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MASTERCLASS DI MUSICA: Scrittura e Autoproduzione 

 

SCADENZA: ORE 13:00 DEL 9 GIUGNO 2021 
 

PREMESSA 

Il progetto “Sparc”, sostenuto dal Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Grecia-Italia 2014-

2020, mira ad individuare una serie di interventi volti al trasferimento di know-how, allo sviluppo di competenze 

e abilità alle CCI pugliesi, all'accesso alle opportunità di networking e collaborazione fra CCI e altri stakeholder, 

nonché all’accompagnamento e realizzazione di business plan per la creazione di start up e/o nuovi prodotti 

e/o servizi. Il progetto SPARC prevede tra le altre attività, la capitalizzazione dei risultati delle attività realizzate, 

mediante l’organizzazione di eventi che mirino a rafforzare l’efficacia della piattaforma creata presso l’HUB di 

Putignano sede del laboratorio urbano “I MAKE”. Al fine di testare e fare esperienza sul funzionamento 

dell’HUB citato, si organizza una masterclass di scrittura e autoproduzione destinata a musicisti pugliesi in età 

compresa tra i 18 e i 40 anni con l’obiettivo di fornire ai partecipanti ulteriori strumenti di approfondimento 

artistico. 

 

OGGETTO 

Obiettivo della presente Manifestazione d’interesse è quello di selezionare 10 musicisti tra i 18 e i 40 anni 

che saranno coinvolti nella Masterclass di Scrittura e Autoproduzione che si svolgerà il 19 e 20 giugno 

2021 sotto la guida di un professionista del settore. La Masterclass sarà condotta da Riccardo Sinigallia: 

cantautore, musicista e produttore discografico, già fondatore di progetti come i Deproducers e produttore per 

Niccolò Fabi, Max Gazzé, Coez, Motta, Tiromancino e molti altri. 

Al termine della Masterclass, la sera del 20 giugno, i partecipanti potranno esibirsi in uno Showcase finale 

dell’attività in cui presentare un proprio brano. 

La partecipazione alla Masterclass di Scrittura e Autoproduzione e allo Showcase Finale è a titolo gratuito e 

non prevede un costo per l’iscrizione. Si ritengono a carico del partecipante i costi di trasporto, vitto e alloggio 

(ove necessari) oltre che l’utilizzo dei propri strumenti musicali, sollevando così l’organizzazione da ogni 

eventuale responsabilità in merito. 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Potranno partecipare alla selezione musicisti e cantautori tra i 18 e i 40 anni che abbiano maturato 

esperienza nel campo della scrittura di testi e musiche e che dimostreranno interesse e motivazione nel 

seguire la Masterclass. 

Il presente Avviso si ispira e rispetta il principio di non discriminazione e la partecipazione è aperta a parità di 

condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche, indipendentemente dalla loro nazionalità, sesso, età, religione, 

origine etnica, disabilità e orientamento sessuale.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti interessati potranno manifestare il proprio interesse tramite email inviando: 

- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

- Curriculum vitae firmato, con informazioni anagrafiche ed esperienze formative, lavorative e musicali; 

- Domanda di partecipazione completa e firmata (Allegato A) 

- Link web tramite cui sia possibile ascoltare almeno 2 brani musicali di propria scrittura e/o esecuzione 

La documentazione va trasmesso entro e non oltre le ore 13:00 del 09/06/2021 all’indirizzo email: 

info@imakeweb.it. Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportato in maniera chiara il nominativo del mittente 

e la dicitura “CANDIDATURA ALLA MASTERCLASS CON RICCARDO SINIGALLIA”. 
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Non saranno prese in considerazione, e quindi saranno escluse, le domande di partecipazione redatte 

secondo modalità difformi da quelle indicate nella presente manifestazione, incomplete oppure non sottoscritte 

dal richiedente, oppure prive di copia del documento d’identità, oppure inviate oltre la scadenza suindicata. 

