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I Confini non sono solo linee di separazione ma 
forme in evoluzione custodite nel tempo: quand’è 
che il mondo acustico sconfina in quello 
elettronico? In che modo l’intenzione creativa può 
intrecciarsi con l’automazione? Dov’è che finisce 
l’uomo ed inizia la macchina? 
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Introduzione 

L’associazione culturale Venice Electroacoustic Rendez-Vous (V.E.R-V.) nasce a 
Venezia con l’intento di esplorare nuovi modelli di ricerca, sperimentazione e 
produzione musicale. L’intensa attività di sviluppo e promozione di bandi 
internazionali, in collaborazione con il Conservatorio di Venezia “Benedetto 
Marcello”, raggiunge nel 2020 la sesta edizione grazie a Confini, la nuova open call 
dedicata a composizioni elettroacustiche originali.  

Viene messo a disposizione un ensemble selezionato tra gli studenti del 
Conservatorio di Venezia, con il quale i vincitori prepareranno l’esecuzione del loro 
brano durante un periodo di residenza nella città.  

Ai compositori selezionati verrà offerta l’ospitalità (viaggio , vitto e alloggio) nella 1

città di Venezia per cinque giorni in periodo da definirsi al termine dell’attuale 
situazione di emergenza COVID-19. La partecipazione, aperta a compositori senza 
limiti di età e nazionalità, è destinata esclusivamente ad opere per strumenti e 
sistema elettroacustico che utilizzino fino ad un limite massimo di sei strumenti tra 
quelli indicati in organico (vedi Appendice A).  

Durante tre giornate di workshop i compositori opereranno insieme ai musicisti 
utilizzando gli spazi e l’attrezzatura messi a disposizione da V.E.R-V. e dal 
Conservatorio (vedi Appendice B). I brani selezionati verranno successivamente 
eseguiti nella Sala Concerti del Conservatorio “B. Marcello” di Venezia durante un 
concerto pubblico che si terrà l’ultimo giorno di residenza. 

Si prevede inoltre di registrare il concerto con il fine di produrre la registrazione 
delle opere selezionate a seguito del bando. Il materiale registrato rimarrà negli 
archivi di V.E.R-V. e del Conservatorio “B. Marcello”, che potranno successivamente 
pubblicarlo.  

Per ogni domanda di partecipazione è previsto un contributo di € 20 per 
sostenere le spese di produzione (vedi Modalità di partecipazione).  

 

 Dagli aeroporti principali a Venezia e viceversa.1
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Cronoprogramma 

Il periodo di residenza e la data del concerto verranno annunciati al termine 
dell’attuale situazione di emergenza COVID-19. 

 

Giuria 

La selezione avverrà in maniera anonima ed il criterio sarà basato sulla qualità 
artistica dei lavori presentati e l’eseguibilità della composizione da parte degli 
interpreti.  

I compositori selezionati verranno contattati via mail a partire dal giorno 16 
novembre 2020 (vedi Cronoprogramma). 

 

Membri onorari Claudio Ambrosini e Andrea Liberovici;

Conservatorio Venezia Giorgio Klauer, Corrado Pasquotti e Paolo Zavagna;

V.E.R-V. Michele Deiana e Riccardo Sellan.
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Deadline 30 settembre 2020 - 00:00 (CET);

Annuncio di selezione 16 novembre 2020
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Note per la presentazione dei lavori 

1. Non è previsto un limite di durata per le composizioni; 

2. Il sistema elettroacustico deve prevedere l’utilizzo di live electronics e/o di 

fixed media; 

3. In caso di lavori che presentino caratteri grafici o simboli non convenzionali, gli 

autori dovranno fornire registrazioni audio o tabelle esplicative per un corretto 

intendimento dei segni; 

4. È altamente raccomandata la notazione del sistema elettroacustico con 

diagrammi di flusso e scheda tecnica dettagliata, eventuali algoritmi e file 

audio a corredo dell'esecuzione; 

