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BANDO DI CONCORSO 

La Provincia di Alessandria, il Comune di Ovada  

e l’A.T.I.D. presentano 

 

IL PRIMO “FESTIVAL POP DELLA RESISTENZA” 
 della provincia di Alessandria 

dedicato alla Resistenza e 

alla difesa dei diritti delle minoranze etniche, religiose e linguistiche 

 
Il Primo Festival Pop della Resistenza, ideato da Gian Piero Alloisio e coordinato da Roberta Alloisio, si svolgerà nel 

corso di due serate, una a Ovada (giovedì 14 aprile, Cinema Teatro Comunale Lux), e una ad Alessandria (martedì 26 

aprile, Cinema Teatro Ambra). 

 

Entrambe le serate saranno composte da due sezioni: 

1. Scuole Secondarie di II grado  

2. Allievi delle Scuole di Musica, Teatro, Cinema e Danza e Band Giovanili (max 30 anni) 

 

A Ovada parteciperanno le scuole e le realtà artistiche giovanili dell’Alto Monferrato, mentre ad Alessandria 

parteciperanno scuole e giovani artisti di Alessandria e delle altre zone della provincia. 

Una giuria composta da cinque noti Personaggi deciderà i vincitori di ogni serata e per ogni sezione. I vincitori del 

“Festival Pop della Resistenza dell’Alto Monferrato” saranno ospiti al “Festival Pop della Resistenza” di Alessandria.  

Tutti i vincitori riceveranno un premio. 

 

Il Festival è aperto a ogni forma d’arte rappresentabile in teatro (canzone, teatro, teatro-canzone, danza, installazioni 

artistiche…) purché il tema d’ogni brano sia la Resistenza e la sua attualizzazione come resistenza al male contro tutte 

le nuove forme di discriminazione, razziale, religiosa, linguistica... 

I brani in gara - della durata di 5/7 minuti - potranno essere originali o rivisitazioni o cover. L’originalità sarà 

considerata valore aggiunto nelle votazioni della Giuria. 

Ogni scuola, gruppo o singolo partecipante dovrà inviare un “demo” (cd, dvd, copione, descrizione dell’intervento) 

alla Direzione Artistica del Festival che selezionerà i brani più adatti all’evento. 

 

Chi desidera partecipare è invitato a prendere contatti con l’A.T.I.D. al più presto (Roberta Alloisio cell. 

338.7570978; email robertaalloisio@libero.it o Simonetta Cerrini: cell. 3804522189; email info@gianpieroalloisio.it). 

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro il 17 marzo 2011 alla coordinatrice Roberta Alloisio o via 

posta alla sede dell’A.T.I.D., Via Carducci 68/A 15076 Ovada (AL). 

 
Il Presidente  

Giovanni Alloisio 

 

mailto:robertaalloisio@libero.it
mailto:info@gianpieroalloisio.it

