
ALLEGATO A 

 

CONCORSO DI COMPOSIZIONE 

PER MUSICA SACRA 

 

Il concorso riguarda la composizione di un brano articolato secondo le due tipologie 

di seguito indicate: 

1. Introito destinato all’uso liturgico. La durata massima è di 12 minuti. 

L’organico prevede: 

a. l’Organo obbligato con l’aggiunta ad libitum di una tromba, o di un 

terzetto di ottoni (2 trombe, un trombone) o di un sestetto di ottoni (2 

trombe, 2 corni, un trombone e un basso tuba [o un trombone basso]),  

b. l’Assemblea (con estensione da Do centrale a Re terzo rigo) 

c. Coro a 4 voci dispari. 

Il candidato, prendendo a riferimento la “fonte” di Canto Gregoriano indicata, 

è tenuto a musicare il testo italiano prevedendo un ritornello cantabile per 

l’Assemblea, le strofe per il Coro a 4 voci (anche trattate in contrappunto) e 

parti strumentali. Data la destinazione liturgica si suggerisce un linguaggio, in 

senso lato, modale. 

2. Antifona di Offertorio non espressamente legata all’uso liturgico. L’organico 

è il medesimo previsto per il punto 1. La durata massima è di 7 minuti. Il 

candidato, prendendo a riferimento le “fonti” di Canto Gregoriano o di 

“Polifonia palestriniana” indicate, è tenuto a musicare il testo in lingua latina o 

italiana. Il candidato non è vincolato all’uso di uno specifico linguaggio 

musicale.  

 
 

N.B. 

Le composizioni, inedite, mai eseguite e non premiate in altri concorsi, dovranno pervenire, in 

tre copie leggibili, entro e non oltre le ore 14,00 di lunedì 12 aprile 2010 presso la Direzione 

Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Piazzale Kennedy, 20 – 00144 Roma – c.a. dott. Roberto 

Morese. Le partiture dovranno essere anonime, senza segni o scritti esterni identificabili, 

e accanto all’intestazione dovranno riportare la durata del brano. 

Il plico contenente le parti dovrà accludere una busta anonima sigillata, senza segni o scritti 

esterni identificabili, contenente il modulo di iscrizione al concorso debitamente compilato e 

sottoscritto e la fotocopia di un valido documento di identità. 

 


