5
Bando di Concorso, Data ultima stampa 15-01-2002


file_0.wmf


file_1.wmf


Bando del 2º Concorso
Nazionale di Composizione
per la Scuola di Base
(Corsi ad Indirizzo Musicale)



Il Comune di Padenghe sul Garda e la Scuola Media Statale “28 maggio 1974” di Manerba del Garda (BS), sezione di Padenghe sul Garda, indicono il “2° Concorso Nazionale di Composizione Musicale per la Scuola di Base”.

La finalità del Concorso è di produrre opere per arricchire il repertorio dedicato ai ragazzi della scuola di base, con particolare riferimento alle classi ad Indirizzo Musicale.
Le partiture inviate faranno parte di un archivio della Scuola Media Statale “28 maggio 1974” di Padenghe sul Garda e saranno a disposizione della scuola stessa per l’attività didattica, pertanto non saranno restituite. Potranno essere consultate da chi ne facesse richiesta.

Il Concorso è rivolto a compositori, docenti o musicisti italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età.

È possibile partecipare con un brano per categoria. 
La quota di iscrizione per ogni brano presentato è fissata in 30 € da versare sul conto corrente postale numero 14063259 intestato al Comune di Padenghe sul Garda (BS) – Servizio Tesoreria specificando la causale: quota di iscrizione al “2° Concorso Nazionale di Composizione per la Scuola di Base” 

Le composizioni dovranno giungere alla “Segreteria del 2º Concorso Nazionale di Composizione per la Scuola di Base”, Palazzo Barbieri, Ufficio Cultura, 25080 Comune di Padenghe sul Garda (BS) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 20 aprile 2002 (farà fede il timbro postale) secondo le seguenti modalità:
	Le partiture dovranno essere sia in formato esteso (con tutte le 15 voci rappresentate), sia in formato ridotto come guida pianistica
Le partiture, in numero di tre copie, non dovranno contenere alcun segno o riferimento che permetta l’identificazione dell’autore
Ogni copia dovrà essere contrassegnata da un motto e dovrà recare la categoria e la durata del brano
Allegare in busta chiusa, sulla quale dovrà comparire lo stesso motto scelto dall’autore per la partitura, quanto segue
·	Modulo di iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato
·	Copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione
·	Dichiarazione firmata che la composizione è inedita e ineseguita
·	Breve curriculum vitae
	La partitura dovrà essere corredata da una semplice scheda descrittiva del brano contenente le finalità, gli obiettivi ed eventuali indicazioni utili al direttore dell’esecuzione

Allegare una eventuale registrazione su nastro, CD o su dischetto formattato DOS o MAC in formato software FINALE e/o MIDI.

Il Concorso si articola nelle seguenti due categorie e livelli:
	Composizioni per il livello elementare
Composizioni per il livello medio
Sono ammesse composizioni originali con la possibilità di utilizzare temi del repertorio popolare italiano.

I brani presentati devono essere inediti e ineseguiti. La durata dei brani deve essere: livello elementare da due a tre minuti; livello medio da tre a cinque minuti.

Le composizioni saranno sottoposte al giudizio insindacabile di una giuria costituita da tre personalità di chiara e comprovata fama, che renderà noti i nomi degli eventuali vincitori e segnalati entro il 12 maggio 2002. I premi dovranno essere ritirati personalmente durante la cerimonia di premiazione che avverrà il giorno 18 maggio 2002 alle ore 20:30 durante il concerto conclusivo di chiusura del concorso.

Saranno assegnati due premi per ogni categoria per un totale di 4.000 € offerti da YAMAHA Musica Italia:

Sezione 1
Sezione 2
1º premio 1.500 €
1º premio 1.000 €
2º premio 1.000 €
2º premio 500 €

Le opere vincitrici saranno pubblicate dalle Edizioni Musicali WICKY S.a.s., via Previati 32, 20149 MILANO, Tel. 02460412, Fax 0248017986, http://www.wickymusic.com
La giuria si riserva la facoltà di non assegnare i premi in mancanza di opere ritenute valide o che non rispettino le indicazioni del presente bando. Il giudizio della giuria resta in ogni modo inappellabile.
Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di effettuare una registrazionica su nastro o CD dei brani vincitori.

In considerazione del fatto che le composizioni hanno uno scopo prettamente didattico e sono rivolte a ragazzi dai 10 ai 14 anni di età, si invitano i compositori ad osservare le seguenti linee guida, le estensioni e i due livelli di difficoltà. A tal proposito all’indirizzo http://spazioweb.inwind.it/smsvaltenesi/ è possibile scaricare il file con il template di “FINALE 2001” della partitura.
L’organico deve prevedere le 15 voci previste nella tabella che devono poter essere eseguite indistintamente da ciascuno degli strumenti indicati, variandone, dove necessario, le ottave.

