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CONCORSO INTERNAZIONALE di COMPOSIZIONE!
“John Philip Sousa”!

!
nuove musiche originali per BANDA (Orchestra di Fiati)!
!

L’Ente Concerti Castello di Belveglio (At) organizza il Concorso di Composizione “John Philip Sousa” aperto a giovani
compositori (fino a 36 anni di età) di qualsiasi nazionalità.
Il Concorso ha lo scopo di arricchire il repertorio originale per banda, oltre a quello di evidenziare meritevoli giovani compositori e
compositrici di nuove musiche, per tali formazioni.
Il Concorso è suddiviso in due sezioni: “Banda Sinfonica” (grado max 3-4) e “Banda Giovanile” (grado max 1,5-2)
Le composizioni, di durata libera, potranno appartenere a qualunque tendenza, genere o forma musicale, purché rispondenti al
grado di difficoltà indicato per le due sezioni distinte, e verranno valutate per l’espressività artistico/musicale delle stesse, oltre
all’efficacia della strumentazione.
Ogni concorrente potrà partecipare nelle due sezioni con più composizioni. Le composizioni partecipanti dovranno essere inedite,
mai eseguite e non aver ricevuto premi o segnalazioni in altri concorsi, pena la squalifica.
Due copie delle partiture riportanti un “motto” identificativo, assieme a busta chiusa (contrassegnata dallo stesso “motto”)
contenente dati del compositore, titolo e organico della composizione, e dichiarazione che la composizione originale del sottoscritto
non é mai stata premiata in altri concorsi, dovranno essere inviate per posta Raccomandata, all’Ente Concerti, v. Mazzini 9, 14040
Belveglio (AT) entro e non oltre il 30 maggio, 2021 (farà fede il timbro postale) oltre a copia della composizione in formato .PDF
(distinto solo dal titolo del “motto”) ed eventuale file audio (in formato .mp3 o .wav) all’indirizzo di posta elettronica:
mkessick@libero.it
La quota d’iscrizione di Euro 25 per ciascuna composizione dovrà essere inviata entro il 30 maggio all’Ente Concerti presso la Banca
di Asti (Agenzia Mombercelli) IBAN it74i0608547490000000020410.
In caso di premiazione con esecuzione, l’organizzazione si riserverà di chiedere le parti staccate, le quali
dovranno pervenire entro la data richiesta successivamente.!
La Giuria sarà composta da rinomati Maestri Compositori, Direttori di Banda e Docenti di Conservatori le cui valutazioni e
comunicazioni saranno trasmesse ai partecipanti entro il 30 giugno 2021.
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PREMI

Euro 500 per il brano vincitore del 1° Premio “cat. Banda Sinfonica” con votazione di almeno 98/100;
Euro 300 per il brano vincitore del 1° Premio “cat. Banda Giovanile” con votazione di almeno 98/100;
Euro 200 per la migliore composizione di un’autrice donna con votazione di almeno 97/100;
L’Associazione WBDI Italia assegnerà un Diploma di Merito alla migliore composizione di un’autrice vincitrice di primo premio.
L’Associazione Amici della Musica di Alcamo assegnerà un Diploma di Merito alla migliore composizione di autore siciliano vincitore
di primo premio.
La casa editrice Eufonia di Pisogne (Bs) pubblicherà la composizione vincente il 1° Premio assoluto di ciascuna sezione.
Ai compositori premiati verranno omaggiate pubblicazioni della casa editrice Marani di Cesena (Fc).
I brani che risulteranno vincitori del Primo Premio assoluto della cat. “Banda Sinfonica” e “Banda Giovanile” saranno inseriti nella
programmazione concertistica della Banda “G.Cotti Città di Asti, nella stagione 2021/2022.
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VOTAZIONI!
Primo Premio ! da 97/100 a 100/100!
Secondo Premio da 93/100 a 96/100!
Terzo Premio ! da 90/100 a 92/100!
Quarto Premio da 85/100 a 89/100!
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