
!

CONCORSO DI COMPOSIZIONE   “PER SPARTITO PRESO”
Prima edizione 

BANDO 

L'Associazione Siciliana Amici della Musica, sotto il patrocinio del CIDIM (Comitato Nazionale 
Italiano Musica), organizza un concorso di Composizione rivolto a musicisti Under 35 per la 
realizzazione di un'opera dedicata ad un pubblico di studenti.
La composizione, selezionata da una commissione formata da musicisti di chiara fama, sarà edita 
dalla Casa Musicale Sonzogno e verrà rappresentata durante la stagione concertistica degli Amici 
della Musica all'interno del Progetto Scuola.

Art. 1 
Possono partecipare al concorso tutti i musicisti che non abbiano superato il 35° anno di età.

Art. 2 

Le composizioni presentate dovranno essere per voce recitante e ensemble e avere una durata di 45' 
circa (comprensiva delle parti recitate); inoltre dovranno essere inedite, mai eseguite, pubblicate o 
premiate in altri concorsi. I testi scelti dovranno essere in pubblico dominio oppure l’autore dovrà 
essere il compositore della parte musicale (dunque il candidato stesso).
I compositori possono scrivere per un organico che comprenda da 6 a max 8 esecutori musicisti 
scegliendo tra i seguenti strumenti: pianoforte, fisarmonica, quartetto di archi, contrabbasso, 4 legni 
(fl, ob, cl, fg), sassofono.
Percussioni: 1 timpano, vibrafono, marimba, xilofono (1 esecutore).

Art. 3 
Le composizioni e il materiale relativo all'iscrizione dovranno pervenire presso la sede 
dell'Associazione Siciliana Amici della Musica, Palazzo Gravina di Palagonia e con file in allegato 
via e-mail all'indirizzo info@amicidellamusicapalermo.it entro il 10 settembre 2018, pena 
l'esclusione dal concorso. 

Ogni plico e relativa e-mail dovranno contenere:

a) modulo di partecipazione, compilato in ogni voce, come richiesto con sottoscrizione obbligatoria 
della dichiarazione liberatoria per tutte le eventuali esecuzioni, diffusioni, riprese televisive o 
radiofoniche effettuate nell'ambito del concorso;
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b) descrizione della composizione;

c) cinque copie della partitura cartacea, stampata da file di Finale o Sibelius, i quali dovranno essere 
inviati via email in formato Finale o Sibelius e pdf;

d) è possibile (ma non richiesto) allegare una riproduzione audio del brano.

Art.4       
In data 20 settembre 2018 sarà pubblicato sul sito dell'Associazione il nome del compositore e il 
titolo del brano vincitore del concorso; l'autore del brano selezionato dovrà far pervenire presso la  
Segreteria della sede dell'Associazione Amici della Musica, oltre alla partitura in file di Finale (o 
Sibelius) e pdf, già inviata in sede di iscrizione, le relative parti staccate  in formato Finale (o 
Sibelius) e pdf – giustificate e pronte per la stampa - entro 5 giorni dalla comunicazione del risultato,  
pena la decadenza dal premio. 
  
Art. 5
La composizione selezionata sarà eseguita in novembre 2018 in data da destinarsi presso il Politeama 
Garibaldi  di Palermo.

Art. 6
La giuria, il cui responso è inappellabile, sarà composta da Marco Betta, compositore e docente 
presso il Conservatorio Bellini di Palermo; Giovanni Sollima, compositore e violoncellista docente 
presso l'Accademia S. Cecilia di Roma; Orazio Sciortino, compositore e pianista docente presso il 
Conservatorio A. Boito di Parma.

Art. 7
Il materiale inviato rimarrà interamente nell'archivio dell'Associazione Siciliana Amici della Musica 
di Palermo.

Art. 8
L'iscrizione al concorso sottende l'accettazione incondizionata del presente Regolamento. 

Art. 9
Per qualsiasi controversia legale si elegge competente il foro di Palermo.  

Per informazioni: 
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Tel. 091 6373743
E-mail: info@amicidellamusicapalermo.it
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