Livello elementare
Linguaggio preferibilmente modale o tonalità con un massimo di due alterazioni e ritmi che comprendano figure fino all’ottavo, compresa la semiminima con il punto. Quanto segue è esemplificativo delle varie possibilità utilizzabili per i vari strumenti.
Legni: suoni soffiati, fori chiusi e aperti con le dita.
Ottoni: suoni soffiati, colpi sul bocchino.
Voce: vocalizzi, onomatopee, intervalli facili congiunti e disgiunti.
Pianoforte e Tastiera: 2/3 note simultanee, accordi in posizione fondamentale, 1º e 2º rivolto, triadi maggiori, minori e settime di dominante, cluster, glissati, pedale destro.
Percussioni melodiche: note ribattute anche con bicordi, linee melodiche semplici, glissati.
Percussioni: ritmi semplici senza l’uso di rulli, tremoli e abbellimenti; colpi sul fusto, cerchio, bacchetta.
Archi: possono essere utilizzati i seguenti effetti: corde pizzicate, arco sciolto e legato, colpi percussivi sulla cassa.
Chitarra: accordi interi o spezzati, arpeggiati o con pennate in prima posizione; glissati, colpi percussivi sulla cassa ed armonici naturali
(le estensioni sono espresse in suoni reali. DO centrale = DO3)
Voci
Estensioni
Strumenti
Voce 1
LA2-DO4 con 8ª alta
flauto dolce, flauto traverso, oboe, clarinetto, saxofono soprano, tromba; tastiera e chitarra (melodia con accordi di accompagnamento)
Voce 2
LA2-DO4 con 8ª alta
flauto dolce, flauto traverso, oboe, clarinetto, saxofono contralto, tromba
Voce 3
FA2-FA3
clarinetto, saxofono tenore, corno (in FA/Mib)
Voce 4
LA1-DO2
fagotto, trombone, flicorno baritono (chiave violino/basso)
Voce 5
SOL1-SIb2 con 8ª bassa
fagotto, clarinetto basso, saxofono baritono, trombone, flicorno baritono (chiave violino/basso), tuba (chiave violino/basso), contrabbasso, basso elettrico, chitarra e chitarra basso
Voce 6

percussioni melodiche max 2 esecutori (glockenspiel, vibrafono, xilofono, metallofono)
Voce 7

percussioni 1 max 2 esecutori (2 timpani, tom-toms, tamburo, ecc.)
Voce 8

percussioni 2 max 2 esecutori (tamburello basco, legnetti, triangolo, ecc.)
Voce 9

percussioni 3 max 2 esecutori (piatti, piatto percosso, charleston, grancassa, ecc.)
Voce 10
LA2-DO4
coro (opzionale) a 1 o 2 voci
Voce 11
DO3-DO5
pianoforte 1
Voce 12
DO1-DO3
pianoforte 2
Voce 13
Corde vuote, 1º, 2º e 3º dito in 1ª posizione
violino
Voce 14
Corde vuote, 1º, 2º e 3º dito in 1ª posizione
viola
Voce 15
Corde vuote, 1º, 2º e 3º dito in 1ª posizione
violoncello

