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APS “AMICI PER LA MUSICA” 
presenta  

 

 La IX EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE “LUIGI NONO” 
 
 

Il vincitore/la vincitrice riceverà un premio di 1.000 euro e la commissione di un brano 
scritto appositamente per il vincitore del “Premio Novecento” del “Concorso Internazionale 

di Musica da Camera Luigi Nono”, anno 2022. 
 

L’obiettivo del concorso è promuovere la musica contemporanea e creare opportunità di 
incontro tra compositori/compositrici ed esecutori/esecutrici. 

 

 

REGOLAMENTO, SCADENZA E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

► La Call for Scores è aperta a compositori e compositrici di qualunque nazionalità 
     fino a 40 anni di età (nati nel 1982 o successivamente) 

 

 

► Le iscrizioni devono essere inviate solo in forma digitale tassativamente entro il 
                                               15 luglio 2022 ore 24.00, (utc/gmt+1) a: 

     iscrizioni@concorsoluiginono.com 
 

 

► L'iscrizione deve tassativamente contenere: 
 

1) Due (2) partiture anonime in formato PDF. Il nome del compositore o della 
compositrice e qualsiasi altro segno identificativo devono essere rimossi, pena la 
squalifica del partecipante. 
I brani possono essere per strumento solista o per ensemble (massimo 15 elementi); 
sono ammessi brani con elettronica. I brani possono essere entrambi per strumento 
solo, entrambi per ensemble o uno per tipo. Durata dei brani: 5-15 minuti ciascuno. I 
brani possono essere scritti in qualunque stile ed estetica. Sono ammessi brani già 
eseguiti o premiati ad altri concorsi. 

 
2) La registrazione (mp3 o Midi) di almeno uno dei due brani. 

 

3) Modulo d’iscrizione compilato e firmato. 
 

4) Ricevuta del bonifico bancario o del pagamento PayPal del contributo per la gestione 

del concorso (non rimborsabile) di € 35,00 da pagare: 

→   Tramite bonifico (n° 2613350 UNICREDIT BANCA – APS “Amici per la Musica” - 

             IBAN IT81T0200831110000002613350). BIC/SWIFT: UNCRITM1EE2 
→   oppure tramite PayPal (amiciperlamusica@amiciperlamusica.it) 
 

5) Curriculum Vitae (in Italiano o in inglese). 
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►ATTENZIONE!!! 
 

► Le due partiture devono essere TASSATIVAMENTE ANONIME. Il nome del 

compositore o della compositrice e/o qualunque altro segno identificativo devono 

essere eliminati. Le partiture che non rispetteranno questo criterio verranno 

automaticamente eliminate. (Attenzione: applicare black boxes sul file PDF con 

applicazioni come Apple Preview non è sufficiente, in quanto il nome può comunque 

risultare visibile su piattaforme come Dropbox). 

Per facilitare il compito della giuria le indicazioni in partitura devono essere in italiano, 

inglese, francese o tedesco. 

 

► La giuria sarà composta da: 
 

GIORGIO COLOMBO TACCANI (ITA) 

LILIYA UGAY (UZB/USA) 

GIANLUCA CASTELLI (ITA/GER) 

 
► Verrà assegnato un premio da 1.000 Euro ad un unico vincitore o vincitrice. 

 

► Al vincitore o alla vincitrice verrà inoltre commissionato un brano da scrivere 

appositamente per il vincitore del Premio Novecento (solista o gruppo da camera) del XXV 

Concorso Internazionale di Musica da Camera “Luigi Nono” che si svolgerà dal 21 al 23 

ottobre 2022. (Il Premio Novecento viene conferito ogni anno alla migliore esecuzione di 

un brano composto dopo il 1950). 
 

► Il brano commissionato al vincitore o alla vincitrice verrà eseguito in prima assoluta 

durante la stagione di concerti 2023 organizzata da APS “Amici per la Musica”. Il 

compositore/compositrice sarà invitato/a ad assistere all’esecuzione, ma la presenza non è 

obbligatoria. L’APS “Amici per la Musica” supporterà le spese di viaggio fino a un massimo 

di 500 Euro. 

 

► Il nome del vincitore o della vincitrice verrà postato sulla pagina Facebook e sul sito 

di APS “Amici per la Musica” (www.amiciperlamusica.com) entro l’inizio del Concorso 

Internazionale di Musica da Camera “Luigi Nono” (21 ottobre 2021). I risultati saranno 

annunciati al pubblico durante la cerimonia di premiazione del suddetto Concorso, 

domenica 23 ottobre 2022. Il vincitore/vincitrice verrà altresì informato/a via email. 
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