
 Comune di Castelnuovo Rangone (Mo) 
 BANDO DI CONCORSO “IMAGINE - Tracce di Pace”
 Concorso per musicisti e writers

1.Premessa e Tema del Concorso

“Imagine all the people
Living life in peace”

Parole semplici, quasi elementari, toccanti, scritte da John Lennon con la consapevolezza di renderle universali.
Il giorno 8 dicembre 1985, quinto Anniversario della morte del musicista, poeta e pacifista John Lennon, il Comune di 
Castelnuovo Rangone gli ha intitolato un parco che si è caratterizzato in questi anni come luogo di dialogo e socializzazione, 
punto d’incontro e di crescita culturale per diverse generazioni di giovani del paese. Ogni anno in occasione dell’8 
dicembre, il Comune di Castelnuovo Rangone ha ricordato la figura di John Lennon con eventi e iniziative e intende ora 
continuare nel lungo percorso scritto in più di vent’anni di celebrazioni “lennoniane”, promuovendo la prima edizione del 
Concorso “Imagine-Tracce di Pace”.
La storia della musica Pop-Rock è intrisa di brani musicali e di liriche che hanno trattato i temi della guerra e della pace. 
L’espressione artistica più popolare, la canzone, ha così assunto più volte un ruolo centrale ai movimenti internazionali 
trasformando melodie e parole in veri e propri inni.
La memoria collettiva è ricca di immagini evocative, che nella cultura e nella controcultura dagli anni 50 in poi hanno 
consentito di sensibilizzare e “familiarizzare” milioni di persone all’impegno per la pace e la giustizia tra i popoli. Dal 
simbolo della pace disegnato da Gerald Holtom alla bandiera arcobaleno, dalla fotografia della bambina vietnamita che 
fugge dal napalm, alle immagini video del ragazzo cinese che si oppone ai carri armati in piazza Tien An Men.
La street art, caratterizzata da libertà di espressione, critica della morale convenzionale dominante e rispetto della 
libertà di coscienza, è da sempre connessa allo sviluppo di temi pacifisti e antibellicisti.
Il concorso Imagine 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.

2. Sezioni del Concorso
 Il concorso è articolato in due sezioni:

Musicale (presentazione di un brano originale o di una cover reinterpretata in modo originale e sua successiva 1. 
esecuzione nei luoghi e con le modalità a seguito specificate)

Graffiti (presentazione di un bozzetto e sua successiva realizzazione nei luoghi e con le modalità a seguito 2. 
specificate) 

3. Destinatari
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i musicisti, soundmaker, DJ, grafici, writers, pittori, nati, residenti 
o domiciliati in Emilia Romagna (nel caso dei gruppi è sufficiente che un solo componente sia domiciliato 



in Emilia Romagna). 

4. Modalità di iscrizione, caratteristiche del brano e del bozzetto, termini e scadenze

Le iscrizioni al Concorso, a partecipazione gratuita, sono aperte fino al 21 marzo 2014.  
L’iscrizione può avvenire unicamente attraverso l’invio all’indirizzo di PEC - Posta elettronica certificata:  
comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it, indicando come oggetto della mail “Concorso Imagine”, di:

file del brano musicale o del bozzetto grafico•	
scheda di iscrizione compilata, firmata e scansita•	
fotocopia scansita del documento d’identità del singolo musicista/writer o, in caso di gruppo, di tutti i componenti •	
foto del musicista/writer singolo o del gruppo•	
in caso di minori di anni 18 consenso scansito a firma del genitore o tutore e fotocopia scansita del suo  •	
documento d’identità

L’invio può essere fatto da qualunque indirizzo di posta elettronica, non necessariamente da un indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata. È esclusa la possibilità di partecipare al concorso attraverso l’invio di dvd, cd, cassette, vinili o 
altri supporti. Eventuali copie pervenute, realizzate con qualsiasi altro supporto non verranno prese in considerazione. 
Gli iscritti si impegnano a partecipare a tutte le fasi del concorso, compresa, se premiati, la fase finale di esibizione 
live e di realizzazione del graffito sui muri del Parco Lennon. 
L’iscrizione deve avvenire con le seguenti modalità:

SEZIONE MUSICALE
L’iscrizione è aperta a tutti i musicisti, singoli o gruppi, che presentino o un brano originale di propria produzione o 
una cover reinterpretata in modo originale, di ogni genere musicale e in qualsiasi lingua. Il gruppo o il singolo che 
intende partecipare deve compilare interamente la domanda d’iscrizione allegata al presente bando, indicando tutti i 
dati richiesti, il titolo e il testo del brano (con la traduzione in caso di dialetto o di lingua straniera) con indicazione del 
nome dell’autore e del compositore, dell’esecutore/i, e specificando se il brano presentato è originale o cover. Assieme 
al brano musicale deve essere presentata una breve biografia del gruppo o del singolo musicista e una foto. Il brano 
dovrà essere inviato in formato mp3 o mp4 con dimensione massima di 10 MB e non potrà più essere modificato o 
sostituito fino al termine del concorso. Non è consentito l’invio di file audio di formato differente dall’mp3/mp4, né di 
video musicali. 

