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CALL FOR SCORES 

MUSICA SENZA CONFINI 

OMAGGIO A MARIJ KOGOJ 

 
IN COLLABORAZIONE CON  

CHROMAS – ASSOCIAZIONE MUSICA CONTEMPORANEA 
 
 

La SIMC (Società Italiana Musica Contemporanea) in collaborazione con la Chromas - Associa-
zione Musica Contemporanea organizza la Call for Scores in ricordo del compositore sloveno Marij Ko-
goj nell’ambito del festival Trieste Prima 2022, organizzato dalla Chromas AMC e denominato “Musi-
ca senza confini”. Nell'ambito del festival, la Call valorizza una figura di intellettuale musicista legato al 
tema della transfrontalierità proposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia relativamente agli incentivi 
per la cultura 2022. 
 
Linee guida 
 

Possono partecipare i compositori senza limiti di età e nazionalità.  
 

Ogni concorrente potrà partecipare con una sola partitura della durata massima compresa tra i 5 e 
i 10 minuti.  
 

Le composizioni dovranno essere inedite ed ineseguite. 
  

Scopo della Call for Scores è la composizione di brani inediti per mezzosoprano e pianoforte. La 
composizione dovrà essere ispirata alle musiche di Marij Kogoj o alle poesie da lui utilizzate nei propri 
Canti, ma non necessariamente dovrà contenerne delle citazioni. Nell’Allegato B, alcuni Lieder di Ma-
rij Kogoj per voce e pianoforte oltre ad alcune delle poesie da lui scelte per i propri Canti (Allegato A) 
tradotte in italiano dallo sloveno da Miran Košuta. 
 

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

 
• la partitura in formato PDF; 

• scheda di iscrizione debitamente compilata; 

• ricevuta della quota di partecipazione. 

 
La quota di partecipazione per i compositori non iscritti SIMC è di € 35 mentre per i soci SIMC 

regolarmente iscritti la quota è di € 20.  
 

Il versamento della quota di iscrizione andrà effettuato, mediante bonifico bancario (causale: Call 
Omaggio a Marij Kogoj), utilizzando i seguenti dati:  
 

Società Italiana Musica Contemporanea 
IBAN: IT 72 B 05034 12702 0000 00018651 

La quota d'iscrizione non è rimborsabile. 
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Le partiture dovranno pervenire entro e non oltre il 20 settembre 2022. 

La SIMC provvederà a contattare tramite email i compositori selezionati dalla Giuria entro il 
30 settembre 2022. 

Le composizioni selezionate saranno eseguite nell’ambito del festival Trieste Prima 2022. 
L’esecuzione dei brani è prevista per sabato 10 dicembre 2022 presso la Basilica di San Silvestro di 
Trie-ste. Il concerto sarà poi ripetuto il 11 dicembre alla Graščina di Radovljica (Slovenia). 

I lavori dovranno essere eseguiti in prima assoluta. Eventuali esecuzioni dei brani che precedano la 
data del 10 dicembre comporteranno l’eliminazione del brano dal programma del concerto del 10 
dicembre 2022. 

Oltre l’esecuzione dei brani al Festival è prevista la pubblicazione delle partiture a cura di Agenda 
Produzioni di Bologna comprensiva del CD con la registrazione del brano eseguito. 

I compositori prescelti, entro il 15 ottobre 2022, dovranno inviare, sempre all’indirizzo email 
call-forscores@simc-italia.com, quanto segue: 

1) Due fotografie recenti (in primo piano);
2) Curriculum vitæ;
3) Una descrizione delle motivazioni o delle suggestioni che hanno ispirato la composizione;
4) Una dichiarazione firmata attestante che le composizioni sono inedite.

Il mancato adempimento di una delle norme sopra riportate comporterà l’esclusione dalla Call stes-
sa. 

Ogni scritto dovrà essere stilato in maniera leggibile (in stampatello se scritti a mano). 

La Giuria sarà composta da 5 (cinque) membri designati dalla Presidenza e dal Direttivo della 
SIMC.  

La SIMC sarà presente a Trieste il 10 dicembre 2022 durante il citato concerto dei compositori 
pre-scelti. 

I membri della Giuria possono essere sostituiti in caso di necessità. 

All'atto dell'insediamento, ciascun membro della Giuria dovrà dichiarare eventuali rapporti didatti-
ci o di parentela riscontrati con partecipanti alla Call, al fine di una possibile astensione dalla votazione 
nel caso di rapporti didattici, o di parentela, con uno o più candidati.  

Le decisioni della Giuria sono inappellabili. 

La domanda di partecipazione alla Call implica l’accettazione incondizionata, da parte del concor-
rente, di tutte le norme stabilite dal presente regolamento. 

In caso di contestazioni unico testo legalmente valido sarà il presente bando. 
Competente sarà il Foro di Parma. 

Per ulteriori informazioni contattare: segreteria.simc@gmail.com 
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CALL FOR SCORES 
OMAGGIO A MARIJ KOGOJ 

IN COLLABORAZIONE CON

CHROMAS – ASSOCIAZIONE MUSICA CONTEMPORANEA

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Nome________________________________Cognome ___________________________________ 

Nato a___________________________________________________ il______________________ 

Residente in Via ____________________________________________________Cap __________ 

Località_____________________________________________Nazionalità___________________ 

Tel. __________________________Email_____________________________________________ 

Data  Firma 

________________ __________________ 


