
 

 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “D. CIMAROSA” AVELLINO 

Istituzione di Alta Cultura 
Via Circumvallazione,156 - 83100 AVELLINO Tel. 0825/30622  Fax 0825/780074 

 
 
Prot. n.  1592 AG5  del  08/03/2012 
 

 
 

BANDO 
 

PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI  IX EDIZIONE 

SEZIONE "MUSICA ELETTRONICA E NUOVE TECNOLOGIE" 

Il Conservatorio Statale di Musica "D. Cimarosa" di Avellino è la sede designata dal MIUR per lo 
svolgimento delle prove di selezione del Premio Nazionale delle Arti, sezione Musica Elettronica e 
Nuove Tecnologie.  

Il Concorso avrà luogo nei giorni 18, 19 e 20 giugno 2012 presso l’Auditorium del Conservatorio.    
Il Concerto finale si svolgerà in data 20 giugno 2012.   

Il Concorso è suddiviso in due categorie: 

A: composizioni acusmatiche da 2 a 8 canali; 

B: composizioni live: performance live eseguite dal vivo, composizioni per elettronica e strumenti 

acustici o strumenti e live electronics. 

Nell'ambito della corrente edizione del Premio Nazionale delle Arti, sezione Musica Elettronica e 

Nuove Tecnologie, i partecipanti potranno inviare progetti a tema libero o lavori in omaggio alla 

figura di John Cage, di cui ricorre il centenario della nascita. Questi lavori, mediante i moderni 

linguaggi elettronici, dovranno sviluppare o richiamare idee o aspetti inerenti le esperienze di 

Cage, uno dei maggiori compositori del XX secolo.  

Alcuni dei lavori dedicati alla figura di Cage saranno selezionati per il Festival Flussi (www.flussi.eu) 

per essere inseriti nella programmazione nell'edizione 2012 "Out of Cage".  

In occasione del quarantennale della fondazione del Conservatorio di Avellino le opere vincitrici 

del Premio Nazionale delle Arti - Sezione Musica Elettronica e Nuove Tecnologie, insieme con le 

altre eseguite nel concerto finale, saranno inserite in un CD pubblicato dall'etichetta discografica 

del Conservatorio "Domenico Cimarosa". 

 
 
 
 



 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 
Il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino, designato dal MIUR, con riferimento 
al bando di concorso generale, bandisce il concorso Premio Nazionale delle Arti per la sezione 
“Musica Elettronica e Nuove Tecnologie” per l’edizione 2011/2012. 
 

Art. 2 
Sono ammessi a partecipare compositori e musicisti elettronici di ogni età e nazionalità purché 
regolarmente iscritti nei Conservatori di Musica italiani o Istituti pareggiati regolarmente 
riconosciuti.  
Le spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti al concorso (compositori ed esecutori) e i costi di 
spedizione del materiale saranno a carico del Conservatorio di provenienza.  
Il Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino  fornirà comunque assistenza ai 
partecipanti, con particolare riguardo all’economicità delle spese di soggiorno. 
 

Art. 3 
Ogni Istituzione potrà partecipare con un lavoro per ognuna delle seguenti categorie:  
 

 A: composizioni acusmatiche da 2 a 8 canali; 

 B: composizioni live: performance, composizioni per elettronica e strumenti acustici o 
strumenti e live electronics. 

 
La durata complessiva di ogni opera presentata non potrà superare i 10 (dieci) minuti. 
 

Art. 4 
Le opere dovranno pervenire alla segreteria del Conservatorio di Musica “D. Cimarosa” in via 
Circumvallazione, 156, 83100 Avellino, entro il 25 Maggio 2012 (non farà fede il timbro postale), 
apponendo sulla busta la dicitura “Premio Nazionale delle Arti – Musica Elettronica e Nuove 
Tecnologie”.  
 
Ogni plico dovrà contenere: 

 modulo d’iscrizione (allegato 1);  

 dichiarazione liberatoria (allegato 2);  

 curriculum del compositore e/o degli esecutori; 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

 breve descrizione della composizione;  
 

 Per la categoria A:  
o  CD dati contenente:  

 file stereo per le composizioni stereofoniche o i file monofonici necessari per 
le composizioni multicanale (il nome del file dovrà indicare la disposizione 
nello spazio). Tutti i file audio dovranno essere in formato 44.1 kHz / 16 bit;  

 riduzione stereofonica delle composizioni multicanale; 

 Per la categoria B: 
o una scheda tecnica del setup necessario per l'esecuzione dell'opera, anche in 

formato elettronico; 
o  una registrazione dell'opera se disponibile; 



 

Art. 5 
La giuria, il cui responso è inappellabile, sarà composta da esperti nominati dal Ministero. 
Non è ammessa l’assegnazione di ex-aequo per il vincitore. 

