
 

                                                                                               
 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 
 

ESECUZIONE 
(chitarra)  

Scadenza domande 20 ottobre 2018 
 

Serata finale  
11 NOVEMBRE 2018 ore 20,30 

   
 

CONCERTO FINALE E PREMIAZIONI 
 

I vincitori del Concorso di Esecuzione Chitarristica sono tenuti a partecipare ed 
eseguiranno il programma indicato dalla Commissione durante il Concerto 
Finale presso il Multiplo Centro Cultura di Cavriago (Reggio Emilia).  Nella 
stessa serata verranno eseguiti a cura di Auroraensemble i brani finalisti del 
concorso di composizione e premiato il vincitore.  
 

                                                
                             Le Commissioni giudicatrici saranno formate 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 potrà  assegnare 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 
 



 
 
 

  
Per candidati delle seguenti categorie: 

A) nati dal 2008 
B) nati dal 2005 
C) nati dal 2002 
D) nati dal 1999 
E) nati dal 1996 

                                 
Il programma è di libera scelta e prevede le seguenti durate massime della prova: 6' 
minuti (sez. A) 8' minuti (sez. B) 10' minuti (sez. C) 12' minuti (sez. D) 18' minuti (sez. E). 
Le audizioni sono previste nei giorni 9-10-11 novembre presso il Multiplo secondo 
calendario e orari che saranno comunicati per tempo in ragione del numero di iscrizioni. 
 
Premi. I candidati otterranno il primo premio con punteggio da 95/100, i secondi da 90/100, 
i terzi da 85/110 e il diploma di merito da 80/110. I primi premi assoluti per ogni sezione 
parteciperanno al concerto finale dell’11 novembre. Con l’attestato del premio e di 
partecipazione al concorso saranno inoltre assegnati le seguenti borse di studio per il 
vincitori di categoria: Euro 150 (sez.A e sez.B), Euro 200 (sez. C e sez.D), Euro 500 (sez.E) 

 
 
DOMANDA di partecipazione: 
 
Invio per posta elettronica della domanda entro il termine del 20 ottobre 2018 contenente: 
d) generalità del candidato: nome cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice 

fiscale; residenza, indirizzo mail e numeri telefonici; con firma del genitore per i minori. 
e) sezione di partecipazione e programma musicale presentato per le ammissioni 
f) copia versamento effettuato mediante bonifico bancario per quota di iscrizione fissata 

in Euro 35 (sez.A e sez.B), Euro 40 (sez. C e sez. D), Euro 45 (sez.E)  
 
Il versamento va effettuato a: 

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

Per Invio:  fondazionegiovannini@libero.it all’attenzione di Sara Rozzi  cell. 3470843727     
Coordinamento organizzativo 

  
Speciali agevolazioni saranno comunicate ai partecipanti per agevolazioni in 
alberghi e ristoranti convenzionati. 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:  Facebook "Fondazione Giorgio e Aurora Giovannini" 

Direzione Artistica   mail: fondazionegiovannini@libero.it  cell. 3475757425 
Multiplo Centro Cultura, via della Repubblica, 23 - 42025 Cavriago (RE)   

 
           CONCORSO DI ESECUZIONE PER CHITARRA 
                          senza vincolo di nazionalità 
   
 


