
 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

CONSERVATORIO DI MUSICA “Giacomo Puccini”  La Spezia 
 

PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 2010-11  
VIII EDIZIONE - SEZIONE "COMPOSIZIONE" 

BANDO 
Nel mondo attuale l’immagine è senza dubbio predominante rispetto ad altri sensi. I mezzi di comunicazione 
ne fanno un uso a volte spropositato. La musica per contro rappresenta la massima forma d’astrazione, 
acuendo, nell’ascoltatore attento, la creazione di rappresentazioni immaginarie ed immaginifiche 
assolutamente personali, non veicolate. Ma anche il racconto, seppur più direttamente collegato al concreto, 
con diversi gradi di sfumatura piuttosto che di dovizia di particolari, induce, ma sempre in forma propria, 
secondo il proprio gradi di fantasia, alla materializzazione di quanto appreso. La commistione di letteratura e 
musica è sempre stata di grande effetto e di esaltazione reciproca delle potenzialità espressiva delle due arti. 
Questo concorso si incentra proprio su questo tipo di produzione. 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 
Il Premio Nazionale delle Arti è iniziativa voluta dal MIUR per promuovere le creatività che fanno 
capo alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale, coreutica in Italia.  
In questo contesto, il Conservatorio di Musica “G. Puccini” di La Spezia è affidatario del compito di 
organizzare il Concorso, per la sezione Composizione. 
 

Art. 2 
Il Premio Nazionale delle Arti, nella sezione Composizione, per l’edizione 2010/2011, si articola in 
tre possibili categorie di partecipazione: 
Cat. A: Composizioni strumentali (da 1 a 12 strumenti)  
Cat. B: Composizioni strumentali con voce recitante  
Cat. C: Composizioni elettroacustiche sul tema del racconto 
 

Art. 3 
Cat. A -  Composizioni strumentali  
L’organico massimo utilizzabile è il seguente: flauto/ottavino, clarinetto/clarinetto basso, 2 
sassofoni (scelti fra soprano, contralto, tenore e baritono), percussioni (2 esecutori), pianoforte, 
arpa, violino, viola, violoncello, contrabbasso. (durata min. 10' max 15') 
 

Art. 4 
Cat. B -  Composizioni con voce recitante 
I candidati dovranno presentare un’opera dal carattere narrativo che preveda una sola voce 
recitante. L’organico potrà essere scelto sulla base di quelli menzionati nella Cat. A.  
Il numero degli esecutori strumentali da affiancare alla voce recitante è a scelta del candidato, da 
1 a 12. (durata min. 10' max 15') 
 

Art. 5 
Cat. C -  Composizioni elettroacustiche sul tema del racconto 
I candidati dovranno presentare un’opera musicale basata sul tema del racconto.  
L’organico dovrà prevedere al 1 o 2 esecutori strumentali scelti fra quelli menzionati nella Cat. A; 
l’intervento delle eventuali voci (1 o più) potrà essere presente solo sul supporto elettronico.  
Il supporto elettronico dovrà presentarsi in uno dei seguenti formati: CD, file audio WAV o AIFF 
44.1 Khz/16bit, 2 o 4 canali. Nel caso si presentassero composizioni che prevedono l’uso di 
software particolari (MaxMSP, PD, ecc.), l’allestimento tecnico di tale software ed eventuale 
hardware dedicato (midicontroller, trigger, ecc.) sarà a carico del compositore. 
(durata min. 10' max 15') 



 

 

 
Art. 6 

Per le Cat. B e C il testo utilizzato potrà essere di qualsiasi natura, anche proprio.  
Nel caso si opti per testi non ancora di Pubblico Dominio il candidato dovrà allegare liberatoria 
firmata dall’autore o dall’editore del testo. 
 

 
Art. 7 

Sono ammessi a partecipare compositori e musicisti di ogni età e nazionalità purché regolarmente 
iscritti nei Conservatori di Musica italiani o Istituti pareggiati regolarmente riconosciuti.  
Inoltre, potranno partecipare studenti di istituzioni formative estere, che saranno invitate a 
partecipare. In tal senso il Concorso assume valore internazionale. Non sono ammessi candidati 
già premiati in precedenti edizioni o opere già inviate. 
 

