REGOLAMENTO UFFICIALE
La partecipazione ai Berghem Music Award è riservata alle unità del gruppo AGESCI Bergamo 3°. Ogni unità
partecipa presentando una canzone secondo le indicazioni relative alla categoria assegnata.

Categoria “rupi rotolanti”
Branco La Verna - Branco Frate Fuoco - Branco Le Colline
Le unità che gareggiano per questa categoria devono preparare ed eseguire una canzone sul tema “Le
Paure”. La scelta della base musicale è libera mentre il testo deve essere originale. E’ possibile - anzi è
suggerito - arricchire la propria esecuzione con balletti, scenografie, costumi, scenette etc.
E’ libertà delle staff di scegliere in quali fasi “ideative” e in quali modalità coinvolgere i lupetti e le lupette,
anche con l’appoggio di persone esterne.
Verranno valutati separatamente:




originalità e contenuti del testo
presenza scenica (costumi, scenografie, balli)
coralità ed intonazione del canto

Categoria “scarponi stonati”
Reparto Adhara - Reparto Sirio - Clan Brasca Noel & Noviziato
Ogni unità è chiamata a presentare il canto popolare “La bella Gigogin” riarrangiata - per esempio in chiave
rock/reggae/ska etc - reinterpretata e rimodernata. E’ facoltà di giocare liberamente sull'esecuzione musicale
senza però snaturare la melodia e il testo originale.
Anche per questa categoria è possibile il coinvolgimento di persone esterne come figure di “maestro di
specialità”. E’ caldeggiato l'accompagnamento musicale con uno o più strumenti.
Verrà valutato




originalità dell’arrangiamento
presenza scenica (costumi, scenografie, balli)
coralità ed intonazione del canto e musica

Quiz show
Durante la serata dei Berghem Music Award si terrà un concorso a quiz a tema musicale durante il quale
potrete accumulare altri punti utili per la vittoria, in aggiunta a quelli guadagnati con la vostra esecuzione.

Premi
Una giuria di esperti valuterà la vostra esecuzione. All’unità che si qualificherà prima classificata e solo ad
essa lo sponsor del Berghem Music Awards consegnerà un lussuoso SMART BOX valido per una uscita
particolare (rafting, parco avventura, acquapark) che voi ragazzi concorderete con la vostra staff. A tutte le
unità verrà consegnato un attestato di partecipazione.

Per la buona riuscita del vostro spettacolo e per questioni logistiche
caldeggiamo che ogni unità sia essenziale e parsimoniosa nell’uso di
scenografie fisse o parti da montare nel teatro, in quanto le esecuzioni si
susseguiranno l’una dopo l’altra con poco tempo disponibile per gli allestimenti.