 

Art. 6 
Le opere inviate saranno eseguite in concerti che si terranno nei giorni 18-19-20 giugno. 
Il Conservatorio Domenico Cimarosa, in seguito alla ricezione delle opere, comunicherà agli 
interessati (Conservatori, compositori e/o esecutori) il calendario delle prove e delle esecuzioni. 
A giudizio insindacabile della commissione saranno selezionati alcuni brani eseguiti nei giorni 18 e 
19 giugno per essere inseriti nel concerto finale del 20 giugno 2012.  
Al termine del concerto finale la giuria proclamerà i vincitori alla presenza del Direttore Generale 
dell’Alta Formazione Artistica e Musicale del MIUR Dott. Giorgio Bruno Civello e del Dott. Roberto 
Morese, segretario del Premio Nazionale delle Arti. 
Gli esecutori elettronici ed eventuali esecutori strumentali nonché la diffusione delle opere 
acusmatiche saranno a carico dei Conservatori di provenienza. 
 

Art. 7 
La premiazione del vincitore avverrà a Roma nell’ambito della serata finale di gala 
organizzata dalla Direzione Generale per l’Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica, 
serata a cui il vincitore è tenuto a partecipare. Il Conservatorio di Avellino , in collaborazione 
con il Festival Flussi (www.flussi.eu) , offre ad alcune delle composizioni che saranno ispirate 
alla figura di John Cage, opportunamente selezionate, l’eventuale possibilità di essere inserite 
nella programmazione nell'edizione 2012 "Out of Cage", che si realizzerà nell’agosto 2012. 
Il Conservatorio “D. Cimarosa”di Avellino, offrirà, inoltre, la pubblicazione di un CD, con la 
propria etichetta discografica, delle opere vincitrici e di quelle selezionate per il  concerto 
finale. 

 

Art. 8 
Il materiale inviato rimarrà interamente nell’archivio del Conservatorio di Avellino. La restituzione 
di tali materiali verrà effettuata solo dietro esplicita richiesta dell’interessato e con spese postali a 
carico del destinatario. 
 

Art. 9 
Ai sensi del Decreto  egislativo  0 giugno 200  n.1   il titolare del trattamento dei dati personali è 
il Conservatorio di Musica “D. Cimarosa” di Avellino. Chiunque partecipi Premio delle Arti 2011-
2012 sezione Musica Elettronica e Nuove Tecnologie, ai sensi del presente Bando autorizza 
espressamente il trattamento da parte del Conservatorio “D. Cimarosa” dei propri dati personali, 
compresi i dati sensibili, limitatamente alle finalità di gestione del Premio medesimo. 
 ’iscrizione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente bando. 
 

Art. 10 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento al bando generale del MIUR 
protocollo n.29 del 31 gennaio 2012 per il Premio Nazionale delle Arti. 
 

Allegato 1: Modulo di iscrizione.  
Allegato 2: Dichiarazione liberatoria. 
 

Avellino, 8 Marzo 2012 
   
                                                                                Il Direttore 

                M° Carmine Santaniello 
 



ALLEGATO 1  

PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI - EDIZIONE 2011-2012 SEZIONE 
Musica Elettronica e Nuove Tecnologie 

 
Al Direttore del Conservatorio  
"D. Cimarosa"  
Via Circumvallazione 156 
83100 Avellino 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Cognome e Nome _________________________________________________________________  

Data e luogo di nascita ____________________________________ Nazionalità                  

Domicilio________________________________________________________________________ 

Telefono_________________ Cellulare_____________________ E-mail______________________ 
 

ISTITUZIONE DI APPARTENENZA: 
________________________________________________________________  

Corso frequentato (denominazione e livello del corso): 

______________________________________________ Annualità         
 
Categoria della composizione: 

☐ A: composizioni acusmatiche; 

☐ B: composizioni live; 

☐ Chiedo che la composizione sia presa in considerazione per la partecipazione al festival Flussi 
2012 "Out of Cage". 

 
Dichiaro di aver preso attenta visione del bando e del regolamenti e di accettarlo integralmente. 
 
Informativa ai sensi dell’Articolo 1  del D. gs. 1  /200   i dati sopra riportati verranno utilizzati esclusivamente 
nell’ambito delle attività istituzionali del Premio Nazionale delle Arti, dal Conservatorio di Avellino, titolare del 
trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’Articolo   del D.  gs. 1  /200 . Il dichiarante è penalmente 
responsabile in caso di dichiarazione mendace (Articolo 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera mendace (Articolo 75, D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445). 

 
Firma del concorrente: ____________________________________________ 
 
Timbro dell’Istituzione di appartenenza e firma del Direttore 
 
 
 
 

Luogo e data:______________  Firma: __________________________________



 

ALLEGATO 2 

PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 
IX EDIZIONE – a.a. 2011/2012 

MUSICA ELETTRONICA E NUOVE TECNOLOGIE 
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
 
 
Dichiaro di aver letto e di condividere le norme del bando di concorso 
accettandole pienamente. In rapporto alla composizione in concorso, esprimo 
dichiarazione liberatoria nei confronti del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, della Direzione  enerale dell’Alta Formazione 
Artistica Musicale e Coreutica del MIUR e del Conservatorio Statale di Musica “D. 
Cimarosa” di Avellino per tutte le eventuali esecuzioni, diffusioni, riprese 
televisive o radiofoniche effettuate nell’ambito del premio nonch   per 
pubblicazioni che vengono eventualmente realizzate in riferimento al concorso o 
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. 
 
 
 
Data ___________________________ 
 
 
 

Firma del candidato 
 

__________________________________ 


