
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CALL FOR ARTISTS” QUINDICESIMA EDIZIONE 

 

30 GIUGNO & 1-2 LUGLIO 2017  

Stadio della Canoa – IVREA (TO) 

 

 

PRESENTAZIONE MISCELA ROCK FESTIVAL: 

 

L’ Associazione culturale MISCELA manifesta la sua identità con la realizzazione del Miscela Rock Festival “memorial in 

musica a Ivan e Ciki”  giunto al prestigioso traguardo delle quindici edizioni consecutive nel 2017. 

 

La programmazione musicale del festival è rimasta sempre coerente negli anni; una ricca e variegata proposta di 

concerti, completamente gratuiti, delle migliori band del panorama nazionale e internazionale di musica indipendente 

ed emergente.  Attraverso una “call for artist” online vengono scrupolosamente ascoltati e selezionati gli Artisti che 

saranno i protagonisti della nuova edizione del festival, portando musica di tutti i generi, nuova ogni anno.  

Sono state complessivamente valutate 4.500 richieste di partecipazione, di cui 250 provenienti da Italia, Francia, 

Grecia, Gran Bretagna e Svizzera hanno suonato sul palco del MRF; 1488 musicisti, 50 attori, 31 ballerine/performer, 15 

maghi, 20 DJ. 

 

MISCELA ha sempre posto come prioritarie l’accoglienza e le esigenze degli Artisti ospitati, cercando di soddisfarli al 

meglio e riuscendo a creare in questo modo un connubio, pressoché unico nel panorama delle rassegne di musica 

indipendente, tra gli Artisti stessi e la struttura organizzativa, legame che si riflette a sua volta tra gli Artisti ed il pubblico 

con entusiasmo, forza e sintonia.  

 

A partire dall'edizione 2016 gli organizzatori hanno deciso di affiancare ai concerti live alcune azioni per ridurre 

l’inquinamento acustico causato dall’evento, dando vita a “concerti silenziosi” con l'ausilio di cuffie colorate e 

trasmettitori wireless. Un sistema innovativo di diffusione sonora, primo esperimento di questo tipo per eventi live nel 

Nord Ovest italiano. Lo spettacolo proposto dal MRF si divide quindi in due parti, come da tradizione troveranno spazio 

i live pomeridiani e serali, per poi assistere ad un vero e proprio “switch off” dell’impianto audio in tarda serata e 

proseguire lo spettacolo con alcuni live e set “silenziosi”, da ascoltare esclusivamente in cuffia. 

 

Per questo motivo la Direzione Artistica del MRF sceglierà attentamente alcuni progetti, tra tutte le richieste pervenute, 

che avranno l’occasione unica di proporre in esclusiva il proprio show musicale “silenzioso”. Utilizzando tecnologie e 

strumentazione a loro dedicati suoneranno in cuffia sul palco ed esclusivamente in cuffia anche per il pubblico. 

 

 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE: 

 

Il Miscela Rock Festival è aperto a tutte le band, solisti, DJ di ogni genere musicale e provenienza.  

La candidatura è gratuita. 

 

La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 15 Maggio 2017 compilando l'apposito modulo di 

iscrizione presente sulla home page del sito ufficiale del MRF. 

 

www.miscelarockfestival.it 

http://www.facebook.com/miscelarockfestival
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Come indicato nella pagina di iscrizione online, prima di procedere con la compilazione del form occorre effettuare il 

login su un canale a scelta tra quelli indicati (facebook, twitter, g+, ecc...) al fine di verificare le credenziali del 

sottoscrivente. I dati richiesti sono obbligatori ai fini di una corretta iscrizione e le candidature dovranno comprendere le 

informazioni indicate sul sito.  

 

Partecipazioni incomplete, diverse da quanto richiesto o candidature spontanee non pervenute tramite apposito form 

online non verranno prese in considerazione. Ogni segnalazione, ancorché redatta da manager, agenzie e promoter, 

dovrà essere conforme a quanto indicato nel presente regolamento e dovrà contenere la richiesta di partecipazione per 

ogni singolo artista candidato completa in tutte le sue parti.  

 

Per verificare l'avvenuta iscrizione dell'Artista alla fase di selezione, sarà possibile accedere nuovamente alla pagina 

di iscrizioni online con l'account utilizzato in precedenza e controllare lo stato della propria inserzione.  

L’iscrizione sarà da considerarsi valida solamente se verrà ricevuta la mail di conferma all ’indirizzo indicato. 

 

Tutto il materiale inviato all'Associazione Miscela in fase di iscrizione (audio, foto, video, presentazioni, ecc..) non verrà in 

alcun modo pubblicato o divulgato senza previa autorizzazione scritta dei proprietari. Tale materiale servirà 

esclusivamente ai fini di ascolto e archiviazione.  

 

 

ATTENZIONE! Tutte le band provenienti dalle regioni del NORD-OVEST italiano, oppure i progetti sprovvisti di materiale 

discografico, possono prenotare una audizione live con la commissione di ascolto presso lo “Spazio Arte Giovani di 

Ivrea”. La presente modalità sostituisce l’invio del materiale sul form e rende valida l’iscrizione a tutti gli effetti. Per 

scegliere questa modalità contattare lo staff di MRF (contatti in calce). 

 

SELEZIONI: 

 

Tra tutto il materiale ricevuto, entro i termini di scadenza, verrà effettuata una selezione da parte di un gruppo di 

ascolto, nominato dall’ Organizzatore, con l'obiettivo di individuare gli Artisti che accederanno alle serate live sul palco 

del Miscela Rock Festival quindicesima edizione.  

 

Alle band selezionate per le serate live del Miscela Rock Festival verranno inviate le informazioni riguardanti la 

programmazione comprensive di dettagli service audio/backline entro il 1 Giugno 2017. 

 

 

Per informazioni circa Miscela Rock Festival è possibile visitare: 

 

www.miscelarockfestival.it 

 

www.facebook.com/miscelarockfestival 
 

www.facebook.com/sagivrea 
 
oppure scrivici a : miscelarockfestival@gmail.com 
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