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Cos'è
Musicultura?  

La canzone popolare e d’autore, 
accompagna le nostre vite. 

Senza questa «arte povera», l’immaginario e
l’identità del Paese. sarebbero più grigi.

Così, dal 1990, Musicultura seleziona e premia
annualmente nuovi potenziali protagonisti della

canzone italiana e coinvolge in originali
testimonianze artistiche il meglio della musica

nazionale e internazionale.
 

https://vimeo.com/641843756?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=9283811


Le fasi 
del concorso

FEBBRAIO - MARZO
Teatro Lauro Rossi

APRILE - MAGGIO
 Recanati - Roma

GIUGNO
Sferisterio

 
 

Audizioni a porte aperte di 60 artisti 
selezionati tra le mille proposte

 
 
 
 

Concerto dei 16 finalisti e presentazione dei
brani nella sede romana di Rai Radio 1 

 
 
 
 

Serate conclusive con gli 8 vincitori e 
proclamazione del vincitore assoluto

 



Cos'è

La Controra?
Musicultura concepisce la forma canzone come un

ideale «crocevia» con tutti i linguaggi espressivi, 
dal cinema alla poesia, dal teatro alla danza. 

 
Così nasce La Controra, il "Festival nel Festival”. 

Il festival nelle piazze e nelle strade, 
nei cortili e nei palazzi, ai tavolini di un bar.

Una settimana di arte, cultura e spettacolo per
vivere insieme la città durante la settimana della

finalissima del concorso.
 



 
 

Sciuscià
 

Il laboratorio "Sciuscià" è orientato a metà tra la comunicazione giornalistica (cartacea e
social) e la promozione degli eventi culturali organizzati dal Festival. Le attività del
laboratorio consisteranno nel:

- documentare e promuovere le fasi salienti di Musicultura attraverso CRONACHE,
ARTICOLI e INTERVISTE agli artisti protagonisti e RIPRESE VIDEO-FOTOGRAFICHE
pensate per gli account social (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram) e la sezione blog
del sito web del concorso;

- supporto nell’organizzazione degli appuntamenti de “La Controra” attraverso la stesura
di CONTENUTI INFORMATIVI e NEWSLETTER indirizzate al pubblico e la GESTIONE
DELLA COMMUNITY del Festival.



 Angelica,
ufficio stampa tv

Claudio,
giornalista 

Marta,
 giornalista

Parola agli ex "sciuscini"

Giulia, 
giornalista

"Sciuscià è stato un
grande laboratorio
in cui sperimentare

e fare squadra.
Un’esperienza

che porto ancora
oggi nel mio lavoro."

“È con Sciuscià che ho
capito che amavo
girovagare per il
centro storico

con carta
e penna sempre

appresso.”

"Ogni volta che mi
mettono in mano
un microfono e mi
dicono "tocca a te"

penso a Musicultura e
alla prima intervista
fatta per Sciuscià."

"Sciuscià sarà sempre la
mia prima redazione,
quella delle interviste

con il cuore in 
gola a Pino Daniele

 e Mango.
Il sogno è partito da lì ."



Maria Anna,
ufficio stampa

musicale

Lucia,
ufficio stampa

spettacolo

Nicola, 
copywriter

"Quando ho intervistato
Bennato allo Sferisterio
per Sciuscià mai avrei
pensato che un giorno
sarei diventata il suo

ufficio stampa."

" Lavoro tutti i giorni con
alcuni dei migliori artisti

della musica italiana. 
Ma l'emozione del primo

incontro con il mondo dello
spettacolo a Musicultura

non la scorderò mai."

"Tre anni fa, grazie a
Sciuscià ho 

capito che potevo
trasformare la mia

passione per i social
in un lavoro."



 designare autonomamente uno dei 16 finalisti del Concorso;

Ecco gli impegni della giuria universitaria:

- presenza presso il Teatro Lauro Rossi di Macerata durante le “Audizioni Live” del
concorso in giorni compresi fra il 24 febbraio e il 6 marzo 2022;

- Redazione di una GRADUATORIA DI PREFERENZE in merito alle proposte degli
artisti che si esibiranno sul palco delle Audizioni, al fine di:

 
 

Giuria universitaria
 



svolgere un ruolo consultivo rispetto alla Commissione di ascolto di Musicultura nella
definizione della rosa dei rimanenti quindici finalisti;

Partecipazione al CONCERTO DEGLI 8 VINCITORI presso la sede di Radio Rai a Roma
fra la fine di maggio e l’inizio di giugno 2022;

Presenza alla settimana finale del Festival in programma nel centro storico di 

 
 

 
 

Macerata e all’Arena Sferisterio di Macerata nella seconda metà di giugno 2022, con 
DESIGNAZIONE E PREMIAZIONE SUL PALCO DEL VINCITORE DEL PREMIO PER IL 

 "MIGLIOR TESTO" durante le serate conclusive 



SCADENZA BANDO: 17 febbraio

COLLOQUIO: 21 febbraio, ore 14.30 presso l'aula
rossa 2 del Polo Pantaleoni

ELENCO IDONEI: 22 febbraio sul sito dell'Ateneo

PRIMA RIUNIONE: 23 febbraio, ore 15.00 (giuria) e
ore 17.30 (Sciuscià) presso il Teatro Lauro Rossi

 

 

 

 

 
 

Reminder


