Associazione Contemporaneo

Comune di Cagli Assessorato Beni e Attività Culturali

Istituzione del Teatro Comunale di Cagli

Con il patrocinio della Federazione Cemat

SECONDA EDIZIONE
CONCORSO INTERNAZIONALE DI INTERPRETAZIONE
DI MUSICA CONTEMPORANEA “FERNANDO MENCHERINI”
L'Associazione Contemporaneo, in collaborazione con il Comune di Cagli
Assessorato Beni e Attività Culturali e l'Istituzione Teatro Comunale di Cagli, e con il
patrocinio della Federazione Cemat, indice la seconda edizione del Concorso
Internazionale di Interpretazione di musica contemporanea “Fernando Mencherini”,
al fine di promuovere la conoscenza delle opere del Maestro cagliese prematuramente
scomparso nel 1997.
1) Il Concorso consiste nell’esecuzione di una delle seguenti partiture di Fernando
Mencherini:
STRUMENTI SOLISTI

pianoforte: La Huella
violino: Sei danze (almeno tre delle sei parti)
chitarra: Undo
contrabbasso: Io non guardo mai il cielo
fisarmonica: Ricinulei
arpa: Survival bag
voce/soprano: Cruelly love
sax soprano: La pista
violoncello: Sonata de La Mescolanza

DUETTI, QUARTETTI E CORO

quartetto d’archi: Miguel
violino e pianoforte: La Huella
coro (sei voci miste): Ah, il mio sonno
flauto e violoncello: Canzone periferica
violino e violoncello: I studio sul disoriente
sax e contrabbasso: Ritorna mia luna
2) Sono ammessi al Concorso sia solisti sia formazioni cameristiche corrispondenti
agli organici previsti nelle partiture. Al concorso possono partecipare musicisti
italiani e stranieri che non abbiano superato i trentacinque anni di età alla data del 31
dicembre 2013. Nel caso di duetti, quartetti e cori il limite di età vale per tutti i
partecipanti.
3) La domanda di iscrizione (v. allegato) con la richiesta della/e partitura/e da
eseguire dovrà essere inviata all’attenzione della dott.ssa Maurizia Paglioncini,
Assessorato Beni e Attività Culturali, Comune di Cagli, Piazza Matteotti n. 1,
61043, Cagli (PU), tel.: 0721780731, entro il 30 aprile 2013 (farà fede la data del
timbro postale).
4) L’iscrizione al concorso e la spedizione della partitura sono gratuite.
5) Non è espressamente richiesta l’esecuzione a memoria.
6) Le selezioni dei partecipanti al concorso si svolgeranno presso la Sala “Fernando
Mencherini” del Teatro Comunale di Cagli il 30 e il 31 maggio 2013. Agli iscritti
verrà comunicato con due settimane di anticipo il giorno della loro prova.
7) La Commissione Giudicatrice è composta da un critico musicale, da tre musicisti e
da un rappresentante della famiglia Mencherini.
Il giudizio della Commissione Giudicatrice è insindacabile e definitivo.
8) Al termine delle selezioni verranno resi noti i nominativi dei due vincitori.
Il primo classificato riceverà un premio di 2500 euro (3000 euro per un duetto, 4000
euro per quartetto e coro), il secondo classificato un premio di 1500 euro (importi da
intendere al lordo delle ritenute di legge).
Ai due vincitori spetta, inoltre, la partecipazione, con gli stessi brani presentati al
concorso, a un concerto di musica contemporanea (in data e luogo da definirsi).
9) I vincitori hanno l’obbligo, pena la decadenza del premio, di partecipare alla
cerimonia di premiazione con concerto-gala, che si terrà il 1 giugno 2013 presso il
Teatro Comunale di Cagli. L’organizzazione si riserva il diritto di riprendere,

registrare, trasmettere per radio e televisione tutte le fasi del concorso, senza che i
concorrenti possano pretendere alcun compenso né porre veti.
10) L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose
che i concorrenti dovessero riportare o procurare durante lo svolgimento del
Concorso.
11) La partecipazione al Concorso comporta la completa e incondizionata
accettazione del presente regolamento e autorizza il trattamento dei dati personali ai
sensi della legge 675/96. In caso di contestazione l’unico testo del bando legalmente
valido è quello in lingua originale italiana. Per ogni controversia relativa al presente
bando è stabilita l’esclusiva competenza del Tribunale di Urbino.

Segreteria (informazioni e iscrizioni):
Dott.ssa Maurizia Paglioncini, Assessorato Beni e Attività Culturali, Comune di
Cagli, Piazza Matteotti n. 1, 61043, Cagli (PU)
Tel.: 0721 780731
Ufficio stampa:
Dott.ssa Dora Varnai
E-mail: dvarnai@yahoo.com
Siti Internet:
www.fernandomencherini.com
www.associazionecontemporaneo.it

ALLEGATO: Domanda d’iscrizione

(da inviare a: dott.ssa Maurizia Paglioncini, Assessorato
Beni e Attività Culturali, Comune di Cagli, Piazza Matteotti n. 1, 61043, Cagli - PU )

SECONDA EDIZIONE
CONCORSO INTERNAZIONALE DI INTERPRETAZIONE
DI MUSICA CONTEMPORANEA “FERNANDO MENCHERINI”

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Nome e Cognome:
Data e luogo di nascita:
Nazionalità:
Indirizzo completo:
Telefono:
E-mail:
Titolo della/e partitura/e con la/e quale/i si intende partecipare al concorso:
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Il/la/i sottoscritto/a/i
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
chiede/chiedono di essere iscritto/a/i al SECONDO CONCORSO
INTERNAZIONALE DI INTERPRETAZIONE DI MUSICA CONTEMPORANEA
“FERNANDO MENCHERINI”, di cui accetta/no incondizionatamente il
regolamento, e autorizza/no il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge
196/2003 .

Data

Firma

