
 
 

SELEZIONE INTERNAZIONALE MUSICALE E DI PERFORMING ARTS  
PER GIOVANI  

IN OCCASIONE DEL PELLEGRINAGGIO DELLE FAMIGLIE  
E L’INCONTRO CON PAPA FRANCESCO 

26 OTTOBRE 2013 
 

REGOLAMENTO 
 

 
Il Pellegrinaggio delle famiglie 
A Roma, il 26 e il 27 ottobre 2013 di terrà il Pellegrinaggio delle Famiglie alla Tomba di Pietro, 
che culminerà con l’incontro delle famiglie con il Papa. 
 
Musica e testimonianze cristiane  
Il 26 ottobre, a partire dalle ore 11.00 e fino a circa le ore 17,00, in Piazza del Popolo si terrà 
una “Festa di musica e testimonianza cristiane”, che si svilupperà attraverso animazioni, 
musiche, testimonianze e performing arts, con l’obiettivo di accogliere le famiglie ed 
accompagnarle, nell’arco del pomeriggio. 
 
La selezione “Talenti di Famiglia” 
“Talenti di Famiglia” non è un concorso, ma una selezione senza numero minimo o massimo di 
selezionati; è finalizzata a trovare proposte artistiche da valorizzare nell’evento che si terrà in 
Piazza del Popolo. Le proposte possono essere inviate da cantanti, gruppi musicali o vocali, 
performers. 
 
Caratteristiche dei candidati 
I candidati devono: 

1) avere un’età compresa tra i 18 e i 32 anni; 
2) non essere artisti professionisti; 
3) dotarsi della base del brano musicale, qualora necessaria; 
4) proporre performances che non necessitino di lunghi tempi di preparazione sul palco e 

che si possano ben fruire senza allestimenti scenografici; sono invece gradite le 
coreografie, nel limite della dimensione del palco previsto (circa mt. 10X8); 

5) proporre performances che abbiano una durata massima di 4 minuti. 



Come partecipare alla selezione “Talenti di Famiglia” 
 
Entro il 10 settembre 2013, i candidati dovranno mandare all’indirizzo e-mail 
roma2013@family.va  

1) la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte; 
2) un Mp3 (in allegato) o un link della canzone proposta o del video della performance;  
3) il testo della canzone o il testo completo della performance in una qualsiasi lingua con 

l’eventuale traduzione in italiano. 
 

Chi avesse difficoltà tecniche nell’invio è pregato di scrivere subito  all’indirizzo e-mail sopra 
riportato per trovare una soluzione alternativa. L’organizzazione della selezione invierà a tutti 
una ricevuta via e-mail del materiale pervenuto: chi non la ricevesse è pregato di scrivere 
all’e-mail sopra riportata. A tutti verrà data una risposta sull’esito della selezione. 
 

Il tema 
Ogni proposta artistica dovrà riferirsi al tema “La gioia di essere famiglia”.  
 
I tempi della selezione 

1) 10 settembre 2013: termine ultimo per mandare le proposte; 
2) 30 settembre 2013: termine ultimo per la comunicazione dei risultati; 
3) 25 ottobre 2013: disponibilità a essere presenti a Roma per un laboratorio formativo e 

per le prove; ora e luogo verranno comunicati agli interessati; 
4) 26 ottobre 2013: Festa di musica e testimonianza cristiana. 

 

Informazioni conclusive   
Partecipare alla selezione è completamente gratuito e, parallelamente, la partecipazione non deve 

avere per l’organizzazione alcun tipo di costo diretto, indiretto o accessorio. 

La partecipazione di ciascuno si deve pertanto intendere irrevocabilmente volontaria e gratuita, 

posta in essere da giovani maggiorenni non professionisti (ad es. studenti e, comunque, non 

“lavoratori dello spettacolo”)
1
. 

 
Titolare della selezione 
Titolare della selezione è il “Pontificio Consiglio per la Famiglia”, con sede nella Città del 

Vaticano. Incaricata per la gestione della selezione è l’Associazione Hope – Formazione, Spettacoli 

ed eventi al Servizio della Chiesa. 
 

                                                 
1
 riservata solo a chi sarà selezionato 

Ogni singolo selezionato dovrà rilasciare adeguata liberatoria gratuita per l’immagine personale, finalizzata 

all’inserimento della proposta artistica in un evento pubblico e/o televisivo. Inoltre, fermo restando il rispetto delle 

normative sul diritto d’autore, resta inteso ed accettato da ogni singolo partecipante e pena l’esclusione,  che le 

registrazioni audio, video o multimediali  utilizzate nella proposta artistica (ad es. ban, canzone, base musicale, 

immagini o altro) sono nella piena disponibilità del proponente, dell’utilizzatore, del partecipante o dei suoi aventi 

diritto; che nulla è dovuto dall’organizzazione per il suo utilizzo in un evento pubblico e/o televisivo e/o per eventuali 

fissazioni o registrazioni; che sulle stesse non possono, ad alcun titolo,  essere vantati diritti di natura economica da 

parte di alcuno. Infine, ogni selezionato dovrà provvedere autonomamente agli spostamenti, al vitto e all’eventuale 

alloggio per i giorni di impegno, secondo le necessità dell’organizzazione. 
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