
 

                                                                                               
 Ente benefico riconosciuto                                         REGGIO EMILIA                                                    anno di costituzione 2003 
                                     (Italia) 

 
 

in collaborazione con Multiplo Centro Cultura di Cavriago  

 CONCORSI “GIOVANNINI” 2018 
 

COMPOSIZIONE 
(flauto, chitarra, pianoforte)  

 
Scadenza domande 30 settembre 2018 

 
Serata finale  

11 NOVEMBRE 2018 ore 20,30 
 

                                   
 

CONCERTO FINALE E PREMIAZIONI 
 

Nella serata conclusiva verranno eseguiti a cura di Auroraensemble i brani 
finalisti del concorso di composizione e premiato il vincitore. La serata si terrà 
come per edizioni precedenti al Multiplo Centro Cultura di Cavriago (Reggio 
Emilia).  Nella stessa serata verranno premiati anche i vincitori del concorso di 
esecuzione strumentale. 
 

                                                
                             La Commissione giudicatrice sarà formata da musicisti di chiara fama.  

 

                                                     
 
 

                                                                           

                                                                                                             
                                                                       Società Italiana Musica Contemporanea                                          

 
 
 



 

 
                              in collaborazione con SIMC -  Società Italiana Musica Contemporanea 
 

                
     Le composizioni potranno riguardare i seguenti strumenti 
 

                                   flauto, chitarra, pianoforte 
                                  nelle diverse combinazioni: solisti, duo, trio 
 

            durata massima complessiva di 6' minuti.  Il linguaggio  musicale è libero.  
 
Tra tutte le composizioni pervenute verranno selezionate  fino a un massimo di 5 
composizioni che saranno eseguite nel concerto finale a cura di AuroraEnsemble. 
 
Al termine del concerto una Commissione designata dalla Fondazione assegna il Premio 
Giovannini alla composizione vincitrice . Con il Premio di Euro 500 si aggiunge la inclusione 
nei programmi di AurorAEnsemble e della SIMC per la stagione 2019 e la possibilità di 
pubblicazione del brano con CD allegato a cura di Agenda di Bologna. 
 
Si potrà partecipare al concorso con più composizioni anche se già eseguite. Non sono 
ammesse opere  vincitrici di Primo Premio di altri concorsi. 
 
La quota d’iscrizione è fissata in Euro 40 per una sola composizione, e per Euro 20 per ogni 
composizione ulteriore. I Soci della SIMC potranno usufruire delle seguenti agevolazioni: 
Euro 30 per una composizione, Euro 15 per ogni composizione ulteriore. 
 
DOMANDA di partecipazione: 

 
La domanda va inviata in forma libera per posta elettronica entro il termine del 30 
settembre 2018 e conterrà: 
a) generalità del compositore: nome cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice 

fiscale; residenza, indirizzo mail e numeri telefonici; 
b) copia delle partiture in formato PDF. E’ gradito ma non obbligatorio aggiungere un file 

audio MP3 aggiunto o altre informazioni di presentazione delle opere. 
c) copia versamento effettuato mediante bonifico bancario. Il versamento va effettuato a : 

 
   Fondazione Giorgio e Aurora Giovannini, causale: Concorso Composizione 2018 
  IBAN:IT83N0200812834000101629087  Bic (obbligatorio per l'estero) UNCRITM1447 
 
 
 

Per l’Invio : fondazionegiovannini@libero.it  
all’attenzione di   Ilaria Cavalca cell. 3493737304  Coordinamento organizzativo 
 

 
COMPOSIZIONE 

                           senza vincolo  di età e nazionalità 
 



"GIOVANNINI" COMPETITIONS 2018 
COMPOSITION deadline for the applications 30 of september 2018 
(flute, guitar, piano)  
In collaboration with the Italian Contemporary Music Society (SIMC) 

We are pleased to invite composers of all ages and nationalities to submit scores for 
perforemance and   
The compositions may concern the following instruments 
 
                                   flute, guitar, piano 
                                  in different combinations: soloists, duo, trio 
 
            maximum total duration of 6 minutes. Musical language is free. 
 
Among all the compositions received will be selected up to a maximum of 5 compositions that 
will be performed in the final concert by AuroraEnsemble. 

 
                         Final Concert  November 11, 2018 at 8.30 pm 
                           Multiply Culture Center of Cavriago (Reggio Emilia-Italy) 
 
At the end of the concert a commission nominated by the Foundation can assign the Giovannini 
Award to the winning composition. With the 500 Euro Prize, the inclusion in the programs of 
AurorAEnsemble and SIMC for the 2019 season is added, as well as the possibility of publishing the 
piece with a CD attached by the Bologna Agenda. 
 
You can participate in the competition with more compositions even if already performed. 

First prize winners of other competitions are not admitted. 
The registration fee is set at 40 euros for a single composition, and for 20 euros for each additional 
composition. Members of the SIMC can take advantage of the following discounts: € 30 for a 
composition, € 15 for each additional composition. 
 
APPLICATION FORM: 
 
The application must be sent in free form by e-mail before the deadline of 30 September 2018 
and will contain: 
a) generality of the composer: name surname, date and place of birth, citizenship, tax 
code; residence, e-mail address and telephone numbers; 
b) copy of the scores in PDF format. It is appreciated but not mandatory to add an added MP3 
audio file or other presentation information of the works. 
c) copy of the deposit made by bank transfer. The payment must be made to: 
 
   Giorgio and Aurora Giovannini Foundation: Composition Competition 2018 
  IBAN: IT83N0200812834000101629087 Bic (mandatory for abroad) UNCRITM1447 
 
 

For the Sending: fondazionegiovannini@libero. 

To the attention of Ilaria Cavalca cell. 3493737304 Organizational coordination 

 


