Città di Novi Ligure
Assessorato alla Cultura

16° CONCORSO INTERNAZIONALE “ROMUALDO MARENCO”
Anno 2018
A) SEZIONE COMPOSIZIONE PER BANDA
B) SEZIONE ESECUZIONE PER BRASS BAND

* Estratto del Bando
La Città di Novi Ligure indice il 16° 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 per l’edizione 2018 affianca alla Sezione
Composizione per Banda una Sezione di Esecuzione per Brass Band.

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)

SCADENZA 31 LUGLIO 2018
B) SEZIONE ESECUZIONE PER BRASS BAND
Il Comune di Novi Ligure, coerentemente con lo spirito del Concorso Internazionale “Romualdo Marenco”, che
ha lo scopo di promuovere la musica per Orchestra di Fiati e Percussioni, inserisce per l’edizione 2018 una
Sezione di Esecuzione per Brass Band. Il Concorso di esecuzione si svolgerà nell’ultima decade del mese di
luglio 2018 a Novi Ligure (AL). Il Concorso ha come obiettivo la promozione della cultura musicale, la
divulgazione degli strumenti che compongono la BRASS BAND e la valorizzazione del patrimonio artistico dei
luoghi che ospiteranno la manifestazione.
Il Concorso si rivolge a strumentisti italiani e stranieri e si articola in un’unica Sezione.
La formazione a cui la Brass Band dovrà obbligatoriamente fare riferimento è l’organico della British Style Brass
Band (massimo 35 esecutori più il Direttore).

Quota di iscrizione al Concorso € 350,00 (trecentocinquanta/00)
Sono costituiti due premi per Brass Band che saranno assegnati dall'Ente promotore alle Brass Band giudicate
vincitrici da una Giuria Internazionale formata da Membri di chiara e riconosciuta fama. Il Direttore Artistico del
Concorso è di diritto membro della Giuria.
-

primo premio di € 2.000,00 (duemila/00) più € 1.000,00 (mille/00) in Vaucher Instrument per acquisto di
strumenti/accessori Musicali;

-

secondo premio di € 1.000,00 (mille/00) più € 500,00 (cinquecento/00) in Vaucher Instrument per
acquisto di strumenti/accessori Musicali

SCADENZA ENTRO LE ORE 12.00 DI VENERDÌ 1 GIUGNO 2018
La Giuria sarà formata da personalità di fama internazionale.
Direttore Artistico
Maurizio Billi
Segreteria concorso
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 - fb Novi Marenco Festival

