
C I T T À  D I  M E S S I N A
Dipartimento Servizii alla Persona e alle Imprese

Avviso Pubblico “UN PALCO PER TUTTI”

IL DIRIGENTE

PREMESSO 
CHE è volontà dell’Amministrazione Comunale organizzare event musicali e spetacoli con la fnalità di 
far diventare Messina la “Cità della Musica e degli Eventi” 

CONSIDERATO
CHE per le prossime Festvità Natalizie, l’Amministrazione ha approntato un ricco calendario di event, 
con l’obietvo di dare espressione agli artst e ai musicist che si esprimono nei vari generi musicali e  
di  renderli  “atratorii  per  l’incoming turistco  di  prossimità  e  conseguentemente  per  l’indoto 
economico citadino”

CHE tra  gli  artst del  territorio  esistono  molte  formazioni  giovanili  emergent diletantstche  
desiderose di esibirsi e mostrare al pubblico il proprio repertorio e talento”

CHE  è  intenzione  dell’Amministrazione  Comunale  valorizzare  tali  atvità  artstche  per  ragazze  e 
ragazzi realizzando “UN PALCO PER TUTTIi, occasione di vetrina musicale per cantant, gruppi e le 
band giovanili emergent diletantstche”

CHE durante le Feste Natalizie sarà allestto a Piazza Duomo un palco dedicato alla Musica su cui si  
esibiranno cantant, gruppi e band di caratura nazionale e internazionale”

CHE è intenzione dell’Amministrazione Comunale ofrire gratuitamente, in determinate date e orari, lo 
spazio  di  esibizione  del  palco  di  Piazza  Duomo  a  cantant,  gruppi  e  band  giovanili  emergent 
diletantstche che vorranno, senza oneri, cantare e suonare davant a un pubblico”

L’Amministraziione Comunale pubblica il seguente AVVISO PUBBLICO “UN PALCO PER TUTTI”

Requisiti di partecipaziione
Possono aderire al presente AVVISO  cantant, gruppi e band giovanili  emergent diletantstche ,  anche 
non dotat di forma giuridica e partta IVA”

Modalità di esibiziione
I cantant, i gruppi e le band giovanili emergent diletantstche  si esibiranno a ttolo gratuito sul palco di 
Piazza Duomo secondo un calendario che verrà programmato dagli ufci competent”



Presentaziione della domanda
Le domande devono riportare:

 Nome, generalità e recapit del cantante o del rappresentante della Band o del Gruppo” 
 Nome dell’artsta, del Gruppo o della Band, in caso di minorenni tra i component del Gruppo 

o della Band, la liberatoria da parte dei genitori o di chi ne fa le veci per l’esibizione dal vivo,  
riprese fotografche e video, secondo il modello allegato”

 Due fle video: uno di presentazione e uno con l’esibizione di un brano a scelta.

Verranno scelt i primi vent cantant, gruppi e band giovanili emergent diletantstche del territorio  
comunale che manifesteranno la volontà di esibirsi gratuitamente, secondo le modalità e nei tempi  
scelt dall’Amministrazione Comunale.

Le domande devono essere inviate tramite indirizzo mail: 
giovaniepariopportunita@comune.messina.it entro e non oltre il 16 dicembre 2022 alle ore 12.00.

F.TO IL DIRIGENTE
Dot. Salvatore De Francesco


