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PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 2012 IX edizione 
SEZIONE "COMPOSIZIONE" 

 
 

BANDO 
 
Il Conservatorio di Bologna ha il piacere di ospitare, nell'ambito Premio Nazionale delle Arti, la 

sezione dedicata alla Composizione. 
La lunga tradizione didattica e compositiva, testimoniata negli anni dalla presenza nelle maggiori 

istituzioni della città - Conservatorio, Università, Teatro Comunale -, di artisti quali Aldo Clementi, Franco 
Donatoni, Giacomo Manzoni, Salvatore Sciarrino, Ivan Vandor, Adriano Guarnieri, rappresenta tutt'oggi 
un forte riferimento culturale per i nostri giovani musicisti. Il nesso che profondamente lega tradizione e 
innovazione e che tutt'oggi arricchisce la città Bologna, può essere colto, in maniera analoga, nel 
pensiero compositivo che è alla base di gran parte del repertorio della tradizione occidentale: la 
variazione.  

Da questa riflessione nasce l'idea di accostare, nell'occasione del concerto di premiazione, ai 
brani vincitori del concorso capolavori musicali che plasticamente rappresentino la relazione dinamica 
del binomio tradizione/innovazione. 

 
 

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. B. Martini" di Bologna 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 2011/2012, si articola in 
3 categorie di partecipazione: 
 

Categoria A strumento solo; 
Categoria B strumento ed elettronica fissata su supporto (per una diffusione ad 8 piste max); 
Categoria C ensemble (da un minimo di tre esecutori all’ensemble completo). 

 
Per tutte le categorie la scelta strumentale deve essere fatto entro il seguente organico: 

flauto, clarinetto, violino, violoncello, pianoforte, arpa, chitarra. 
 

La durata delle composizioni deve essere contenuta tra 7 e 12 minuti  
 
 
Art. 3 

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. 

Non sono ammessi candidati già premiati in precedenti edizioni o opere già inviate. 
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Art. 4 
Le Istituzioni selezioneranno preventivamente i candidati che potranno prendere parte al Premio 

Nazionale delle Arti. 
Non si dà limite, per le istituzioni che intendano partecipare, circa il numero di candidati da 

proporre. 
 
 

Art. 5 

 
Le opere, inedite e mai eseguite, dovranno pervenire alla segreteria del Conservatorio di Musica 

G.B. Martini di Bologna (Piazza Rossini 2 – 40126 Bologna) entro il 20 luglio 2012.  
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: 
 

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)dichiarazione liberatoria per tutte le eventuali esecuzioni, diffusioni, riprese televisive o 
radiofoniche effettuate nell’ambito del concorso; 
g) i candidati che intendono partecipare alla categoria B debbono produrre  il file audio 
stereo della parte elettronica. 

 
Art. 6 

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

 
 
Art. 7 

Per ogni categoria sarà selezionata 1 composizione. Non sono previsti ex aequo. 
Le opere selezionate saranno comunicate alle istituzioni di appartenenza dei rispettivi autori entro 

il 12 settembre 2012.  

 
 
Art. 8 

Le opere selezionate saranno eseguite dal vivo durante un concerto organizzato dal 
Conservatorio di Musica di Bologna presso la sala Bossi nell’ultima decade del mese di ottobre 2012. 
Tutti i partecipanti premiati e segnalati saranno informati con congruo anticipo circa la  data e l’orario 
dell’esecuzione.  

Si precisa che 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. 

 
 
Art. 9 

Il materiale inviato rimarrà interamente nell'archivio del Conservatorio di Musica di Bologna. 
La restituzione di tali materiali verrà effettuata solo dietro esplicita richiesta dell'interessato e con 
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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. 10 

Le spese di viaggio e di soggiorno di tutti i partecipanti sono a carico delle istituzioni di 
appartenenza. 

 
 
Art. 11 

L'iscrizione al concorso sottende l'accettazione incondizionata del presente Regolamento. 
 
 

Art. 12 
Per tutte le altre norme del concorso si fa riferimento al bando generale del MIUR citato in 

premessa. 
 
 
 
Per informazioni:  
Tel. 051221483 
E-mail: ufficiodidattica@conservatoriobologna.it 

 


