
                                                                                 

Il Ned Ensemble e la Città di Desenzano del Garda
INDICONO 

I CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE

I INTERNATIONAL COMPOSITION COMPETITION 

“MONODRAMMA”
dir. artistico Andrea Mannucci

in collaborazione con

Edizioni Suvini Zerboni e
Verona Accademia per l’Opera Italiana

Città di Desenzano del Garda



Il Ned Ensemble e la Citta ̀ di Desenzano del Garda, in collaborazione con le 
Edizioni Suvini Zerboni di Milano e l'Opera Academy indicono per l'anno 2013 il 
“Primo Concorso Internazionale di Composizione” destinato alla creazione di un 
Monodramma.
Il Monodramma è da intendersi come un'opera breve da camera, un melologo, un 
Singspiel, un'operetta, un componimento poetico.

REGOLAMENTO 

ART.1

Il concorso è aperto a compositori di ogni nazionalita ̀, senza limiti di eta ̀. 

ART.2
Sono ammesse al concorso composizioni di durata compresa tra i 10 e i 25 
minuti.
Personaggi vocali:  Voce femminile (soprano), voce recitante  (maschile), 
utilizzati singolarmente o in coppia.
Organico strumentale costituito da un minimo di 3 esecutori sino ad un 
massimo di 7 esecutori.
Organico strumentale del Ned Ensemble:
flauto – clarinetto – percussioni* – pianoforte – violino – viola e violoncello. 

* percussioni (un solo esecutore) scelte fra i seguenti strumenti: timpani, 
triangolo, piatti sospesi, claves, maracas, wood blocks, wind chimes, tamburo 
rullante, tamburo basco, bongos (una coppia), 3 tom-tom. 

I testi potranno essere scritti in tutte le lingue e tradotti in italiano e inglese.
Per i testi utilizzati non di pubblico dominio, il concorrente dovrà, anche per 
l’esecuzione, ottenere e produrre una liberatoria per il suo utilizzo.

I brani inviati potranno essere gia ̀ stati precedentemente eseguiti in pubblico, 
ma non dovranno essere  stati premiati in altri concorsi né pubblicati. Non 
saranno ammesse opere con elettronica.
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ART.3

Ogni compositore potra ̀ partecipare anche con piu ̀ opere, effettuando una 
distinta iscrizione per ciascuna di esse (con relativa quota di iscrizione), ed 
inviando plichi separati. 

ART.4

Per iscriversi ogni concorrente dovra ̀ inviare alla Segreteria del concorso:
a) 3 (tre) copie della partitura, perfettamente leggibili ed in forma rigorosamente 

anonima; sulla prima pagina di ogni partitura dovra ̀ comparire  uno 
pseudonimo e la durata approssimativa del brano;

b) una busta chiusa, contrassegnata dallo stesso pseudonimo indicato sulle 
partiture, contenente:
1. scheda di iscrizione (in calce al presente  bando), debitamente compilata e 

firmata, comprensiva di nome, cognome, data e luogo di nascita, 
nazionalita ̀, residenza, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica, 
titolo originale del brano e pseudonimo utilizzato;

2. dichiarazione che il brano non è mai stato premiato in altri concorsi e che la 
composizione è inedita;

3. autorizzazione al trattamento dei dati personali;
4. un breve curriculum vitae (in lingua italiana, inglese o francese);
5. fotocopia di un documento di identita ̀ o passaporto;
6. ricevuta del versamento della quota di iscrizione (non rimborsabile) di 

Euro 80,00 (ottanta). 

Le partiture  e la documentazione  richiesta dovranno essere inviate a mezzo 
posta a : 

I Concorso Internazionale di Composizione "Monodramma"
c/o Ufficio Cultura, Comune di Desenzano - via Carducci 4

25015 Desenzano del Garda (BS) Italy

entro e non oltre il 30/09/2013 (fa fede la data del timbro postale di 
partenza). Tutte le  spese sono a carico del mittente. L'Associazione non 
risponderà in alcun modo di ritardi o disguidi nella consegna. Le partiture  che 
non dovessero corrispondere ai criteri sopra espressi saranno escluse dal 
concorso, senza rimborso della tassa d'iscrizione. 
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ART.5 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al concorso, ogni concorrente dovra ̀ versare una tassa di 
iscrizione di Euro 80,00 (ottanta euro), a mezzo bonifico bancario intestato a: 

Ned Ensemble
IBAN IT17A0306954460615282448017

Banca Intesa/SanPaolo - Desenzano del Garda (Brescia)
causale “1° Concorso Internazionale di Composizione Monodramma”
E' obbligatorio indicare il nome ed il cognome del concorrente e la causale 
indicata. Tutte le spese bancarie sono a carico di chi esegue il bonifico. La 
quota di iscrizione non è rimborsabile, salvo annullamento del concorso per 
cause di forza maggiore. 

