
dal Progetto Socio/Artistico RIVOLUZIONI…AMO 

BANDO DI CONCORSO 

partecipazione di gruppi artistici per la collaborazione della 

realizzazione del Musical Inedito “Inquietudine ed Incanto”  

di Tiziana Capasso 

 

Il concorso Rivoluzioni…Amo è gestito in tutte le sue parti 

dalle Associazioni: OASI LIVE NATURAL e HOLLYWOOD “Lavori 

in Corso” 

                           

 

 

 

 



A CHI È RIVOLTO 

Il concorso è rivolto a tutti i gruppi (min. 4 persone a 

gruppo) di artisti professionisti e non, provenienti da 

qualsiasi paese del mondo. 

Di questi ne verranno scelti 4. 

  

FINALITÀ 

L'obiettivo del concorso è quello di promuovere gli artisti 

iscritti, dando la possibilità agli stessi di entrare a far 

parte, concretamente ed attivamente, dell’innovativo 

sito/vetrina Socio/Artistico RIVOLUZIONI…AMO: 

https.//rivoluzioni-amo.it  

Gli artisti sono liberi di interpretare personalmente il 

tema concorso attraverso la propria sensibilità e 

fantasia. Il tema è descritto di seguito e si prega di 

seguire le indicazioni registiche affinché il contenuto dei 

momenti artistici composti siano uniformi all’armonia ed 

esigenze del nuovo musical. 

Tra tutte le performance che arriveranno in formato digitale 

verranno scelti 4 gruppi per i 4 temi descritti di seguito. Questi 

saranno i vincitori ed i loro “prodotti” saranno inseriti nel 

musical. A discrezione della regia, l’idea verrà inserita tal 

quale o i concorrenti/vincitori, saranno convocati per “stage 

realizzativo” c/o commissione e, in quell’occasione, avverrà nuova 

registrazione video. 

 

I TEMI DA TRATTARE : 

 

TERRORISMO/BULLISMO---diverrà---TOLLERANZA/INCLUSIONE  

 

Dur.: 12 min di cui: recitato 9m – canto 3m + movimenti scenici; 

n.personaggi: min 4.  

Canzone “Verso Nuovi Orizzonti” di Giampiero Ferrante 

 

 

POTENZA ECONOMICA/PREVARICAZIONI---diverrà---ECONOMIA DI COMUNIONE  

 

Dur.: 12 min di cui: recitato 9m – canto 3m + movimenti scenici; 

n.personaggi: min 4.  

Canzone “Vivi la tua vita” di Giampiero Ferrante 

 

 



DISTRUZIONE DELLA NATURA------- diverrà -------RISPETTO DEL CREATO   

 

Dur.: 12 min di cui: recitato 9m – canto 3m + movimenti scenici; 

n.personaggi: min 4.  

Canzone “Forza dalla Luna” di Tiziana Capasso e Giampiero Ferrante 

 

 

ABORTO E VIOLENZA-------- diverrà ------VALORIZZAZIONE DELLA DONNA 

 

Dur.: 12 min di cui: recitato 9m – canto 3m + movimenti scenici; 

n.personaggi: min 4.  

Canzone “Destini violati” di Giampiero Ferrante 

 

 

Le canzoni saranno fornite ai vincitori al momento opportuno. 

 

 

 

In totale: 4 “MINI MUSICAL” da inserire nel MUSICAL: dur. 48 min 

 

È D’OBBLIGO UNA RECITAZIONE IN DIZIONE CORRETTA. 

 

OLTRE AL RECITATO SI PUO’ PREVEDERE la forma MIMICA, insieme a 

tutte le altre forme artistiche. 

 

Tutti gli altri gruppi partecipanti, che presenteranno comunque 

validi rappresentazioni e con fini, obiettivi, nonché stile 

socialmente corretto, e temi del Progetto Rivoluzioni…amo, saranno 

ugualmente inseriti “tal-quale” all’interno del sito per dar voce 

al gruppo e si potrà allegare breve descrizione della nascita del 

proprio gruppo con scopi e finalità (in “vetrina”). 

PREMI 

Il concorso prevede la selezione di 4 gruppi finalisti. 

  

PREMIO ACQUISIZIONE OPERA per tutte le opere selezionate 

OASI LIVE NATURAL acquisirà, dopo la consegna, tutti i vari 

momenti artistici scelti e ritenuti validi agli scopi, per 

l’unico obiettivo di divulgazione ed inserimento 

all’interno del sito di Rivoluzioni…amo: 

TUTTI IN “VETRINA”: ad ogni gruppo si darà la possibilità 

di inserire la propria presentazione sul sito di 

Rivoluzioni…amo con descrizione del gruppo all’interno di 

esso secondo i canoni prescritti dall’associazione. 



ACCESSO “AREA RISERVATA”: per la visione del Musical, ogni 

componente, dei gruppi vincenti, avrà accesso gratuito 

nell’area riservata del sito con username e password (con 

controllo tracciato) assegnati e comunicati e due biglietti 

musical in omaggio. 

SCONTO ACQUISTO: per tutti i partecipanti ci sarà una 

scontistica sul biglietto, da acquistare a 5€, per accesso 

“area riservata”, anziché 10€. 

