
Il progetto Giovani Compositori 2008, organizzato
dall’Associazione Teatro per la Pace di Forlì che vede
fra i propri sostenitore il Comune di Forlì, il Polo
scientifico-didattico di Forlì dell’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna, l’Istituto per l’Europa Centro
Orientale e Balcanica ed il Centro per la Pace di Forlì,
affronta una delle questioni più importanti delle pro-
grammazioni concertistiche correnti in ambito nazio-
nale: la sempre più evidente chiusura dei programmi
alla musica dei giovani compositori.
Chiusura che porta con sé il crescente venir meno
dello stimolo al comporre.

Il “Progetto Giovani Compositori”, non è un concorso
che seleziona un unico vincitore, ma il riconosci-
mento al lavoro compositivo e musicale dei par-
tecipanti, dei sei compositori scelti alla pari e
dell’esecuzione delle loro opere.
I lavori scelti dalla Commissione giudicante saranno
eseguiti a Forlì nel corso di “Incontro con le Musiche
2008” e a Milano nelle “Serate Musicali 2009”
dell’Associazione Gli Amici di Musica/Realtà.

Il progetto si compone dei seguenti punti:

• Raccolta delle partiture entro il 15 aprile 2008;

• Scelta di sei composizioni da parte della Commis-
sione giudicante presieduta da Giacomo Manzoni e
composta da Giovanni Damiani, Maurizio Ferrari,
Adriano Guarnieri, Franco Oppo.
Con la partecipazione di Flavio Emilio Scogna;

• Esecuzione dei sei lavori in due occasioni concerti-
stiche, una nel concerto a essi dedicato di “Incontro
con le Musiche 2008” di Forlì e l’altra nel corso della
stagione “Serate Musicali 2009” di Milano.

* Le esecuzioni di Forlì e di Milano saranno a cura del Monesis Ensemble di
Roma diretto da Flavio Emilio Scogna
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modulo di iscrizione e ulteriori informazioni
sono disponibili sul sito

www.teatroperlapace.it

Via Adrelini 59 - 47100  Forlì
tel. 0543.374102

www.teatroperlapace.it
info@teatroperlapace.it

- Forlì - - Milano -

Con il patrocinio di
Regione Emilia Romagna
Provincia di Forlì-Cesena

Comune di Forlì
Polo scientifico-didattico di Forlì

dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

iniziativa promossa da in collaborazione con

- Forlì -

LICEO MUSICALE
“Angelo Masini”


