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Oggetto: concorso interno di composizione

Concorso di composizione per pipa e/o erhu con ensemble
È indetto un concorso di composizione per un brano che sarà eseguito in prima assoluta all’interno
della rassegna Musicanova 2020.
L’organico prevede l’utilizzo di pipa e/o erhu, due dei più importanti strumenti della tradizione colta
cinese, insieme ad almeno altri tre scelti dal seguente organico: pianoforte, violino, violoncello,
flauto, clarinetto, percussioni (1 esecutore). Potrà essere utilizzato anche il live electronics secondo
specifiche da concordare con il docente di Musica elettronica. L’opera dovrà essere originale,
inedita e mai eseguita: la durata non potrà essere superiore ai dieci minuti.
Il concorso è rivolto esclusivamente agli studenti delle classi di Composizione e di
Musicaelettronica regolarmente iscritti al Conservatorio di Musica di Sassari nell’a.a. 2019-2020.
Domanda di partecipazione al concorso e tempistiche
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, dovrà essere presentata presso l’Ufficio di
produzione artistica improrogabilmente entro il 10 marzo 2020e dovrà essere controfirmata dal
docente della scuola di appartenenza. Alla domanda dovrà essere allegata la partitura completa
dell’opera in formato elettronico A4 pdf, con eventuali allegati digitali per la realizzazione con live
electronics.
Nella domanda dovrà essere indicato il titolo dell’opera e la relativa durata. Il concorso non è
anonimo, sulla partitura dovrà pertanto comparire il nome dell’autore e la data di ultimazione.
Giuria
La giuria sarà composta dal Direttore (o da un suo delegato) in qualità di presidente, dai docenti di
Composizione e di Musica elettronica e da altri due compositori.
Valutazione
Le composizioni presentate verranno valutate in centesimi. La decisione della giuria sarà
inappellabile

_________________________________________________________________________________________
Piazzale Cappuccini, 2 – 07100 SASSARI – Tel. 079.296445/47 Fax 079.296449
pec protocollo@pec.conservatorio.sassari.it
peo protocollo@conservatorio.sassari.it
web www.conservatorio.sassari.it
codice fiscale 80001180902

Premio
La composizione selezionata verrà eseguita in prima assoluta dall’Ensemble del Conservatorio di
Shanghai insieme all’ensemble del Conservatorio di Sassari nel corso del concerto di apertura della
rassegna Musicanova 2020
Sarà cura dell’autore del brano vincitore fornire immediatamente la partitura e tutte le indicazioni e
i supporti atti all’esecuzione dell’opera.

Sassari, 11 dicembre 2019

IL DIRETTORE
M° Mariano Meloni
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