
 

 

 
NUOVI SUONI LIVE 2022
BANDO DI CONCORSO 

 

Bergamo per i Giovani, nell’ambito della coprogettazione tra Comune di Bergamo, 
Consorzio Solco Città Aperta e HG80 Impresa Sociale, in collaborazione con gli spazi 
giovanili Edoné, Spazio Polaresco e il festival Clamore – Esposizione universale dei musicisti 
orobici, promuove l’edizione 2022 di Nuovi Suoni Live. 

 

1. Chi può partecipare al concorso 

Il concorso è riservato ad artistu singolu e gruppi musicali con un’età massima di 34 anni 
(natu dopo il 1988) e che risiedano o che abbiano a Bergamo e provincia. Sono ammessi 
lavori di solistu (strumentistu o cantantu) ma non su base registrata. Non possono altresì 
iscriversi al concorso gruppi che abbiano in essere, alla data dell’iscrizione, contratti 
discografici. 
 
2. ISCRIZIONE 
2.1 Come iscriversi 
È necessario compilare l’apposito modulo (reperibile sul sito giovani.bg.it) con i dati 
anagrafici delle persone coinvolte e allegare: 
 

• fotocopia della carta d’identità referente del gruppo; 
• materiale audio (cd/pendrive contenente esclusivamente due brani originali); 
• foto/immagine artistu (misure indifferenti ma qualità la più alta possibile); 
• breve bio/descrizione/nascita/motto (max 500 battute); 

 
 
Le candidature dovranno pervenire via mail all’indirizzo info@giovani.bg.it, con oggetto 
‘’Candidatura Nuovi Suoni Live 2022 – NOME GRUPPO’’ 
 



 

2.2 Chiusura iscrizioni 

Le iscrizioni a Nuovi Suoni Live si chiuderanno in data domenica 20 maggio 2022. 

 
3. FASI DEL CONCORSO 
3.1 Fase di PRESELEZIONE 
Tra le iscrizioni pervenute, la commissione selezionatrice individuerà le 12 realtà che 
andranno a comporre la line-up della fase di selezione. 
 
3.2 Fase di SELEZIONE 
I progetti musicali selezionati avranno la possibilità di esibirsi live presso gli estivi degli 
spazi giovanili del Comune di Bergamo, Edoné e Spazio Polaresco. I demo delle/degli 
artistu selezionatu verranno inoltre caricate sulla pagina Youtube Giovani Bergamo. 
 
Di seguito il calendario della fase di selezione: 
 
2 giugno @ Polaresco 
9 giugno @ Edoné 
16 giugno @ Polaresco  
23 giugno @ Edoné  
 
Le esibizioni avverranno dalle ore 21.30 alle ore 00.00, ogni gruppo avrà pertanto a 
disposizione 35 minuti effettivi.  
 
Si specifica che tutte le esibizioni avverranno nel rispetto delle misure adottate a livello 
comunale, regionale e nazionale di contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-
19.  
 

3.3. Fase FINALE 

I tre progetti musicali finalisti si esibiranno durante una serata organizzata nell’ambito del 
festival Clamore, che si svolgerà i giorni 1 - 2 – 3 luglio.  
 
La data verrà comunicata non appena confermata.  
 

7. PREMI 

7.1 Primo Premio 



 

Il progetto vincitore del concorso si aggiudicherà un premio dal valore di € 1.000,00 lordi. Il 
premio dovrà essere utilizzato, in accordo con gli operatori di Bergamo per i Giovani, 
presso fornitori o servizi del territorio finalizzandolo alla crescita professionale della band.  

 

7.2 Secondo Premio 

È previsto un secondo premio dal valore di € 500,00 lordi. Il premio dovrà essere utilizzato, 
in accordo con gli operatori di Bergamo per i Giovani, presso fornitori o servizi del 
territorio finalizzandolo alla crescita professionale della band. 

 

La seconda realtà classificata avrà la possibilità di partecipare anche alle future edizioni di 
Nuovi Suoni Live. 

 

7.3 Menzione speciale ‘’Nuove Frequenze’’ 

La commissione giovani ‘’Nuove Frequenze’’, composta da ragazze e ragazze degli spazi 
giovanili dei quartieri della città, assegnerà una menzione speciale alla band sulla base del 
testo delle canzoni prodotte e dell’estetica complessiva durante le esibizioni.  

 

8. INCONTRI 

Chi riceverà un premio sarà invitatu ad alcune iniziative e incontri di presentazione 
organizzati con le operatrici e gli operatori di Bergamo per i Giovani presso gli Spazi 
Giovanili dei quartieri della città.  

 

 

 


