Presidente Dott. Mario Rossi

Direttore artistico M° Andrea Mannucci

I Festival delle Arti Contemporanee di Verona
in collaborazione con il NED Ensemble
bandisce
“Call for Scores”
ORCHESTRA D’ARCHI

I Festival delle Arti Contemporanee
NED Ensemble
Call for scores
Il I Festival delle Arti Contemporanee bandisce “Call for scores Orchestra d’archi” per reperire
nuove composizioni da inserire nel concerto conclusivo del “I Festival delle Arti Contemporanee” in
programma il 23 febbraio 2020 presso la prestigiosa sala “Casarini” dell’Hotel 2 Torri di Verona.
La “Call for Scores Orchestra d’archi” è aperta a compositori di ogni nazionalità, senza limiti di età.
Le composizioni inviate possono essere ineseguite, oppure già eseguite in pubblico, anche le
partiture già vincolate con contratti editoriali possono partecipare alle “Call for Scores Orchestra
d’archi.
Possono partecipare brani di qualunque stile ed estetica, con durata fino a 10 minuti.
Non è consentito l’uso di alcun tipo di elettronica e/o amplificazione

Call for scores Orchestra d’archi
scadenza ore 23:59 20 gennaio 2020
Le partiture (1 per ciascun candidato) dovranno essere scritte per orchestra d’archi
(massima suddivisione degli archi: 2,2,2,2,1)
Saranno selezionate massimo due composizioni ed eseguite nel concerto conclusivo del I Festival
delle Arti Compositive di Verona in programma il giorno 23 febbraio 2020 con l’Orchestra d’archi
NED Ensemble

International call for scores
Per partecipare alla call for score è necessario inviare la seguente documentazione all’indirizzo:
nedensemble@gmail.com
1. Scheda dati personali
2. partitura in pdf o link permanente per il download;
3. biografia sintetica (max 500 caratteri in lingua italiana o inglese) contenente anche la
seguente frase per la privacy: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
4. presentazione sintetica del pezzo/i (max 300 caratteri in lingua italiana o inglese)
5. ricevuta del bonifico per partecipare alla Call for scores con il seguente importo
€ 30,00 Call for Scores per orchestra d’archi

NED Ensemble
BANCO BPM S.P.A.
IBAN
IT56S0503454463000000001026

causale: partecipazione Call for Scores Ned Ensemble 2020
oppure
PayPal
paypal.me/AndreaMannucci
causale: partecipazione Call for Scores Orchestra d’archi 2020
Giuria e risultati
La Giuria è composta da
Federico Zandonà, compositore e Direttore del Conservatorio “F.E Dall’Abaco” di Verona
Andrea Mannucci, compositore e Direttore Artistico NED Ensemble
Lorenzo Boninsegna, violista, componente NED Ensemble
I risultati della selezione verranno resi noti ai partecipanti e pubblicati sul sito
www.nedensemble.com il giorno 21/01/2020

In caso di selezione, i partecipanti si impegnano a fornire gratuitamente via email partitura e parti
per l’esecuzione entro tre giorni dalla comunicazione dei risultati, unitamente alla liberatoria per
riprese audio e video.

ORGANIZZAZIONE
In caso di selezione, il NED Ensemble indicherà i giorni delle prove, per ulteriori informazioni
rivolgersi a nedsegreteria@gmail.com

Modalita’ di iscrizione
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE
Il Titolare del trattamento dei dati personali e della documentazione
NED Ensemble, associazione per la diffusione della musica contemporanea
Via Grigolli 29 Desenzano del Garda (BS) 25015 Italia
Rappresentante Legale Dott. Mario Rossi

In collaborazione con
Suvini Zerboni – SugarMusic di Milano
Comune di Desenzano
Patrocinio SIMC

cell 3485535277
www.nedensemble.com

Presidente dott. Mario Rossi

Direttore Artistico M° Andrea Mannucci
I Festival delle Arti Contemporanee
Call of scores 2020
“String Orchestra”
Dati personali
Participant’s personal data:

Nome e Cognome/Full name
Data e luogo di nascita/Date and place of birth
Cittadinanza/ Citizenship
Indirizzo/ Address
E-mail
Cell
Participant’s statement:
1. I have read the Terms and Conditions of the Competition and accept them. I also grant a license
to the Work on the principles set out in the Terms and Conditions.
2. I hereby give consent for my personal data included in my Application Form to be processed by
the Competition Organiser
3. The application form is accompanied by the Work:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
duration: _______________________________________________
4. I hereby declare that I am the sole author of the Work and only I am entitled to all the rights to
it.
DATE, PLACE
PARTICIPANT’S SIGNATURE

