
INFO
Il Bando, la scheda di partecipazione e il consenso per i minori di 
anni 18 si trovano su www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it 
alla sezione Concorso Imagine-Tracce di Pace 

Per ulterIOrI INFOrmazIONI: 

Servizio Cultura Comune di Castelnuovo Rangone

cultura@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 
Tel 059-534802 oppure  059-534810

La partecipazione al concorso comporta 
la totale accettazione del bando e regolamento

 

Comune di 
Castelnuovo rangone (mo)

ConCorso Per musICIstI e wrIters



“IMAGINE - TrACCE dI PACE” Concorso per musicisti e writers

tema 
“Imagine all the people 
Living life in peace”
Parole semplici, quasi elementari, toccanti, scritte da John Lennon 
con la consapevolezza di renderle universali.
Il Comune di Castelnuovo Rangone bandisce il concorso “Imagine 
– Tracce di Pace” che è  dedicato alla riproposizione musicale e 
grafica dei messaggi che negli ultimi quarant’anni hanno divulgato 
il verbo pacifista in tutto il mondo e si ispira ai temi della pace, 
giustizia e fratellanza tra i popoli.

sezIONI 
Il concorso è articolato in due sezioni:
1. musicale
2. Graffiti

OPere ammesse
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i musicisti, 
gruppi musicali, soundmaker, DJ, grafici, writers, pittori, nati, 
residenti o domiciliati in Emilia Romagna. 
Le iscrizioni al Concorso sono aperte fino al 21 marzo 2014 
e possono avvenire unicamente attraverso l’invio del brano 
musicale o del bozzetto grafico secondo le modalità specificate 
nel bando, all’indirizzo di PEC - Posta elettronica certificata:  
comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it,  
indicando come oggetto della mail “Concorso Imagine”.

GIurIa e PremIazIONI
I brani/bozzetti verranno sottoposti alla valutazione di una giuria 
di esperti del settore musicale e delle arti visive che selezionerà 

fino ad un numero massimo di 15 brani -tra i quali verranno scelti 
i 3 vincitori- e di 3 bozzetti. 
L’elenco dei vincitori verrà pubblicato sul sito www.comune.
castelnuovo-rangone.mo.it entro il 15 Aprile 2014. La premiazione è 
prevista Domenica 27 Aprile 2014 durante la manifestazione di che si 
terrà al Parco John Lennon di Castelnuovo Rangone in occasione del 
69° Anniversario del 25 Aprile – Festa della Liberazione. Durante la 
giornata saranno invitati a partecipare i 15 gruppi/musicisti finalisti 
che si esibiranno dal vivo e i 3 artisti visivi vincitori del concorso che 
realizzeranno i graffiti sui muri del Parco Lennon. 

I PremI PrevIstI sONO
Per la sezione MUSICALE 
Per tutti i 15 brani selezionati: esibizione live alla manifestazione  
di Domenica 27 Aprile 2014. 
Per i 3 brani migliori tra i 15 selezionati: Premio di € 100,00 e 
esibizione live con il brano con cui hanno partecipato al concorso, 
alla manifestazione Fiera di Maggio (palco centrale) di Castelnuovo 
Rangone, prevista dal 20 al 26 maggio 2014. 

Per la sezione GrAFFITI
Per i 3 bozzetti migliori: Premio di € 100,00 e realizzazione dei 
graffiti sui muri del Parco Lennon durante la manifestazione  di 
Domenica 27 Aprile 2014

Per entrambe le sezioni
• I brani musicali e i bozzetti grafici saranno pubblicati on line 
sul sito www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it alla sezione 
Concorso Imagine-Tracce di Pace e sui social network collegati, 
da dove potranno essere scaricati. 
• i tre vincitori delle due sezioni saranno intervistati da K Rock Radio 
Station durante uno speciale radiofonico dedicato al Concorso.