ART.6 - GIURIA
Composizione della Giuria Internazionale:
A. M° Azio Corghi, compositore, Presidente della Giuria (Italia)
B. M° Carlos Roqué Alsina, compositore (Francia)
C. M° Andrea Mannucci, compositore (Italia)
D. M° Riccardo Piacentini, compositore (Italia)
E. Sig. Franco Masseroni, Presidente Ned Ensemble (Italia)

ART. 7 - SVOLGIMENTO DEL CONCORSO: Selezione e Finalisti

La commissione selezionerà quattro partiture  che saranno eseguite in un 
concerto pubblico in programma sabato 7 dicembre 2013 ore 21.00 presso 
l'auditorium Celesti di Desenzano del Garda all'interno della stagione 
concertistica “Città di Desenzano” in collaborazione con il VI Festival del Ned 
Ensemble.

Le esecuzioni avverranno in forma di concerto. 
Successivamente la Città di Desenzano, Ned Ensemble e Suvini Zerboni 
potranno avvalersi degli specializzandi di Verona Accademia per l'Opera 
Italiana per eseguire progetti di rappresentazione delle  opere finaliste in 
forma scenica e semi-scenica.
Dopo l'avvenuta esecuzione la giuria emanerà il verdetto e sceglierà l'opera 
vincitrice.
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ART.8 - PREMIO
Non sono ammessi premi ex-aequo.
Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile.
Premio: Euro 2.500,00
e pubblicazione a cura delle Edizioni Suvini Zerboni di Milano.

ART.9
I risultati saranno resi noti entro il 15/10/2013, attraverso pubblicazione sul sito 
del Ned Ensemble (www.nedensemble.com). I compositori finalisti saranno 
contattati tramite posta ordinaria, posta elettronica o telefonicamente. Entro il 
30/10/2013 gli autori delle  opere selezionate  dovranno inviare, tramite invio 
pdf, le parti strumentali.

ART.10
I concorrenti accettano il presente  regolamento in ogni sua parte, 
incondizionatamente e integralmente; i concorrenti non avranno nulla da 
pretendere circa articoli, comunicati stampa, messe in onda su web, ed ogni 
altra disposizione attuata dalla Associazione per la divulgazione del Concorso. 
Le partiture inviate non saranno in alcun caso restituite. 
Le spese di alloggio dei compositori selezionati saranno a carico del Ned 
Ensemble.

ART.11
L'associazione si riserva di modificare in qualunque momento il presente 
regolamento. 

ART.12
Fa fede il testo del bando in lingua italiana, consultabile al sito internet 
www.nedensemble.com.
Il foro competente in caso di controversie è quello di Brescia (BS)

PER INFORMAZIONI rivolgersi a:

Direzione Artistica Ned Ensemble - email: nedensemble@gmail.com
oppure
Segreteria di Verona Accademia per l’Opera Italiana - tel.  +39 045 8031012
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Ned Ensemble, in  with Città di Desenzano del Garda, Edizioni Suvini Zerboni 
(Milan) and  Verona Accademia per l’Opera Italiana announces the first International 
Composition Competition for a “Monodramma”.
Monodramma can be a short chamber opera, a melologo, a Singspiel, an operetta, a 
poem.

RULES

ART. 1
The competition is open to composers from any nationality, without age limit.

ART. 2
Compositions range between 10 and 25 minutes in duration. 
They must be  written for the ensemble “Ned Ensemble” utilizing from 3 to 7 
musicians.
Instruments of “Ned Ensemble”: 
flute, clarinet, percussions*, piano, violin, viola and cello.
Organic voice. Female voice (soprano) narrator (male) using one or both.

*Percussions (one instrumentalist) to be chosen among the following ones: 
triangle, ride cymbals, caves, maracas, wood blocks, wind chimes, snare 
drums, tambourine, two bongos, 3 tom tom.

Text can be in any language and translated in Italian and English 
For the textes not in the pubblic  domain, the applicant have to obtain and send 
with the score, the permission for using it in performances. 
Works entered for the competition may have been previously performed but 
not published and not awarded by other competitions. Works with electronics 
are not eligible. 
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ART. 3
Each composer may participate with more than one work.
For each work the composer have to sent in separate envelopes an entirely 
completed application form and enrollment fee.

ART. 4
Each applicant must send:

A. three copies of the score. They must be clearly readable and must be 
submitted anonymously; the  first page of each score  must be labelled with a 
pseudonym and the approximate length of the work;

B. a closed envelop, labelled with the same pseudonym as the score, containing: 
1. application form (see attachment) filled in and signed. The application form 

must include name, surname, date  and place of birth, nationality, permanent 
address, telephone number, email address, title of the work submitted and 
pseudonym used by the author,

2. a declaration that the composition has never been awarded in other 
competitions and it is unpublished;

3. a consent to use personal information;
4. a brief biography (in Italian, English or French);
5. photocopy of identity card or passport;
6. copy of the bank transfer of Euro 80,00 for enrollment fee (not 

refundable).

