
Concorso Internazionale di Composizione 
“Amici della Musica di Cagliari”

Regolamento ufficiale

Gli Amici della Musica di Cagliari, in collaborazione con il MiniM ensemble, promuovono il primo 
concorso di composizione per strumento ed elettronica in tempo reale.
Il nostro obiettivo è premiare composizioni che esplorino e rivelino in modo nuovo i rapporti tra le 
percussioni e il trattamento elettronico del suono in tempo reale.
Verranno selezionate un massimo di tre composizioni dalla giuria: le composizioni selezionate saranno 
eseguite in un concerto finale durante il festival di musica contemporanea di Cagliari nel mese di ottobre 
2015.
Gli Amici della Musica di Cagliari offrono ai compositori premiati l’ospitalità durante il festival di musica 
contemporanea di Cagliari. 

1. Regole per l’ammissione delle composizioni al concorso

Possono essere presentate composizioni per un percussionista ed elettronica in tempo reale. Le composizioni 
selezionate verranno suonate dal percussionista italiano Roberto Migoni. La parte dell’elettronica in tempo 
reale deve poter essere eseguibile anche senza la presenza del compositore; un musicista con esperienza 
in diffusione del suono e in programmi quali Pure Data e Max MSP dovrebbe poter essere in grado di 
eseguire la parte elettronica della composizione. È consentito l’uso di altri programmi informatici che 
però devono essere forniti dal compositore o essere disponibili gratuitamente.
Gli strumenti a percussione che possono essere impiegati nelle composizioni sono: 

vibrafono e/o glockenspiel 
4 tom 
vari piatti (crash, ride, china, ecc.) 
grancassa. 

Altri strumenti disponibili: tamburello, triangolo, vibratone, ocean drum, spring-drum. 
Per avere più informazioni in generale e su eventuali altri strumenti potete contattare Roberto Migoni al 
suo indirizzo di posta elettronica:    rmigoni@gmail.com 

• La partecipazione al concorso è aperta a compositori di tutto il mondo, senza limiti di età. 
• La partitura della composizione deve essere preceduta da una chiara descrizione tecnica e musicale in 
lingua italiana o inglese. 
• La durata delle composizioni deve essere di 8-12 minuti. 
• La composizione dovrebbe essere eseguibile su un sistema audio stereo o quadrifonico. 



• È possibile utilizzare anche delle immagini video che possono eventualmente essere elaborate in tempo 
reale. 
• Non è obbligatorio che la composizione presentata sia una nuova composizione, può essere già stata 
eseguita. La domanda di ammissione al concorso può includere anche la presentazione di opere precedenti, 
che includano però l’elettronica in tempo reale. 
• La domanda di ammissione deve includere una biografia del compositore, il suo indirizzo e la data di 
nascita. 
• Per partecipare al concorso è richiesto il pagamento di una tassa di 10 euro per ogni composizione 
presentata. Il pagamento della tassa di partecipazione al concorso deve essere fatto tramite bonifico 
bancario sul conto corrente bancario intestato a

Amici della Musica di Cagliari 
Banca Intesa San Paolo 
IBAN IT13G0306904852100000031920 

Nella causale del bonifico deve essere chiaramente indicato il nome del compositore. 

2. Selezione delle composizioni

Una giuria composta da Lucio Garau (compositore e direttore artistico degli Amici della Musica di 
Cagliari), Riccardo Sarti (ingegnere elettronico e docente di Musica elettronica presso il Conservatorio 
di Sassari), Roberto Migoni (percussionista, insegnante di percussioni e docente di batteria jazz presso 
il Conservatorio di Cagliari) esaminerà le composizioni ricevute e assegnerà un primo, un secondo e un 
terzo premio. Le composizioni selezionate verranno eseguite durante il Festival di musica contemporanea 
di Cagliari nel mese di ottobre 2015. 

3. Termine di presentazione delle composizioni

Il termine di presentazione delle composizioni è fissato al 25 luglio 2015. La tassa di partecipazione può 
essere ricevuta successivamente ma dovrà essere comunque pagata entro il termine del 25 luglio 2015. 
Le composizioni devono essere inviate esclusivamente per posta elettronica a 

livelectronics@mensemble.it 
e a 
rmigoni@gmail.com

http://www.amicimusicadicagliari.it/italiano/composizione/bando_comp.htm


