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In virtù dei nostri valori 
abbiamo meritato il patrocinio UNESCO,  

la good practice europea ‘Culture Shapes The Smart City’ 
e la buona pratica culturale #laculturachevince 
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☆ IL JAZZIT FEST: I VALORI, I PRINCÌPI E L’IDENTITÀ ☆ 
 
 
»» Il Jazzit Fest nasce come occasione di incontro e confronto tra musicisti jazz, addetti ai lavori, la 
nostra redazione e i nostri lettori; un momento di aggregazione necessario per superare la 
frammentazione della comunità jazzistica nazionale. 

 
»» Il Jazzit Fest è un evento itinerante e verrà organizzato in un piccolo comune di una regione 
d’Italia ogni anno diversa, affinché la nostra redazione e i nostri lettori, nonché i musicisti e gli 
operatori del settore che parteciperanno all'evento, possano entrare in contatto con le tante 
scene jazzistiche nazionali.  

 
»» Il programma del Jazzit Fest si alimenta di ‘Residenze Creative”: nessuno è invitato e tutti 
possono partecipare inviando una candidatura dove si dichiara cosa, come e perché si partecipa; 
ciò significa che non si partecipa per ‘suonare o per esibirsi’ ma per condividere un’esperienza 
con i propri colleghi, per scambiarsi informazioni e capacità; per registrare, produrre, provare, fare 
showcase e arrangiare nuova musica mettendosi in contatto e a disposizione degli altri; per 
aggiornarsi grazie all’incontro con ospiti italiani e internazionali. Tutto ciò che viene generato in 
occasione durante il Jazzit Fest – musica, fotografie, video, etc – diventa di pubblico dominio, 
royalty-free salvo accordi tra le parti interessate. 
 
»» In occasione del Jazzit Fest la comunità locale farà inclusione sociale dando ospitalità a 
musicisti, volontari e addetti ai lavori all’interno di abitazioni private, palazzi storici, auditorium 
civici, chiese sconsacrate, etc. Il Jazzit Fest vuole dimostrare che la musica, prima ancora che 
essere una forma d’arte, possiede un grande valore sociale. 

 
»» Il Jazzit Fest ha un modello di produzione basato su una “Carta dei Valori” e su un “Bilancio 
Sociale”. Il nostro vocabolario parla di: zero contributi pubblici; sostenibilità ambientale; direzione 
artistica ‘open source’ (o a sorgente aperta); residenza creativa; coesione sociale; sharing 
economy (o economia collaborativa); inclusione sociale con la musica; turismo culturale con guide 
locali; volontariato attivo; azionariato diffuso; mobilità alternativa; rigenerazione urbana; economia 
civica; archivio della Memoria Civica; Banca di Sviluppo Culturale. 
 
»»  Il Jazzit Fest ha meritato il patrocinio onorario UNESCO, la good practice europea ‘Culture 
Shapes the Smart City’ e la buona pratica #laculturachevince. 

 
»» Il Jazzit Fest si alimenta con fondi privati e attraverso donazioni raccolte dalla ‘Banca di 
Sviluppo Culturale’, la piattaforma di crowdfunding nata per sostenere progetti di utilità 
sociale. Ciascuna donazione ricevuta finanzia il Jazzit Fest e la nascita dell’Archivio della Memoria 
Civica di Feltre 
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☆ IL JAZZIT FEST: COME E PERCHÉ PARTECIPARE ☆ 
 
 
»»  Chi partecipa al Jazzit Fest lo fa liberamente e di sua spontanea volontà: nessuno è invitato a 
partecipare, non ci saranno benefici di visibilità sulle pagine di Jazzit e non si prevedono rimborsi 
viaggio ma sarà offerto un servizio di accoglienza [vitto e alloggio] all’interno della città di Feltre.   
 
»» Chi decide di partecipare Jazzit Fest lo fa non esclusivamente per suonare o esibirsi [le 
performance saranno di 30 minuti] o per presentare il proprio progetto discografico/artistico ma 
per vivere, e condividere, l’esperienza di una “Residenza Creativa”; per registrare, suonare, fare 
prove e audizioni con colleghi: per entrare in contatto con altri musicisti e artisti, addetti ai lavori e 
creativi; perché altrimenti sarebbe difficile conoscersi e incontrarsi; per partecipare a workshop e 
per sentirsi comunità e ‘io collettivo’. 

 
»» La partecipazione al Jazzit Fest è aperta a tutti in quanto ‘open source’ [a sorgente aperta]: 
basta inviare la propria adesione all’indirizzo info@jazzitfest.it. Sarà poi Luciano Vanni, editore e 
direttore di Jazzit, a fare una selezione in base al progetto proposto [è premiato il desiderio di 
coinvolgere colleghi e chi propone laboratori di valore sociale] e per garantire un numero 
massimo di protagonisti, la giusta qualità e per creare equilibrio fra stili e linguaggi. La scelta delle 
performance teatrali sarà fatta in collaborazione con l’organizzazione di Corti Teatrali, sponsor di 
un bando dedicato proprio a quest’evento. 
 
