Anche quest’anno, negli spazi virtuali e in quelli fisici dell’Expò-Salsedine a
Fiumicino (Via della Scafa, 143) si terranno cinque giorni di festa all’insegna
dell’ecologia, della nonviolenza e delle migrazioni, promossi dal Movimento
Nonviolento, da “Io, Noi – ODV” e dalla Biblioteca per la Nonviolenza. L'idea di
FLUMEN Festival nasce dalla stretta collaborazione tra queste tre associazioni,
come strumento per diffondere alla cittadinanza, e in particolare tra le giovani
generazioni, i valori della nonviolenza, dell'ecologia come lotta alla crisi
climatica e dell'accoglienza.
Musica e spettacoli dal vivo di qualità, buon cibo e birre artigianali saranno la
cornice entro la quale si dipanerà un programma culturale di spessore, con ospiti
nazionali e internazionali. Non mancheranno spazi di collaborazione con altre reti
e associazioni del territorio ed europee per la condivisione di buone pratiche di
cittadinanza attiva e progettazione, stand d’artigianato creativo, giochi per i
bambini e le famiglie, soluzioni innovative… e tanto altro ancora!

Il contest
Quest’anno il FLUMEN torna con la sua III edizione e una grande novità: un
contest in prima serata completamente dedicato a musicisti emergenti di nuova
generazione, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Giovani e il media
partner Il Faro on line.
L’idea è coinvolgere coloro che parteciperanno a confrontarsi, attraverso la
musica, sui temi su cui il festival è incentrato: ecologia, razzismo, inclusione,
nonviolenza e violenza in tutte le sue forme, guerra e solidarietà.

Iscrizione e regolamento
A partire dal 15 luglio fino al 20 agosto sarà possibile inviare la propria
iscrizione per partecipare alla prima selezione.
L’iscrizione avviene sul sito www.flumenfestival.eu/contest .

Come iscriversi
L’iscrizione prevede la compilazione del form elettronico disponibile presso
www.flumenfestival.eu/youthmusic.
Al momento della ricezione della candidatura, successive istruzioni per l’invio del
testo del brano inedito e di un breve video in cui l’artista/la band si esibisce,
verranno comunicate all’indirizzo e-mail registrato.
L’età dell’artista e componenti delle band non deve superare i 35 anni.
In una prima fase di selezione si verrà selezionati dalla giuria in base al testo del
brano, alla musica e soprattutto all’inerenza alle tematiche del Festival.
Le candidature selezionate saranno invitate via e-mail ad esibirsi dal vivo in una
delle serate di Flumen (dal 3 al 5 settembre 2021).
Durante la serata, la giuria, in una seconda fase di selezione, esprimerà il suo
verdetto finale.

Premi e riconoscimenti
Chi si aggiudicherà il primo premio durante la serata di Flumen dedicata al contest
avrà diritto a esibirsi nuovamente in apertura all’evento musicale principale della
III edizione del Flumen Festival, prontamente comunicato appena possibile.
Sarà inoltre realizzato un videoclip musicale dedicato al brano vincitore del
contest.
Il suddetto videoclip musicale sarà parte integrante del piano di comunicazione e
promozione annuale attraverso i canali delle organizzazioni aderenti all’iniziativa.
La Giuria, inoltre, in accordo con le associazioni promotrici e partner del Flumen
YouthMusic Contest e del Flumen Festival, si riserva il diritto di individuare
ulteriori premi e/o menzioni per canzoni e artisti giudicati meritevoli.

La Giuria
La Giuria sarà composta da personalità riconosciute nel campo della musica, della
comunicazione e dello spettacolo e componenti delle organizzazioni promotrici e
giudicherà i brani in gara sulla base di:
A. inerenza al tema
B. testo
C. musica
D. arrangiamento
E. performance dal vivo
Il parere della Giuria è insindacabile.
Le tematiche di Flumen
ECOLOGIA - Un fiume di dati scientifici ci dice ormai che è tempo di agire per
contrastare la crisi climatica, l’onda verde che sta attraversando l’Europa (e non
solo), in particolare grazie all’impegno delle giovani generazioni, ci chiede di
cambiare i nostri stili di vita, il nostro rapporto con l’ambiente e le città,
l’economia verso modelli più sostenibili. Di questo parleremo e discuteremo con
esperti e attivisti, immaginando insieme nuovi modi di fare pace con la natura e
tra le persone.
NONVIOLENZA - Un fiume carsico di resistenza attiva, di disobbedienza civile e
di politiche per il disarmo che scorre in tutte le culture e lungo il corso di tutta la
storia umana. Siamo persuasi che la nonviolenza sia l’aggiunta necessaria per
tutte quelle componenti sociali che non si riconoscono nella cultura dominante:
se da qualche parte dobbiamo iniziare per contribuire a una nuova, significativa
svolta nella storia, sono le sue sorgenti e le sue possibilità che dobbiamo
riscoprire e far giungere al mare.
MIGRAZIONI - Un fiume di umani, altri animali e merci, ma anche di idee che
circolano nel mondo globalizzato e ci rendono interdipendenti. Fenomeni di
massa che ci mettono di fronte a sfide con le quali misurare tutta la nostra capacità
di immaginazione creativa. Pensare migrante significa anche impegnarsi per la
costruzione collettiva di un’identità aperta e finalmente capace di ascolto:
un’irriducibile alternativa globale all’organizzazione capitalistica dei bisogni e del
lavoro, al dominio tecnologico, alla concentrazione distorta del potere.

Le associazioni promotrici di FLUMEN:
Biblioteca per la Nonviolenza: formata prevalentemente da
giovani, si occupa di diffondere il pensiero della nonviolenza,
con l'organizzazione di eventi culturali di vario genere e corsi di
formazione, in particolare attraverso il cospicuo patrimonio
libraio e archivistico.
Io, Noi - ODV: Dalla sua fondazione, si occupa
prevalentemente di infanzia realizzando numerosi
progetti, in particolare di prevenzione agli abusi e ai
maltrattamenti verso i minori. Dal 2008 è attiva al suo
interno una scuola popolare di Italiano L2 per
stranieri adulti.
Movimento Nonviolento:
Fondato da Aldo Capitini nel 1962, a seguito della prima
Marcia per la Pace Perugia-Assisi da lui promossa nel
1961. Nel corso di oltre cinquant'anni di attività ha
promosso campagne antimilitariste e per il disarmo, di
educazione alla pace e alla nonviolenza, di obiezione
fiscale alle spese militari etc. Partecipa a numerose Reti nazionali e
internazionali, come la War Resisters' International e a progetti europei.
La partnership d’eccezione
Consiglio Nazionale Giovani è l’organo consultivo cui è
demandata la rappresentanza dei giovani nella
interlocuzione con le Istituzioni per ogni confronto
sulle politiche che riguardano il mondo giovanile,
istituito con Legge n.145/ 2018. Il CNG è membro del
Forum Europeo della Gioventù (European Youth Forum in sigla YFJ) che
rappresenta gli interessi dei giovani europei presso le istituzioni internazionali.
Media partner
Il Faro on line è una testata giornalistica
regolarmente registrata. Si occupa, di
cronaca, attualità, gossip, sport, eventi su 23
Comuni della Costa Laziale, da Montalto di
Castro a nord fino a Minturno a sud, con particolare
riferimento all’area romana, Ostia e Fiumicino in primis.

