
 
 
 
 
 
 

Call for Scores  
“Omaggio a Bruno Maderna” 

 
Risultati 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DI PRESIDENZA 
 
A causa della pandemia, le attività nel centenario della nascita di Bruno Maderna, iniziate al Museo del 
Novecento l’11 febbraio 2020, sono state sospese in prossimità del secondo concerto che prevedeva, sempre al 
Museo del Novecento, il concerto della sezione B (opere già in programma). 
Si completa il quadro delle selezioni effettuate dal Direttivo della SIMC, dando comunicazione degli esiti.  
Si informa che le opere selezionate verranno distribuite in concerti ad organici diversi ed eseguiti da gruppi 
strumentali che hanno aderito secondo una calendarizzazione che sarà comunicata appena si potrà unitamente 
al recupero del concerto rinviato. 
Si comunica che i lavori musicologici, in conformità del bando, saranno allo stesso modo inseriti, appena 
possibile, nelle Giornate di Pesaro, unitamente ad altri contributi del Conservatorio ospite, mentre per le sezioni 
vocali sono individuati i brani proposti per le esecuzioni ed alcuni per la lettura in specifici laboratori che 
verranno definiti probabilmente nel 2021. 
Presidenza e Segreteria sono a disposizione per qualsiasi informazione. 
 
 
 
 
SEZIONE A: Aria per voce femminile    
   Silvia Berrone   Spot 
   Antonio Macaretti  Kiné 
 
   E’ proposto per la lettura laboratoriale : 
   Sonia Bo   Studi con testo a fronte 
    
 



SEZIONE B: Flauto ed elettronica 
   (opere già selezionate per il concerto rinviato del 3 marzo) 
   Marcela Pavia     Thirteen ways   
   Giovanni Claudio Traversi  Clof, clop, cloch   
   Alessandra Ciccaglioni  Hestia 
   Armando Corridore   Darkness 
   Paolo Geminiani   As if a far mist  
   (completano il concerto brani di Maderna e Putignano)    
 
 
 
 
SEZIONE C: Divertimento per arpa e percussioni 
   Angelo Bruzzese  Capriccio 
   Guido Facchin  Divertimento 
 
 
 
 
SEZIONE D: Serenata per ensemble (da 3 a 6 strumenti) 
 
   Bruno Zanolini  Interludio 
      Trio per violino, violoncello e pianoforte 
   Paolo Ricci      Graduale   
      Trio per flauto, violino, violoncello 
   Giovanni Grosskopf  Ad Cunas 
                Quintetto per flauto, oboe, tromba, pianoforte, violino e  violoncello 
   Mario Folli   Serenata improbabile 
      Sestetto per flauto, oboe, tromba, pianoforte, violino e v.cello 
   Francesco Schweitzer  Music for a MAD orbit 
      Sestetto per flauto, oboe, tromba, pianoforte, violino e v.cello 
   Marco G. Visconti-Prasca Frankestein – La creatura 
      Sestetto per flauto, oboe, tromba, pianoforte, violino e v.cello 
 
 
 
 
 
SEZIONE E: Madrigale a 3 voci femminili o 4 voci miste 
 
   Andreina Costantini  Tumulinde per 2 S e A 
   Brian Field   Senex puerum portabat per SATB 
   Daniele Corsi   Eros ha scosso la mia mente per S,Ms,A   
   Paolo Rosato   Lasciatemi divertire per SATB  
    

Sono  proposti per la lettura laboratoriale : 
   Rebecca Reese                       Vago augelletto per S,Ms, A    
   Paolo Ricci   Quaderni del tempo per S,Ms,A 

Francesco Vitucci  Ibex per S,Ms,A 
 



SEZIONE F: MUSICOLOGIA 

Elena Minetti  
Tra operatività figurativa e ricerca sul suono: la scrittura musicale di Bruno 
Maderna in Musica su due dimensioni (1952) 

Carlo Siega  
Interpretando le note scritte 
Serenata per un satellite: per un’Indagine fenomenologica dei processi interpretivi 
e sul concetto di ‘improvvisazione’ in Bruno maderna 

Marco G. Visconti-Prasca  
Alea, intuizione, improvvisazione e performance nella musica 

Parma, 29 giugno 2020 

Il Presidente 
        Andrea Talmelli 


