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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 
 
________________      __________________  
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ALLEGATO A – 
 

TESTI DEI LIEDER DI MARIJ KOGOJ 
 

Traduzione a cura di Miran Kos ̌uta 

 
Starec Knjim  

Starec Knjim je v nov kroj odet, 

 pripravljen priti k nam v poset.  

Na slednje duri trka vdan,  

prepričan, da ne bo zaman.  

Otroke kratkočasi rad,  

ko k njim prihaja vasovat;  

otroci, vam je znan ta gost?  

Velite: „Vstopi, vhod je prost.‟  

 

Il vecchio Knim  

Il vecchio Knim, vestito a festa,  

a farci visita s'appresta.  

All'uscio fa toc toc sommesso,  

convinto d'ottener permesso.  

I bimbi ama rallegrare,  

le volte che li va a trovare. 

 Sapete, bimbi, Knim chi è?  

“Su, entra,” dite, “posto c'è!

 
Rasla je roz ̌a  

Bila je posoda  

vse svetosti, 

v njej je umrla krasna roža 

iz skrivnostnih davnih dni 

in vendar dni mladosti. 

Nikdo pa ni posode zase hranil, 

in ni bilo nikogar, da bi branil, 

ko so prišli paglavci, da bi jo razbili  

in rožo v svojo zemljo posadili.  

Cresceva un fiore  

C’era un vaso 

d'ogni purezza, 

un fiore bellissimo vi perì, 

fiore d'arcani, antichi dì, 

eppure dì di giovinezza. 

Per sé nessuno il vaso a custodire  

mai ebbe, né nessuno a impedire  

che dai monelli fosse frantumato  

e in terra loro il fiore trapiantato. 
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Deklis ̌ka  

Morje, daj mi svojo pesem! 

Daj mi svojo pesem, naj zapojem, 

jaz ti jo vrnem, četudi umrjem. 

Ti zastrupljeno, vendar te ljubim, 

ker si brezbrežno in vseeno prekrasno.  

Jaz sem iz skal, ki so v tebi rojene.  

Deklica morska, v najhujši nevihti  

te na svojih prsih pomirim.  

Canto di ragazza  

Mare, dammi il tuo canto! 

Dammi il tuo canto ché possa intonarlo,  

te lo renderò, dovessi morire. 

Tu, avvelenato, eppure t’amo, 

perché sei sconfinato, ma stupendo. 

Io sono di scogli che in te nascono 

e anche nella tempesta più nera 

ti quieto sul mio seno, sirena

 

 

 

 

Na trgu  

Žena, kupi rože! 

Po gozdu sem jih nabrala, 

med skalovjem in trnjem sem jih nabrala, 

 Velika noč je in jaz nimam obleke. 

Žena, kupi rože. 

Glej, moje roke so vse obodene 

in obleke nimam, nimam nobene, 

po trnju sem vse raztrgala.  

Al mercato  

Donna, compra i fiori!  

Li ho colti nel bosco,  

tra rocce e rovi li ho colti. 

È Pasqua e non ho un vestito. 

Donna, compra i fiori. 

Guarda, le mie mani sono tutte straziate,  

e non ho un vestito, nemmeno uno, 

tra i rovi tutto ho lacerato 
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Za god  

Kar je v srčecu želja, 

kar je zvezdic vrh neba,  

kar je rožic širom krog,  

pesmi, ki jih poje log,  

vse bi v košek lep nabral,  

tebi vse za god bi dal, 

s prošnjo, zlata mamica,  

mnogo let naj Bog ti da!  

 

Per l'onomastico  

Quanti sogni il cuore fa,  

quante stelle il cielo da,  

quanto fiore intorno c'è,  

quanto canta il bosco in sé,  

in un cesto metterei,  

tutto a te regalerei  

affinché Iddio ti dia  

mille anni, mamma mia!  
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ALLEGATO B – 
 

ESEMPI DI COMPOSIZIONI PER PIANOFORTE E VOCE  
 DI  

MARIJ KOGOJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          
 


























































	Call Kogoj (2022)
	Kogoj, Marij -  Starec Knjim 
	Kogoj, Marij - Malenkosti - Prvi del



