Città di Novi Ligure
Assessorato alla Cultura

14° CONCORSO INTERNAZIONALE “ROMUALDO MARENCO”
Anno 2016
A) SEZIONE COMPOSIZIONE PER BANDA
B) SEZIONE COMPOSIZIONE PER STRUMENTO - ENSEMBLE DI CLARINETTI
C) SEZIONE ESECUZIONE PER QUINTETTO DI OTTONI
* Estratto del Bando
La Città di Novi Ligure indice il 14° Concorso Internazionale “Romualdo Marenco” in omaggio al grande
Musicista novese, allo scopo di promuovere la composizione di musica per Orchestra di Fiati e Percussioni e di
incrementarne il repertorio contemporaneo. L’Ente promotore affianca al 14° Concorso Internazionale Sezione
Composizione per Banda,sia una Sezione di Composizione per Strumento (per il 2016 Ensemble di Clarinetti),
sia un Concorso di Esecuzione per Strumento/Ensamble strumentale (per il 2016 per Quintetto di Ottoni). Ogni
compositore potrà partecipare ad una sola o ad entrambe le Sezioni di Composizione, inviando le proprie opere
in plichi separati, come di indicato nelle apposite Sezioni A e B. Per quanto attiene al Concorso di Esecuzione
si rimanda all’apposita Sezione C.

A) SEZIONE COMPOSIZIONE PER BANDA
Oggetto del Concorso è la composizione di un’opera originale per Banda della durata non inferiore a 10 (dieci)
minuti e comunque non superiore a 20 (venti) minuti, inedita e mai eseguita in pubblici concerti, né divulgata per
via radiofonica o televisiva, né premiata o segnalata con merito in altri concorsi. Il concorso è aperto a
compositori di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età. Ogni concorrente potrà partecipare alla Sezione
Composizione per Banda con una sola composizione. Le composizioni possono appartenere a qualunque
tendenza, genere o forma musicale purché rispondenti all’organico della Symphonic Band come configurato nel
bando*.

Quota di iscrizione al Concorso € 70,00 (settanta//00)

Premio € 4.000,00 (quattromila//00)

B) SEZIONE COMPOSIZIONE PER STRUMENTO - ENSEMBLE DI CLARINETTI
Oggetto del Concorso è la composizione di un’opera originale per Ensemble di Clarinetti della durata non
superiore a 10 (dieci) minuti, inedita e mai eseguita in pubblici concerti, né divulgata per via radiofonica o
televisiva, né premiata o segnalata con merito in altri concorsi. Il concorso è aperto a compositori di qualsiasi
nazionalità, senza limiti di età. Ogni concorrente potrà partecipare alla Sezione per Ensemble di Clarinetti con una
sola composizione. La composizione può appartenere a qualunque tendenza, genere o forma musicale. La
formazione cui il candidato potrà fare riferimento prevede due tipologie di seguito indicate.
A)
QUARTETTO DI CLARINETTI: Clarinetto piccolo in mib, 2 Clarinetti soprani in sib, Clarinetto basso in
sib. Oppure: 3 Clarinetti soprani in sib e Clarinetto basso in sib Oppure: 2 Clarinetti soprano in sib, Corno di
bassetto in fa, Clarinetto basso in sib.
B)
ENSEMBLE DI CLARINETTI: Clarinetto piccolo in mib, 6 Clarinetti soprani in sib (3 parti ), 2 Corni di
bassetto in fa, 2 Clarinetti bassi in sib, Clarinetto contrabbasso in sib*.

Quota di iscrizione al Concorso € 30,00 (trenta//00)
Premio € 1.500,00 (millecinquecento//00)
Scadenza 31 Luglio 2016
C) SEZIONE ESECUZIONE PER QUINTETTO DI OTTONI
Il Comune di Novi Ligure, coerentemente con lo spirito del Concorso Internazionale “Romualdo Marenco”, che
ha sempre ritenuto importante l’esecuzione dei brani vincitori del Concorso medesimo, inserisce dall’edizione
2016 una nuova Sezione di Esecuzione per Strumento/Ensemble strumentale. Il brano o i brani d’obbligo in linea
generale sono selezionati dalla Giuria del Concorso di Composizione dell’edizione precedente. Per l’edizione
2016 la Sezione di Esecuzione Musicale è dedicata al Quintetto di Ottoni e il brano d’obbligo, trattandosi della
prima edizione, é la composizione vincitrice dell’Edizione 2015 della Sezione di Composizione per Quintetto di
Ottoni. Il Concorso di esecuzione si svolgerà nell’ultima decade del mese di agosto 2016 a Novi Ligure*.

Quota di iscrizione al Concorso € 90,00 (novanta//00)
Premio € 1.500,00 (millecinquecento//00)
Scadenza 30 giugno 2016
La Giuria sarà formata da personalità di fama internazionale.
Direttore Artistico
Segreteria concorso

Maurizio Billi
Patrizia Orsini

* IL BANDO COMPLETO E’ A DISPOSIZIONE AI SEGUENTI RECAPITI :
Centro Comunale di Cultura “G. Capurro” - Biblioteca Civica
Via Marconi, 66 - 15067 Novi Ligure (AL) - Italia
Tel.: +39 0143 76246 - Fax: +39 0143 72592
http://www.comunenoviligure.gov.it

e-mail: concorsomarenco@comune.noviligure.al.it

