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CALL artisti per Bicocca Music Festival - maggio 2022.

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca lancia una nuova manifestazione culturale
Bicocca Music Festival, che si terrà a Milano dal 19 al 26 maggio 2022.

Artisti, studenti, docenti, gruppi musicali, solisti – professionisti ma soprattutto
amatori – suoneranno e canteranno animando l’Ateneo e il quartiere Bicocca.

Dalla musica classica al reggae, dall’elettronica al pop passando per il jazz: ogni
genere musicale troverà il suo spazio all’interno della manifestazione.

La street music sarà la grande novità del festival che l’Università di Milano-Bicocca
propone. Partecipa anche tu con il tuo gruppo o come solista, contribuisci alla
realizzazione di questo nuovo appuntamento culturale sul territorio. 

I musicisti selezionati si esibiranno all’aperto in piazza dell’Ateneo Nuovo, nella
giornata del 20/05/2022 tra le ore 18.30 e le ore 23.00. Le performance musicali
dovranno avere una durata non superiore ai 30 minuti.

Chi può partecipare

Possono candidarsi studenti, docenti, ricercatori, assegnisti e personale
tecnico-amministrativo (amatori o professionisti) che non facciano già parte
dell’Orchestra dell’Università di Milano-Bicocca e della World Music Orchestra.

Come partecipare

Per partecipare alla call occorre compilare in ogni sua parte il FORM ON LINE dal
15/03/2022 ed entro e non oltre il 05/04/2022. Nel form di partecipazione occorre
indicare, tra le altre cose, anche il link al proprio canale Youtube, o simili, dove poter
ascoltare alcuni brani ed eventualmente visualizzare una performance live  . In
alternativa è possibile caricare nel form un file musicale. I singoli o i gruppi che si
erano candidati per il Festival Bam 2020 (call del 13/02/2020 annullata causa
Covid-19) devono ricompilare il suddetto form.

La selezione

Le candidature verranno esaminate da un’apposita Commissione dell’Università di
Milano-Bicocca che selezionerà, sulla base del numero e del repertorio, le proposte
ritenute più in linea con la manifestazione, con l’obiettivo di proporre un palinsesto
vario in termini di generi musicali.

Tutti coloro che verranno selezionati saranno contattati entro il 20/4/22 per definire
il calendario della performance e lo spazio nel quale dovranno esibirsi.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126, Milano

  +39  02 6448 1
 ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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Condizioni di partecipazione

I partecipanti a Bicocca Music Festival dovranno provvedere autonomamente a tutta
la strumentazione musicale necessaria alla propria esibizione. Sarà a carico
dell’Università l’eventuale pagamento della SIAE.

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a Bicoccamusicfestival@unimib.it

Il Dirigente Area Affari Istituzionali Legali e Comunicazione

Dott.sa Emanuela Mazzotta

F.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005
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