
DICHIARAZIONE  PER  LO  SPOSTAMENTO  PER  MOTIVI  DI  LAVORO

Grazie per aver scaricato il bando di partecipazione per "RestArt", il
nuovo casting musicale di RedSap e Gotham Dischi.

In questo documento troverai tutte le informazioni necessarie per
l'iscrizione.      

 
 

RestArt Music - Back on stage 2021 è un nuovo format per talenti
musicali.
Sono ammessi cantautori ed interpreti, solisti e band.
Il nostro unico scopo è quello di trovare talenti.
Non è un talent ma un casting e non ci saranno eliminati. 
Tramite una prima selezione online convocheremo alcuni di voi presso
il MOB studio,  ( Via delle Conce 14 ) a Roma nei giorni 2/3 Luglio, dalle
ore 9:00 alle ore 18:00.
In queste date avverranno i casting dal vivo.
Per iscrivervi dovrete compilare il modulo in allegato, scrivere la vostra
bio, aggiungere due foto, e almeno due brani ( cover o inediti ) da farci
ascoltare e inviare il tutto alla mail: gothamdischicasting@gmail.com

I brani che allegherete per i casting online possono non essere gli
stessi che ci farete sentire dal vivo.
Il giorno dei casting a Roma portate i vostri brani in formato mp3, su
chiavetta USB.
Nel caso di performance live, specificare nel modulo di iscrizione che
strumento si intende suonare.

La convocazione ai live del 2/3 Luglio implica un interesse da parte
nostra. In quell'occasione approfondiremo chi siete, cosa fate e se ci
potrà essere modo di collaborare in futuro.
Non è un talent, ma uno scouting.

      

Casting RestArt Music - Back on stage 

REGOLAMENTO E DESCRIZIONE

Cos'è RestArt Music?

Cosa succede se vengo convocato?
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Scouting vuol dire ricerca.
La musica sta evolvendo, stiamo tornando ad una realtà di ricerca e
produzione "sul campo".

La RedSap e la Gotham Dischi sono due realtà che collaborano in questa
direzione, Come obiettivo comune abbiamo quello di trovare artisti che
abbiano qualcosa da raccontare, instradarli e renderli più forti agli occhi
delle major discografiche.
Questi casting servono a capire se tra voi c'è qualcuno che rispecchi la
nostra idea di musica e di artista.

 
 

Per le fasi live sono richieste 4 canzoni, meglio se inedite.
Nel caso in cui invece foste interpreti, 2 cover in italiano e 2 in inglese.
Si può suonare dal vivo, se specificato nella scheda di iscrizione.

 
 
 
 

Per iscriversi al bando ci sono 2 requisiti tecnici:
- Essere liberi da contratto manageriale di qualsiasi forma;
- Essere liberi da qualsiasi vincolo editoriale.

Per i cantautori: che i brani siano regolarmente depositati in SIAE.
Per iscriversi: un'età compresa tra i 16 ed i 36 anni.
Non avere vincoli di produzioni con etichette, major o studi di
registrazione.
Avere la totalità (100%) dei masters dei brani ( in caso di inediti ).
In caso di brani scritti insieme ad altri autori/compositori:  liberatoria
firmata ed autorizzazione scritta da parte di tutti gli aventi diritto, senza
la quale il brano non potrà essere eseguito.
Non avere vincoli/contratti di immagine con terzi. 

 

       

Cosa  portare ai casting?

Cosa  vuol dire Scouting?

Requisiti per l’iscrizione

Casting RestArt Music - Back on stage 
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Se rispetti tutti i criteri per l'iscrizione, eccoti un promemoria:

1- Le iscrizioni aprono il 3 giugno 2021, e chiuderanno senza diritto
di deroga il 1 luglio 2021 alle ore 17:00
2 - Ricorda di firmare l'iscrizione, che comprende la liberatoria
sulla privacy, senza la quale non potremmo usare il materiale
inviato
3 - Tieniti libero il 2/3 Luglio 2021, per i live a Roma 
4 - Ricorda di inviare 2 foto in buona risoluzione ( possibilmente
un primo piano e una a mezzo busto ) 
5 -  Ricorda di inserire email e numero di telefono nel modulo,
altrimenti come ti chiamiamo?
6 - Invia le tue demo solo in formato mp3
7 -Ricorda di compilare tutti gli spazi necessari nel modulo di
iscrizione 

Modulo compilato, file mp3 e foto vanno inviati in un’unica mail
con “Nome Cognome - RestArt Music Casting” come oggetto della
stessa a:

gothamdischicasting@gmail.com  

       

GOTHAM DISCHI - NUVOLE E SOLE PRODUZIONI 
 SEDE LEGALE: VIA SANNIO 4, 20137, MILANO

GOTHAMDISCHICASTING@GMAIL.COM - P.IVA  12904081002

Info Tecniche


