YOUTH OF
TOMORROW
SABATO 26 MAGGIO H.15.00
YOUTH OF TOMORROW - 4A EDIZIONE
Suoni, scrivi canzoni, canti? Sei pronto a metterti in gioco, a esprimere la tua passione e il tuo talento? Allora fatti sentire!
Il 25 maggio torna il contest Youth of Tomorrow a Cesena, organizzato dall'associazione Retropop Live, col supporto della
Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Aquilone di Iqbal e Radio Icaro Rubicone.
La band vincitrice potrà esibirsi all'interno della rassegna musicale acieloaperto, giunta alla settima edizione, otterrà
un buono musicale del valore di 150€ grazie all'Aquilone di Iqbal, e potrà usufruire di 10 ore gratuite nella sala prove
Eggs Box dell'Aquilone di Iqbal, sita a Bagnile di Cesena. Inoltre tutti i gruppi selezionati non vincitori, riceveranno in omaggio
2 ore gratuite nella sala prove Eggs Box dell'Aquilone di Iqbal.

ISCRIZIONI
L'iscrizione è gratuita.
Il concorso è aperto ad artisti o gruppi musicali emergenti, i cui componenti, almeno per il 50% della band, abbiano età
compresa tra i 15 e i 30 anni. Possono partecipare gruppi i cui componenti siano residenti nel territorio di Cesena, Forlì,
Rimini, Ravenna, compresi universitari fuori sede iscritti ai campus di queste città.
Sono escluse tutte le produzioni discograﬁche realizzate da major o da loro etichette.
Per iscriverti, segui queste semplici indicazioni:
• Clicca “mi piace” alla pagina facebook di RetroPop Live facebook.com/retropoplive/
• Condividi l'immagine promozionale del contest sulla pagina della tua band con gli hashtag
#youthoftomorrow #acieloaperto #artfestivalcesena
• Compila in ogni sua parte il modulo di domanda on-line al seguente link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPGiS0KrN_3rSrIImguKAaogUB97rR2aKSqym1GjsGwj14yg/viewform
entro e non oltre il 10 maggio 2019

IL CONTEST
Tra tutti quelli che avranno presentato domanda, verranno selezionati a giudizio insindacabile dei membri
dell'associazione Retro Pop Live 4 band che si esibiranno dal vivo sabato 25 maggio presso il Jurrasic Skate Park
(via F. Coppi, Parco Ippodromo, Cesena) in occasione della XV edizione dell'Art Festival.
I gruppi selezionati verranno contattati telefonicamente o via mail da RetroPop Live per la comunicazione della
partecipazione all’evento e, di conseguenza, al contest. L'elenco dei gruppi selezionati sarà pubblicato sul sito
dell'associazione www.retropoplive.it e sui canali social di RetroPop Live.
Ogni band avrà a disposizione 25 minuti per la propria esibizione.
L'evento è a ingresso gratuito.

PREMI
La giuria che sceglierà il gruppo vincitore è composta da esperti i cui nominativi saranno resi pubblici entro la settimana
precedente alla data del contest. Il vincitore avrà la possibilità di suonare all'interno di acieloaperto, la rassegna musicale
estiva che RetroPop Live organizza dal 2013 presso la Rocca Malatestiana di Cesena e Villa Torlonia di San Mauro Pascoli (FC),
portando artisti del calibro di morrissey, gogol bordello, mark lanegan, calexico, jimmy cliﬀ, cat power, maria gadù, m+a,
gilberto gil, alpha blondy, edward sharpe & the magnetic zeros, belle and sebastian etc.
Inoltre otterrà un buono musicale del valore di 150€ grazie all'Aquilone di Iqbal, e potrà usufruire di 10 ore gratuite
nella sala prove Eggs Box dell'Aquilone di Iqbal, sita a Bagnile di Cesena.

PER INFORMAZIONI
Per informazioni
e-mail retropoplive@gmail.com
Infoline 333 7254319
facebook.com/retropoplive