Scores and other materials must be sent via mail only to:

I Concorso Internazionale di Composizione "Monodramma"
c/o Ufficio Cultura, Comune di Desenzano

via Carducci 4
25015 Desenzano del Garda (BS) Italy

no later than 30/09/2013 (date as postmark).

Applicants will pay for all shipping costs. Ned Ensemble is not responsible for any 

delay in the delivery.  Scores without the requested information will be excluded from 

the competition and the application fee will not be refunded.
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ART. 5 - FEE
The application fee of Euro 80,00 must be paid via bank transfer to:

Ned Ensemble
IBAN IT17A0306954460615282448017

Banca Intesa/SanPaolo - Desenzano del Garda (Brescia)
Description: “I Concorso internazionale di Composizione Monodramma

The name of the applicant and the description must clearly appear. The costs 
of the  bank transfer will be covered by the applicant. Enrollment fee is not 
refundable except for competition cancellation due to force majeure events.

ART. 6 - INTERNATIONAL COMITTEE: 

1. M° Azio Corghi, composer, President (Italy)
2. M° Carlos Roqué Alsina, composer (France)
3. M° Andrea Mannucci, composer (Italy)
4. M° Riccardo Piacentini, composer (Italy)
5. Sig. Franco Masseroni, President Ned Ensemble

Art. 7 - SELECTION AND FINALISTS
The committee will select four scores which will be performed in a public 
concert on November 24, 2013 at 5. pm at the Auditorium Celesti in 
Desenzano del Garda, in the frame of the concert season “Città di 
Desenzano” in cooperation with the VI festival of the Ned Ensemble. 
The works will be  performed as concerts. Afterwards Città di Desenzano, Ned 
Ensemble and Suvini Zerboni may avail themselves of the collaboration of 
students from Verona Accademia per l’Opera Italiana to create projects for 
staging the finalists operas.
After the performance the committee will announce the winner. 
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ART. 8 - AWARD
The decision is at the incontestable discretion of the committee.
No ex-aequo awards can be given.
Prize: Euro 2.500,00 and
the publication by Edizioni Suvini Zerboni (Milan).

ART. 9
Notification of the selection will be published no later than 15/10/2013 on the 
Ned Ensemble website (www.nedensemble.com). Finalist composers will be 
notified by mail, email or telephone. No later than 30/10/2013 the composers 
of the selected works must send instrumentation in a PDF format.

ART. 10
Applicants accept the present regulations entirely and unconditionally. They 
authorize the dissemination of articles, press releases, web broadcastings and 
any other dissemination activity and material made by Ned Ensemble to 
promote the competition. Scores submitted will not be sent back to the 
authors. Accommodation expenses for the finalist composers will be covered 
by Ned Ensemble.

ART. 11
Ned Ensemble may modify the present regulations at any time.

ART. 12
The official text of the announcement is into Italian language and has been 
published in the website www.nedensemble.com
In case of any dispute the jurisdiction is of Brescia Tribunal.

INFORMATION:

Direzione Artistica del Ned Ensemble - email:  nedensemble@gmail.com
or 
Verona Accedemia per l’Opera Italiana - tel.  +39 045 8031012
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Cognome / Surname 
.............................................................................................................................................................. 
Nome / Name 
.............................................................................................................................................................. 
Data e luogo di nascita / Date and place of birth
.............................................................................................................................................................. 
Nazionalità / Nationality 
.............................................................................................................................................................. 
Residenza / Address 
.............................................................................................................................................................. 
Numero telefonico / Telephone number
.............................................................................................................................................................. 
Indirizzo email / Email address
.............................................................................................................................................................. 
Titolo originale del brano presentato / Original title of the submitted piece
.............................................................................................................................................................. 
Pseudonimo / Pseudonym 
.............................................................................................................................................................. 

DICHIARAZIONE / DECLARATION
Io sottoscritto dichiaro di conoscere ed accettare il regolamento del concorso in ogni sua 
parte. Dichiaro che la composizione da me presentata non è mai risultata vincitrice in altri 
concorsi e non è pubblicata.
Ai sensi della Legge 196/2003, autorizzo l'Associazione al trattamento dei miei dati personali 
per tutto quanto concerne lo svolgimento, la diffusione e la promozione del concorso. 

The undersigned declares to understand and to accept the regulations of the Contest in all its 
parts. I declare that the composition presented by myself has never received any prizes or 
awards in other contexts.  In accordance to the Law 196/2003, I authorize the Association to 
use my personal details for all matters  concerning the application, diffusion and promotion 
of the contest. 

Data / Date ........................................          Firma / Signature ............................................................ 
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