5. È possibile partecipare al concorso con più di un brano; in tal caso sarà 

possibile effettuare un unico versamento comprensivo di tutte le tasse 

d’iscrizione; 

6. La partecipazione dei compositori selezionati è obbligatoria per tutte le fasi di 

produzione (workshop e concerto). 
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Modalità di partecipazione 

1. Compilare il modulo di partecipazione nel nostro sito: www.ver-v.com ; 
2. Inserire nell’apposito spazio del modulo un link ad un archivio scaricabile e 

nominato come da esempio (Nome_Cognome_Titolo).  Si consiglia l’utilizzo 
della piattaforma “WeTransfer” o simili per il caricamento del materiale 
reperibile online. La corretta ricezione del materiale sarà confermata dalla 
segreteria del bando. L’archivio dovrà contenere: 

  
- partitura anonima;  
- scheda tecnica e ogni dettaglio per quanto riguarda la parte 

elettroacustica; 
- una simulazione della parte elettroacustica del brano per i lavori che 

prevedono un’elaborazione dal vivo o un file audio della parte 
elettronica per i lavori che prevedono la presenza di fixed media;  

- ulteriori materiali come ad esempio una simulazione strumentale o  la 
registrazione integrale del pezzo, sono raccomandati ma non 
obbligatori; 

- ricevuta di pagamento (vedi sotto). 

Alla domanda di partecipazione va allegata una scansione della ricevuta del 
versamento di venti Euro (€ 20). Il versamento potrà essere effettuato tramite 
bonifico bancario o PayPal con causale “Liberalità a favore dell'Associazione 
Venice Electroacoustic Rendez-Vous per il progetto Confini”.  

Coordinate bonifico 
bancario 

PayPal                                              http://paypal.me/VERVenezia 

Eventuali spese di bonifico bancario sono a carico dell’ordinante. 
 
La domanda di partecipazione e la presentazione delle opere al concorso 
comporta da parte dell’autore l’accettazione delle norme sopraindicate; la 
mancata osservanza di queste comporta la decadenza dalla partecipazione al 
concorso. 

 

Entitled to: Associazione Venice Electroacoustic Rendez-Vous 
IBAN: IT93L0306967684510764827113 
BIC: BCITITMX 
Bank: Intesa San Paolo
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Appendice A  - Organico 

L’organico disponibile, composto da studenti selezionati dei percorsi accademici 
di primo e secondo livello del Conservatorio di Venezia, è indicato nel seguente 
elenco:  

- flauto, clarinetto, sax contralto o baritono, corno, tromba; 

- strumenti a percussione, un esecutore (vibrafono, xilofono, marimba, 

timpani, rullanti, gong, tam tam, gran cassa); 

- chitarra elettrica, tiorba; 

- pianoforte, arpa, clavicembalo, celesta;  

- voce femminile: soprano barocco o canto moderno/jazz; 

- violino, viola, violoncello, contrabbasso. 
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Appendice B - Spazi 

Abside della chiesa dei SS. Cosma e Damiano  

I compositori vincitori lavoreranno per tre giorni con l’ensemble diretta da Carlo 
Emilio Tortarolo negli spazi della chiesa dei Santi Cosma e Damiano, sede della 
società benefit SerenDPT.  
La sala è attrezzata con sistema di diffusione audio multicanale 8.1 (Krk - Rokit 5). 
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Sala Concerti -  Conservatorio “B. Marcello” di Venezia 
 

La sala è attrezzata con sistema di diffusione audio multicanale 8.2 (d&b 
audiotechnik - E3). 
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Contatti 

confini_callforworks
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Confini

e-mail confini@ver-v.com

website www.ver-v.com

Seguici su

Confini

https://www.instagram.com/confini_callforworks/?hl=it
https://www.facebook.com/confinicallforworks/
https://www.facebook.com/confinicallforworks/
https://www.instagram.com/confini_callforworks/?hl=it
mailto:confini@ver-v.com
http://www.ver-v.com

