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CALL FOR SCORES 

VIOLA O VIOLA ELETTRICA 

 

Linee guida 

Possono partecipare tutti i compositori di qualsiasi nazionalità, senza vincolo di età 

Ogni concorrente potrà partecipare con una o più partiture della durata max di 5’ ciascuna. 

I lavori potranno essere già eseguiti ma non editi. 

Le composizioni scelte, fino ad un massimo di quattro, saranno incluse nel programma di concerto 
del violista Maurizio Barbetti insieme ad altre composizioni di Autori del Novecento e contemporanei 
nell’ambito delle Celebrazioni del Centenario della SIMC. 

Oltre l’esecuzione dei brani è prevista: 

• la pubblicazione delle partiture a cura di Agenda Produzioni di Bologna comprensiva del 
CD con la registrazione del brano eseguito; 

• la diffusione radiofonica da parte di Radio Cemat; 
• la ripresa video con pubblicazione nel canale YouTube della SIMC. 

La domanda andrà presentata all’indirizzo email: callforscores@simc-italia.com, allegando: 

• 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 € 40 per la prima composizione, 
mentre per i soci SIMC regolarmente iscritti la quota è di € 25.  Per ogni altra composizione oltre la 
prima è prevista una riduzione di € 10 su ciascuna partitura. 

Il versamento della quota di iscrizione andrà effettuato, mediante bonifico bancario (causale: Call for 
Scores Viola), utilizzando i seguenti dati:  

Società Italiana Musica Contemporanea 

IBAN: IT 72 B 05034 12702 0000 00018651 
La quota d’iscrizione non è rimborsabile. 

Le partiture andranno presentate entro il 30 giugno 2023. 

La commissione giudicatrice provvederà alla scelta dei lavori selezionati entro il 31 luglio 2023, dan-
done comunicazione diretta agli interessati per mail e con la pubblicazione sul sito della SIMC. 

La Giuria sarà composta da membri designati dalla Presidenza e dal Direttivo della SIMC. 

 

Per ulteriori informazioni contattare: segreteria.simc@gmail.com  
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VIOLA O VIOLA ELETTRICA 
 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

 

 

Nome ____________________________________Cognome ______________________________________ 

Via _________________________________________________________________Cap _______________ 

Località_______________________________________________Tel._______________________________ 

Nazione___________________________ Email_________________________________________________ 

 

 

 

        Data                  Firma 

 

 ________________      __________________________ 