»» Si può partecipare al Jazzit Fest da soli o con il proprio gruppo. Invitiamo i musicisti e altri 
performer a fare delle “call” [chiamate] ad altri colleghi per coinvolgerli in session discografiche, 
showcase, laboratori creativi, incontri, prove, audizioni, laboratori di musica d’insieme e 
conferenze. Ciascun musicista e performer selezionato sarà invitato all’interno del gruppo 
facebook chiuso e segreto ‘Jazzit Fest#5 – Residenze Creative’ affinché sia più facile conoscersi, 
preparasi e darsi appuntamento. 
 
»» I musicisti/performer coinvolti potranno usufruire dei beni e servizi messi a disposizione dagli 
addetti ai lavori che partecipano secondo i principi della sharing economy [o economia 
collaborativa]: si potrà registrare musica in studio, provare nuovi strumenti, partecipare a shooting 
fotografici, realizzare videoclip e interviste, partecipare a workshop sul music business, condurre 
seminari, laboratori di musica d’insieme, programmi radiofonici, blog, etc. Vogliamo esprimere 
un’idea ‘sociale’ e condivisa della musica, rivolgendosi a chi abbia la nostra stessa sensibilità. 

 
»» Si potrà partecipare al Jazzit Fest solo e soltanto se si vivrà una residenza di tre giorni altrimenti 
si rischierebbe di non entrare in relazione con gli altri partecipanti e di non comprendere il senso 
più profondo dell’evento. Si sconsiglia di partecipare per mettere in scena esclusivamente la 
propria musica o arte della scena senza condividere un’esperienza di ascolto e creatività con i 
colleghi; senza partecipare ai workshop e  senza entrare in contatto con la comunità locale e gli 
addetti ai lavori. 
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»» Chi partecipa al Jazzit Fest godrà di ospitalità [vitto e alloggio] messa a disposizione dagli 
abitanti del paese o da imprenditori locali: si dormirà nelle camere di case private o nelle stanze 
dei B&B e agriturismi di Feltre perché è nostro desiderio stimolare ‘inclusione sociale’ con la 
musica. E non ci sarà separazione tra artisti e comunità locale.  

 

☆ LA MIA RESIDENZA CREATIVA: INFORMAZIONI ☆ 
 

 

✔ PROTAGONISTA DELLA ‘RESIDENZA CREATIVA’ [solista, ensemble, artista, compagnia]  
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
✔ CHI SONO / CHI SIAMO 
 

• Cognome, nome, età, strumento o altra attività di espressione artistica | 
o » 

 
• Cognome, nome, età, strumento o altra attività di espressione artistica | 

o » 
 

• Cognome, nome, età, strumento o altra attività di espressione artistica | 
o » 

 
• Cognome, nome, età, strumento o altra attività di espressione artistica | 

o » 
 

• Cognome, nome, età, strumento o altra attività di espressione artistica | 
o » 

 
• Cognome, nome, età, strumento o altra attività di espressione artistica | 

o » 
 

• Cognome, nome, età, strumento o altra attività di espressione artistica | 
o » 

 
• Cognome, nome, età, strumento o altra attività di espressione artistica | 

o » 
 

• Cognome, nome, età, strumento o altra attività di espressione artistica | 
o » 

 
• Cognome, nome, età, strumento o altra attività di espressione artistica | 
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o » 
 

• Cognome, nome, età, strumento o altra attività di espressione artistica | 
o » 

 
• Cognome, nome, età, strumento o altra attività di espressione artistica | 

o » 
 
✔ ESIGENZE PERSONALI [allergie, intolleranze alimentari, etc: si ricorda che i protagonisti delle 
‘Residenze Creative’ dormiranno prevalentemente all’interno di stanze messe a disposizione dai 
cittadini di Feltre condividendo stili di vita, abitudini alimentari ed eventuali animali domestici]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
✔ GIORNO DI ARRIVO E GIORNO DI PARTENZA [fascia oraria; con quale mezzo raggiungo Feltre] 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
✔ PERNOTTAMENTO [indicare ] 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
✔ BACKLINE [eventuali esigenze di palco] 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
✔ LA MIA RESIDENZA CREATIVA: TO DO [cosa intendo fare; di quali spazi ho necessità] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- disponibilità per una/o più performance live [30 minuti]  SI [      ]       NO [      ] 

   ↪  venerdì 23 giugno [   ]        sabato 24 giugno [     ]        domenica 25 giugno [     ] 
- disponibilità a registrare con altri colleghi       SI [      ]       NO [      ] 

- disponibilità a partecipare ad happening sonori     SI [      ]       NO [      ] 

- disponibilità a partecipare a jam session    SI [      ]       NO [      ] 

- disponibilità a dirigere laboratori di musica per l’infanzia  SI [      ]       NO [      ] 

- disponibilità a performance in assolo    SI [      ]       NO [      ] 

- disponibilità per photo shooting     SI [      ]       NO [      ] 

- disponibilità per interviste      SI [      ]       NO [      ] 

