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“Incontro con le Musiche” nasce nel 2005 come appun-
tamento musicale aperto ai diversi generi di musica
con significativa presenza di nuovi lavori, nonché allo
stesso cinema significativo anche per il suo sonoro.

Promosso e organizzato dall’Associazione Teatro per
la Pace di Forlì, 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, il Centro per la
Pace di Forlì e tante personalità dello spettacolo e della
cultura.

Le giornate costruite anche su momenti di dialogo o
seminariali, si pongono sul versante della cultura demo-
cratica italiana che sta nella vera storia nazionale antifa-
scista e costituzionale come questa sta in essa. Perciò
nel 2005 “Incontro con le Musiche” ha fatto esplicito
riferimento al “Sessantesimo della Liberazione”, nel 2006
al “Sessantesimo della Repubblica” e nel 2007 alla “Musica
e l’utilità sociale (Art. 41 e 3 della Costituzione)”.

Giornate di musica del tutto diverse dagli abituali festival
musicali, proprio perché propongono un ascolto aperto
a tutti i generi, dalla contemporanea al jazz, alla can-
zone, alla popular music, all’elettroacustica, allo stesso
spettacolo musicale presente e storico anche in video,
fino ad estendersi al teatro di prosa in cui il sonoro è
parte formante della drammaturgia.

Organico a questo modo alternativo di costruire le
cinque giornate di musiche è il “Progetto Giovani
Compositori”, non un concorso che seleziona un
unico vincitore, ma il riconoscimento al lavoro com-
positivo e musicale dei partecipanti, dei sei compositori
scelti alla pari e dell’esecuzione delle loro opere.
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Con il Progetto Giovani Compositori 2008,
l’Associazione Teatro per la Pace affronta una delle
questioni più importanti delle programmazioni con-
certistiche correnti in ambito nazionale: 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. Di qui la ragione stessa
della partecipazione al progetto dell’Associazione
Gli Amici di Musica/Realtà di Milano presieduta da
Luigi Pestalozza (Direttore Artistico di Incontro con
le Musiche) e della presenza organica e altrettanto
significativa del Liceo Musicale “Angelo Masini” di
Forlì diretto da Pierluigi Di Tella.

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” del-
l’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 concer-
tistiche, 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

ProgettoGiovani
Compositori

BANDO  DI PARTECIPAZIONE

1 – Limite di età
Il Progetto Giovani Compositori è aperto ai musicisti di nazionalità italiana
che al 1° settembre  2007  non abbiano compiuto il 32° anno di età.

2 – Iscrizione e  ammissione
Ogni compositore deve inviare in un unico plico il seguente materiale:
• modulo di iscrizione debitamente compilato a macchina o stampatello
• sei copie della partitura con l’indicazione della durata
• dichiarazione dell’autore attestante che la composizione presentata è
inedita e che non è mai stata eseguita in pubblici concerti
• consenso alla registrazione dell’opera presentata
• curriculum vitae
• copia della ricevuta di versamento della tassa di iscrizione di euro 25,00
effettuato  con bonifico sul c/c 074000034280-ABI06010-CAB13200-CinV
(CARIROMAGNA) intestato a Associazione Teatro per la Pace con causale
“Progetto Giovani Compositori 2008”.
La mancanza di tale ricevuta comporterà l’esclusione della composizione
dal Progetto.

Il plico, contrassegnato all’esterno dalla dicitura “Progetto Giovani
Compositori 2008”, dovrà pervenire entro il 15 aprile 2008 al seguente
indirizzo:
Segreteria Liceo Musicale “Angelo Masini”
C.so Garibaldi, 98 - 47100  Forlì.
Per data di arrivo si intende quella del timbro postale di accettazione.

3 – Partiture
La composizione deve essere prevista per un organico cameristico
massimo di 8 e minimo di 3 strumenti e, a scelta, voce di mezzo soprano.
Gli strumenti vanno scelti dall'elenco sotto indicato:
Violino,Viola, Violoncello, Pianoforte, Flauto, Oboe, Clarinetto, Bandoneon.

Nel caso che la composizione preveda l’uso del nastro magnetico è
necessario fornire insieme alla partitura il nastro già realizzato.
La durata dell’opera non deve superare i 12 minuti e la stessa deve
essere indicata in partitura.

Gli autori delle composizioni selezionate dovranno poi fornire,oltre alle
partiture, anche le parti per ogni singolo strumento.

4 – Commissione
La Commissione , presieduta da Giacomo Manzoni, è formata da Giovanni
Damiani, Maurizio Ferrari, Adriano Guarnieri, Franco Oppo.
Con la partecipazione di Flavio Emilio Scogna.
Entro il 15 maggio 2008 saranno rese note le opere selezionate ed i
nomi degli autori.
Le decisioni della Commissione sono insindacabili e definitive.

5 – Premio
Le sei opere selezionate saranno inserite nella programmazione del
Monesis Ensemble a “Incontro con le Musiche 2008 - Forlì” e in quelle
di “Serate Musicali 2009 - Milano” dell’Associazione Gli Amici di
Musica/Realtà. L’Associazione Teatro per la Pace si riserva il diritto di
effettuare la registrazione delle opere selezionate ai fini di una eventuale
pubblicazione delle stesse.

6 – Clausola
La domanda di partecipazione e la presentazione delle opere al progetto
comporta da parte del partecipante l’accettazione di tutte le norme
contenute nel presente bando.
Per ogni eventuale controversia è competente il foro di Forlì.

Da inviare, entro il 15 aprile 2008
unitamente alle partiture a:

Segreteria Liceo Musicale “Angelo Masini”
C.so Garibaldi, 98 - 47100 - Forlì
tel. 0543.33598 - fax 0543.32556

www.liceomasini.it

Nome

Cognome

Nato a il

Indirizzo

Tel. 

cell.

e-mail

Titolo composizione

Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che la composizione presentata è inedita e non è mai
stata eseguita in pubblico concerto ed esprime inoltre il consenso alla sua
registrazione ed eventuale pubblicazione discografica da parte dell’Associazione
Teatro per la Pace. Dichiara inoltre di aver preso visione del Regolamento e
di accettarne le condizioni.

Firma data

Privacy

Il sottoscritto acconsente il trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs, 196 del 30 giugno 2003 art. 13.

Firma data

Modulo di iscrizione
Progetto
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