MURATE JAZZ CONTEST
CONCEPT
L’associazione culturale Cultcube organizza, all’interno del programma dell'Estate Fiorentina 2012,
la II edizione del Murate Jazz Contest, concorso musicale per singoli musicisti e gruppi jazz che si
svolgerà nel mese di luglio 2012 in uno dei luoghi simbolo della cultura contemporanea fiorentina.
Il concorso è aperto a singoli musicisti e gruppi jazz, la cui età, nella media della formazione non
dovrà superare i 35 anni, provenienti da tutta Italia. Il premio finale consiste nella registrazione live
di un disco prodotto da Cultcube, distribuito sul web e in alcuni punti vendita della città. Il progetto
è in collaborazione con il musicista Mirko Guerrini che, oltre a essere Presidente di giuria, suonerà
e inciderà insieme ai vincitori alcuni brani del cd prodotto e darà l’opportunità al medesimo gruppo
di partecipare ad una giornata formativa che si concluderà con il concerto di presentazione del
disco. La selezione sarà a cura di una giuria mista, composta dal pubblico e da una giuria
accreditata di musicisti e giornalisti. Il vincitore si esibirà nella quinta e ultima serata in un concerto
e insieme registrazione live del disco. Le serate saranno documentate dagli studenti della
Fondazione Studio Marangoni. Le foto costituiranno il materiale di una mostra video e le due
ritenute migliori, diventeranno copertina del cd che sarà realizzato con i brani dei vincitori.

PROGRAMMA
Il contest si svolgerà nel mese di luglio 2012.
Fase eliminatoria:
•
Mart. 03/07
•
Mart. 10/07
•
Mart. 17/07
Finale:
•
Mart. 24/07
Serata conclusiva - Registrazione live cd:
•
Merc. 25/07
I musicisti e i gruppi selezionati per il contest dovranno confermare la loro presenza, con la
medesima formazione con cui si sono presentati, sia alla serata prevista per la loro esibizione (3 o
10 o 17 luglio 2012), sia alla finale (24 luglio 2012), sia alla serata conclusiva – registrazione live
cd (25 luglio 2012), pena l'esclusione dal contest medesimo.
Le spese di viaggio e/o eventuale alloggio sono da considerarsi a carico dei partecipanti.

LA SCORSA EDIZIONE
La I Edizione si è svolta a luglio 2011 nell'arco di 5 serate, nelle quali sono stati presentati 10
gruppi under 35. Durante la fase eliminatoria il pubblico e una giuria accreditata hanno decretato un
vincitore a sera, determinando i primi tre gruppi classificati: Bemsha Quartet, Vieri Sturlini e Pietro
Guarracino Duo, Maurizio Piccioli Duo. Nella serata conclusiva i vincitori si sono esibiti sul palco

in un concerto che è stato registrato ed inciso su cd, premio finale del contest. Il concorso
fotografico, a cui hanno partecipato gli studenti della Fondazione Studio Marangoni, ha
documentato l’intera manifestazione; le due foto vincitrici del concorso, diventate copertina del cd,
sono state scattate da Letizia Lucignano e Angelica Braccini. La serata di presentazione del cd
“Murate Jazz Contest 2011- I Edizione”, prodotto da Cultcube ed Estate Fiorentina 2011, è stata
aperta dal musicista Mirko Guerrini, che si è esibito in una Jam Session insieme al Bemsha Quartet,
gruppo vincitore. Alla Jem Session hanno partecipato i gruppi del contest e alcuni studenti
dell'importante università della musica “Monash University” di Melbourne, accompagnati dal
Direttore, Robert Burke. La serata è stata trasmessa in diretta su Controradio. Oltre alla
presentazione del cd, è stata allestita la mostra video del reportage fotografico del contest realizzata
dalla Fondazione Studio Marangoni.

CHI SIAMO
Cultcube e Estate Fiorentina 2012 – Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze.
Cultcube è un’associazione culturale formata da professionisti con esperienza nei settori dell’arte e
della comunicazione integrata. Tra i progetti sviluppati dall’associazione vi è l’organizzazione, la
gestione e la promozione di mostre d’arte contemporanea, spettacoli teatrali, concerti, performance,
video proiezioni, festival.
A settembre 2010 Cultcube produce il cd di musica jazz “Telesio Sessions” di Leonardo Pieri con
Mirko Guerrini, Nico Gori, Dario Cecchini e Gabriele Evangelista, registrato al Teatro
dell’Affratellamento in un evento aperto al pubblico.
Da gennaio 2011 collabora con il Comune di Firenze – Assessorato alla Cultura e Contemporaneità
per la creazione e gestione di un sistema che mette in connessione il mondo delle imprese con gli
artisti e la Pubblica Amministrazione.
Il progetto Murate Jazz Contest è seguito inoltre da Enzo Mileo, organizzatore di eventi culturali e
Marco Poggiolesi, musicista emergente, in collaborazione con il musicista Mirko Guerrini.

