CITTA’ DI ALESSANDRIA

CONSERVATORIO DI MUSICA
"ANTONIO VIVALDI"
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ALESSANDRIA

ACP Associazione
Cori Piemontesi
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V CONCORSO NAZIONALE DI COMPOSIZIONE
PER CORI GIOVANILI E SCOLASTICI
«PAOLA ROSSI»

1. La Città di Alessandria, in collaborazione con l’Associazione Cori Piemontesi, in occasione della
VIII Rassegna per cori giovanili e scolastici «Città di Alessandria», bandisce il V Concorso
Nazionale di Composizione per cori giovanili e scolastici «Paola Rossi» aperto a tutti i compositori
di nazionalità italiana, senza limiti di età.
2. Il testo della composizione presentata è del poeta Roberto Piumini. La poesia è pubblicata sul
sito http://sites.google.com/site/rassegnacorial e sui dépliant che saranno inviati ai Conservatori
e alle Scuole di Musica.
3. Le opere presentate, inedite, mai eseguite in pubblico e non premiate in altri concorsi, devono
essere destinate a cori amatoriali giovanili e/o scolastici a una o due voci pari con
accompagnamento di pianoforte. La durata non dovrà essere superiore ai cinque minuti.
4. Le partiture dovranno essere anonime.
In copertina, oltre ad un motto scelto dal compositore, dovranno essere indicati:
- il titolo del brano;
- l’organico;
- la durata complessiva.
Il motto dovrà essere riportato in una busta sigillata contenente:
- generalità del concorrente;
- indirizzo, recapito telefonico e di posta elettronica;
- un breve curriculum;
- una foto;
- una dichiarazione attestante che l’opera presentata non è edita, non è mai stata eseguita,
registrata o premiata in altri concorsi.
La presenza di firme o di altri segni di riconoscimento sullo spartito, comporterà l’esclusione dal
concorso.
Le opere inviate non saranno restituite.
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5. Le partiture, in sei copie chiaramente leggibili (in formato A4), dovranno pervenire al
V Concorso Nazionale di Composizione per cori giovanili e scolastici “Paola Rossi”, c/o Conservatorio
statale di musica “Antonio Vivaldi”, via Parma n. 1, 15121 Alessandria, all’attenzione dell’Ufficio
comunicazione e promozione entro e non oltre il 13 febbraio 2017 (farà fede il timbro postale).
La partecipazione al concorso è gratuita.
6. Il concorso prevede che l’opera risultante vincitrice sia divulgata presso i cori che si iscriveranno
alla VIII Rassegna di cori giovanili e scolastici «Città di Alessandria» che si svolgerà domenica 7
maggio 2017 negli spazi del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria. Il brano verrà studiato da
tutti i cori partecipanti ed eseguito il pomeriggio di domenica 7 maggio. L’autore della
composizione vincitrice sarà invitato alla Rassegna a spese dell’organizzazione e riceverà una
targa ricordo.
La Commissione giudicatrice avrà la facoltà di segnalare altri lavori ritenuti interessanti che
saranno divulgati presso i cori iscritti.
La Commissione sarà composta da cinque personalità di rilievo nell’ambito della musica corale,
soprattutto quella giovanile e scolastica.
7. I risultati saranno resi noti e comunicati a tutti gli iscritti al concorso. A questo proposito il
compositore risultante vincitore dovrà far pervenire copia della partitura e del testo, in formato
PDF. Agli autori delle opere premiate o segnalate non sarà dovuto alcun compenso per
pubblicazioni e registrazioni audio-televisive.
La Direzione artistica del Concorso si riserva di apportare le modifiche ritenute necessarie al
presente regolamento qualora intervengano cause di forza maggiore. L’invio delle composizioni
comporta da parte dei concorrenti la totale accettazione del presente bando.
In caso di contestazioni e controversie farà fede il testo italiano; il foro competente sarà quello di
Alessandria.

IL DIRETTORE ARTISTICO
Prof. Andrea Basevi
Info 328.9112211
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