che prevede la
valorizzazione attraverso spettacoli musicali di luoghi storici delle ferrovie italiane.
- NOVITA’ INTERNAZIONALE: solo uno o due studenti ritenuti a fine percorso i più meritevoli,
ad insindacabile giudizio della giuria, avranno l’opportunità di accedere gratuitamente a
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workshop, laboratori e/o masterclass organizzati dalla Fundacio Privada Taller de Mùsics a
Barcellona (Es) nel 2023.
Fondata nel 1979, Taller de Mùsics è una fondazione leader nell’insegnamento della musica
Moderna europea, propone una formazione artistica di qualità rendendo possibile lo sviluppo
dei diversi campi di conoscenza legati alla musica attraverso un insegnamento teorico,
tecnico e metodologico di altissimo livello.
Chi può partecipare?
Possono partecipare tutti i musicisti under 35 (36° anno di età non compiuto) e ne verranno
selezionati max 30 attraverso un’audizione video di buona qualità.
Modalità di partecipazione al bando.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 24.00 del 28 Febbraio 2022
tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria@locomotivejazzfestival.it inviando la seguente
documentazione:
1- La domanda di ammissione firmata.
2- Curriculum vitae.
3- Una foto.
4- Una copia del documento d’identità.
5- File video e audio MP3 di buona qualità di un brano a scelta tra brani standard jazz, o
inediti.
6- L’informativa e il consenso per il trattamento dei dati personali (ALLEGATO A –
Informativa sulla privacy) firmata.
Una volta valutate le candidature, verrà inviata una mail entro il 10 Marzo 2022, con le
informazioni riguardanti gli esiti finali e i nomi che formeranno la nuova squadra del
Locomotive Giovani 2022
Quando inizieranno le attività?
Il percorso di formazione avrà inizio ad Aprile 2022. In tempo utile, verranno comunicate le
informazioni riguardanti luogo, date e orari degli incontri.
Costi di partecipazione.
L’adesione al bando è gratuita; i soggetti selezionati a far parte della squadra Locomotive
Giovani 2022 dovranno versare una quota di partecipazione di € 300,00 entro i termini che
saranno indicati dall’organizzazione successivamente.
Giuria.
Il comitato artistico che sceglierà i componenti del nuovo team Locomotive Giovani 2022 sarà
formato da musicisti con esperienze didattiche e concertistiche conclamate. Nello specifico
sarà composta dal direttore artistico del Locomotive nonché musicista e docente Raffaele
Casarano, dal pianista e docente Mirko Signorile, dal cantautore Bungaro, da Davide
Chiarelli, musicista e tutor del percorso e da Fabio Fabrizio, coordinatore del percorso.
Il giudizio della giuria sarà insindacabile e inappellabile.
I risultati saranno resi noti via e-mail ai partecipanti e pubblicati sul sito web
www.locomotivejazzfestival.it al termine delle procedure selettive nel pieno rispetto delle
normative previste dalla Legge sul rispetto della privacy vigente.
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Locomotive Giovani 2022
DOMANDA
Il/La sottoscritto/a _____________________, nato/a a ____________, prov. ___, il ___/___/____ e
residente in ____________________ alla via ________________________, cod. fisc.
_______________________ ,
recapiti: tel ___________________________ email _________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
CHIEDE
Di poter partecipare al bando di selezione “LOCOMOTIVE GIOVANI 2022” indetto
dall’Associazione Locomotive, e
DICHIARA
§
§
§

che le informazioni contenute nel Curriculum Vitae allegato alla presente sono
veritiere,
che, qualora selezionato, s’impegnerà a partecipare assiduamente alle attività in
programma, salvo giustificati impedimenti,
che s'impegna a versare, in caso di esito positivo della selezione, la quota di iscrizione
pari a € 300,00 prevista dal bando, entro i termini che saranno comunicati
dall'organizzatore.

Luogo e data ………………………….

FIRMA
…………………….……………….

(in caso di minori, firma di uno dei genitori o di un avente patria potestà)

Si allegano:
1)
2)
3)
4)
5)

Curriculum Vitae;
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
Foto;
n. ___ file video e audio MP3 di buona qualità;
L’informativa e il consenso per il trattamento dei dati personali (ALLEGATO A –
Informativa sulla privacy).
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