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PREFAZIONE 
 

Senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequenza di scadenze 
produttive e di date in cui pagare le bollette. 
(Frank Zappa) 
 
 
TRADE OFF è lieto di presentarvi la seconda edizione del “TRADE OFF MUSIC CONTEST”. 
L'esperienza fatta nella prima edizione, ci ha permesso di riorganizzare l'evento con gli stimoli 
giusti e con tantissime novità, tra le quali nuovi premi, nuove collaborazioni e le giuste accortezze 
organizzative, necessarie a garantire il contest TradeOff, un evento dove si può trovare una sana 
competizione artistica ed allo stesso tempo, uno spazio puramente confortevole, volto alla pura 
espressione della propria musica e dell'arte!  
 
TRADE OFF nasce dall'unione di tre realtà artistiche palermitane: "Stratjvari Music & Stages" 
scuola di musica, "MusArt Studio" sala prove e studio di registrazione, "Morrison cafè" pub, e da 
quest'anno si unisce all'organizzazione anche “Artewiva”  music promotion. Infine si è instaurata 
una partnership con “BaghArt”, festival musicale, che si tiene a Bagheria, con il medesimo scopo 
del TradeOff, ovvero la promozione artistica musicale!!! 
 
 
 
 
“Un palco, delle luci, un fonico ed una giuria di professionisti e nomi della musica possono dare 
inizio a delle serate di sana competizione tra band. Questo è quello che l'organizzazione mette a 
disposizione oltre a dei premi da attribuire agli artisti che ne prenderanno parte.” 
 
 
 
 

Team TradeOff 
 

 
 
 
A seguire le info  sul contest. 
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STRUTTURA DEL CONTEST 
 
Premesso che l'organizzazione mette a disposizione la strumentazione necessaria e la figura di un fonico 
di competenza, valida per l'esibizione delle band, la struttura del contest è così composta: 
 

LOCATION:  
 
Morrison Cafè, salita castellana n°9 - Palermo 
Link facebook con tutte le info: 
www.facebook.com/MorrisonPalermo 
 
DATE:   

· dal 7 marzo 2017 parte il bando e le domande di partecipazione; 
· il 16 aprile  2017 si chiuderanno  le domande di partecipazione; 
· il 20 aprile 2017 pubblicazione elenco partecipanti; 
· il  27 aprile 2017 ; 4 ‒ 11 - 18 maggio 2017 ci saranno le eliminatorie; 
· il 25 maggio 2017 la finale. 

 
DURATA: 
 
Il contest sara' distribuito nell'arco di 5 settimane con serate a cadenza settimanale di cui 4 per le 
eliminatorie ed 1 per la finale. 
 
PARTECIPANTI:  
 
Il bando è aperto a tutti gli artisti che si propongono come band o come solisti, per un massimo di 20 
posti a disposizione, esibendo numero 2 brani inediti. 
Chi ha partecipato alla precedente edizione, può partecipare nuovamente, purchè porti nuovi brani 
rispetto a quelli già presentati l'anno prima. 
 
PREMI: 
 PRIMO CLASSIFICATO 

1. N° 1 BRANO REGISTRATO IN MULTISSESSIONE E PUBBLICATO NEI STORE DIGITALI ‒ a cura 
di TradeOff Recording ed in collaborazione con Mus Art Studio, Stratjvari Music & Stages e 
Artewiva. 

2. Esibizione live di apertura alla band principale di BaghArt Sound Fest 
 

SECONDO CLASSIFICATO 
1. LIVE PROMO PRESSO IL MORRISON CAFE' 

 
 
 
inoltre saranno riconosciuti: 
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· miglior performance canora 
· miglio performance live ‒ presenza scenica 

MODALITA' DI ACCESSO 
 

· Il bando prevede 20 partecipanti nelle fasi eliminatorie e 8 nella fase finale. 
 

· Per accedere alle eliminatorie, gli artisti candidati potranno scaricare  la domanda di 
partecipazione al contest, dal sito “ www.artewiva.it “ oppure richiederla all'indirizzo e-mail 
“tradeoffcontest@gmail.com” e successivamente,fare pervenire , a partire dal 7 marzo 2017 ed 
entro il 16 aprile 2017 la documentazione necessaria per la pre-selezione, sempre tramite il 
seguente indirizzo email “tradeoffcontest@gmail.com”; attraverso il portale “wetransfer.com”, 
inviando una cartella file rinominata per esempio “tradeoff+nome band” 
 

· Gli artisti possono anche far pervenire la documentazione fisicamente, recandosi presso: 
Stratjvari Music & Stages ‒ Via del Parlamento 35 
Musart Studio ‒ Via Florio 31 
Morrison Cafe' ‒ Salita Castellana 9 
Trade Off Recording ‒ via Monte Cuccio, 10 
 

·  La documentazione o la cartella file e' composta dal materiale sonoro (un solo brano, anche 
estratto da una demo, ep, lp) nei formati “.WAV O .MP3” , il testo del brano (se presente), 
l'allegato contenente la domanda di partecipazione ed una foto della band, che sarà utilizzata 
a scopo pubblicitario a favore della band e dell'evento. 

