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BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

MuseRuole - women in experimental music: On the air 

 
MuseRuole è un festival dedicato alla musica di ricerca, che vede musiciste e performer 
contemporanee come protagoniste. Uno sguardo all'interno del vasto mondo dell'esplorazione 
musicale in cerca di una specificità di linguaggi al femminile, mantenendo grammatiche e percorsi 
differenti e personali. 

L'edizione del 2013 sarà dedicata alla radio, intesa come luogo per la ricerca musicale e come 
medium in trasformazione dal punto di vista tecnico, nelle modalità di diffusione e di fruizione. 

La radio resta ancora oggi uno strumento importantissimo, essendo uno dei mezzi di 
comunicazione più potenti e a basso costo, accessibile a tutti e in tutto il mondo. Tra i primi dei 
media moderni che hanno segnato il secolo scorso è anche uno di quelli che è stato più capace di 
modificarsi e reinventarsi e di arrivare ai tempi nostri in piena evoluzione nella sua forma 
continuando a ridefinirsi a contatto con i nuovi contesti e le nuove tecnologie. 

La radio è uno strumento di diffusione di conoscenza, ma anche luogo stesso di ricerca, dalle 
tecnologie ai formati, e oggi piattaforma per sviluppo di network possibili e forme nuove di 
connettività. 

MuseRuole - Radio Edition invita artiste, compositrici e musiciste a partecipare alla realizzazione 
del Juke-Box virtuale On the air inviando una breve composizione, field recording o un estratto di 
un lavoro più articolato della lunghezza massima di 5 minuti. 
I lavori selezionati saranno inclusi nel programma di questa edizione di MuseRuole e verranno 
presentati il 5 giugno al Museion - Passage (Museo di arte moderna e contemporanea, Bolzano - 
IT). 
 
I contributi audio, raccolti in On the air ascoltabili e scaricabili dalla piattaforma Soundcloud, 
verranno diffusi nel circuito internazionale di radio indipendenti "Radia" e saranno presentati nella 
forma di un' installazione sonora presso Museia (Museo delle donne, Merano - IT) fruibile dal 7 al 
30 giugno 2013. 
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Per partecipare: 
 
- l'iscrizione è gratuita 
- inviare file audio, stereofonici, in formato .wav o .aiff  
- la loro lunghezza massima dovrà essere di 5 minuti 
- inviare il file via 'WeTransfer' o con altri file-sharing all'indirizzo email: MuseRuole@yahoo.it 
- essere disponibili a rendere il proprio file audio scaricabile dalla piattaforma Soundcloud (licenza 
Creative Commons) 
 
Per favore includere: 
- una breve descrizione della traccia (max 100 caratteri), durata e anno di creazione 
- una breve biografia (max 100 caratteri)  
- se possibile un web-link 
 
Consegna entro: venerdì 17 maggio 2013 
 
 
http://museruole.tumblr.com 
 
 
 

 
Direzione artistica: Valeria Merlini 

Il progetto è organizzato con l’Assessorato alla Cultura e alla Convivenza del Comune Bolzano. 
In collaborazione con Museia, Transart, Reboot fm, Radia. 
 


