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La Divisione Eventi e congressi, apre un concorso per tre residenze creative in ambito 
musicale della durata di 5 giorni ciascuna presso lo Studio Foce, con l’obiettivo di 
incentivare e supportare la creatività musicale sul territorio, promuovendo inoltre la 
mediazione culturale.  
 
I vincitori del concorso beneficeranno di una residenza con assistenza tecnica della durata di 
5 giorni (da domenica a giovedì) e di un rimborso spese di CHF 1'300.— per le prove e la 
preparazione di un tour di almeno 5 date in Svizzera e/o all’estero (in sale dalle caratteristiche 
riconducibili a quella dello Studio Foce). 
La residenza si conclude con un concerto presso lo Studio Foce con una performance che 
dovrà rappresentare la prima data del tour e il cui ingaggio è da considerarsi compreso nella 
cifra sopra indicata. I candidati vincitori dovranno inoltre essere disponibili ad un incontro con 
i bambini delle scuole elementari/medie, eseguendo alcuni brani e presentando il proprio 
lavoro. Il campo artistico interessato è quello della musica attuale – rock, blues, jazz, folk, 
cantautorato, rap/hiphop, musica elettronica, world music – e i candidati devono essere 
creatori e performer (no cover band). 
 
Nel dossier di candidatura l’artista presenta - tramite curriculum vitae - l'esperienza artistica 
pregressa propria e degli altri musicisti eventualmente coinvolti nel progetto candidato. 
Verranno privilegiate candidature di artisti già coinvolti in un percorso professionale con 
attività concertistica sovraregionale e un’attività di produzione/creazione condotta in 
collaborazione con etichette discografiche, agenzie di promozione e/o distribuzione 
riconosciute. 
Possono candidarsi alla residenza presso lo Studio Foce i musicisti svizzeri o stranieri 
residenti in Svizzera da almeno tre anni, e i gruppi formati per più del 50% da musicisti della 
Svizzera italiana o residenti da più di tre anni nella Svizzera italiana, maggiorenni e 
professionisti. 
 
I candidati devono allegare i seguenti documenti al dossier di candidatura: 

• lettera di motivazione (2 pagine al massimo) 
• curriculum artistico del musicista (1 pagina al massimo) o della band  
• link alle proprie produzioni 
• link ai propri profili social (Instagram, Facebook, TikTok,…) e piattaforme streaming 

(Bandcamp, Soundcloud, Spotify, AppleMusic, Youtube,…)  
• progetto di tournée (con l’indicazione di eventuali partner tecnici e sostenitori 

istituzionali)  
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• eventuali riconoscimenti già ottenuti (partecipazioni a festival, produzioni, tour 
passati) 

• copia di un documento d’identità valido 
• se stranieri, copia del permesso di soggiorno 
• preferenza rispetto agli slot delle residenze 
• indirizzo di residenza e recapito telefonico 
• Non includere fotografie, file video o file musicali 

 
 
I periodi/slot per le residenze sono tre: 

A. 13 - 17 novembre 2022 
B. 19 - 23 febbraio 2023  
C. 28 maggio - 1 giugno 2023  

 
 
Le candidature vanno inoltrate specificando gli slot prescelti (più preferenze sono possibili): 
- entro il 29 luglio 2022 per lo slot A 
- entro il 30 settembre 2022 per gli slot B e C 
 
Le domande vanno compilate ed inviate unicamente via email a eventi@lugano.ch sotto 
forma di un unico documento PDF (massimo 10MB), inserendo in oggetto RESIDENZE 
STUDIO FOCE. 
 
Una speciale commissione valuterà i progetti. I risultati della selezione per il periodo (A) 
saranno comunicati durante il mese di settembre 2022, per il periodo (B e C) durante il 
mese di dicembre. 
 
 
I dettagli del concorso sono consultabili anche su: luganoeventi.ch 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni 
Città di Lugano 
Eventi e congressi 
t. +41 58 866 60 55 
eventi@lugano.ch 
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