MOVIDA

Il programma:
Movida è un programma televisivo del genere talent show strutturato in forma di gare con finalità
di scoprire e lanciare; Dj, Bartender, Performer e Vocalist.
Nella versione trasmessa dalla rete televisiva, il programma si articola in 7 puntate girate presso la
discoteca Energy, in viale Michelangelo Buonarroti, 4, 47042 Cesenatico (FC).

Fasi del programma:
Le prime due puntate sono incentrate sulla fase casting, dedicata alle audizioni e alla selezione dei
candidati (potranno anche essere mostrati i provini organizzati dalla produzione durante il precasting, per individuare artisti da scritturare nel programma).
Le altre cinque puntante sono incentrate sulla fase gara, nella quale si mostrerà tutto il percorso di
gara che affronteranno i concorrenti per arrivare alla finale .

Suddivisione Fasi
Pre-Casting
I pre-casting si svolgeranno presso la discoteca Energy, in viale Michelangelo Buonarroti, 4, 47042
Cesenatico (FC).
In questa fase si svolgono i provini di coloro che aspirano ad essere scritturati per partecipare al
programma, essi sono parte integrante del programma stesso.
Tramite i provini avviene la prima scrematura, i partecipanti dovranno rispondere alle domande
della produzione e dagli autori e se richiesto portare un video con una loro performance.
Coloro che superano i pre – casting accedono ai Casting.

Casting (1°2°) puntata
I casting si svolgeranno presso la discoteca Energy, in viale Michelangelo Buonarroti, 4, 47042
Cesenatico (FC).

I concorrenti si dovranno esibire portando la loro miglior performance davanti ai coach e al pubblico
presente in studio.
I coach (a loro totale discrezione) potranno chiedere ai concorrenti eventuali ripetizioni di esibizione
o domande per conoscerli al meglio.
Al termine dell’esibizione, ciascun coach esprime il proprio parere sulle doti del candidato e quindi
sulla sua idoneità per essere scritturato per il programma.
Alle audizioni parteciperanno i 60 concorrenti selezionati in precedenza dalla produzione durante i
pre – casting.
Alla fine delle audizioni rimarranno in gara 32 concorrenti e gli 8 coach formeranno una squadra
composta da 4 concorrenti a testa che avranno accesso alla fase successiva del programma.
I concorrenti per entrare nella fase gara dovranno avere almeno un “ Ok “ da parte di uno degli 8
coach.
In caso di parità di “ OK “ su categorie differenti, la decisione finale sulla categoria alla quale aderire
per l’intera durata del programma, sarà a discrezione del concorrente che potrà scegliere di quale
categoria far parte.
Tale decisione non potrà essere modificata successivamente.

Fase gara (3°4°5°6° puntata)
La fase gara si svolgerà presso la discoteca Energy, in viale Michelangelo Buonarroti, 4, 47042
Cesenatico (FC).
La gara si svolge nel modo seguente:
Nel corso della puntata assisteremo alle esibizioni di tutti i partecipanti presentati in uno o più
blocchi.
All’inizio di ogni blocco viene presentato un giudice esterno, che, terminate tutte le esibizioni della
categoria che deve valutare, decide il concorrente da eliminare.
La produzione si riserva la facoltà di modificare la modalità delle esibizioni variando il numero e la
struttura dei blocchi e variando il meccanismo di eliminazione.
Le performance dei partecipanti alla gara sono preparate dal coach della relativa categoria e
squadra.
Ogni settimana il coach preparerà il concorrente e i membri della squadra alla relativa prova
settimanale decisa dalla produzione.
Durante le puntate dalla 3 alla 6 compresa vengono eliminati 4 o più partecipanti per puntata.

La finale 7° puntata
Nel corso della settima puntata, vengono decretati i vincitori di Movida per ogni categoria, ovvero,
coloro che nel corso dell’ultima puntata riceveranno il miglior giudizio dai giudici esterni.

-Al termine della gara i vincitori sottoscriveranno un contratto di lavoro della durata di 4 mesi con
una discoteca di primaria importanza.

-Lo schema ed il numero di puntate può variare in accordo con quanto richiesto dall’emittente.
-L’età minima per partecipare è fissata a 16 anni compiuti.
-Le varie prove sulle quali avverranno le esibizioni dei concorrenti sono riservate alla discrezionale
decisione della produzione.
-Le persone che sono scritturate per la realizzazione dello show partecipano a tutte le puntate e per
tutta la durata delle registrazioni del programma, salvo le ipotesi di eliminazione o esclusione del
concorrente da parte della produzione.

Categorie e concorrenti
Partecipano alla gara aspiranti Performer Vocalist Dj Bartender (considerati come unico soggetto),
diventando i veri protagonisti dello spettacolo, nel corso del quale devono fornire le loro migliori
prestazioni artistiche.
I partecipanti verranno suddivisi quindi in 4 categorie;
-Performer
-Vocalist
-Dj
-Bartender
Ogni categoria prevede due squadre composte da 4 partecipanti che chiameremo Clubbers.
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Giudici Esterni
Partecipano al programma anche giudici esterni di fama Nazionale e Internazionale, professionisti
affermati nel mondo del clubbing, uno per ogni categoria.
I quattro giudici esterni avranno il compito di:
-valutare le esibizioni dei concorrenti
-eliminare i concorrenti durante le puntate di gara
-decretare i vincitori di ogni categoria nella puntata finale

Premi e Riconoscimenti
I Finalisti di Movida, uno per ogni categoria, riceveranno un premio simbolico che valorizzerà’ il loro
lavoro svolto durante il percorso del programma e la loro professionalità acquisita e un premio
economico basato su 10 serate nei più importanti Club d’Italia.

