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Bando del 

Concorso di composizione musicale 

“... acqua immutabile ed antica ...” 
per diplomati in composizione nei Conservatori del Veneto 

 

Il Polo museale del Veneto bandisce un concorso di composizione musicale aperto a tutti i diplomati 

in composizione nei Conservatori di Musica del Veneto. Tale concorso si svolge presso il Museo 

Archeologico Nazionale di Venezia, dove è in svolgimento il percorso museale tematico dal titolo “... 

acqua immutabile ed antica ...” che è inserito nell’iniziativa Expo to Venice 2015 

(http://www.venicetoexpo2015.org) ed è visitabile fino al 31 ottobre 2015: l’intento è quello di 

favorire e valorizzare la conoscenza e la fruizione diretta delle opere esposte per unire in un unico 

dialogo arte antica e musica contemporanea. 

Verrà premiato il miglior brano musicale da camera per soprano e  flauto (anche in sol, basso 

e ottavino) ispirato ai temi dell'acqua in collegamento con il mondo antico e la classicità, su 

testo scelto liberamente dal candidato.  

 

Art.1. PARTECIPAZIONE 
1.1 Il concorso è riservato ai diplomati in composizione dei Conservatori di Musica del Veneto, di 

età non superiore ai 35 anni alla data del 10 ottobre 2015. Ogni partecipante può concorrere con 

un solo brano musicale da camera per soprano e  flauto (anche in sol, basso e ottavino) 

ispirato ai temi dell'acqua in collegamento con il mondo antico e la classicità, su testo scelto 

liberamente dal candidato. E' gradita la visita dei partecipanti al Museo per cogliere l'ispirazione 

dai manufatti dell'itinerario ".. acqua immutabile ed antica ..."  

(http://www.polomuseale.venezia.beniculturali.it/eventi-e-mostre/?p=5252). 

 

Art.2. ADEMPIMENTI 
2.1  modulo di partecipazione  

Le partiture (eventualmente corredate da una simulazione elettronica) dovranno pervenire presso 

la sede del Museo Archeologico Nazionale di Venezia,  assieme al modulo di partecipazione 

allegato al presente Bando e reperibile sul sito del Museo, debitamente compilato in ogni sua 

parte. Tali partiture potranno essere spedite via posta elettronica (michela.sediari@beniculturali.it) 

o tramite posta e/o corriere o a mano all'indirizzo: Museo Archeologico Nazionale di Venezia, 

P.zza S. Marco 52, 30124 Venezia. 

 

2.2 Termini di scadenza  
Le partiture dovranno pervenire con le modalità sopra indicate al punto 2.1 entro le ore 18 del 10 

ottobre 2015. 
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Art. 3.  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ELABORATI 

3.1 Le partiture dovranno avere le seguenti caratteristiche, pena esclusione: 

 durata da 5' a 10' 

 inedita e mai eseguita in pubblico. 
 

Art. 4. GIURIA 
4.1 La giuria sarà presieduta da Claudio Ambrosini (compositore) e composta da Giovanni 

Mancuso (compositore) e Daniele Ruggieri (flautista); valuterà i brani selezionando tre vincitori. I 

componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la 

dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi 

degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e in particolar modo un rapporto di docenza in 

corso con i concorrenti. 

Art. 5. PREMI 

5.1 A ciascuno dei tre vincitori verrà un premio in denaro di 600,00 euro al primo classificato, 450 

euro al secondo e 300 euro al terzo, e l'esecuzione in Museo della loro prima assoluta da parte di 

tre esecutori professionisti con premiazione ufficiale. 

5.2 A tutti i partecipanti verrà dato un attestato di partecipazione.  

 

5.3 La consegna dei premi avverrà presso la sede del Museo con adeguata comunicazione sui 

media e sui socialnetworking del Museo. 

 

Art.6. CALENDARIO 
6.1 Le date del calendario sono le seguenti: 

10 ottobre 2015: termine di scadenza per la ricezione delle partiture e del modulo di 

partecipazione.  

25 ottobre 2015 h. 11.00: premiazione ed esecuzione dei brani dei vincitori presso la sede del 

Museo Archeologico Nazionale. 
 

Art.7. PRIVACY 
7.1 Il Museo è responsabile della gestione dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 che 

verranno utilizzati esclusivamente per gli usi collegati allo svolgimento del concorso. 

 

Art.8. INFORMAZIONI 
8.1 Per ulteriori informazioni e chiarimenti i partecipanti potranno rivolgersi al seguente email: 

michela.sediari@beniculturali.it. 

 

 

     Il Direttore del Polo Museale del Veneto 

 

      Dott. Daniele Ferrara 

Venezia, 20 luglio 2015 

 

 

 

 

 

Si rigraziano per la collaborazione e il sostegno i Soroptimist International Clubs del Veneto: 

Bassano del Grappa, Belluno-Feltre, Conegliano-Vittorio Veneto, Cortina d'Ampezzo, Padova, 

Rovigo, San Donà-Portogruaro, Treviso, Verona, Vicenza, Venezia, Venezia Mestre  
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MODULO DI PARTECIPAZIONE AL 

Concorso di composizione 

“... acqua immutabile ed antica ...” 

per i diplomati in composizione dei  

Conservatori di Musica del Veneto 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ 

Nato/a il ____________________  

Diplomato in composizione presso __________________________ 

Chiede di partecipare al Concorso in oggetto con la partitura dal titolo 

_______________________________________________________ 

Organico: _______________________________________________ 

 

Dichiara che la partitura è inedita e non è mai stata eseguita in 

pubblico. 

 

Allega la partitura. 

 

Data __________________              Firma ______________________ 


