Cos’è uploadsounds?
UPLOADSOUNDS È UNA PIATTAFORMA MUSICALE CHE COMPRENDE UNA
MOLTEPLICITÀ DI OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI MUSICISTI E I PROFESSIONISTI
DEL MONDO MUSICALE RESIDENTI NELLE TRE PROVINCE DELL’EUREGIO.
UPLOADSOUNDS È UN UNIVERSO MUSICALE, NEL QUALE OGNI PIANETA
RAPPRESENTA UN ASPETTO DIVERSO: CONTEST, TOUR, EXPORT,
SPECIAL CALL, PROFESSIONALS.

export
L’Export musicale è uno dei tasselli che rende unico l’universo UploadSounds.
Grazie alla rete di partner internazionali, offre la possibilità alle migliori band
delle ultime edizioni di partecipare a importanti appuntamenti musicali dentro e
fuori i conﬁni dell’Euregio suonando in occasione di noti festival e kermesse
musicali o di aprire i concerti in alcuni dei locali più trend delle capitali europee.
Un modo per premiare il talento e offrire un’ulteriore possibilità di crescita e
confronto per i giovani artisti iscritti a UploadSounds.

call
Il pianeta delle Special call è uno dei più recenti dell’universo UploadSounds.
Si tratta di bandi aperti a musicisti nonché Professionals iscritti alla piattaforma
che prevedono l’assegnazione di ﬁnanziamenti per la realizzazione di progetti in
ambito musicale (max. 80% dei costi di produzione).
I bandi vengono proposti nel corso dell’anno e per partecipare alle selezioni
è sufﬁciente presentare domanda compilando la documentazione scaricabile
dal sito. I progetti devono rientrare in uno dei quattro ambiti previsti dalle
Special call: produzione discograﬁca, tour europeo o extraeuropeo, formazione
musicale e registrazione di un videoclip.

contest
Ogni anno con la nuova edizione di UploadSounds riparte anche il Contest
rivolto alle giovani band under 35 residenti in una delle tre province di Trento,
Bolzano e Tirolo che possono iscriversi gratuitamente caricando online un
proprio pezzo. Al termine delle iscrizioni i brani saranno ascoltati da una
commissione composta da esperti e professionisti del mondo musicale
internazionale, che sceglieranno le migliori band. A giugno le band selezionate
avranno la possibilità di esibirsi dal vivo davanti alla commissione che decreterà
il vincitore. Premi saranno assegnati anche ai secondi e terzi classiﬁcati oltre
alla migliore band under 21.

tour
UploadOnTour è il tour di concerti organizzato da UploadSounds in
collaborazione con diversi partner e associazioni locali che prevede una
serie di eventi live distribuiti in modo capillare su tutto il territorio dell’Euregio,
dai centri urbani alle aree più periferiche. Per ogni concerto è prevista la
presenza di un headliner di fama internazionale e di tre giovani band iscritte
a UploadSounds. Ampio spazio è dato ai giovani talenti che possono avere
così occasioni di confronto con pubblici diversi e con nuove realtà musicali.

professionals
UploadSounds sa che ogni concerto è frutto del lavoro di tantissime
professionalità che operano dietro le quinte. Per questo la piattaforma ha
aperto da alcuni anni una nuova sezione del sito dedicata proprio ai Professionals,
ovvero tutte quelle ﬁgure che operano all’interno del comparto musicale:
dai tecnici ai producer, dagli organizzatori ai promoter, solo per citarne alcuni.
Nella sezione Professionals è possibile iscriversi gratuitamente e avere così
a disposizione uno spazio per presentarsi e farsi conoscere, un’iniziativa volta
a valorizzare le professionalità presenti sul territorio e favorire l’incontro tra
domanda e offerta.
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