Hai una band e desideri che sia presa in considerazione per le aperture di Zoom Zoom Festival?
Pensi di valere abbastanza?
Fatti sentire!
Valutiamo solo ed esclusivamente band che seguano una di queste 3 istruzioni, ordinate dalla più
gradita alla meno:
1.IN STREAMING [indirizzo mail]
Hai realizzato un disco? Un e.p.? Un doppio album? Ne hai fatti molti di più? Caricali, se non lo hai
già fatto, su un sito che li raccolga e ne permetta l'ascolto in streaming: da Bandcamp.com a
Soundcloud.com a Grooveshark.com , scegli tu quale preferisci, anche se ti converrebbe iscriverti a
tutti. Mandaci poi una mail in cui ci linki le tue pagine personali per ascoltare il tuo streaming e due
righe in cui ti presenti. Non prendiamo in considerazione brani sfusi su Myspace.
2.DISCO IN FILE COMPRESSO [musica@zoomfrominside.it]
Non vuoi diffondere pubblicamente la tua musica? E allora perché suoni? Comunque sia, puoi fare
così: organizza il tuo disco in una cartella: chiamala “Nome Band – Titolo Disco”; siamo nel 2013,
impara ad usare i Tag degli mp3; ordina correttamente la tracklist, scrivi i titoli dei brani giusti;
inserisci, se vuoi, un file di testo con le liriche e alcune semplici e basilari informazioni su di te.
Non ci interessa la tua biografia in 16 capitoli: scrivi i nomi dei componenti, l'anno della fondazione
della band, una piccola discografia, due righe giusto per farci capire chi sei. Poi comprimi tutto
in .rar o .zip e carica il file su dropbox o altri siti di file shearing simili e mandaci il link per mail.
Non allegate alla mail il disco per piacere, ché vi scartiamo a prescindere.
3.DISCO IN CD VIA POSTA CELERE
Hai soldi da spendere e tempo da buttare? Hai fatto un disco con un bel packaging e un
bell'artwork? Invialo a quest'indirizzo di posta:
Zoom from Inside
Via Padre Kolbe 65
35027 Noventa Padovana PD

Hai solo brani sfusi registrati a cazzo? Video ripresi con la videocamera in stile Italia Uno? Mi
dispiace, sarà per la prossima volta.
La scelta dei gruppi sarà a giudizio insindacabile di Zoom From Inside. Mandate una sola mail,
l'insistenza non pagherà. Siate umili.

