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Rock Contest 2004: prorogate fino al 5 gennaio le iscrizioni per le preselezioni delle band musicali emergenti
Eâ€™ giÃ un successo lâ€™edizione 2004 del Rock Contest, la manifestazione nata per valorizzare le band
emergenti e organizzata dallâ€™assessorato alla pubblica istruzione e politiche giovanili del Comune di
Firenze insieme a Controradio e in collaborazione con i Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Sesto
Fiorentino e Scandicci. Visto lâ€™interessamento di numerose band al concorso, infatti, la scadenza per le
preselezioni Ã¨ stata prorogata al 5 gennaio: il materiale puÃ² essere consegnato tutti i giorni dal lunedÃ¬ al
venerdÃ¬, dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30, presso Controradio in via del Rosso Fiorentino 2 b. Alla
rassegna possono partecipare anche le band che hanno giÃ preso parte alle edizioni precedenti,
mantenendo lo stesso nome, in modo da non disperdere il lavoro di promozione giÃ intrapreso. Il bando Ã¨
reperibile sul sito del Portalegiovani dell'assessorato alla pubblica istruzione
(http://portalegiovani.comune.fi.it) e sul sito www.controradio.it (per informazioni si puÃ² telefonare allo
055-73.999.46. Sabato scorso, durante la festa alla Flog Ã¨ stata presentata la compilation, registrata dal vivo
durante la finale dell'edizione 2003 della manifestazione, che contiene dodici brani dei sei gruppi finalisti:
Gestalt, gruppo vincitore, Evanicetrip, Muriel, Tamales de Chipil, La La La, A-Spine. â€œLâ€™edizione 2003
del Rock Contest ha segnato un passo importante sul piano della qualitÃ della rassegna e quest'anno - ha
sottolineato l'assessore alla pubblica istruzione e alle politiche giovanili Daniela Lastri - intendiamo
valorizzare il patrimonio di conoscenze e di competenze musicali dei giovani fiorentini stringendo rapporti di
gemellaggio, ed Ã¨ una della novitÃ del 2004, con le cittÃ europee dove si tengono manifestazioni di questo
tipo. Un'altra novitÃ sarÃ anche la rassegna di fan club che si svolgerÃ al termine del Rock Contest". Con
lâ€™edizione 2004 il concorso viene, appunto, aperto alla partecipazione di tutte le band giovanili del
territorio nazionale. Dodici, infatti, dei trentasei gruppi che saranno prescelti dalla giuria, potranno provenire
da regioni diverse dalla Toscana, mentre negli anni scorsi la partecipazione era limitata all'area metropolitana
fiorentina. Un'apertura che, senza pregiudicare la partecipazione dei gruppi locali, sarÃ di stimolo per
raggiungere una sempre maggiore qualitÃ musicale dell'iniziativa. Altra novitÃ , che guarda all'Europa, Ã¨ poi
l'idea di avviare un gemellaggio tra il Rock Contest e altri progetti simili nati nelle cittÃ europee. In questo
modo i giovani potranno scambiarsi esperienze e linguaggi musicali provenienti da tutte le principali rassegne
europee di musica emergente. Il Rock Contest 2004 prevede infatti che il gruppo vincitore, oltre ai concerti
italiani di supporto a gruppi ormai affermati, alla realizzazione di una compilation e allo stage di studio con
professionisti, compia una tournÃ©e europea, suonando come ospite in alcuni dei migliori concorsi di musica
emergente. (vp)
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