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Comunicato stampa 
 

 
 

Nasce il primo Bià Music Contest 
 
 

 
Abbiategrasso , 10 maggio 2010 
In occasione dell’ iniziativa “La città che ti piace” organizzate da Ascom con la 
collaborazione dell’Assessorato alla cultura del comune di Abbiategrasso e 
dell’Assessorato alle politiche Giovanili, Sociali e Sportive, che si svolgerà durante 
tutti i venerdì sera da metà maggio a metà luglio, la Consulta Giovani organizza il 
primo “Bià Music Contest”, competizione musicale riservata ai gruppi o solisti 
locali. 
L’evento prevede l’esibizione di 12 gruppi musicali/solisti divisi in tre date e una 
serata conclusiva tra le prime tre classificate e la più votata dal pubblico che si 
concluderà con la vittoria di uno delle band/solisti in competizione. 
 
Questa manifestazione vuole dare spazio, per la prima volta nella nostra città, alle 
realtà musicali giovanili emergenti che tanto hanno da dire ma che molto spesso non 
trovano il contesto adatto per farlo, soprattutto nella nostra zona.  
“Bià Music Contest” vuole promuovere la creatività e l’originalità e vuole essere 
l’occasione soprattutto per quei gruppi che non si limitano a fare dell’intrattenimento 
musicale, ma che propongono un proprio progetto artistico.  
Saranno ammesse anche le cover band, ma per rendere il concorso il più vicino 
possibile a questo nostro intento, si chiede ad ogni partecipante di presentare almeno 
un brano inedito. 
I progetti che si esibiranno saranno valutati da una giuria di musicisti professionisti, 
alcuni di fama nazionale, che stabilirà il vincitore e darà consigli utili ad ogni 
partecipante.  
 
 
 
 
 



 
 

Sito Ufficiale: www.scossainfossa.com 
E-mail: scossainfossa@gmail.com 

Bià Music Contest è un evento itinerante e ogni data si svolgerà in un luogo diverso 
del centro città dalle 21 alle 24 nei venerdì 20, 27 maggio e 3 giugno con la 
finalissima che si disputerà il 10 giugno.  
 
Nel dettaglio: 
 
20 maggio - P.zza San Pietro 
27 maggio - P.zza Marconi 
3 giugno - Allea  
 
10 giugno - FINALE - Cortile del Castello Visconteo 
 
In caso di maltempo il contest si svolgerà in Fiera ad Abbiategrasso nelle stesse date, 
per quanto riguarda le qualificazioni, e il 17 giugno in caso ci sia maltempo il giorno 
della finale, 10 giugno. 
 
Ogni band/solista avrà a disposizione 30 minuti per dimostrare il proprio valore ad 
una giuria tecnica e al pubblico che assisterà alla performance. 
La giuria tecnica sarà composta da: 2 musicisti abbiatensi e 1 delegato degli sponsor 
musicali dell’evento (Massive Arts Studios, Peyote Cafè) e di una delle realtà 
radiofoniche più seguite della zona: Radio OkMusik (con il popolare programma 80 
Decibel). I membri della giuria cambieranno in ogni data. Il presidente di giuria, 
rappresentante dei musicisti abbiatensi, che inaugurerà la manifestazione presentando 
la prima serata, sarà Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours.  
Ai fini del risultato finale, oltre alla votazione tecnica, avrà grande peso la votazione 
popolare: ogni spettatore potrà esprimere la propria preferenza per i concorrenti in 
gara. Il gruppo o il solista che nelle tre date di qualificazione risulterà più votato, 
accederà alla finale. 
La votazione della giuria, invece, eleggerà il vincitore di ogni data che accederà di 
diritto alla finale del 10 giugno. 
Il gruppo o il solista che riuscirà a primeggiare alla fine della competizione riceverà 
premi di assoluto livello: da esibizioni live in noti locali della zona, all’esibizione 
durante “Scossa in Fossa 2011” il 17 settembre 2011,  a uno speciale dedicato 
all’evento con live acustico nella web radio Ok Musik durante lo speciale “Bià Band 
Contest” i martedì 21 e 28 giugno nel programma Surfista da Camera. 
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Il premio più importante sarà, però, la possibilità di registrare alcuni pezzi nei famosi 
Massive Arts Studios di Milano. 
 
I Massive Arts Studios di via Villoresi, in zona Navigli, una delle zone più caratteristiche di Milano, 
sono il più grande centro musicale in Italia concepito per fornire tutti i servizi che un musicista e 
produttore necessita per la creazione di un prodotto fonografico completo, dallo sviluppo delle idee 
musicali alla loro registrazione, fino alla realizzazione del cd master pronto per la stampa, senza 
dover usufruire di strutture esterne, sempre nel massimo comfort e costantemente assisti 
dall'esperienza e preparazione di uno staff altamente qualificato. Tra gli artisti che hanno usufruito 
dei servizi ai Massive Arts Studios troviamo: Skunk Anansie, Vasco Rossi, Elio e le storie tese, 
Afterhours, Mina, 30 seconds to mars e molti altri (www.massivearts.com).     
 
La band vincitrice si porterà a casa un carnet per 10 ore di prove e 3 ore nella 
suggestiva Live Room, dove potrà registrare in maniera professionale diverse tracce 
in presa diretta. 
Ad ogni gruppo in gara sarà, poi, offerta una tessera di sconto del 20% su tutti i 
servizi offerti da Massive Arts Studios. 
 
 
Per iscriversi al contest, conoscere il regolamento, trovare informazioni ulteriori, tutti 
i premi e le date nello specifico, basta connettersi al sito: www.scossainfossa.com  
o seguire gli aggiornamenti su facebook: facebook.com/scossainfossa 
 
Per qualsiasi dubbio potete, invece, contattare i responsabili della consulta giovani 
all’indirizzo mail: scossainfossa@gmail.com 
 
 
 
N.b. Parteciperanno di diritto al Bià Music Contest le prime 12 Band che invieranno la 
documentazione completa e conforme al regolamento all’indirizzo scossainfossa@gmail.com. Gli 
orari delle esibizioni e dei soundcheck saranno stabiliti dall’organizzazione. Saranno accettate le 
cover band, ma si chiede alle stesse di eseguire almeno un pezzo scritto e musicato di proprio 
pugno.  


