
ASPETTANDO TI ASPETTO SUL TETTO 
Contest rivolto ad artisti emergenti per partecipare alla quarta stagione del format


TI ASPETTO SUL TETTO


Iscrizioni aperte dal 1 luglio al 15 settembre 2019 
 
 

CONTEST 

A partire dal 1 luglio 2019 e fino al 15 settembre 2019 sono aperte le iscrizioni per poter vincere la 
possibilità di esibirsi in una delle date della quarta stagione di Ti aspetto sul tetto. 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire via mail entro e non oltre la mezzanotte del 15 settembre 2019 

all’indirizzo contest@tiaspettosultetto.it


DI COSA SI TRATTA 

Ti aspetto sul tetto, in collaborazione con l’Associazione Culturale La Scatola e l’ARCI Mondini di 
Milano, hanno deciso di organizzare un contest per dare la possibilità ad artisti emergenti 

(musicisti, cantautori, scrittori, attori, etc.) di partecipare al format  
Ti aspetto sul tetto durante la quarta edizione prevista per il 2020.


Ti aspetto sul tetto è un format ideato da Cristina Di Canio, Francesca Elias e Andrea Spampinato 
che si svolge nel periodo maggio/settembre sul tetto di un palazzo nel centro di Milano con vista 

Torre Velasca e Duomo. 
 

Si tratta di un’intervista di circa 1 ora in diretta streaming Facebook nella quale gli ospiti possono 
raccontare le loro vite e esibirsi dal vivo davanti ad un pubblico ad-hoc composto da giornalisti, 

blogger, critici musicali, attori, scrittori, etc. 
 

Nei primi tre anni sono stati ospitati decine di artisti tra i quali: 
 Vincenzo Costantino Cinaski, Folco Orselli, Valerio M. Visintin, Giorgio Gandola, Gigi Cifarelli, 

Fabrizio Coppola, Omar Pedrini, Davide Van De Sfroos, Patrizio Fariselli, Il terzo segreto di satira, 
Deborah Falanga, Rosella Cazzaniga, Ottavo Richter, Matteo B. Bianchi, Luca Restivo,  

Ottavio Zani, Germano Lanzoni, Flavio Pirini, Nicola Cioce, Giulia Monti,

Davide Zilli, Luca De Gennaro, Claudia Riva, Massimo Poggini, Andrea Rock, Nicholas Johnson, 

Rossella Calabrò, Mattia Signorini, Kole Laca, La Crus, Marian Trapassi, Daniele Silvestri,

Massimiliano Loizzi, Rosario Pellecchia, Alessandro Centolanza e Gli Splendidi, CRI + Sara Fou,


Dj Jad, Sarah Jane Ranieri e Alice Claire Ranieri. 
 

Il contest “Aspettando ti aspetto sul tetto” 

vuole offrire la possibilità di dare spazio ad artisti emergenti di varia natura che hanno voglia di 

raccontarsi e esibirsi in questa splendida cornice. 
 

COME FUNZIONA 

Dopo una pre-selezione, che verrà effettuata esclusivamente online in base alle richieste 
pervenute tra il 1 luglio 2019 e il 15 settembre 2019 all’indirizzo di posta 

contest@tiaspettosultetto.it 

verranno contattati 15 artisti che potranno partecipare al contest durante tre date (da definire) 

presso l’ARCI Mondini di Milano.

 

Ogni data prevede la partecipazione di 5 artisti che 

avranno a disposizione 20 minuti (a testa) per raccontare la loro storia ed esibirsi. 

 
Una giuria, composta dai rappresentanti di Ti aspetto sul tetto e da alcuni esperti nel settore, 

valuterà le esibizioni e comunicherà il vincitore della serata. 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Al termine delle tre serate, i tre vincitori, avranno diritto ad essere inseriti nel cartellone della 
quarta edizione di Ti aspetto sul tetto.


IMPORTANTE 

Questo contest non prevede alcun tipo di premio in denaro, compenso e rimborso spese. 

REQUISITI PER PARTECIPARE AL CONTEST 

Il contest “Aspettando ti aspetto sul tetto” è completamente gratuito e tutti possono inviare il 
proprio materiale per poter partecipare ma ci sono alcune limitazioni che verranno prese in 

considerazione per la pre-selezione che elencheremo qui di seguito. 
 

Chi puo partecipare al contest:  

- Possono partecipare al contest solo persone che abbiano raggiunto la maggiore età

- Qualsiasi tipo di spettacolo dovrà essere composto da un massimo di 4 persone

- Non sono consentiti spettacoli di giocoleria, spettacoli pirotecnici, con sostanze pericolose o 

con l’utilizzo di acqua o liquidi in generale

- Le band possono essere composte da un massimo di 3 strumentisti in setup acustico (senza 

batteria)

- Non sono consentiti spettacoli di alcun tipo se incitano odio e violenza di qualunque natura


COME ISCRIVERSI AL CONTEST 

Per iscriversi al contest bisognerà inviare una mail a

contest@tiaspettosultetto.it


indicando:


NOME E COGNOME DELL’ARTISTA (O DELLA BAND)

FOTOCOPIA O FOTO DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO


NUMERO DI TELEFONO

INDIRIZZO E-MAIL


TIPOLOGIA DELLO SPETTACOLO (MUSICA, POESIA, PITTURA, ETC.)

BREVE DESCRIZIONE DELLO SPETTACOLO


MATERIALE DI PRESENTAZIONE (TRAMITE LINK: VIDEO, AUDIO, FOTO, ETC.)


Vi ricordiamo di non inviare più di una mail, in questo caso verrete penalizzati nella pre-selezione.


Visualizzeremo ogni singola mail con attenzione e sarà nostra cura informarvi,  
entro e non oltre il 1 ottobre 2019,  

se sarete selezionati per una delle tre date all’ARCI Mondini.

 

VINCITORI DELLE PRE-SELEZIONI 

Gli artisti che verranno selezionati per le tre date live all’ARCI Mondini riceveranno un’ulteriore 
comunicazione sul funzionamento della serata, verranno contattati inoltre per tutti i dettagli 

tecnici, lineup e service. 
 

VINCITORI DEL CONTEST ASPETTANDO TI ASPETTO SUL TETTO 
 

Per ogni serata verrà proclamato un vincitore che avrà la possibilità di partecipare ad una delle 
puntate della quarta stagione di Ti aspetto sul tetto 


programmata tra maggio e settembre del 2020 e verrà inserito in un cartellone che sarà definito 
tra febbraio e aprile.
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Nel caso i vincitori del contest non dovessero essere disponibili per le date indicate, il posto 
potrebbe essere assegnato ad uno dei vincitori delle pre-selezioni, a discrezione dei 

rappresentanti di Ti aspetto sul tetto.


Gli artisti che  vinceranno il contest 

(che verranno proclamati direttamente in ognuna delle tre serate)


riceveranno, tra febbraio e aprile, le informazioni (date, orari, etc.) della diretta Facebook per la 
loro intervista/esibizione e verranno contattati per tutti i dettagli tecnici.


Vi aspettiamo!  


