
 
                                                                   

                            

 

 

 

MUSICA PROSPETTIVA 2019-20 
– INTERNATIONAL CALL FOR SCORES – 

 
Comune di Torrita di Siena, Fondazione Torrita Cultura e Pro Loco Torrita organizzano un International Call 
for Scores per selezionare composizioni da eseguire durante il Festival Musica Prospettiva 2019-20. 
 

PREMI 
1° Premio:  

 - ospitalità per due notti a Torrita di Siena (SI) 
 - € 250 
 - esecuzione della composizione 
 - registrazione audio della composizione 
 

2° Premio: 

 - € 100 
 - esecuzione della composizione 
 - registrazione audio della composizione 

 
Premio Speciale DUOroboros 
(alla migliore composizione per l'organico, completo o parziale, del DUOroboros): 
 - € 150 
 - esecuzione della composizione 
 - registrazione audio della composizione 
 - inserimento della composizione nel repertorio del DUOroboros per possibili future esecuzioni 
 
I diritti di esecuzione rimangono di proprietà dei compositori. 
 

REQUISITI 
La partecipazione è aperta a compositori di ogni età e nazionalità, a musica di ogni genere, stile, difficoltà. 
 

STRUMENTAZIONE 
Composizioni per un organico da 1 a 5 (qualsiasi combinazione): 
 
DUOroboros: 
-Mezzosoprano (1 esecutore) 
-Violoncello (stesso esecutore) 
-Percussioni (1 esecutore*) 
+ 
-Soprano (1 esecutore) 
-Pianoforte (preparazione ammessa, 1 esecutore) 
 
Elettronica e amplificazione non sono ammesse. 
 
*strumenti a percussione disponibili: Vibrafono, 2 Tamburi militari, 2 Grancasse, 3 Piatti splash, 2 Tamburelli, 

Piatto crash-ride, 2 Piatti crash, Piatti piccoli, 2 Tam-tam, 2 Tom, Bonghi, Claves, Nacchere, 2 Triangoli, Flexaton, Kou-
Xian, Dan Moi, Granite Blocks, Wind Chimes, Jam Block, Vibraslap, Rattles, Caxixi, Groovy Shaker, Bell Chimes, 3 Hand 
Cymbals, 2 Campane tibetane, 2 Cowbells, Toulouhou, Frusta) 

*Per ulteriori dettagli, contattare musica.prospettiva@gmail.com . 



DURATA 
1′-15′ 

 
SCADENZA 
20 Novembre 2019 
 

ISCRIZIONE 
Tutte le composizioni sono ammesse, già eseguite/pubblicate/registrate/premiate, oppure no. 
Le iscrizioni non necessitano di essere anonime. 
 

Inviare a musica.prospettiva@gmail.com 
– partiture in formato PDF 
– MP3 o link a una registrazione live o midi (se disponibile) 
– informazioni di contatto 
– data di nascita (solo per uso statistico, non sarà pubblicata e non influenzerà il processo di selezione) 
– (facoltativo) breve biografia, note di programma e/o qualunque informazione utile  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
Non c'è un limite alla quantità di composizioni che si possono inviare.  
Una donazione (siamo una organizzazione non-profit) di € 10 per ogni composizione inviata deve essere 
pagata via PayPal con il pulsante PayPal che si trova qui https://musicaprospettiva.wordpress.com/call-for-
scores/ 
Non è necessario avere un conto PayPal (il sistema accetta carte di debito/credito). 
Se non puoi pagare la donazione, o per qualsiasi problema o domanda, contattaci: 
musica.prospettiva@gmail.com  
 

RISULTATI 
I risultati saranno comunicati entro il 15 dicembre 2019. 

 
Info qui https://musicaprospettiva.wordpress.com/  
Email per info e per l'invio delle partiture: musica.prospettiva@gmail.com  
Email per il pagamento PayPal: prolocotorrita@gmail.com 

 


