
4° Bando - Locomotive Giovani - 2018
XIII° Locomotive Jazz Festival  
www.locomotivejazzfestival.it

Dall’  8 novembre si  apre il  quarto bando “LJF GIOVANI 2018” che selezionerà fino a 25 
musicisti da inserire nel programma di attività della XIII^ ed. del Locomotive Jazz Festival. 
Possono accedere al bando musicisti di età non superiore a 35 anni (36° anno non compiuto) 
che  saranno selezionati  dal  comitato  artistico  tramite  un’audizione dal  vivo.  Gli  ammessi 
parteciperanno a un programma che prevede un incontro mensile tenuto da Marco Bardoscia 
e Raffaele Casarano e 3 workshop tenuti da docenti esterni di fama internazionale. 

Il percorso formativo 2018 si arricchirà di un approfondimento sul tema “La sonorizzazione 
dal vivo di immagini: improvvisare le emozioni”,  un’immersione nell’affascinante mondo 
della composizione musicale applicata alle immagini.

Al termine del percorso i corsisti più meritevoli avranno l’opportunità di esibirsi sul palco della 
XIII^ edizione del  Festival,  che si  terrà tra luglio ed agosto 2018, al  fianco di jazzisti  del  
panorama nazionale e riceveranno una borsa di studio per la partecipazione ai prestigiosi  
seminari di “Nuoro Jazz 2018”. 

Per  partecipare  alla  selezione  è  necessario  inviare  la  domanda,  utilizzando  il  modello 
allegato, insieme al seguente materiale: 
 un curriculum vitae, 
 una foto, 
 copia del documento d’identità,
 eventuale materiale audio.
La  domanda  dovrà  essere  inviata  tramite  posta  elettronica  all’indirizzo 
workinmusic@gmail.com e dovrà pervenire entro e non oltre il 3 dicembre.
L’organizzazione comunicherà ai candidati i dettagli su luogo e data dell’audizione entro l’8 
dicembre. Gli esiti dell’audizione saranno comunicati entro il 31 dicembre. 
Le attività avranno inizio a gennaio 2018.

La partecipazione al bando è gratuita. I corsisti selezionati per partecipare al “LJF Giovani  
2018”  si  impegneranno al  versamento  della  quota  di  partecipazione  alle  attività  pari  a  € 
200,00 entro i termini che saranno indicati dall’organizzazione. 

mailto:workinmusic@gmail.com


L’organizzazione  si  riserva  la  facoltà  di  pubblicare  le  registrazioni  dei  live  della  sezione 
giovani  in  un  cd  compilation  che  si  realizzerà  grazie  alla  collaborazione  con  l'etichetta 
discografica Workin’ Label.

Novità Locomotive Giovani 2018

*FACOLTATIVO 
Workshop: ‘Social Music’ dal pensiero nobile di Miles Davis ad oggi…

Percorso  sul  pensiero  della  ‘Social  Music’  espressa  dal  grande  Miles  Davis  e  come  la 
tecnologia può cambiarne il senso. Aperto a chiunque possa avere interesse.
Articolato in 4 giornate di full immersion in cui saranno affrontati i seguenti temi:
L'industria musicale e la rivoluzione dei nuovi media: dall'analogico al digitale (parte 1)
La "musica liquida”: il futuro della social Music (parte 2)
Durata: 2 Giorni 
Facebook e Instagram per gli artisti (parte 3) 
- Facebook le linee guida ed evoluzione
- Facebook dai profili personali alle pagine, differenza e metodi di gestione 
- Instagram per gli artisti ed influencer 
- Metriche per la misurazione delle campagne promozionali sui social 
- Guida alle applicazioni per generare e gestire i contenuti social
Durata: 2 Giorni

Partecipanti: Min 10 - Max 15. 

Il costo del Workshop è di  € 150,00
ridotto ad €100,00 per i partecipanti al Locomotive Giovani.

Organizzazione
Locomotive Jazz Festival www.locomotivejazzfestival.it
in collaborazione con Workin’ Label www.workinproduzioni.it 

http://www.workinproduzioni.it/
http://www.locomotivejazzfestival.it/


 “Locomotive Giovani 2018”
DOMANDA

Il/La  sottoscritto/a  _____________________,  nato/a  a  ____________,  prov.  ___,  il 

___/___/____ e residente in ____________________ alla via ________________________, 

avente 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  “LJF GIOVANI 2018”  indetto  dall’Associazione 

Locomotive in collaborazione con Workin’ Label, 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 ai  

workshop  pari  a  €  200,00 prevista  dal  bando  entro  i  termini  che  saranno  comunicati 

dall'organizzazione.

Luogo e data

                                   FIRMA 

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

___________________________________

Informativa sulla privacy. Il sottoscritto __________________ acquisite le informazioni for-
nite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 196/2003, dichiara di pre-
stare il suo consenso al trattamento dei dati personali, da parte degli organizzatori Ass. 
Locomotive e Workin’Label, a scopo puramente interno. 

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

__________________________________

Si allega:
Curriculum Vitae, copia del documento di riconoscimento in corso di validità, n.____ Foto, n. ___ file 
audio (facoltativo).