 
· La pre-selezione sara' effettuata dall'organizzazione e terra' conto dei seguenti parametri di 

valutazione: arrangiamenti & testi; 
 

· Superata la fase di pre-selezione, saranno pubblicati i nomi degli artisti che prenderanno parte al 
contest, presso la pagina facebook ufficiale dell'evento, giorno 20 aprile 2017 
 

· Il giorno dopo, 21 aprile 2017, i candidati selezionati, verranno contattati via email 
dall'organizzazione per definire la riunione tecnica con i rappresentanti delle band, l'iscrizione al 
contest e i dettagli delle serate. 

 
· Gli artisti selezionati, infine,  dovranno versare un contributo di 30 euro a fondo organizzativo, per 

contribuire a garantire la realizzazione dell'evento in tutte le sue sfaccettature, dal momento che e' 
un progetto auto finanziato di promozione artistica culturale e cio' non prevede utili ne dividendi a 
scopi personali, se non quelli di rinvestimenti nella riqualificazione e slancio artistico. 
 

· Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio dalla TRADE OFF RECORDING una prova gratuita 
presso la propria sede, utilizzabile in qualsiasi momento, previa prenotazione  

 
· I vincitori per la sezione “miglior prestazione canora” riceveranno dalla stratjvari music & stages, 

un mese di lezioni di canto ( 4 appuntamenti ) usufruendo di un buono del 50% 
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METODO DI VALUTAZIONE 

 
Come scritto in precedenza nella sezione “modalità di accesso” , nella fase di pre-selezione, che avverrà 
tra giorno 14 aprile ed il 17 aprile 2017, gli artisti che invieranno entro il 14 aprile 2017 alle ore 23:59 la 
documentazione necessaria, saranno selezionati da una giuria altamente qualificata, tenendo conto di 
parametri fondamentali per la realizzazione di un brano, quali gli arrangiamenti ed il testo. 
N.B. 
Qualora si presentino opere solo strumentali, si terrà conto esclusivamente degli arrangiamenti. 
 
 
Superata la fase di pre-selezione, gli artisti selezionati, verranno giudicati durante le performance delle 
serate del contest, da una giuria che sarà presente nel corso dell'evento, formata da artisti affermati nel 
panorama della musica a livello nazionale ed internazionale. 
 
 
Tale giuria sarà formata a rotazione da 4/5 giurati a serata ed a presenziare la suddetta giuria saranno: 
 
 

§ Fabrizio Vancardo (bassista) 
§ Federico Mordino (percussionista)  
§ Dario Sulis (percussionista) 
§ Guna (percussionista)   
§ Andrea Chentrans ( batterista) 
§ Dario Ammirata (bassista) 
§ Joshua Ross (cantante) 
§ Ciccio Bonaccorso (produttore) 
§ Giuseppe Bertini (pianista) 
§ Rosamaria Enea (pianista) 
§ Alexandre Vella (cantante/pianista) 
§ Pietro Torregrossa (cantante) 
§ Valerio Frosini (chitarrista) 
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La giuria terrà conto della seguente scheda di valutazione per dare il proprio voto: 

 
 
 
 
A fine serata la giuria esprimera' le proprie motivazioni in merito ai voti assegnati agli artisti. 
 
 
Infine chi totalizzerà il punteggio piu' alto si aggiudicherà la serata ed accederà alla fase finale. 
 
 
Nella fase finale, dunque ci saranno 8 band o artisti finalisti, i quali si sfideranno all'interno della 
serata di giorno 25 maggio 2017,esibendo un brano ciascuno, dove saranno utilizzati gli stessi criteri 
di valutazione da parte della giuria. 
 
 
Verranno premiati i primi 2 con il punteggio più alto. 
 
 
infine si premierà anche: 
 

· PREMIO MIGLIOR PERFORMANCE CANORA 
 

· PREMIO MIGLIOR PERFORMANCE LIVE ‒ PRESENZA SCENICA 
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CONTATTI 
 
 

· Trade-Off  
via monte cuccio 10 ‒ 90100 - Palermo 
tradeoffcontest@gmail.com 
https://www.facebook.com/tradeoffeventi  

 
· MusArt Studio 

via florio 31 ‒ 90146 ‒ Palermo 
https://www.facebook.com/associazionemusart 
www.musartstudio.it 
 

· Stratjvari music & stage (scuola di musica) 
via del parlamento 35 ‒ 90100 ‒ Palermo 
https://www.facebook.com/scuola.stratjvari 

 
· Morrison cafè 

salita castellana 9 ‒ 90133 ‒ Palermo 
https://www.facebook.com/MorrisonPalermo 

 
· ArteWiva 

via alcide de gasperi ‒ 90146 - Palermo 
https://www.facebook.com/artewiva  

 

TEAM ORGANIZZATIVO 
Trade-Off 

 
MARCO CANGELOSI (DIRETTORE ARTISTICO) 
cangelosi.marco@gmail.com ‒ 380 45 46 122 
 
IVAN CAMMARATA (STRATJVARI) 
389 28 90 457 
 
TERESA DI LORENZO (STRATJVARI) 
349 55 45 084 
 
GERO FLAIBANI (MUSART) 
338 31 42 117 
 
GIORGIO SCHIAVONE (MORRISON CAFE') 
348 88 38 752 
 
MASSIMO TORCIVIA (ARTEWIVA) 
335 74 85 400 
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