
Gentilissimi,

il B.Y.C. (Beach Young Center) del Comune di Jesolo, nell’ambito del Piano di Intervento in materia di 
Politiche Giovanili della Regione Veneto, sta promuovendo, in collaborazione con la cooperativa Il Raggio 
Verde, il progetto “Byc Music Lab” volto ad attivare  i giovani musicisti della provincia di Venezia.

In tale prospettiva, si stanno realizzando una sala prove e di registrazione all'interno degli spazi del B.Y.C., 
un sito web in cui siano disponibili le schede di tutti i gruppi musicali e solisti che vogliano far parte del 
progetto e una rete di contatti che mettano in comunicazione opportunità d'esibizione ed artisti.

La vocazione turistica dell’area litoranea ha, da sempre, fatto sì che verso di essa si rivolgessero moltissimi
giovani,  soprattutto nel weekend, poiché qui si  concentra la maggioranza delle opportunità in termini di
svago e divertimento. È sul litorale compreso tra Cavallino e Bibione che si riversa non solo l’offerta, ma
anche la domanda di tantissimi giovani artisti e musicisti che qui sperano di poter trovare occasioni per
esibirsi di fronte ad un pubblico nelle numerose manifestazioni estive, nei campeggi, villaggi e pianobar.
Prima che opportunità di carattere lavorativo, lo sviluppo di una carriera artistica di carattere musicale nasce
da un bisogno di espressione di sé che, più che in altri ambiti creativi, si traduce in una dimensione di gruppo
a  carattere  informale  e  ricreativo.  È  in  questa  prospettiva  che  il  progetto  “Byc  Music  Lab”  intende
intervenire, creando i presupposti per aggregare i piccoli gruppi musicali, dando loro uno spazio di prova ed
opportunità qualificate nelle quali  potersi esprimere, promuovendone il  valore aggiunto che ne deriva in
termini di relazioni, scambio di competenze e crescita in un progetto collettivo.
Il potenziale rappresentato dagli oltre 22 milioni di presenze turistiche nei soli 5 comuni del litorale, con le
centinaia di strutture e di iniziative che li animano si configura quale contesto ideale nel quale collocare le
proposte artistiche delle giovani band del territorio, consentendo anche a quelle dell’entroterra di beneficiare
di una rete capace di accoglierle e promuoverle.
Il territorio, inoltre, è interessato da un fitto calendario di sagre, fiere, festival ed eventi culturali che cercano
ed intercettano gruppi del territorio e non solo, ma spesso sono solo le band che si inseriscono in un circuito
professionale affidandosi ad agenti dello spettacolo ad accedervi e chi non intende coltivare tale passione
circoscrivendola ad interesse ricreativo, rischia di rimanere escluso dalla maggioranza dei palcoscenici.

Proprio per questo, vi chiediamo di leggere questa lettera come un invito ad “entrare nel giro”, 
mettendo a disposizione i vostri spazi e parte dei vostri calendari di eventi per offrire ai musicisti della 
rete l’opportunità di potersi esibire davanti ad un pubblico.

Al link: www.bycmusicalab.it  troverete la pagina “artisti” con i profili dei giovani che sono già entrati nel 
nostro circuito, mentre nella sezione “locali” sarà a vostra disposizione il form da compilare per poter 
esprimere le vostre preferenze. Dalla band rock per la serata di chiusura della vostra sagra o un gruppo 
acustico per un aperitivo musicale, vi basterà compilare adeguatamente il modulo ed inviarcelo. Sarete così 
inseriti in una lista pubblicata sul sito, con tutte le esigenze da voi espresse e sarete messi in contatto con gli 
artisti a voi più confacenti.

Non solo! Se ci darete indicazione di uno o più eventi nei quali collaborare attivamente come partner, 
sarà nostra cura promuovere l’iniziativa attraverso le nostre reti, intercettare e coordinare le band ed 
entrare a pieno titolo tra i sostenitori del progetto, poiché solo così riusciremmo a far “entrare nel 
giro” tutte le band, cercando il miglior equilibrio tra artisti di qualità ed esordienti.

Con l'auspicio di poter creare, con reciproco vantaggio e senza nessun costo, una rete che possa aiutare chi 
lavora sul territorio e i giovani che stanno cercando la loro strada nella musica, vi ringraziamo per la vostra 
attenzione.

Distinti saluti

Gli educatori del B.Y.C.
 

http://www.bycmusicalab.it/

