
Ti senti musicista? Un bardo moderno? Suoni in una band o hai un 

progetto solista? Ami cantare o ballare?Sei un musicista classi-

co? Da anni credi che il tuo post-surf-pseudorepressive-punk 

possa piacere alla gente?  

Sei convinto che i tempi siano ormai maturi e la gente  

possa apprezzare il suono del tuo ektara?  
 

Iscriviti per suonare alla Festa della Musica di Ranco 2016!  

La Festa della Musica è una manifestazione aperta a tutti e pen-

sata per tutti: un evento popolare, gratuito e non a scopo di lucro 

volto a celebrare la musica nella sua forma più libera!  

Si svolge il 21 Giugno e tutto il paese di Ranco si trasforma in un 

palco aperto a tutti! 

 
 

RANCO 



Come partecipare:  

 

iscriviti al sito www.festadellamusica-europea.it/iscrizioni/ 

 

 Oppure scrivi a:  

 

info@illagocromatico.com  

 

indicando:  

- Nome della band 

- Genere 

- Numero membri 

-Persona di riferimento (Nome e Cognome) 

- Telefono 

- indirizzo mail 

- Sito web, se disponibile 

- Pagina facebook 

- Link per l’ascolto  

-Biografia 

 

Con l’iscrizione, l’artista accetta di: 

 

 esibirsi martedì 21 giugno 2016 a partire dall’ora di inizio della manife-

stazione. La scelta dell’orario dipenderà dalle esigenze di programmazio-

ne. 

 esibirsi gratuitamente all’evento – in cambio, la Festa della Musica of-

frirà di che nutrirsi (…insomma, non morirete di fame e tantomeno di se-

te! ) 

 a portare i propri strumenti musicali (batteria, chitarra, basso, ….) 

 

Verranno organizzati tre palchi principali, ogni formazione avrà 10 minuti 

di check sound nel pomeriggio secondo il calendario che pubblicheremo. Vi 

chiediamo di accettare l’idea di mettere a disposizione la vostra  batteria, 

in accordo con gli altri musicisti che si esibiranno prima o dopo di voi sullo 

stesso palco, siete in tanti e non ci sarà il tempo di smontare ogni volta 

tutti gli strumenti al cambio di formazione! 
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di check sound nel pomeriggio secondo il calendario che pubblicheremo. Vi 

chiediamo di accettare l’idea di mettere a disposizione la vostra  batteria, 

in accordo con gli altri musicisti che si esibiranno prima o dopo di voi sullo 

stesso palco, siete in tanti e non ci sarà il tempo di smontare ogni volta 

tutti gli strumenti al cambio di formazione! 

 

Le formazioni che si esibiranno sui palchi si alterneranno ogni  45 minuti  

Alle formazioni autonome, che non necessitano di service e luci e a chi 

suona in  acustico, verranno riservati spazi in cui potersi esibire da soli  

I ballerini, se necessario, avranno una pedana 4x 8 mt su cui scatenarsi 

oppure qualche bel cortile asfaltato. 

 

Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 15 Aprile 2016. Per qualsiasi in-

formazione potete scrivere a: 

 

info@illagocromatico.com 

 

N:B: I posti sono limitati e non ci sarà purtroppo possibile accettare tutte 

le candidature! Potrete comunque riprovare l’anno prossimo! Qualora dove-

ste cambiare idea vi preghiamo di comunicarcelo tempestivamente per po-

ter dare spazio ad altre formazioni musicali. 
 

RANCO 
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