M** TALENT GIOVANI 2019-2020
Il M**Bun continua a dare il suo contributo alla cultura musicale giovanile piemontese.
Grazie a Radio M**Bun, da sempre attenta agli artisti del territorio, il M**BUN ha
deciso di investire con un’azione incisiva e concreta: un contest per giovani musicisti
emergenti della regione.
L’obiettivo è altresì mettere in contatto i giovani emergenti con realtà formative di
Torino e dar loro la possibilità di formarsi ulteriormente in campo musicale.

IL TALENT
Siamo in cerca di band o artisti singoli di età compresa tra 15 e 26 anni compiuti (nel
caso di gruppi almeno i 2\3 dei membri del gruppo devono avere un’età compresa
nei parametri di cui sopra) che propongano brani ORIGINALI, non verranno accettate
cover.

CANDIDATURE
La fase di candidatura durerà dal 21 ottobre al 21 dicembre 2019 inclusi.
La partecipazione è gratuita e per proporsi basta inviare una mail a radio@mbun.it
con oggetto “TALENT” inserendo il link di un video con performance LIVE (va
benissimo anche amatoriale), descrizione con approfondimento dell’artista/band e
riferimenti social (soprattutto Instagram e Facebook).

PRESELEZIONE
La fase preselettiva durerà dal 13 gennaio 2019 al 23 Febbraio 2020 inclusi.
In questo periodo tutte le candidature verranno analizzate dal Direttivo di Radio
M**Bun e da Urban The Best, che si occupa di promozione di gruppi del territorio.

FAST TRACK SELECTION
Quest’anno valuteremo anche la capacità dei gruppi di autopromuoversi su web.
In giornate che verranno comunicate ai candidati, sarà possibile esibirsi presso la
sede del M**bun di Via Rattazzi con un brano del proprio repertorio, previa
presentazione di sé o del proprio gruppo. Le esibizioni prevederanno esclusivamente
la possibilità di esibirsi con chitarra e voce oppure base musicale registrata e voce
(formazioni più estese verranno ridotte ai parametri di cui sopra). Essendo solo una
fase preselettiva non si richiede la partecipazione del gruppo al completo, né

un’esibizione da palco, né necessariamente brani originali (sebbene apprezzati): in
questa fase verrà valutata la capacità di social engagement del pubblico.
A tal proposito questa esibizione verrà registrata e trasmessa sulla IGTV del M**Bun,
oltre che su Radio M**Bun.
I tag del video saranno quelli dei partecipanti al gruppo, Disagio Clothing (che offrirà
gentilmente una maglietta da indossare durante la preselezione) e Merula Magazzino
Musicale.
Le performance verranno valutate attraverso un sondaggio creato ad hoc nelle
Stories Instagram della pagina ufficiale M**Bun. Queste Stories potranno essere
rilanciate attraverso i profili dei gruppi, ma le votazioni dovranno avvenire sulla
pagina ufficiale Instagram di M**Bun.
Le 5 performance più votate, una per serata, passeranno automaticamente la
preselezione.

SERATE
Verranno selezionati 25 gruppi\artisti, per tutti gli artisti selezionati sarà necessaria
la compilazione di un modulo di partecipazione e di una scheda tecnica; nel caso di
minorenni verrà inviata anche l’autorizzazione di un maggiorenne tutore legale.
Il Mac Talent si compone di 8 serate a sfida diretta tra 5 gruppi selezionati: il 3 Marzo,
il 17 Marzo, il 31 Marzo, il 14 Aprile, il 28 Aprile, il 12 maggio, il 26 maggio e la Finale il 9
Giugno (Nella finale del 9 giugno saranno soltanto 4 i gruppi a sfidarsi). La finalissima
avrà 4 partecipanti di cui solo i primi 3 classificati otterranno dei premi. Ogni serata
verrà comunicata al pubblico attraverso le pagine del settimanale Torinosette, con
annessa sponsorizzazione dei gruppi partecipanti in modo da garantire visibilità agli
stessi; per questo è molto importante che in fase preselettiva i gruppi inoltrino
immagini e descrizione chiara del proprio gruppo. Chiunque si esibisca dovrà portare
autonomamente la strumentazione musicale, a carico del M**Bun sarà la questione
tecnico\fonica e streaming video.
Il Format avrà la seguente struttura:
- Introduzione al format e spiegazione delle modalità di voto, partenza delle
votazioni online ed estrazione dell’ordine di esibizione dei gruppi
- 2 Brani del Primo Gruppo
- Scambio di Battute e Cambio Palco
- 2 Brani del Secondo Gruppo
- Scambio di Battute e Cambio Palco
- 2 Brani del Terzo Gruppo
- Scambio di Battute e Cambio Palco
- 2 Brani del Quarto Gruppo
- Scambio di Battute e Cambio Palco
- 2 Brani del Quinto Gruppo
- Scambio di Battute e Cambio Palco
- Fine delle Votazioni Online e Votazioni da parte del pubblico presente in loco
- Commento a caldo della giuria Tecnica che esporrà a voce i propri consigli e
voterà segretamente, Calcolo dei voti

- Annuncio del vincitore
Tutte le serate verranno mandate in diretta streaming sulla pagina facebook del
M**BUN; le votazioni avverranno con la seguente modalità:
- Il 20% delle votazioni sarà dato dai commenti sullo streaming live dell’evento:
Ad ogni gruppo verrà assegnata una emoticon di Facebook; per votare sarà
sufficiente mettere l’emoticon relativa alla preferenza sullo streaming video.
- Il 40% delle votazioni sarà dato dalle votazioni effettuate fisicamente in loco:
ad ogni gruppo verrà assegnato un colore, ad ogni persona presente
all’interno del locale verranno dati cartoncini dei cinque colori dei gruppi
presenti. Alla fine delle tre esibizioni il presentatore chiederà di alzare il
cartoncino colorato relativo alla preferenza da esprimere.
- Il rimanente 40% delle votazioni sarà dato da una giuria tecnica (Urban The
Best, Giornalisti della redazione Spettacolo di TorinoSette, la direzione Artistica
di Tedaca, La direzione e speaker di Radio M**Bun, direzione artistica di
Hiroshima Mon Amour)
Dai gruppi giunti in finale si selezionerà il gruppo che, sommando tutte le votazioni
ricevute online in tutte le serate, ha ottenuto il maggior numero di voti sulle dirette
streaming facebook in assoluto.
Il vincitore (gruppo o solista) riceverà il premio speciale Social Engagement.

PREMI
Premio Speciale Social Engagement: Magliette di DISAGIO CLOTHING per tutto il
gruppo
Per il 2° Posto: Esibizione presso Evergreen Festival 2020
Per il 1° Posto: Esibizione presso Flowers Festival 2020
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