CONCORSO ASSAMI DI COMPOSIZIONE 2019
per l’attribuzione di borse di studio a giovani musicisti
1 – L’ASSAMI Associazione Amici del Conservatorio di musica Giuseppe Verdi di Milano o.n.l.u.s. (brevemente
ASSAMI), con delibera del 28 giugno 2018 indice un concorso di composizione per l’assegnazione di borse di studio
a giovani musicisti residenti o domiciliati in Italia. Il limite di età per i partecipanti è di 35 anni.
2 – Il concorso consiste nella presentazione di una composizione musicale sul testo – in lingua italiana – di una fiaba,
con libertà di scelta e di intendimenti da parte del concorrente. La composizione sarà per voce di soprano (obbligata),
eventuale voce recitante e gruppo strumentale da tre a sette strumenti scelti fra i seguenti: violino, violoncello,
contrabbasso, flauto (anche piccolo o in sol), clarinetto (anche piccolo o basso), corno e marimba (con possibile
allargamento – per questo stesso esecutore – alla piccola percussione, triangolo, nacchere, tamburello ecc.).
La composizione non dovrà avere una durata superiore ai 20 minuti.
3 – Le composizioni presentate dovranno essere inedite, mai eseguite né premiate in altri concorsi.
4 – La quota d’iscrizione é di € 50,00 e dovrà essere versata entro il 18/4/2019 mediante bonifico bancario:
Beneficiario: ASSAMI Associazione Amici del Conservatorio di musica Giuseppe Verdi di Milano onlus
Causale: Concorso di Composizione ASSAMI 2019
IBAN: IT08R0311101675000000093740 - UBI Banca S.p.A. – Filiale. di Milano – Piazza 5 Giornate
5 – Le composizioni, anonime, dovranno pervenire entro il 3/5/2019 al seguente indirizzo mail: segreteria@assami.it
In allegato alla stessa mail saranno precisati i seguenti dati, di cui la segreteria ASSAMI garantirà la segretezza:
- Nome e cognome dell'autore
- Nazionalità, luogo e data di nascita
- Residenza e domicilio
- Indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico
- Una fotografia recente
- Un breve curriculum vitae
- Una autocertificazione, sostitutiva di atto notorio, attestante l'originalità della composizione e i requisiti di cui al
punto 3
- Autorizzazione all'esecuzione, registrazione e diffusione dell'opera da parte dell'ASSAMI (qualora l'autore abbia un
contratto di esclusiva, dovrà unire una liberatoria)
- Copia del versamento della tassa di iscrizione
La segreteria del concorso si farà garante dell'assoluta riservatezza di questi dati nei confronti della Commissione
giudicatrice.
L’anonimato dei partecipanti cesserà una volta selezionate le composizioni finaliste.
Le partiture inviate non verranno restituite e rimarranno a far parte dell’archivio dell’ASSAMI.
6 – La Commissione giudicatrice sarà costituita dai compositori Sonia Bo, Gianni Possio, Bruno Zanolini, coadiuvati
dagli altri consiglieri dell'ASSAMI. La Commissione sceglierà le composizioni finaliste, che saranno eseguite – a cura
dell’ASSAMI stessa – in un concerto a Milano entro il 2019. Al termine del concerto la Commissione assegnerà i
premi. Le decisioni della Commissione giudicatrice saranno definitive e inappellabili.
7 – Il montepremi, di euro 6.000,00 (seimila), sarà così suddiviso:
1° classificato, euro 3.000,00; 2° classificato, euro 2.000,00; 3° classificato, euro 1.000,00.
La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare i premi qualora giudichi le composizioni non idonee.
L'ASSAMI si riserva la possibilità di proporre l'esecuzione delle composizioni premiate in altre sedi.
8 – In caso di controversia, il foro competente esclusivo sarà quello di Milano.
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