Art. 8 
Non si dà limite, per le istituzioni che intendano partecipare, circa il numero di candidati da 
proporre. 
 

Art. 9 
Le opere dovranno pervenire alla segreteria del Conservatorio di Musica della Spezia (Via XX 
Settembre, 34 – 19121 LA SPEZIA) entro il 30/05/2011. Non farà fede il timbro postale.  
Per poter preparare adeguatamente l’esecuzione delle opere selezionate, unitamente alle partiture 
dovranno essere inviate anche le eventuali parti staccate. La mancanza di tale materiale sarà 
motivo di esclusione.  
 
Ogni plico dovrà contenere:  
 
Cat. A  -  Cat. B:  

a) modulo di partecipazione, compilato in ogni voce, come richiesto;  
b) un curriculum vitae dettagliato;  
c) descrizione della composizione;   
d) cinque copie della partitura; 
e) una copia delle parti per gli interpreti;  
f) trascrizione del testo in un foglio separato (solo cat. B);  
g) dichiarazione liberatoria, in caso di opera non di Pubblico Dominio, dell’autore o dell’editore 

del testo;  
h) dichiarazione liberatoria per tutte le eventuali esecuzioni, diffusioni, riprese televisive o 

radiofoniche effettuate nell’ambito del concorso;  
i) è possibile inviare anche una registrazione o una simulazione al computer su supporto 

digitale.  
 
Cat. C: 

a) modulo di partecipazione, compilato in ogni voce, come richiesto  
b) un curriculum vitae dettagliato 
c) descrizione della composizione  
d) cinque copie della partitura;  
e) una copia delle parti per gli interpreti;  
f) registrazione del supporto elettronico in uno dei seguenti formati: CD, file audio WAV o AIFF 

44.1 Khz/16bit, 2 o 4 canali;  
g) scheda tecnica dettagliata;  
h) trascrizione del testo in un foglio separato;  



 

 

i) dichiarazione liberatoria, in caso di opera non di Pubblico Dominio,  dell’autore o dell’editore 
del testo;  

j) dichiarazione liberatoria per tutte le eventuali esecuzioni, diffusioni, riprese televisive o 
radiofoniche effettuate nell’ambito del concorso. 

 
Art. 11 

La giuria, il cui responso è inappellabile, sarà composta da esperti nominati dal Miur. 
 

Art. 12 
I lavori della giuria per la selezione delle opere (cat. A-B-C) pervenute regolarmente nei termini 
stabiliti dal successivo art. 10,  si svolgeranno il 30 giugno 2011 presso la sede del Conservatorio 
“Puccini”. 
I vincitori di tutte le sezioni del Premio Nazionale delle Arti saranno premiati a Roma alla presenza 
delle autorità ministeriali nell’ambito di una serata a loro dedicata. 
Una prima esecuzione delle opere vincitrici nelle tre categorie in cui si articola la sezione 
“Composizione” del Premio Nazionale delle Arti, eventualmente insieme con altri lavori segnalati a 
questo scopo, avverrà alla Spezia nella prima decade di ottobre 2011 in concomitanza con “LA 
GIORNATA DEL CONTEMPORANEO” promossa dall’AMACI.  
Tutti i partecipanti premiati e segnalati saranno informati con congruo anticipo circa il luogo, la 
data e l’orario dell’esecuzione.  
 

Art. 13 
Il materiale inviato rimarrà interamente nell'archivio del Conservatorio di Musica della Spezia.  
La restituzione di tali materiali verrà effettuata solo dietro esplicita richiesta dell'interessato e con 
spese postali a carico del destinatario.  
Le opere premiate saranno acquisite, altresì, dal Ministero per la costituzione di una collezione 
permanente d'arte contemporanea a testimonianza della qualità della didattica e della produzione 
artistica svolta dalle Istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e 
musicale. 
 

Art. 14 
Le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti, come dei vincitori o segnalati, sono a carico 
delle Istituzioni di appartenenza. 
 

