28° PORDENONE BLUES FESTIVAL
15-20 LUGLIO 2019
PRIMO FESTIVAL BLUES DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E MEMBRO DEL “EUROPEAN BLUES UNION”

A.A.A MUSICISTI DI STRADA CERCASI
Modalità di partecipazione
Il Pordenone Blues Festival sta cercando musicisti di strada che si esibiscano in acustico (ci dispiace ma per ovvie
problematiche di “rumore” la batteria non è compresa nel set acustico valuteremo la fattibilità per le altre
percussioni di volta in volta) o comunque senza bisogno di prese elettriche per animare le piazze, le zone pedonali,
le strade del centro della città di Pordenone.
I generi richiesti: il genere Blues, nella sua accezione più tipica oppure in forma contaminata come Rhythm &
Blues, Rock-Blues, Soul-blues, Rock’n’Roll, Funky-Blues o che abbia comunque chiara la radice del Blues.
Ogni gruppo deve essere composto al massimo di 3/4 elementi per la problematica di occupazione di suolo pubblico.
È prevista durante la giornata una sorta di rotazione per quanto riguarda la postazione ogni 1/2 ore circa.
È richiesta capacità nel suonare e intrattenere la gente.
È data ai bar e ristoranti a loro discrezione, durante la settimana del blues, di “adottarvi” riconoscendovi oltre il vitto
anche una remunerazione in denaro ma sarà una trattativa diretta tra l’artista e il locale pubblico e l’organizzazione non
avrà nessuna responsabilità rispetto a questo punto.
Per quanto riguarda l’esibizione per le strade potete scegliere se esibirvi gratuitamente o se richiedere un’offerta libera.
Vi verranno indicati dall’organizzazione tutti i locali pubblici che aderiscono per fornirvi un minimo di pasto a pranzo e a
cena.
Quello che diamo:
- permessi comunali.
- se provenite dal almeno 100 km di si distanza e vi esibite per almeno 3 giorni interi di seguito come da orari previsti
forniamo una sistemazione per dormire.
Orari:
lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18, venerdì 19, sabato 20, Luglio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore
15:30 alle ore 23:30
Il venerdì 19 Luglio in centro città nell’ambito dell’evento “Blues on the roads” che si terrà dalle 17:00 alle 23:30, sono
previsti circa 30 concerti nei locali di Pordenone.
Nel modulo allegato potete indicare un eventuale compenso e l’organizzazione vi proporrà senza impegno ai vari locali.
Per l’esibizione nei locali è necessario essere muniti di un minimo di impianto voci e rilasciare relativa prestazione
occasionale con ritenuta d’acconto o fattura al locale. Dopo la segnalazione ai locali gli accordi verranno presi
direttamente tra voi e i locali stessi. Anche se non farete parte del circuito dei locali potete comunque esibirvi in giuro
per il centro della città
Vi chiediamo di inviarci il modulo allegato compilato in ogni sua parte così riusciamo ad organizzarci meglio.
Siete in moltissimi ad averci contattato e se non venite scelti ci sentiamo per il prossimo anno e vi ringraziamo
anticipatamente di credere alla nostra iniziativa.
Lo staff del Pordenone Blues Festival