SEZIONE GRAFFITI
L’iscrizione è aperta a tutti gli artisti visivi, singoli o gruppi, che presentino un bozzetto del graffito da realizzare sui muri 
del Parco Lennon di Castelnuovo Rangone. Il gruppo o il singolo che intende partecipare deve compilare interamente la 
domanda allegata al presente bando, indicando tutti i dati richiesti, il nome dell’autore, il titolo e una breve descrizione 
del bozzetto. Assieme al bozzetto deve essere presentata una breve biografia dell’artista visivo (singolo/gruppo) e una 
foto. Il bozzetto dovrà essere inviato in formato PDF o JPG e non potrà più essere modificato o sostituito fino al termine 
del concorso. 
I due muri bifacciali di proprietà del Comune di Castelnuovo Rangone, sul quale dovrà essere realizzato il bozzetto in 
scala, sono di misure: 

metri 2,50 in altezza per una base di circa metri 13; 1. 
metri 2,50 in altezza per una base di circa metri 3,50; 2. 

A seguito trovate il prospetto del muro e le immagini dei muri con i dipinti presenti attualmente. Preferibilmente il 
bozzetto va fornito adattato al prospetto del muro.



E’ inoltre possibile effettuare un sopralluogo al Parco Lennon per prendere visione dei 3 muri. 
Non è consentito il caricamento/invio di file in formato differente da PDF o JPG. 



5.Valutazione della giuria
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 e di 3 bozzetti. Nella sezione musicale tra i 15 brani selezionati 
verranno scelti i 3 migliori che risultano come vincitori del concorso. 
I brani e i bozzetti verranno giudicati in base ai seguenti criteri: 

attinenza al tema•	
capacità tecnica•	
originalità/innovazione o, nel caso di cover e di copia di immagini di altri autori, capacità di rielaborazione•	

Ad ognuno dei tre criteri possono essere attribuiti i seguenti punteggi: 
ottima n. 5 punti•	
buona n. 4 punti•	
discreta n. 3 punti•	
sufficiente n. 2 punti•	
mediocre n. 1 punto•	
insufficiente n. 0 punti•	

In caso di uguale punteggio risulteranno vincitori i brani/bozzetti presentati dagli artisti più giovani. La giuria si riserva 
il diritto di non assegnare alcun premio e di esprimere particolari menzioni nei casi ritenuti meritevoli. Il giudizio della 
giuria è insindacabile ed inappellabile. 

6.Selezioni finali e premiazione
L’elenco dei 15 brani selezionati e dei 3 artisti visivi vincitori del Concorso, verranno pubblicati sul sito internet del 
Comune di Castelnuovo Rangone entro il 15 Aprile 2014. La proclamazione e la premiazione dei 3 vincitori delle due 
sezioni, è prevista durante la manifestazione di Domenica 27 Aprile 2014 che si terrà al Parco John Lennon di Castelnuovo 
Rangone in occasione del 69° Anniversario del 25 Aprile – Festa della Liberazione, alla presenza del presidente della 
Giuria o di un giurato.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. Il coordinamento 
dei musicisti e degli artisti visivi verrà curato da esperti in campo musicale e delle arti visive noti a livello nazionale. A 
tutti i vincitori saranno comunicati tempestivamente data e orario in cui presentarsi per le esibizioni. 
I premi previsti sono:
Per la sezione MUSICALE 
Per tutti i 15 brani selezionati: esibizione live alla manifestazione  di Domenica 27 Aprile 2014. 
Inoltre 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, che si terrà 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. I colori e i materiali necessari per la realizzazione dei graffiti al Parco Lennon verranno 
messi a disposizione dal Comune di Castelnuovo Rangone, previo accordo con il coordinatore del progetto grafico.
Per entrambe le sezioni
•	I	brani	musicali	e	i	bozzetti	grafici	di	tutti	i	finalisti	e	i	vincitori	saranno	pubblicati	on	line	sul	sito	del	Comune	di	Castelnuovo	
Rangone www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it alla sezione Concorso Imagine-Tracce di Pace e sui social network 
collegati, da dove potranno essere scaricati. 
•	Menzioni:	ai	finalisti	non	vincitori	verranno	consegnate	menzioni	speciali	da	parte	della	giuria.
•	K	Rock	Radio	Station:	i	3	vincitori	delle	due	sezioni	saranno	intervistati	da	K	Rock	Radio	Station	durante	uno	speciale	
radiofonico dedicato al Concorso.