 

LA SELEZIONE 

I soggetti che avranno manifestato correttamente il proprio interesse partecipando alla presente selezione 

saranno contattati ed informati circa gli esiti delle loro richieste esclusivamente tramite l’indirizzo e-mail indicato 

nella domanda di partecipazione.  

La selezione verrà effettuata dall’organizzazione dell’attività tenendo in considerazione: 

- i brani musicali scritti e/o eseguito dal candidato; 

- la pertinenza del CV del candidato con la masterclass; 

- il livello motivazionale emerso dalla candidatura. 

I selezionati saranno invitati a portare con sé gli strumenti musicali personali che riterranno necessari. 

Al workshop saranno ammessi un numero massimo di 10 partecipanti. Tale numero di partecipanti potrebbe 

subire variazioni in base agli sviluppi della normativa in materia di prevenzione del contagio Covid-19. 

 

LA MASTERCLASS DI SCRITTURA E AUTOPORDUZIONE  

La Masterclass sarà condotta da Riccardo Sinigallia, conosciuto come uno dei più importanti e prolifici 

cantautori, musicisti e produttori discografici italiani. Nella sua carriera trentennale ha collaborato con molti dei 

più importanti musicisti italiani, scritto diverse colonne sonore e sonorizzazioni, e ha prodotto alcune tra le 

canzoni e i dischi più significativi della scena italiana a cavallo tra gli anni ’90 e oggi. La sua firma come 

coautore e produttore si trova sui dischi di Niccolò Fabi, Max Gazzè, Coez, Motta, Luca Carboni, Tiromancino 

e molti altri, mentre la sua discografia si compone di sette album, quattro come cantautore solista, e tre con il 

progetto multidisciplinare Deproducers, accanto a Max Casacci, Vittorio Cosma e Gianni Maroccolo. 

La Masterclass si svolgerà il 19 e 20 giugno 2021 presso l’Ex Macello di Putignano ed è rivolta a 10 musicisti 

under 40. La durata del workshop comprende l’intera giornata del 19 giugno (8 ore circa) e del 20 giugno (6 

ore circa). A seguito del workshop, la sera del 20 giugno, si terrà uno showcase finale in cui i partecipanti 

potranno esibirsi presentando un proprio brano. 

La Masterclass e lo Showcase finale si svolgeranno in presenza, con distanziamento e garantendo la corretta 

permanenza nello stesso luogo di un numero congruo di persone, nel rispetto delle norme in materia di tutela 

della salute, prevenzione e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2. L’organizzazione dell’attività potrà 

subire cambiamenti in funzione dell’andamento della situazione epidemiologica regionale. 

Nel corso della Masterclass i partecipanti avranno come punti di riferimento il docente e un Tutor indicato 

dall’organizzazione che provvederà a tutte le attività informative e organizzative. 

 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI  

I dati dei quali si entrerà in possesso a seguito della presente manifestazione d’interesse saranno trattati nel 

rispetto della normativa sulla privacy. La presentazione del modulo di adesione costituisce espressione di 

consenso tacito al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento è Consorzio I MAKE, con sede 

legale in Putignano (BA) alla via S. Caterina da Siena, mail: info@imakeweb.it. 

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al 

trattamento dei dati personali, senza pregiudizio per la liceità del trattamento effettuato prima della revoca, 

inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@imakeweb.it corredato da fotocopia del 

documento di identità, con il testo: “revoca del consenso al trattamento dei miei dati personali”. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

Per qualsiasi informazione sulla Manifestazione d’Interesse è possibile scrivere a info@imakeweb.it. Sarà 

inoltre disponibile uno sportello informativo per ricevere informazioni e supporto, prenotando un appuntamento 

tramite l’indirizzo mail suindicato. L’appuntamento potrà avvenire in presenza presso l’Ex Macello di 

Putignano, ovvero a distanza online, a seconda dell’andamento della situazione epidemiologica. 
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