
Istituto Superiore di Studi Musicali 
Giuseppe Verdi/Ravenna

“PREMIO MARIANI-PRATELLA-
Concorso Internazionale 
di Composizione”
anno 2018/seconda edizione

Regolamento

•  1 - L'ISSM 'G. Verdi' di Ravenna, in memoria 
dell'opera di Angelo Mariani (Compositore e 
Direttore d'orchestra, Ravenna 1821-Genova 
1873) e di Francesco Balilla Pratella (Compositore 
e Musicologo, Lugo 1880-Ravenna 1955) 
bandisce la seconda edizione del “PREMIO 
MARIANI-PRATELLA-Concorso Internazionale 
di Composizione”. Il tema del concorso è una 
composizione strumentale inedita da uno a tre 
esecutori. Il Concorso è aperto a compositori e 
compositrici provenienti da tutti i paesi che non 
abbiano compiuto 40 anni entro il 31/12/2018. 
Entro il 2018 saranno compiute le formalità per 
l'individuazione dell’ opera selezionata quale 
vincitrice (vedi Articolo 8 Premi). La composizione 
premiata sarà eseguite da strumentisti 
selezionati a cura dell'Istituto Superiore di Studi 
Musicali “G. Verdi” di Ravenna nel concerto di 
premiazione che si terrà entro ottobre 2018.
•  2 - La composizione presentata deve rispettare 
l'organico degli strumenti, utilizzato per intero 
o parzialmente, da un minimo di un esecutore 
a un massimo di tre esecutori, secondo il 
seguente organico degli strumenti: flauto (anche 
ottavino, flauto in sol) un esecutore; clarinetto 
(anche clarinetto piccolo in mib, clarinetto in la, 
clarinetto basso in sib) un esecutore; pianoforte 
un esecutore. Le partiture che si discostino 
anche in minima parte dall'organico strumentale 
sopra elencato non saranno accettate. La durata 
della composizione deve essere compresa tra 
cinque e dieci minuti. La durata deve essere 
indicata in modo esatto.
•  3 - I partecipanti dovranno presentare una 
partitura completa, stampata con programma 
informatico o manoscritta-ogni pagina della 
partitura non dovrà superare il formato A3- ed 
inviare due copie della composizione ed un file 
formato PDF agli indirizzi di seguito indicati. Tutto 
il materiale dovrà essere perfettamente leggibile, 
pena l'esclusione dal concorso a insindacabile 
giudizio della Commissione giudicatrice. non oltre 
il 30 giugno 2018. 
La busta dovrà contenere la seguente 
documentazione allegata: 
• domanda d'iscrizione debitamente compilata;
•  foto in bianco e nero o a colori recante il nome 
del partecipante; 
•  fotocopia del passaporto o altro documento di 
identità; 
•  curriculum vitae in italiano o inglese (max 1 
pagina); 

•  due copie della partitura; 
•  una breve descrizione del lavoro (in lingua 
italiana o inglese, max 1 pagina); 
•  dichiarazione del partecipante attestante che 
la composizione presentata non è mai stata 
edita; premiata in altri concorsi; radiodiffusa; 
registrata per uso commerciale e/o diffusa sul 
web; eseguita integralmente in concerti pubblici;  
ricevuta del versamento della tassa di iscrizione 
al concorso (non rimborsabile) di € 30,00 
effettuato tramite bonifico bancario IBAN: IT 76 H 
06270 13199 T20990000002 intestato a Comune 
di Ravenna-Tesoreria Comunale, causale: Cap. 
543 PREMIO MARIANI-PRATELLA 2018.
•   4 - Ogni partecipante potrà concorrere con 
più opere effettuando per ciascuna opera una 
distinta iscrizione con la tassa relativa.
•  5 - La domanda di partecipazione e i documenti 
allegati dovranno essere inviati entro 
il 30 SETTEMBRE 2018 (fa fede la data del 
timbro postale) al seguente indirizzo: Segreteria 
del Concorso Internazionale di Composizione 
“Premio Mariani-Pratella 2018” c/o Istituto 
Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” via di Roma 
33 c.a.p. 48121 Ravenna. Il file pdf della partitura 
dovrà essere inviato a direttoreistverd@comune.
ra.it .
•  6 - La commissione giudicatrice sarà decisa 
dalla Direzione e sarà composta da compositori 
e compositrici di chiara fama. Segreteria del 
concorso Gianni Morini (ISSM Ravenna).
•  7 - La giuria si riunirà per la selezione dell’ 
opera vincitrice. Le decisioni prese dalla Giuria 
saranno inappellabili. Essa potrà riservarsi di 
non attribuire il premio nel caso nessuna delle 
opere fosse meritevole. La Giuria, a proprio 
insindacabile giudizio, potrà anche segnalare una 
o più opere. La Direzione dell'ISSM “G. Verdi” di 
Ravenna si riserva di sostituire i membri della 
Giuria che per cause di forza maggiore non 
potessero partecipare ai lavori di selezione.
•  8 - Premio. Per la composizione vincitrice, 
sarà attribuito il premio di € 2000 e il Diploma 
di merito. Il premio dovrà essere ritirato 
personalmente dall’autore pena la decadenza.
•  9 - L’autore dell’opera vincitrice dovrà inviare 
alla Segreteria del Concorso le parti strumentali 
e/o le parti staccate utili per l'esecuzione 
entro 10 giorni dalla data dell'avvenuta 
selezione. La selezione verrà comunicata 
personalmente tramite posta elettronica 
e/o lettera raccomandata e sul sito internet 
www.istitutoverdi.ra.it, sul quale comparirà 
unicamente la partitura finalista e il nome del 
rispettivo compositore.
•  10 - Le partiture iscritte non saranno 
restituite. Una copia della partitura vincitrice 
rimarrà comunque a far parte dell'archivio della 
Biblioteca dell'ISSM “G. Verdi” di Ravenna.
•  11- la domanda di partecipazione e la 
presentazione delle opere al Concorso comporta 
la totale accettazione del presente bando. In 
caso di contestazione fa testo la versione in 
lingua italiana.



Domanda di partecipazione

Il sottoscritto.....................................................................................................

nato a.................................il........................................nazionalità..................

residente a........................................................................................................

in via/piazza.......................................................................................................

cell.....................................................email........................................................

Chiede di partecipare alla seconda edizione del 
“PREMIO MARIANI-PRATELLA - Concorso Internazionale di Composizione”
anno 2018/seconda edizione

Allega
1. foto firmata
2. fotocopia del passaporto/documento di identità.....
3. curriculum vitae
4. due copie della partitura presentata
5. descrizione del lavoro
6. dichiarazione secondo art.3 punto 7 del presente regolamento
(non diffusione, non pubblicazione)
7. ricevuta del versamento della tassa di iscrizione

Invierà file PDF della partitura a direttoreistverd@comune.ra.it 

Firma

Comune 
di RavennaGiuseppe veRdi

istituto superiore
di studi Musicali

Ravenna


