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Il Comune di Mondolfo, in collaborazione con l'Associazione
Malarupta e con lo “Studio Sette”, indice la prima edizione
del Festival della Canzone d’Autore, che si svolgerà nella
splendida cornice di Piazza dell'Unificazione di Marotta
giovedì 28 e venerdì 29 Luglio 2022.
Il Festival è aperto agli artisti di ogni genere che propongano
brani propri.

MAROTTA, 28-29 LUGLIO 2022

OBIETTIVO
Il Festival ha come obiettivo mettere in evidenza il talento musicale e poetico dei
giovani artisti al fine di una crescita artistica e la condivisione di un prestigioso palco. 

PARTECIPAZIONE
“Il Festival della Canzone d'autore" è un Festival rivolto ad artisti singoli, autori ed
esecutori di brani di propria composizione di qualsiasi genere musicale, tra i 18 e i 40 anni.
I brani presentati dovranno essere composti da musica e testo, non necessariamente in
lingua italiana. I brani potranno essere liberi o coperti da un contratto di edizione, editi o
inediti, depositati o meno presso la SIAE o altra società di gestione collettiva dei diritti
d’autore italiana o straniera. 
Non saranno ammessi alla fase di selezione interpreti, cover band ed esecutori di brani
interamente musicali.
 
La Direzione artistica del Festival, composta da tecnici del settore e da membri
dell'Associazione Malarupta, valuterà a suo insindacabile giudizio le proposte,
selezionando 7 partecipanti che si esibiranno a Marotta nella serata di giovedì 28 luglio e
godranno gratuitamente di una registrazione audio e video professionale presso gli
studi dello Studio Sette di Fano (PU).

Inoltre, una giuria di settore, in base alla tecnica, alla presenza scenica e alla originalità,
sceglierà tra i 7 vincitori 2 partecipanti dando loro la possibilità di esibirsi di nuovo la
sera successiva, venerdì 29 luglio, durante il concerto del cantautore Alessandro Pellegrini,
sempre in piazza dell'Unificazione a Marotta.



ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire dal 15 Giugno 2022 al 15 Luglio 2022.
All’atto di iscrizione l’artista dovrà avere compiuto il diciottesimo anno di età. L’iscrizione è
gratuita e potrà essere effettuata esclusivamente tramite l’invio di una mail alla casella di
posta festivalcanzonemarotta@gmail.com, allegando i seguenti materiali: 

• N. 2 brani in formato mp3. Su ognuno andrà indicato il nome dell’artista e il titolo del
singolo brano;
• Link a social network e link di video di esibizioni live anche registrati con smartphone;
• Breve presentazione di sé e del proprio percorso artistico;
• Foto rappresentativa da usare per eventi e post dedicati;
• Fotocopia di documento di identità in corso di validità.
 
I nomi dei 7 artisti selezionati saranno pubblicati il 20 Luglio sulle pagine dell'Associazione
Malarupta, DestinazioneMondolfoMarotta e del Festival.

La corrispondenza e la veridicità dei dati forniti all’atto dell’iscrizione sono condizioni
imprescindibili per la partecipazione, così come l’assunzione della piena responsabilità
sull’originalità delle canzoni presentate, sollevando pienamente l’Organizzazione da
qualsiasi danno diretto o indiretto causato a terzi o all’Organizzatore e/o ai suoi aventi
causa per colpa di dichiarazioni false riguardanti la paternità dell’opera o la piena
disponibilità dei diritti necessari per la partecipazione al Festival nonché dai costi relativi.

L’Organizzazione si farà carico, per la sola giornata del Festival, della cena per i
partecipanti.

L’Organizzazione si riserva il diritto di intervenire sul presente regolamento, apportandovi
integrazioni o modifiche che si rendessero necessarie per motivi organizzativi e funzionali
alla buona riuscita del concorso stesso.
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