“I BELIEVE IN GOOD”, TUTTO IL
BENE
CHE
C’È:
CONTEST
MUSICALE PER ROCK BAND
UNDER 30
NEWS: Al fine di facilitare la partecipazione di più bands al
Contest abbiamo spostato le date dell’evento (iscrizioni
entro 1 settembre)
Una gara tra brani inediti scritti da band o solisti proposta
dal Centro Giovani e dalla pastorale giovanile in vista del
sinodo 2018
«C’è del bene intorno a noi? Dove? Mettere in musica il bene e il bello che c’è
nella nostra città, nella mondo, negli uomini e nelle donne che la abitano.
Proviamo a cercarlo, andiamo a scovarlo e raccontiamolo in musica.
Facciamo della musica un mezzo per donare speranza».
Questo il senso del contest musicale per Rock Band emergenti intitolato “I
believe in good”. Una provocazione che il Centro giovani, in collaborazione con
il servizio di pastorale giovanile diocesano, propone in un anno
particolarmente dedicato all’ascolto dei giovani. Il prossimo ottobre, infatti, la
chiesa cattolica dedicherà al mondo giovanile il sinodo dei vescovi, un’occasione
per riflettere sulla realtà giovanile mettendosi in ascolto –come ha ribadito Papa
Francesco – di tutti i giovani, anche quelli più lontani dalla Chiesa.
L’iniziativa promossa dal Centro Giovani è un concorso vero e proprio, aperto
a tutti i gruppi musicali, bands e solisti under 30. Per partecipare occorrerà
presentare tre brani musicali, di cui almeno uno inedito inerente il tema
del contest.
Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 24.00 del 1 settembre 2018.
Il concorso prevede la partecipazione di un massimo di 8 gruppi, bands o solisti

complessivi.
Tra tutti gli iscritti la giuria del contest selezionerà 8 gruppi, bands o solisti che
parteciperanno alle serate del contest. Lunedì 3 settembre verrà reso noto
(tramite mail e pagina Facebook del contest) chi avrà superato le
selezioni. L’iscrizione è gratuita.
Il Contest si terrà nel chiostro della chiesa di San Francesco con accesso da
piazza San Francesco n° 1 (piazza Mazzini). La durata sarà di tre serate alle ore
21.00 alle 24.00. Le date previste sono: 14 – 15 – 16 settembre 2018.
Nelle prime due serate si esibiranno 4 gruppi per sera in una gara ad
eliminazione: alla fine di ogni serata ci saranno due vincitori che avranno accesso
alla serata finale in cui si decreteranno i vincitori del contest (1° e 2° posto).
Il vincitore riceverà un buono spesa del valore di 1.000 euro da spendersi
presso il negozio musicale MENICHINI di Pistoia. Per il regolamento
consultare la pagina facebook del Centro Giovani, della pastorale givanile, oppure
il sito della diocesi di Pistoia (www.diocesipistoia.it). L’iniziativa è patrocinata
dal Comune di Pistoia.
Scarica qui il regolamento!

