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CALL FOR SCORES
DENARO SONANTE
IN COLLABORAZIONE CON KAIROS – ARTE&SPETTACOLO E FESTIVAL CAMINO CONTRO CORRENTE

La Società Italiana Musica Contemporanea (SIMC) in collaborazione con Kairos –
Arte&Spettacolo e Festival Camino Contro Corrente bandisce una Call for Scores dedicata esclusivamente
ai Soci Simc

Cornice concettuale
da Alex Zanotelli, Voce dei poveri voce di Dio, EMI 2007, p. 15
[Questo] È quanto ho imparato sui volti dei baraccati di Korogocho, soprattutto negli
incontri delle Piccole Comunità di Base come nelle eucaristie celebrate nelle baracche con
i malati di Aids. Tutte le sere per dodici anni abbiamo celebrato due eucaristie che
duravano 2-3 ore ciascuna. Iniziando “alla sera” e continuando nel cuore della notte, ho
fatto esperienza del Mistero. In quei momenti ho toccato con mano che Lui c’è, ma Lui
non è in paradiso, bensì all’inferno. Sono stati i poveri, gli ammalati di Aids, gli emarginati
ad annunciarmi il Vangelo. Sono loro i soggetti dell’evangelizzazione! È questo il cuore
dell’intuizione gesuana: i poveri sono i soggetti dell’evangelizzazione, non gli oggetti a cui
fare la carità! Francesco d’Assisi è venuto a ricordarcelo in Occidente, ma stentiamo ancora
ad accettarlo!

Linee guida

Possono partecipare i compositori SIMC regolarmente inscritti senza limiti di età.

Ogni compositore potrà inviare al massimo una composizione, della durata massima di 8 minuti,
mai eseguita, pubblicata o incisa.

L’organico è a scelta tra i seguenti strumenti:
• Soprano
• Arpa
• Flauto (massimo 2: eventualmente disponibili ottavino e/o flauto in sol)
• Clavicembalo
• Elettronica semplice (esclusivamente tracce audio)
La scelta di un eventuale testo da utilizzare è libera, pur nella cornice concettuale del Concerto e del
Festival.

I candidati dovranno presentare domanda all’indirizzo email: callforscores@simc-italia.com
allegando:

•

la partitura in formato PDF,

•

scheda di iscrizione debitamente compilata,

La partecipazione è libera, ossia senza quota di iscrizione.

Le partiture dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 15 settembre 2019.

La Segreteria SIMC provvederà, il 22 settembre 2019 a comunicare le 2 opere selezionate che
saranno eseguite a Camino al Tagliamento sabato 2 novembre 2019 presso l’Auditorium Liani alle ore
18:15.

Il 29 settembre 2019 dovranno essere inviate le parti staccate dei brani selezionati

Eventuali iniziative successive potranno considerare anche altre composizioni inviate.

Per ulteriori informazioni: segreteria.simc@gmail.com oppure presidenza.simc@gmail.com

CALL FOR SCORES
DENARO SONANTE
IN COLLABORAZIONE CON
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E
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

Nome________________________________ Cognome _______________________________
Via_______________________________________________________ Cap _______________
Località_________________________________________ Tel.__________________________
E-mail _______________________________________________________________________

Data

Firma

________________________________

_______________________________

