CONSERVATORIO STATALE MUSICA LORENZO PEROSI CAMPOBASSO
- Registro ufficiale - Prot. n° 6103 del 02/09/2021 a. 2021

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Conservatorio Statale di Musica
“Lorenzo Perosi”

Concorso Nazionale di Composizione
“Cinquant’anni del Conservatorio”
Composizione di un duo per pianoforte e strumento ad arco
(a scelta tra violino, viola, violoncello e contrabbasso)
Durata della composizione: minimo 5 minuti, massimo 15 minuti
Limite di età: nessun limite di età
Termine di iscrizione e di invio delle composizioni: 27 novembre 2021
Primo premio: € 2.500,00 e pubblicazione della composizione
Secondo premio, € 1.500,00
Terzo premio, € 1.000,00

Articolo 1 - Bando di Concorso
Il Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso bandisce il Concorso
Nazionale di Composizione “Cinquant’anni del Conservatorio” per celebrare la ricorrenza del
cinquantesimo anno di attività.
Il concorso è dedicato alla composizione di un duo per pianoforte e strumento ad arco (a libera
scelta tra violino, viola, violoncello e contrabbasso).
Possono partecipare compositori con la cittadinanza italiana, senza limiti d’età.
La durata delle composizioni deve essere compresa tra 5 e 15 minuti.
Ogni composizione dovrà contenere, in forma molto libera e senza limitazioni di stile o di
linguaggio musicale, brevi o ampi riferimenti al materiale o ai frammenti musicali di uno dei
canti del patrimonio folklorico del Molise liberamente scelto tra i canti trascritti e scaricabili
dal sito del Conservatorio al seguente link: http://www.conservatorioperosi.it/cms/it/alboonline-2/viewcategory/865-5-canti-del-patrimonio-folklorico-del-molise.html
Dopo il frontespizio della composizione, in una pagina preliminare rispetto alla prima pagina di
musica, dovrà essere incluso il nome del canto folklorico scelto come riferimento per il lavoro
compositivo con eventuali indicazioni dei materiali o dei frammenti musicali utilizzati.
Ogni candidato potrà partecipare con una o più partiture inedite e non premiate in altri concorsi.
Nel caso di più invii dovrà essere versata, per ciascuna partitura, una quota d’iscrizione
secondo le indicazioni specificate nell’articolo 5: “Invio delle composizioni”
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Articolo 2 - Calendario del Concorso
Il termine per l’iscrizione e l’invio delle partiture è fissato al 27 novembre 2021.
Il concorso si articolerà in due fasi: eliminatoria e finale.
Nella fase eliminatoria la giuria avrà la facoltà di selezionare tre composizioni che saranno
ammesse alla fase finale del concorso.
Le tre composizioni finaliste saranno eseguite in pubblico concerto, alla presenza della giuria
del Concorso, programmato entro il mese di dicembre 2021. Al termine del concerto la giuria
procederà alla proclamazione delle opere premiate.
Qualora si creassero problemi organizzativi per la realizzazione concerto finale, determinati da
cause di forza maggiore o dal protrarsi delle misure governative o regionali per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, la giuria potrà decidere di posticipare la data del concerto o, se si
renderà necessario per il perdurare degli impedimenti, procedere direttamente alla
proclamazione delle opere premiate annullando il concerto finale.
Articolo 3 - Giuria
La giuria, nominata e presieduta dal Direttore del Conservatorio, sarà composta da compositori
e da interpreti di musica da camera.
La giuria conserverà la facoltà di non premiare nessuna delle partiture concorrenti e non
nominare finalisti.
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.
Articolo 4 - Premi
La giuria ha la facoltà di assegnare tre premi:
Primo premio, € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) lordi, soggetto a ritenuta acconto Irpef
come per legge e pubblicazione della composizione.
Secondo premio, € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) lordi, soggetto a ritenuta acconto Irpef
come per legge.
Terzo premio, € 1.000,00 (€ mille/00) lordi, soggetto a ritenuta acconto Irpef come per legge.
La composizione che vincerà il primo premio sarà pubblicata da una casa editrice scelta dal
Conservatorio seguendo, come per legge, un bando pubblico.
Articolo 5 - Invio delle composizioni
In ogni partitura, inviata in formato pdf, dovranno figurare:
1) titolo, organico e durata della composizione;
2) nome e cognome del concorrente;
3) come già specificato nell’articolo 1, dopo il frontespizio della composizione, in una pagina
preliminare rispetto alla prima pagina di musica, dovrà essere incluso anche il nome del canto
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folklorico del Molise scelto come riferimento per il lavoro compositivo con eventuali
indicazioni dei materiali o dei fiammenti musicali utilizzati.
Le partiture dovranno essere inviate tramite email entro le ore 23 ,59 del27 novembre 2021,
all'indirizzo di posta elettronica: concorsocomposizioneS@perosicb.net
La mail dovrà inoltre contenere, sempre in formato pdf:
l) la domanda di partecipazioner
2) l'autocertifi cazione della cittadinanza italiana;

3) il cuniculum vitae del compositore;
4) la ricevuta della quota d'iscrizionel
5) la dichiarazione che la composizione è inedita e non è stata premiata in altri concorsi;
6) la liberatoria per l'esecuzione durante il concerto della fase finale;
7) la liberatoria per eventuali registrazioni, passaggi radiofonici o televisivi;
8) la Iiberatoria per la pubblicazione a cura del Conservatorio
9) la dichiarazione di accettazione piena e incondizionata di tutte Ie condizioni del bando
l0) I'informativa sulla privacy

Articolo

6

- Quota d'iscrizione

La quota d'iscrizione è di € 30,00 per ogni composizione inviata e dovrà essere versata sul C/C
bancario del Conservatorio Statale di Musica "Lorenzo Perosi" di Campobasso, IBAN n'
IT47B0760 I 03 8000000 I 2856860

7 - Informazioni
Informazioni sul concorso possono essere richieste per posta, per email o telefonicamente al:
Conservatorio Statale di Musica "Lorenzo Perosi" di Campobasso, Viale Principe di
Piemonte 2/A 86100 Campobasso - ltalia
uffi ciodidanica@conservatorloperosi.it
Tel.: +39 0874 90041

Articolo

AÉicolo8-Normefinali
L'iscrizione al concorso comporta I'approvazione incondizionata del presente regolamento. In
caso di contestazioni, unico testo legalmente valido sarà ritenuto il presente regolamento in
lingua italiana.
Per ogni eventuale controversia il foro competente è quello di Campobasso'
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