Livello medio
Tonalità fino a tre alterazioni; ritmi che comprendano figure fino al sedicesimo, compresa la croma con il punto. Quanto segue è esemplificativo delle varie possibilità utilizzabili per i vari strumenti.
Legni: suoni soffiati, fori chiusi e aperti con le dita.
Ottoni: suoni soffiati, colpi sul bocchino; eventuale uso della sordina.
Voce: vocalizzi, onomatopee, intervalli facili congiunti e disgiunti 
Pianoforte e Tastiera: 2/5 note simultanee, accordi in posizione fondamentale, 1º, 2º e 3º rivolto, triadi e quadriadi maggiori, minori, settime di varia specie, none e undicesime, cluster, glissati, pedali.
Percussioni melodiche: ostinati su bicordi, tremoli di sedicesimo, melodie con note singole e per terze; intervalli max. di 5ª.
Percussioni: colpi singoli e doppi, tremoli brevi di sedicesimo anche su timpani senza cambio di intonazione e triangolo, rulli di piatto sospeso, acciaccature semplici; colpi sul fusto, cerchio, bacchetta.
Archi: possono essere utilizzati suoni armonici naturali, arco sciolto o legato, staccato, martellato e tremolo.
Chitarra: accordi interi o spezzati, arpeggiati o con pennate in prima posizione; glissati, battimenti sulla cassa ed armonici naturali
(le estensioni sono espresse in suoni reali. DO centrale = DO3)
Voci
Estensioni
Strumenti
Voce 1
SOL2-RE4 con 8ª alta
flauto dolce, flauto traverso, oboe, clarinetto, saxofono soprano, tromba, tastiera e/o chitarra (melodia con accordi di accompagnamento)
Voce 2
SOL2-RE4 con 8ª alta
flauto dolce, flauto traverso, oboe, clarinetto, saxofono contralto, tromba
Voce 3
RE2-SOL3
clarinetto, saxofono tenore, corno (in FA/Mib)
Voce 4
SOL1-RE3
fagotto, trombone, flicorno baritono (chiave violino/basso)
Voce 5
FA1-DO3 con 8ª bassa
fagotto, clarinetto basso, saxofono baritono, trombone flicorno baritono (chiave violino/basso), tuba (chiave violino/basso), contrabbasso, basso elettrico, chitarra e chitarra basso
Voce 6

percussioni melodiche max 2 esecutori (glockenspiel, vibrafono, xilofono, metallofono)
Voce 7

percussioni 1 max 2 esecutori (2 timpani, tom-toms, tamburo, ecc.)
Voce 8

percussioni 2 max 2 esecutori (tamburello basco, legnetti, triangolo, ecc.)
Voce 9

percussioni 3 max 2 esecutori (piatti, piatto percosso, charleston, grancassa, ecc.)
Voce 10
SOL2-RE4
coro (opzionale) a 1 o 2 voci
Voce 11
DO3-SOL5
pianoforte 1
Voce 12
DO0-DO3
pianoforte 2
Voce 13
1º, 2º e 3º dito in 1ª e 2ª posizione
violino
Voce 14
1º, 2º e 3º dito in 1ª e 2ª posizione
viola
Voce 15
1º, 2º e 3º dito in 1ª e 2ª posizione
violoncello


La partecipazione al concorso implica la piena ed integrale accettazione del presente bando. In caso di controversie farà fede il presente testo ed il competente Foro di Brescia.
I dati personali saranno trattati ai sensi della Legge 31.01.1996, nº 675 “Tutela della Privacy”, Art. 27 e per il solo utilizzo relativo al Concorso.


Scheda di iscrizione al 2º Concorso Nazionale di Composizione per la Scuola di Base”

Cognome
Nome
Via e nº
CAP, Città e Prov.
Tel.
Cell.
E-mail
Motto scelto



Titolo
Categoria
Durata min.







Dichiaro di accettare incondizionatamente le norme stabilite dal presente bando di concorso.

Data ________________	Firma ________________________________

Comitato Promotore
Comune di Padenghe sul Garda
Sindaco Ing. Giancarlo Allegri, Assessore alla Cultura prof. Ornella Franchi
Scuola Media Statale “28 maggio 1974” Manerba del Garda con sedi associate in Padenghe sul Garda, San Felice del Benaco e Calvagese della Riviera
Preside Prof. Gianpaolo Comini
Sezione di Padenghe: via Talina 1, 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Tel. 030 9908214, Fax 030 9903803, e-mail mediapadenghe@tin.it, http://spazioweb.inwind.it/smsvaltenesi/

Comitato Tecnico-Scientifico
Scuola Media Statale “28 maggio 1974” di Padenghe sul Garda
prof. Emiliano Gusperti responsabile, proff. Giuseppe Ferrante, Alfredo Scalari, Claudio Azzini
IRRE Lombardia
prof.sa Primarosa Bosio, prof. Flavio Arpini
Ministero dell’istruzione – Direzione Regionale per la Lombardia
Ispettore Dott. Pasquale Del Giudice


Segreteria del Concorso
“Segreteria del 2º Concorso Nazionale di Composizione per la Scuola di Base”
Palazzo Barbieri, Ufficio Cultura, 25080 Comune di Padenghe sul Garda (BS)
Tel. 030 9995625, e-mail: segreteria@comune.padenghe.brescia.it

Richieste di informazioni vanno rivolte al prof. Emiliano Gusperti presso la Scuola Media Statale “28 maggio 1974” di Padenghe sul Garda Tel. 030 9908214, Fax 030 9903803, e-mail mediapadenghe@tin.it, http://spazioweb.inwind.it/smsvaltenesi/