7.Responsabilità ed accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del presente regolamento. I concorrenti, iscrivendosi al 
concorso, esonerano il Comune di Castelnuovo Rangone da qualsiasi responsabilità verso terzi che possano ritenersi 
lesi dalla loro esibizione o da dichiarazioni false in merito alla paternità del brano/bozzetto. Il brano/bozzetto presentato 
nell’ambito del concorso non dovrà contenere, pena inammissibilità o esclusione, elementi che violino la legge ed i diritti 
di terzi e messaggi pubblicitari a favore di persone, prodotti o servizi.



Inoltre il Comune di Castelnuovo Rangone declina ogni responsabilità per danni, incidenti o quant’altro si dovesse 
verificare prima, durante e dopo la manifestazione per fatti indipendenti dalla volontà degli organizzatori. L’iscrizione 
al concorso comporta automaticamente la liberatoria per la pubblicazione del brano/bozzetto sul sito del Comune 
di Castelnuovo Rangone, per iniziative di promozione o a carattere editoriale (es.: cd, dvd, pubblicazioni, quotidiani o 
riviste, trasmissioni radiofoniche) promosse dagli organizzatori e per la trasmissione dei materiali foto/audio/video 
ripresi durante le iniziative di esibizione live. 
Preso atto che le comunicazioni con gli iscritti inerenti il concorso avverranno tramite e-mail, il Comune di Castelnuovo 
Rangone declina qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali disguidi o mancati recapiti telematici. L’organizzazione non 
avrà alcun obbligo di comunicare la loro esclusione agli iscritti non selezionati e non vincitori. È facoltà dell’organizzazione 
modificare lo svolgimento del concorso e il presente regolamento qualora si verificassero cause indipendenti dalla sua 
volontà.
È facoltà dell’organizzazione diffondere il concorso attraverso i mass-media e utilizzare l’immagine dei partecipanti e 
l’opera senza nulla dovere a questi ultimi a nessun titolo.
L’organizzazione potrà, in caso di fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre senza preavviso modifiche ed integrazioni a 
tutela e salvaguardia del livello artistico, facendo tuttavia salvo lo spirito del concorso e l’articolazione della selezione, ivi 
compresa la facoltà di ridurre o aumentare il numero dei finalisti. Il Comune di Castelnuovo Rangone non è responsabile 
di danneggiamenti e/o atti vandalici che potrebbero verificarsi nel corso e/o per effetto della realizzazione dei graffiti 
oggetto del presente concorso. Nel caso di partecipazione:

con brani/bozzetti originali i partecipanti si assumono la piena responsabilità sulla veridicità dell’originalità dei •	
brani/bozzetti presentati e/o eseguiti
con cover reinterpretate o con bozzetti che utilizzino immagini/opere di altri artisti, i partecipanti sono tenuti a •	
dichiarare sul modulo di iscrizione il nome dell’autore o del compositore.

In entrambe i casi i partecipanti sollevano pienamente il Comune di Castelnuovo Rangone da qualsiasi danno diretto o 
indiretto provocato a terzi per colpa di dichiarazioni mendaci riguardanti la paternità o la titolarità delle opere musicali 
e delle registrazioni fonografiche, fatto salvo in ogni caso il diritto del Comune di Castelnuovo Rangone al risarcimento 
dei danni, nonché all’eventuale azione di rivalsa in relazione a pretese di terzi. 

8.Trattamento dei dati personali
In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la partecipazione 
al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati 
personali ed alla loro utilizzazione da parte del Comune di Castelnuovo Rangone e/o di terzi incaricati, per lo svolgimento 
degli adempimenti inerenti al concorso “Imagine-Tracce di Pace”. Qualsiasi modifica o cancellazione del dato personale 
può	essere	richiesta	al	Servizio	Attività	Culturali	del	Comune	di	Castelnuovo	Rangone,	Via	Roma	n°	1,	CASTELNUOVO	
RANGONE (MO) e-mail: cultura@comune.castelnuovo-rangone.mo.it

9.Pubblicazione, informazioni e segreteria organizzativa
Il presente Bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Castelnuovo Rangone www.comune.castelnuovo-rangone.
mo.it alla sezione Bandi di Gara e Concorsi. 

Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso: 

Comune di Castelnuovo Rangone – Servizio Attività Culturali - Via Roma n° 1 –CASTELNUOVO RANGONE (MO); 

e-mail: cultura@comune.castelnuovo-rangone.mo.it ; Tel 059-534802; 059-534810