PREMIO IN DENARO 

OASI LIVE NATURAL acquisirà tacitamente, all’ok della regia 

e senza nulla dare, i 4 momenti artistici per lo scopo di 

divulgarli ed inserirli all’interno del musical inedito 

Inquietudine ed Incanto. 

I protagonisti e la storia saranno valutati dalla regia a 

cui andrà il compito di porre eventuali modifiche. 

Gli ideatori e gli artisti saranno tutti riconosciuti come 

tali all’interno del Sito e del Musical stesso. 

Il premio ha il valore di 500,00 euro. 

Ossia ogni gruppo, selezionato e dichiarato vincente, 

vincerà 500,00 euro. 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE con tutti i partecipanti 

L’Associazione Oasi Live Natural provvederà ad un 

accordo/contratto scritto che dovrà essere accettato e 

firmato da ogni componente partecipante. 

Le voci principali dell’accordo saranno: 

Divulgazione propria immagine e contenuti 

Presa in carico del contenuto del lavoro ceduto 

Privacy 

Premi e Modalità di pagamento 

 

 



LA SCENOGRAFIA 

Tutte le scenografie pensate saranno riprodotte attraverso 

immagini e video a completare l’idea e la rappresentazione 

dei singoli gruppi vincenti a carico dell’associazione Oasi 

Live Natural e ad integrazione dei video consegnati per 

inserirli in armonia nel contesto musical. 

NOTE 

Tutte le opere scelte, al momento dello STAGE DI 

REALIZZAZIONE, saranno riviste dalla regia che provvederà a 

rendere ogni momento in linea con l’armonia ed il 

significato intrinseco dell’intero Musical. 

SCADENZA E MODALITÀ ISCRIZIONE 

Scadenza delle ISCRIZIONI: 13 FEBBRAIO 2022 ORE 12:00 

Scadenza delle CONSEGNE: 17 MARZO 2022 ORE 23:59 

Per i selezionati  

STAGE RAPPRESENTATIVO E REGISTRAZIONI VIDEO: 

data incontro in TOSCANA: 23 – 24 – 25 APRILE 2022 

IL MUSICAL ONLINE ANDRA’IN RETE IL 29 SETTEMBRE 2022 ORE 21:00 

QUOTA SIMBOLICA DI ISCRIZIONE AL BANDO: 

20,00 € a componente 

Gli estremi e le scadenze per il pagamento della quota sono 

inclusi nei form di iscrizione dei concorsi.   

ISCRIZIONE 

Per iscriversi è sufficiente compilare il form di 

iscrizione disponibile in home page o direttamente qui di 

seguito:  

ISCRIVITI ADESSO 

SELEZIONI 

Le selezioni degli artisti e l’accettazione della storia 

raccontata teatralmente avverranno ad insindacabile 

giudizio dello staff di Oasi Live Natural con al reparto 

artistico di Hollywood “Lavori in Corso”.  La spedizione, 

https://rivoluzioni-amo.it/iscrizione-concorso/
https://rivoluzioni-amo.it/iscrizione-concorso/


il ritiro e l’eventuale assicurazione delle opere per la 

durata della selezione è a carico degli artisti. Le opere 

degli artisti selezionati dovranno essere spedite ONLINE 

presso l’indirizzo mail: rivoluzioni.amo2020@yahoo.com   

Le spese di viaggio per lo STAGE sono a carico del 

partecipante, mentre la permanenza sarà a carico 

dell’associazione Oasi Live Natural. 

Eventuali dettagli nei tempi e i modi di spedizione saranno 

comunicati tempestivamente dagli artisti in concorso sempre 

ONLINE alla mail su scritta. Si ricordano nuovamente le 

scadenze ultime che dovranno essere rispettate e 

improrogabili eccetto decisione della direzione: 

Scadenza delle ISCRIZIONI: 13 FEBBRAIO 2022 ORE 12:00 

Scadenza delle CONSEGNE: 17 MARZO 2022 ORE 23:59 

COMUNICAZIONI 

Gli artisti selezionati saranno contattati direttamente da 

Oasi Live Natural non appena concluse le selezioni per 

tutti gli accordi del caso. I 4 gruppi di artisti finalisti 

saranno pubblicizzati sul sito ufficiale del concorso 

(rivoluzioni-amo.it) con questa scadenza: 

Selezione finalisti: 1 SETTEMBRE 2022 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con l'iscrizione gli artisti accettano il regolamento 

contenuto nel presente bando comprensivo di tutte le sue 

parti. Gli artisti autorizzano OASI LIVE NATURAL a trattare 

i dati personali dell’artista partecipante ai sensi della 

legge. I dati personali e le immagini caricate potranno 

essere utilizzati per gli scopi utili al concorso. Del 

contenuto delle immagini o del testo inserito sono 

interamente responsabili gli stessi artisti. 

RISERVE 

OASI LIVE NATURAL si riserva la facoltà di apporre 

correzioni al presente bando ed eventuale cambiamento di 

date, utili al migliore svolgimento del concorso. 

Tutto sarà limpido e aperto per consentire un percorso 

bello e di esaltazione dell’Arte e della collaborazione. 

 

mailto:rivoluzioni.amo2020@yahoo.com

