
 

 

L’associazione culturale “AMICI DI RADIO SAVONA SOUND”  

 

                                                                        
        Con il Patrocinio della Provincia di Savona              Con il Patrocinio del Comune di Savona 

 

IN COLLABORAZIONE CON RADIO SAVONA SOUND  

E IL PROGRAMMA RADIOFONICO  

 

                                                         
                                                                        

         

ORGANIZZA 

il PREMIO MUSICALE LETTERARIO 

 
 

 “MIRANDA SPERATI”  

Bando 1° edizione 2018/19 

 
             

Nell’occasione del 30° anno di trasmissione del programma radiofonico Mr.Rock, 

ideato da Alfonso Amodio e Marco Pivari, Radio Savona Sound vuole dedicare alla 

figura di Miranda Sperati che, con la sua attività ha contribuito in maniera incisiva 

alla crescita culturale della città di Savona, un premio letterario musicale indirizzato 

ai giovani della provincia. 

 



 

 

Il concorso premierà la migliore composizione originale (per la parte musicale) e il 

miglior testo (per la parte letteraria). 

Regolamento 
 

Il premio è aperto a tutti gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori della 

provincia di Savona ed è composto da una parte Musicale e da una letteraria. 

 

Per la parte musicale l’iscrizione è aperta a tutti i gruppi composti per almeno 

tre/quinti da studenti dell’ultimo anno di scuola superiore in corso, mentre per i 

solisti, e per i partecipanti alla parte letteraria, è obbligatoria l’iscrizione 

all’ultimo anno scolastico in corso. 

 

L’iscrizione è gratuita e dovrà pervenire tramite mail all’indirizzo: 

amicidiradiosavonasound@tim.it entro e non oltre il 30/04/2019, compilando la 

scheda allegata. 

Per la parte musicale si effettueranno due o tre selezioni ( a seconda degli iscritti) in 

locali della provincia ed in data da definirsi. Il Service audio per le giornate di 

selezione sarà a carico dell’organizzazione. 

I gruppi/solisti partecipanti dovranno presentare la loro composizione originale in 

concorso oltre ad eseguire due brani (possibili anche cover). 

I gruppi/solisti verranno giudicati da una giuria di esperti, il loro giudizio sarà 

insindacabile e verrà comunicato tramite mail ai partecipanti entro 7 giorni dalla 

selezione. 

 

I primi 4 classificati al termine delle giornate di selezione, approderanno alla serata 

finale che si terrà in P.zza Sisto IV di Savona il 20 luglio 2019  

 

Per la parte Letteraria, i concorrenti dovranno inviare unitamente alla loro 

iscrizione, una composizione originale non superiore ad una cartella formato word 

(max 1200 battute) a tema libero. 

Il miglior testo (giudicato da una giuria mista di musicisti e scrittori), verrà musicato 

da un cantautore professionista e presentato durante la serata finale dal cantautore 

stesso. 

 

Premi 

 
I primi classificati alla serata finale per la parte musicale avranno la possibilità di 

incidere il brano vincitore in uno studio di registrazione professionale. Il prodotto 

mailto:amicidiradiosavonasound@tim.it


 

 

finito (che sarà di proprietà del gruppo/solista vincente) verrà trasmesso da Radio 

Savona Sound in diretta durante una trasmissione speciale di Mr.Rock ed inserito 

nella programmazione giornaliera. 

 

Il primo classificato per la parte letteraria, vedrà il proprio brano inciso e trasmesso 

con le medesime modalità. 

 

Per i vincitori è anche previsto un premio in denaro da spendere presso La Feltrinelli  

Point di Savona ed un percorso di orientamento al futuro con incontri dedicati a cura 

della Dott.sa Giovanna Ferro Psicologa e Psicoterapeuta. 

 

A tutti i finalisti verrà consegnata una Targa ricordo dell’evento 

 

L’organizzazione dell’evento è a cura dell’Associazione Culturale “Amici di Radio 

Savona Sound” 

 

La giuria di esperti che valuterà le opere sia musicali che letterarie sarà composta da: 

Alfonso Amodio & Marco Pivari 

Ideatori e conduttori del programma radiofonico Mr.Rock  

Ferdinando Molteni 

Giornalista, scrittore e musicista 

Roberto Centazzo 

Scrittore 

Alessandro Priarone 

Esperto musicale 

Alberto Calandriello 

Scrittore e Blogger 

Davide Pansolin 

Presidente dell’associazione “Vincebus Eruptum” 

 

Il giudizio della giuria sarà insindacabile e verrà comunicato ai partecipanti alla fine 

delle selezioni tramite mail. 

 

Gli organizzatori non saranno responsabili di eventuali “plagi” commessi anche 

inconsapevolmente dagli autori. 



 

 

                                                         

                                                                        
        Con il Patrocinio della Provincia di Savona              Con il Patrocinio del Comune di Savona 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

PREMIO MUSICALE LETTERARIO 

 “MIRANDA SPERATI”  

1° edizione 2018/19 

                          
 

Il sottoscritto NOME___________________COGNOME ________________________ 

Membro rappresentante del GRUPPO / SOLISTA____________________________(1) 

Altri membri del gruppo: 

NOME____________COGNOME________________________ 

NOME____________COGNOME________________________ 

NOME____________COGNOME________________________ 

NOME____________COGNOME________________________ 

NOME____________COGNOME________________________ 

Ist. Superiore___________________________________Comune__________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA ____________________________________________ 

RESIDENZA ___________________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO ________________________________________________ 

INDIRIZZO MAIL_______________________________________________________ 

TITOLO DEL BRANO IN CONCORSO________________________________________ 

AUTORE/I DEL BRANO__________________________________________________(2) 

 

Partecipa al premio Musicale/Letterario Miranda Sperati, prima edizione.  

Garantisce di essere autore dell’opera e di essere titolare dei diritti sulla stessa.  

 

LUOGO DATA                                             FIRMA              

 

 



 

 

 
(1) per i gruppi verrà richiesta scheda tecnica e stage plane prima delle selezioni  

(2) per i partecipanti alla parte letteraria, allegare composizione formato word come da specifica del bando 

 


