CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE
“PREMIO MUSICA NOVA”
Latina, II Edizione 2020

Luogo Arte Accademia Musicale, con il Sostegno del Comune di Latina ed il Patrocinio del DMI -Dizionario
della Musica in Italia, Conservatorio O. Respighi di Latina, Conservatorio L. Refice di Frosinone e Nuova
Consonanza, bandisce la Seconda Edizione del Concorso Internazionale di Composizione “Premio Musica
Nova”.

Art. 1 – Finalità
Il Concorso Internazionale Premio Musica Nova è riservato a composizioni di brani originali ed è finalizzato
alla valorizzazione di nuovi talenti nell’ambito della scrittura musicale.

Art. 2 – Requisiti di ammissione
La partecipazione è aperta a musicisti senza limiti di età e nazionalità. Il Concorso non si svolge in forma
anonima, per cui tutte le comunicazioni ed il materiale inviato dovranno contenere nome e cognome del
concorrente. Le composizioni presentate dovranno essere inedite e non premiate in precedenti concorsi.

Art. 3 - Tipologia delle composizioni
I candidati dovranno sottoporre alla Commissione una composizione scritta per violino solo o per violoncello
solo della durata massima di 10 minuti.
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Art. 4 - Modalità di partecipazione: fase preliminare
I concorrenti che intendono partecipare al Concorso devono inviare una e-mail entro il 24 maggio 2020
all’indirizzo info@premiomusicanova.it, allegando:
-

Modulo d’iscrizione

-

Curriculum artistico e di studi

-

Scansione di un documento d’identità attestante età e nazionalità

-

Due fotografie recenti

-

Ricevuta del versamento di € 80,00, effettuato entro e non oltre il 24 maggio 2020 per mezzo bonifico
bancario a “Luogo Arte Accademia Musicale”, IBAN IT14 Z087 1639 4400 0001 5080 779
indicando nella causale “cognome, nome, partecipazione Concorso Musica Nova 2020, titolo e durata
della composizione”

-

Dichiarazione dell’autore attestante che la composizione presentata è inedita e mai
pubblicamente eseguita. Nel caso di compositori in possesso di esclusive editoriali, si richiede di
apporre sulla partitura la dicitura: “Opera composta per il Concorso Internazionale di
composizione Premio Musica Nova, Edizione 2020”

-

Dichiarazione di consenso e gratuità alla pubblica esecuzione, alla eventuale ripresa audio e
video della composizione, alla sua trasmissione, all’archiviazione del materiale realizzato e al suo
utilizzo per una eventuale pubblicazione discografica; in ogni caso senza richiedere compensi

-

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali del partecipante al concorso (D. Lgs.
196/03 Codice in materia di Privacy)

-

Dichiarazione di accettazione delle regole del Concorso

Art. 5 - Modalità di partecipazione: fase eliminatoria - invio composizioni
Le composizioni devono pervenire complete (partitura e tabelle esplicative nel caso in cui fossero previsti
caratteri grafici o simboli inediti) via e-mail all’indirizzo sovrascritto entro il 24 maggio 2020, e in formato
cartaceo entro il 30 maggio 2020, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, presso il Luogo Arte
Accademia Musicale al seguente indirizzo: Viale delle Industrie 6/A, 04013 Latina Scalo (LT).
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Si richiede inoltre di includere il link ad una registrazione audio o ad una simulazione al computer e di non
allegare file audio alla e-mail.
L’esame delle composizioni da parte della Commissione avverrà entro giugno 2020.
La Commissione valuterà le composizioni presentate tenendo conto di quanto previsto all’art. 2 e selezionerà
un numero massimo di 3 finalisti. L’ammissione alla fase finale del Concorso sarà comunicata ai concorrenti
finalisti a mezzo posta elettronica con il dovuto anticipo.

Art. 6 - Modalità di partecipazione: fase finale
I finalisti del Concorso parteciperanno all’evento ufficiale di premiazione, che si terrà a Latina, in data da
comunicare nella seconda metà di settembre 2020, presso il Palazzo della Cultura, la conferma della data,
della location e dell’orario sarà comunicata entro agosto 2020 (ed eventuali cambiamenti di location e di data
dovute a causa di forza maggiore saranno in ogni caso comunicati con il dovuto anticipo).
I brani dei tre vincitori di concorso saranno eseguiti durante la premiazione.

Art. 7 - Composizione e poteri della Commissione
La Giuria presieduta da Ennio Morricone sarà composta da Franco Piersanti, Lucio Gregoretti, Claudio
Paradiso, Alberto Giraldi, Stefano Cucci, Paolo Rotili, Albino Taggeo.
I membri della Giuria potranno essere sostituiti in caso di necessità.
Le decisioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili.
La Giuria si riserva il diritto di non assegnare premi, ove non si raggiungesse il livello qualitativo auspicato.
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Art. 8 - Premi
Ai vincitori del Concorso spetteranno i seguenti premi:
- 1° classificato premio lordo di € 1.000,00
- 2° classificato premio lordo di € 600,00
- 3° classificato premio lordo di € 300,00
Non è previsto alcun rimborso delle spese di viaggio e/o di soggiorno sostenute dai concorrenti che
partecipano alla serata finale.
La registrazione dei brani eseguiti in occasione della serata di premiazione, sarà offerta su supporto dvd ai
tre finalisti del Concorso.

Art. 9 - Accettazione delle norme
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata da parte del partecipante, di tutte le
norme stabilite dal presente bando.

Art. 10 - Controversie
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Latina.

www.premiomusicanova.it
www.luogoarte.it
Sede legale del Premio:
Luogo Arte Accademia Musicale - Viale delle Industrie 6/A, 04013 Latina Scalo (LT), Italia
Tel. e Fax.: +39 0773 820011
Tel. Direttore del Premio (Flavia Di Tomasso): +39 328 8379615
Tel. Direttore Editoriale del Premio (Marilena Seminara): +39 347 5982632
Posta elettronica: info@premiomusicanova.it
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