VARESE VIRTUAL CHOIR
Concorso Internazionale di Composizione per Coro Classico e Ritmico.

L’Associazione Culturale di Promozione Sociale Solevoci, nell'intento di
contribuire alla promozione della coralità - in tempi nei quali l’attività è
forzatamente sospesa - per sostenere l’opera dei compositori di musica
corale e al fine di promuovere le bellezze artistiche e naturali del
territorio varesino, indice ed organizza il Concorso Internazionale di
Composizione Corale “Varese Virtual Choir”.

Le composizioni vincenti saranno eseguite da un coro virtuale,
composto da venti voci, selezionate con apposito bando, le cui
singole registrazioni audio/video saranno realizzate in luoghi
significativi della città di Varese. Il video sarà quindi pubblicato sui
social media più popolari.

Articolo I
Il Concorso è suddiviso in due sezioni:
A) Composizione corale classica su testo scelto dal candidato tra
quattro indicati dalla direzione artistica del concorso. I testi, in
italiano, saranno opera dello scrittore e poeta Roberto Piumini e
dovranno essere musicati integralmente. La composizione dovrà
essere per coro a cappella a quattro voci miste con soprano
solista.
Clicca e scarica i testi di Roberto Piumini
B) Arrangiamento corale Pop originale su brano esistente scelto dal
candidato, non ci sono vincoli sulla lingua prescelta. La
composizione dovrà essere per coro a cappella a quattro voci
miste; è ammesso l’intervento di solisti.
Articolo II
I lavori presentati dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
I)
La destinazione e il grado di difficoltà sono da intendersi per
coro amatoriale, tenendo conto che ogni corista dovrà
singolarmente registrare una traccia audio.
II)
La durata dovrà essere compresa tra i 3 e i 5 minuti.
III) Il brano potrà presentare temporanee divisioni nelle sezioni, fino
ad un totale non superiore a otto. Nel brano polifonico il soprano
solista non dovrà cantare per tutta la durata del brano ma la sua
parte dovrà risultare sufficientemente significativa.
Articolo III
Le composizioni presentate devono essere inedite e non devono essere
mai state premiate o segnalate in altri concorsi.
Articolo IV
Al concorso possono partecipare musicisti di qualsiasi nazionalità e
cittadinanza, senza limiti di età. Ciascun concorrente potrà partecipare
con un massimo di due lavori per ogni categoria.
Le partiture inviate resteranno agli atti del Concorso.

Articolo V
Le partiture dovranno pervenire completando il modulo sul sito
www.solevoci.itentro domenica 5 luglio 2020.
È previsto il pagamento di una quota di iscrizione di Euro 25,00 per ogni
composizione presentata, da effettuarsi tramite bonifico bancario
sul conto intestato a Solevoci
presso la banca BCC - IBAN
IT13F0840450700000000044367 - Causale Varese Virtual Choir. La
ricevuta del pagamento dovrà essere caricata al momento della
compilazione del modulo. Nel caso di partecipazione ad entrambe le
categorie del concorso dovranno essere inviate due distinte iscrizioni
completando due moduli diversi. Il versamento della quota di iscrizione
potrà essere unico.
Articolo VI
Le partiture dovranno essere rigorosamente anonime e contraddistinte
solamente dal titolo, dall’indicazione della durata e da un breve codice di
riconoscimento. Tale codice sarà riportato sul modulo di iscrizione.
Questi dati saranno riservati esclusivamente alla segreteria del concorso
e coperti da rigoroso segreto d’ufficio; in particolare saranno ignoti ai
componenti della giuria.

Articolo VII
I lavori saranno esaminati da una giuria composta da tre membri, diversi
per ognuna delle due categorie. Il giudizio della Giuria è inappellabile.
La composizione delle due giurie sarà indicata sul sito di Solevoci entro
sabato 6 giugno.
Articolo VIII
Ai primi classificati di ogni categoria sarà assegnato un rimborso spese
indivisibile di € 1.000,00 (tasse incluse).
I premi sono da intendersi come contributo al compositore 
e saranno
inviati tramite bonifico bancario.
I pezzi premiati saranno pubblicati in edizione digitale da Preludio Music
www.preludiomusic.com.

Articolo IX

I 
risultati del Concorso verranno resi noti personalmente ai vincitori, e
pubblicati sul sito internet www.solevoci.it entro mercoledì 15 luglio
2020, salvo impedimenti di forza maggiore.
Articolo X
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di
Concorso, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali
in materia.
Specifici reclami dovranno far riferimento al testo in lingua italiana.
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Varese.
L'iscrizione al concorso prevede l'accettazione del presente
regolamento.
CLICCA E VAI AL MODULO D’ISCRIZIONE

