Concorso Internazionale di Composizione “Ettore Pozzoli”

2015

1 ) Il Comune di Seregno bandisce il Concorso Internazionale di Composizione “Ettore Pozzoli” 2015,
ispirato alla figura dell’illustre maestro, per un’opera pianistica destinata a giovani esecutori.
2) Il Concorso è aperto a compositori di ogni nazionalità senza limiti di età.
3) Le composizioni in concorso dovranno presentare un livello tecnico ed espressivo adeguato, in linea con la
grande tradizione della letteratura pianistica per la gioventù (Bach, Schumann, Čajkovskij, Bartók, Kabalevskij,
Kurtàg ecc.). Le composizioni dovranno essere scritte per un solo esecutore (pianoforte a due mani) e non
potranno avvalersi di altri strumenti e di apparecchiature elettroacustiche.

4) Ciascun concorrente potrà presentare più lavori. Ciascun lavoro, anche se diviso in sezioni, non
dovrà superare la durata di 5 minuti.
5) Le composizioni presentate dovranno essere inedite – sia a stampa sia in formati audio e audio/video
commerciali – e mai premiate in altri concorsi.
6) La tassa di iscrizione per ciascuna composizione è fissata in € 50.00, (al netto delle eventuali spese
bancarie), da versare tramite:
- bonifico bancario presso Banca Popolare di Milano - Tesoreria Comunale - Concorso Pianistico
Internazionale Ettore Pozzoli - c/c n. 19900 - A.B.I. 05584 C.A.B. 33840 CIN V –
IBAN CODE = IT 70 V 05584 33840 000000019900 specificando il nome del concorrente
oppure
- pay-pal sul sito www.concorsopozzoli.it (€ 53 spese incluse)
La quota di iscrizione non è rimborsabile .
7) Le composizioni dovranno pervenire in sei (6) copie, che non saranno restituite, in formato cartaceo,
entro il 31 agosto 2015, alla Segreteria del Concorso al seguente indirizzo:
Concorso Pianistico Internazionale Ettore Pozzoli
Piazza Martiri della Libertà 1
20831 Seregno (MB) Italia
Tel/Fax +39 0362 222914
In ogni caso farà fede la data del timbro postale.
8) Le composizioni, anonime e prive di qualsiasi segno utile al riconoscimento dell’autore, dovranno
essere contraddistinte da un motto riportato anche su una busta sigillata unita alla composizione, che
conterrà:
- Nome e cognome dell’autore
- Luogo e data di nascita
- Nazionalità
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- Due fotografie recenti
- Domicilio, indirizzo di posta elettronica e almeno un recapito telefonico
- Un breve curriculum vitae, in italiano o inglese
- Una dichiarazione attestante l’originalità della composizione e i requisiti di cui al punto 5)
- Autorizzazione all’esecuzione, pubblicazione, registrazione e diffusione dell’opera. Qualora l’autore
abbia un contratto di esclusiva, dovrà unire una liberatoria.
- Copia della ricevuta del versamento della tassa di iscrizione.
In caso di più composizioni dello stesso autore, ciascuna opera dovrà essere contraddistinta da un
proprio motto e da una propria busta di riferimento completa dei documenti richiesti.
9) La giuria internazionale sarà composta da cinque (5) musicisti di fama. Il giudizio della giuria è
inappellabile. Il risultato del concorso sarà reso noto entro il 21 settembre 2015.
10) Premi:
La giuria potrà assegnare fino a 3 premi di € 1.000,00 ciascuno e segnalare anche composizioni
meritevoli. Le composizioni premiate saranno eseguite il 29 settembre 2015 nella serata finale del
Concorso pianistico internazionale Ettore Pozzoli e saranno pubblicate da Casa Ricordi di Milano:
saranno inoltre pezzo d’obbligo, a scelta, nell’edizione 2016 del Concorso internazionale per giovani
pianisti “Il Pozzolino”.
11) In caso di controversia il foro competente sarà quello di Monza.