Art. 15 
I diritti relativi a qualsiasi diffusione dei materiali documentali realizzati per il Premio Nazionale 
delle Arti - nonché delle opere vincitrici del concorso acquisite dal Ministero - appartengono al 
MIUR, e l'eventuale utilizzazione di questi non comporterà il pagamento di alcun compenso. 
La Spezia, 11/01/2011 
Prot. n. 44/B6 
 
Allegato: Modulo di iscrizione 
Per informazioni: Segreteria del Conservatorio “Puccini” di La Spezia - Sig.ra Anna Maria Carignani 
Tel. 0187/77.03.33 - Fax 0187/77.03.41 e-mail: anna.carignani@conservatoriopuccini.com   
web: http://www.conservatoriopuccini.com 
 
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Direzione Generale AFAM – Premio Nazionale delle Arti  
Piazzale Kennedy 20 00144 ROMA 
Tel. 97727547 - 7535; fax 06 97727488  
e-mail: premioarti@miur.it web: http://www.miur.it/afam/eventi/ 
           Il Direttore  
          M° Giuseppe Bruno 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

CONSERVATORIO DI MUSICA “Giacomo Puccini”  La Spezia 
 

PREMIO  NAZIONALE  DELLE  ARTI   -  a.a. 2010/2011  
SEZIONE "COMPOSIZIONE" 

 
Al Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini” della Spezia 

Via XX Settembre, 34 – 19121 LA SPEZIA (Italy)  
fax 0187/77.03.41 

 
e-mail info@conservatoriopuccini.com 

 
 

M O D U L O     DI     I  S C R I Z I O N E 
 
 

Nome e Cognome 
 
 
Data e luogo di nascita 
 
 
Nazionalità e domicilio 
 
 
Telefono abitazione 
 

Fax e-mail Cellulare 
 
 

 
Categoria per cui il 
candidato richiede la 
partecipazione 
 

Cat. A          □ 
(Comp.strum.li)  

Cat. B           □ 
(Comp. strumentali con 
voce recitante)  
 

Cat. C             □ 
(Comp. elettroacustiche 
sul tema del racconto)  

 
Titolo della composizione: (campo obbligatorio) 
 
 
 
 
Organico  e durata: 
 
 
 
 
 
 
Indicazione degli allegati  tecnici richiesti in bando, ad art. 9 per la presentazione dell’opera 
(Cat. C) (campo obbligatorio) 
 
 
�
�
Autore del testo letterario: 
 
 
 



 
ISTITUZIONE  DI APPARTENENZA 
 
 
 
Corso accademico frequentato (denominazione e livello al corso) 
 
 
 

Annualità 
 
 

Dichiaro di essere d’accordo con le norme del bando di concorso.  
�
In rapporto alla composizione in concorso, esprimo dichiarazione liberatoria nei confronti del 
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca. Della Direzione Generale dell’Alta 
Formazione Artistica Musica e Coreutica del MIUR, del Conservatorio di musica “G.Puccini” 
della Spezia, per tutte le eventuali esecuzioni, diffusioni, riprese televisive o radiofoniche 
effettuate nell’ambito del Premio, nonché per le pubblicazioni che vengano eventualmente  
realizzate, in riferimento al Concorso e all’opera, nella forma di edizioni a stampa, incisioni 
discografiche, prodotti multimediali. 
Convengo che i diritti relativi a qualsiasi diffusione dei materiali documentali realizzati per il 
Premio Nazionale delle Arti – nonché delle opere vincitrici del concorso acquisite dal Ministero 
– appartengono al MIUR, e l’eventuale utilizzazione di questi non comporterà il pagamento di 
alcun compenso. 
Firma del candidato (la firma sarà di uno dei genitori se il concorrente è minorenne) 
 
 
 
Timbro dell’istituzione di appartenenza e firma del Direttore dell’Istituzione 
�
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’asrt. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati riportati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito delle attività 
istituzionali del Premio Nazionale delle Artti, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 
196/2003. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445). Il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti sulla basse di dichiarazione non veritiera mendace (art. 75 76 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n° 445) 
       

Firma del candidato (la firma sarà di uno dei genitori se il concorrente è minorenne) 
 
 
Luogo e data 


	regolamento composizione
	modulo iscrizione composizione

