
PREMIO RIVELAZIONE SETE SÓIS SETE LUAS 

PER IL COMUNE DI CALCINAIA 

 

Premessa 

Il Premio è promosso dal Comune di Calcinaia ed è organizzato dal Festval Sete Sóis Sete Luas, che

si realizza in 11 paesi del Mediterraneo e del mondo lusofono: Croazia, Francia, Italia, Marocco,

Slovenia, Spagna, Tunisia, Turchia, Brasile, Capo Verde e Portogallo, promuovendo la mobilità

artstca con concert di musica popolare contemporanea e mostre (pitura, scultura, fotografa,

video arte, street art…). Negli anni hanno partecipato Cesària Èvora, Dulce Pontes, Savina

Yannatou, Custodio Castelo, Emir Kusturica, Eugenio Bennato, Sergio Godinho, Carmen Consoli,

Jovanot, Avion Travel e molt altri.  

Il premio si rivolge ai musicist del Comune di Calcinaia in età compresa tra i 18 e i 35 anni

(autodidat o student delle scuole di musica). Possono concorrere anche band ma il premio fnale

sarà comunque assegnato a un solo musicista.  

Per partecipare è sufciente inviare un CV, una foto e una registrazione audio (demo) di almeno

due temi musicali (va bene anche il link a un video o un brano su piataforme digitali) alla mail

info@7sois.org entro il 16 otobre. Le candidature ricevute saranno tute valutate da una giura

tecnica.  

In palio una residenza musicale a dicembre 2021 con artst provenient da altri paesi del network 

Sete Sóis Sete Luas, soto la direzione di un professionista.  

 

Art. 1 – Termini generali 

1- Il Premio Rivelazione «Sete Sóis Sete Luas» si sviluppa in un’unica fase di selezione durante

la quale i candidat (solist o band) saranno valutat da una giuria tecnica.  

2- La partecipazione è volontaria e gratuita ed è defnita nei termini di questo regolamento 

stlato in collaborazione con l’Associazione Sete Sóis Sete Luas e il Comune di Calcinaia. 

Art 2 – Obietvi 

1- Il presente concorso ha l’obietvo di dare un’opportunità artstca internazionale ai giovani 

talent musicali del territorio, tra i 18 e i 35 anni, promuovendo l’interscambio artstco e 



valorizzando la musica popolare contemporanea dei paesi lusofoni e mediterranei che fanno parte

della Rete Sete Sóis Sete Luas. 

Art 3 – Enttà Promotrici 

1- Si considerano enttà promotrici di questo concorso l’Associazione Culturale SSSL e il Comune di 

Calcinaia. 

Art 4 – Condizioni generali di partecipazione 

1- Per la partecipazione al concorso Premio Rivelazione SSSL i candidat dovranno inviare una breve 

biografa artstca, una foto e una registrazione audio (demo) di almeno due temi musicali entro il 

25 otobre alla mail info@7sois.org.  

2- La programmazione del FSSSL privilegia la musica popolare contemporanea. 

Art. 5- Condizioni per i candidat  

1- La selezione si realizzerà in data da defnire in accordo con l’amministrazione, davant a una giuria 

tecnica all’uopo costtuita per determinare il vincitore. 

2- Il giudizio della giuria è insindacabile. 

Art 6 – Giuria 

1- La commissione della Giuria sarà composta da un rappresentante dell’amministrazione 

comunale, un rappresentante del Festval Sete Sóis Sete Luas, un giornalista e un musicista 

professionista. 

Art 7 – Date del concorso 

1- Per partecipare alla selezione i musicist dovranno inviare per mail i materiali richiest 

all’Art. 1 entro il 25 otobre 2021. 

2- La data della selezione, sarà defnita insieme all’amministrazione comunale e sarà 

comunicata ai candidat tramite email.  

Art 8 – Valutazione 

1- Il musicista vincitore sarà selezionato dalla giuria tenendo in conto la flosofa della 

programmazione del Festval: musica popolare contemporanea italiana e mediterranea e 

l’originalità dei temi. 

2- L’esibizione di ogni musicista durante la selezione fnale avrà una durata massima di 15 minut.  



Art 9 – Criteri di valutazione 

1- La decisione della Giuria è sovrana e insindacabile (non ci saranno ricorsi). 

2- I casi speciali e le questoni di interpretazione delle linee guida saranno risolt dalla Giuria. 

Criteri: 

1. Qualità musicale  

2. Repertorio  

3. Performance 

Art. 10 Premio 

1- Il Premio è costtuito nell’atribuire al musicista vincitore la possibilità di realizzare una 

straordinaria avventura musicale rappresentata dall’invito a far parte di una nuova produzione 

internazionale con musicist provenient da tuto il Mediterraneo promossa dal Festval Sete Sóis 

Sete Luas. Il musicista prescelto parteciperà alla residenza artstca, che si terrà a Ponte de Sor 

(Alentejo) dal 3 al 13 dicembre 2021, fnalizzata alla creazione di un nuovo ensemble musicale. 2-

Il Festval SSSL pagherà il costo del biglieto aereo, i cost di vito, alloggio e transfer per tuta la 

durata della permanenza del musicista nella residenza artstca e nei concert successivi. 
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