- disponibilità per video clip / video interviste   SI [      ]       NO [      ] 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
✔ CREATIVE CALL [con chi voglio collaborare o entrare in contatto] 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
✔ MOTIVAZIONE PARTECIPATIVA [perché partecipo? Cosa mi piace del Jazzit Fest?]  
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☆ IL JAZZIT FEST: IL CONTRATTO ☆ 
 

»» Il sottoscritto 

 

»» nato a      »» Il giorno 

 

»» in qualità di rappresentante di  

 

»» residente [indirizzo civico e città] 

 

»» cod. fiscale / partita iva 

 

»» cellulare  

 

»» indirizzo e-mail 

 

in seguito chiamato RESIDENTE e la Vanni Editore srl, con sede in vico San Salvatore, 13 – 

05100 Terni partita iva 01400230551, legalmente rappresentata dal suo amministratore delegato, 

Luciano Vanni, nato a Piombino (LI) il 2 dicembre 1972 e residente a Terni, vico San Salvatore, 13 
in seguito chiamato PROMOTER 

 

premesso che 

1. Il PROMOTER organizza e produce il Jazzit Fest secondo una ‘Carta dei Valori’. 

2. Il RESIDENTE condivide i valori espressi nella presentazione del Jazzit Fest.  

3. Il RESIDENTE partecipa al Jazzit Fest di sua spontanea volontà, a titolo gratuito e senza alcun tipo di rimborso 

spese; costruendo e gestendo, in totale libertà, la propria attività durante i tre giorni dell’evento; potrà 

partecipare, se vorrà, anche senza esibirsi dal vivo [eventualmente, non oltre i trenta minuti] e suonare ma 

condividendo esperienze, capacità, tempo e didattica. 

4. Il RESIDENTE sarà ospitato nelle case dei residenti del Comune di Feltre 

5. Il RESIDENTE, una volta firmato il contratto, sarà invitato dal PROMOTER a unirsi sul gruppo chiuso/privato 

aperto su facebook dal titolo ‘Residenze Creative Jazzit Fest#4’ così da entrare in contatto con tutti coloro che 

hanno dato la disponibilità a condividere esperienze, saperi, creatività. 
 

Si conviene e si stipula quanto segue 
(da inviare controfirmato via fax al numero 0744.801252 o via email all’indirizzo info@jazzitfest.it) 
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art. 1 | Il RESIDENTE ha scelto di partecipare (ed eventualmente di esibirsi) al JAZZIT FEST#5 di sua iniziativa, 

in maniera libera e autonoma; senza chiamata e prestando la sua opera titolo gratuito e senza alcun tipo di 

rimborso spese; anche l’eventuale workshop, concerto-showcase, performance teatrale [massimo di trenta 

minuti], seminario o conferenza che l’artista deciderà di dirigere, sarà offerto a titolo gratuito. 

 

art. 2 | Il PROMOTER metterà a disposizione del RESIDENTE l’alloggio [all’interno di abitazioni private di Feltre, 

grazie al coinvolgimento della comunità locale, o in stanze di B&B e agriturismi offerte da imprenditori locali] e 

il vitto [erogato e servito sempre dalla comunità locale] per la durata della residenza. Non è previsto alcun tipo 

di rimborso spese per il viaggio di trasferimento a Feltre ma il PROMOTER farà di tutto per garantire, con il 

gruppo dei volontari, un servizio di pickup.  

 

art. 3 | Il PROMOTER si fa carico dei costi relativi al backline, alla promozione e alla produzione dell’evento. 

 

art. 4 | Il RESIDENTE autorizza senza compenso il PROMOTER a farsi riprendere per la realizzazione di un docu-

film; autorizza senza compenso il PROMOTER a realizzare set fotografici e interviste video; autorizza senza 

compenso il PROMOTER alla ripresa audio della performance [la proprietà, i diritti e l’usufrutto rimarranno 

comunque al RESIDENTE]. Tutto ciò che verrà realizzato in occasione del JAZZIT FEST, previa autorizzazione 

del RESIDENTE, sarà ‘rojalties free’ e diffuso pubblicamente a titolo gratuito. 

 

art. 5 | Il RESIDENTE potrà promuoversi e commercializzare i prodotti legati alla sua attività (cd, vinili, dvd, 

libri, spartiti, libri e metodi) facendo riferimento al personale messo a disposizione gratuitamente dal 

PROMOTER che non tratterrà alcun tipo di margine da tale attività commerciale. 

 

art. 6 | Il PROMOTER promuove il JAZZIT FEST senza contributi pubblici e senza biglietto d’ingresso ma per 

sostenere economicamente l’evento sarà promosso un crowdfunding attraverso la nostra ‘Banca di Sviluppo 

Culturale’: una parte dei ricavi di tale crowdfunding sarà utilizzato per finanziare la produzione dell’Archivio 

della Memoria Civica di Feltre. 

 

art. 7 | Il RESIDENTE, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza il PROMOTER al trattamento e alla 

comunicazione dei propri dati personali ai sensi dell’art. 10.d.lgs.n. 171/98 per finalità relative ad attività 

promozionali, comunicazioni di offerte di beni e servizi ai nostri utenti. 

 

art. 8 | Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Terni. 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Per il PROMOTER        Per il RESIDENTE  
Luciano vanni                                 

 


