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Concorso di composizione
L’Unione Svizzera dei Cori USC bandisce un concorso di composizione. Lo scopo di questo
concorso è quello di dare una nota speciale al «Songbook» del «Festival svizzero di canto FSC
'22» a Gossau. Si tratta di due composizioni:
1. Un inno del Festival a cappella, che verrà cantato dai partecipanti al momento delle
rappresentazioni ufficiali e agli incontri spontanei con cantanti corali. Dovrebbe essere
breve, molto leggero e accattivante, essere «cantabile» simultaneamente da cori
misti, cori di uomini, donne e bambini. Potrebbe essere un canone. Le parole del testo
devono innalzare «Viva la musica!».
2. Una canzone a cappella che può essere cantata da tutti i tipi di cori e disporre di strofe
in una delle quattro lingue nazionali (con l’offerta di traduzione per la composizione
vincente). Deve essere anche facile da gestire per un semplice coro amatoriale. È
anche concepibile un testo che mescola tutte le quattro lingue nazionali.
La compositrice/il compositore possono presentare proposte per entrambi i pezzi o anche per
uno solo. Le due composizioni vincitrici saranno pubblicate in una raccolta assemblata per
l'occasione. Il «Songbook» sarà distribuito a tutti i cantanti dei cori che partecipano al Festival.

REGOLAEMENTO
1. CONDIZIONI D’AMMISSIONE
1.1 Il concorso è aperto a tutti i compositori / le compositrici svizzeri e stranieri residenti in
Svizzera.
1.2 La partecipazione al concorso è anonima.
1.3 L’opera presentata deve essere originale e inedita. Non deve essere stata presentata o
trasmessa prima, nemmeno parzialmente.
1.4 Il pezzo o i pezzi devono essere presentati in formato PDF / A4. Se si tratta di una partitura
scritta a mano, deve essere perfettamente leggibile e non superare il formato A4.
1.5 Ogni compositore / compositrice può inviare solo una canzone per categoria.
1.6 I membri della giuria e i loro familiari sono esclusi dalla partecipazione al concorso.
2. TEMA
2.1 L'inno del festival deve
 essere assolutamente a cappella;
 essere adatto a tutti i tipi di cori;
 essere dedicata a «Viva la musica!»;
 essere cantabile dopo essere stato sentito circa cinque volte.

2.2 La canzone per il «Songbook» ha bisogno di:
 essere a cappella;
 essere a tre o quattro voci;
 essere adatta a tutti i tipi di cori (SATB, TTBB, SSA (A));
 essere scritta su un testo con contenuti positivi (canto, musica, gioia di vivere,
felicità...). Se il testo usato è soggetto al diritto d’autore o dell’editore, il/la
partecipante al concorso stesso/a deve ottenere il consenso scritto per il doppiaggio
del testo e allegarlo alla partecipazione al concorso;
 essere scritta in almeno una delle quattro lingue nazionali (una traduzione in tutte le
lingue è offerta per la composizione vincente). Le quattro lingue nazionali possono
anche essere mescolate;
 essere facile da gestire anche per un coro laico;
 prendere un massimo di 90 secondi per ogni strofa (la durata deve essere indicata
sulla prima pagina della partitura).
3. MODALITÀ D’INOLTRO
3.1 La partitura non deve presentare né nome e neanche la firma; invece munita di un codice
composto da cinque cifre, di libera scelta del compositore / della compositrice. Se vengono
inviate due partiture è possibile utilizzare lo stesso codice.
3.2 In allegato alla spedizione ci va separatamente una busta chiusa, con l’indicazione dello
stesso codice nella parte anteriore, e all’interno un foglio con i dettagli del compositore /
della compositrice, inoltre il modulo di presentazione, un curriculum vitae dettagliato e una
foto ritratto del compositore / della compositrice. Questa busta deve contenere anche nome,
cognome, indirizzo postale, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono del candidato / della
candidata.
3.3 La partitura deve essere inviata al seguente indirizzo, entro il 30 giugno 2019 (timbro
postale):
Composizione Concorso USC
Haus der Musik
Gönhardweg 32
5000 Aarau
4. GIURIA
La giuria della competizione è composta da:
 2 compositori riconosciuti (di diversa lingua madre)
 2 maestri di coro riconosciuti (di diversa lingua madre)
 1 editore
 Nicolas Reymond e Lukas Bolt, membri della commissione di musica USC, con funzione
consultiva.
5. DELIBERAZIONI DELLA GIURIA
5.1 I membri della giuria si incontreranno a luglio 2019 per consigliarsi.
5.2 Gli organizzatori del concorso si riservano il diritto di sostituire i membri della giuria, se
non possono partecipare alle deliberazioni causa circostanze impreviste.
6. PREMI
6.1 Inno: FR. 500.-

6.2 Canzone per il «Songbook»: CHF 1500.6.3 Su riserva delle circostanze eccezionali indipendenti degli organizzatori, le opere vincitrici
verranno presentate in anteprima in occasione del Festival svizzero di canto FSC ‘22 a Gossau.
6.4 È possibile che nessun premio venga assegnato.
6.5 Le opere vincitrici saranno pubblicate nel «Songbook» per il Festival svizzero di canto FSC
’22. I compositori/ le compositrici non possono pubblicare le opere vincitrici in altre
pubblicazioni.
6.6 L’Unione Svizzera di Cori USC si riserva il diritto di registrazione (audio e / o video).
6.7 Nessuna obiezione può essere sollevata contro le decisioni della giuria.
7. ANNUNCIO DEI RISULTATI
7.1 Le decisioni della giuria sono pubblicate nel bollettino «Chorus».
7.2 Le decisioni vengono anche comunicate per iscritto a tutti i compositori / compositrici
partecipanti.
8. DISPOSIZIONI FINALI
8.1 Partecipando al concorso i compositori/ le compositrici accettano tutte le condizioni.
8.2 Il foro legale competente è Aarau, (Svizzera).
Per l’Unione Svizzera dei Cori

Thierry Dagon

