
                                                 

 

WE WANT MUSIC 2018 
 

CONTEST DI MUSICA EMERGENTE 
 

Regolamento  
Winter Live Selections 

 

Il contest musicale WE WANT MUSIC 2018, promosso dall’associazione Zirialab e giunto alla sua decima edizione, ha come obiettivo 

la valorizzazione della cultura musicale e la scoperta di nuovi talenti artistici che intendono promuovere la propria idea di musica. Il 

concorso è aperto a gruppi e a solisti che desiderano mettersi alla prova e sviluppare le loro potenzialità. I concorrenti dovranno essere 

autori dei propri brani.  

La fase finale del contest si svolgerà a Cervia nelle serate del 25, 26 e 27 maggio 2018 

LE WINTER LIVE SELECTIONS 

A cominciare da questa edizione di WWM sono state introdotte le Winter Live Selections che sono delle selezioni live che porteranno i 

vincitori delle singole edizioni direttamente alla fase finale di WWM2018 senza dovere passare dalle solite preselezioni effettuate dalla 

direzione consultando il materiale multimediale inviato dagli artisti. 

In base al numero di iscrizioni che perverranno saranno gli organizzatori a decidere le date in cui si svolgeranno le WLS2018. 

Ne consegue che, sebbene il termine di iscrizione sia quello del 28 febbraio 2018, prima ci perverranno le suddette iscrizioni e prima 

potremo programmare le WLS cercando di aumentarne il numero il più possibile. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE ALLE WLS2018 

I gruppi o i solisti interessati dovranno iscriversi entro il 28 FEBBRAIO 2018 inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo 

wewantmusic@zirialab.org o di persona agli organizzatori. Il modulo è richiedibile alla suddetta mail o scricabile dalla pagina 

www.zirialab.org/wewantmusic2018. Per gli artisti di monore età è necessario che almeno un genitore o tutore legale alleghi relativa 

liberatoria. Insieme al modulo è necessario inviare o fornire un contributo audio e/o video di una propria performance (live o 

studio) sulla base del quale si sceglierà chi potrà partecipare alla serata delle WLS. Il contributo può essere inviato nel supporto 

preferito (file audio, file video, link di pagina You Tube, link di pagina Sound Cloud o similari, CD/DVD consegnati di persona, vd. 

contatti) e dovrà contenere i brani che si esibiranno qualora si fosse selezionati per la serata finale. L’indirizzo di invio è sempre 

wewantmusic@zirialab.org. 

L’iscrizione è gratuita. 

Sarà compito degli organizzatori selezionare i 5 solisti/gruppi che parteciperanno alle WLS2018. 

I gruppi o i solisti che saranno stati scelti verranno contattati personalmente dagli organizzatori. 

 



SVOLGIMENTO DELLE WLS 

Le modalità di svolgimento delle WLS saranno le seguenti: 

 
 

Ogni singola esibizione avrà la dutata di 30 minuti all’interno della quale il solista/band dovrà suonare almeno 4 brani 
propri (editi o inediti che siano). L’ esibizione potrà essere completata con dei brani cover qualora il solista o la band non abbia 
più di 4 brani propri. 
Le singole esibizioni verranno valutate da una giuria tecnico-artistica il cui voto sarà sommato a quello del pubblico al fine di 
decretare il vincotore della serata. 
Il vincitore della singola data delle WLS accederà di diritto alla fase finale di WWM2018. Per chi non vinca rimane 
comunque la possibilità di ripresentare la propria candidatura per la suddetta fase finale. 
 
 

 

 

 
 
 
 

CONTATTI 

Per qualsiasi informazione o chiarimento: 

Ass. di promozione sociale ZIRIALAB  

Via G. Di Vittorio 8 

48015 Cervia (RA)     

Mail: wewantmusic@zirialab.org 

Giulio: 3200177117 

Simona: 3926422301 

Mattia: 3492191290 

Petra: 3485625644 

 

   

 


