
Presidente Franco Masseroni                                                    Direttore artistico Andrea Mannucci 
 
 

 
 
 
 
 

Il XII Festival del NED Ensemble  
 “Crossroads, strade incrociate” 

8 concerti da marzo a maggio 2019 
 

bandisce  
quattro  “Call for Scores” 

 
 
 
 

1) Musica per immagini per ensemble 

2) Pianoforte solo 

3) Ensemble fino a 6 strumenti 
4) Voce e pianoforte 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
XII Festival del NED Ensemble 
“Crossroads, strade incrociate” 

Call for scores 
 
 

Il NED Ensemble bandisce quattro “Call for scores” per reperire nuove composizioni da inserire 
nell’XII Festival del NED Ensemble “Crossroads, strade incrociate” 8 concerti in programma dal 
mese di marzo 2019 presso l’auditorium Celesti di Desenzano del Garda. 
Le Call for Scores sono aperte a compositori di ogni nazionalità, senza limiti di età. 
 
Le composizioni inviate possono essere ineseguite, oppure già eseguite in pubblico, anche le 
partiture già vincolate con contratti editoriali possono partecipare alle “Call for Scores” 
 
Possono partecipare brani di qualunque stile ed estetica, con durata fino a 10 minuti. 
Non è consentito l’uso di alcun tipo di elettronica e/o amplificazione 

 

 

 

1) Call for scores musica applicata alle immagini ed ogni altra 
interazione artistica 
scadenza ore 23:59 del 1° marzo 2019 
Le partiture (massimo due per ciascun candidato) devono essere tratte da pezzi scritti per il cinema, 
il teatro, per commentare delle immagini, un testo ecc. Dovranno essere scritte per ensemble, da 1 a 
6 strumenti compresi tra flauto, clarinetto (in sib, la, basso), violino, viola, violoncello e pianoforte. 
Saranno selezionati ed eseguiti dal NED Ensemble diretti da Andrea Mannucci fino a tre brani 
nell’ambito dell’XII Festival del NED Ensemble presso l’auditorium Celesti di Desenzano del 
Garda il giorno 24 marzo 2019 

 

 

2) Call for scores per pianoforte 
scadenza ore 23:59 del 1° marzo 2019 

Le partiture (una per ciascun candidato) dovranno essere scritte per pianoforte solo. 

Saranno selezionati ed eseguiti dal pianista Claudio Bonfiglio fino a tre brani nell’ambito dell’XII 
Festival del NED Ensemble presso l’auditorium Celesti di Desenzano del Garda il giorno 30 marzo 
2019 alle ore 17 

 



 

 

3) Call for scores per ensemble 
scadenza ore 23:59 del 15 marzo 2019 
Le partiture (massimo due per ciascun candidato) dovranno essere scritte per un organico da 1 a  6 
strumenti compresi tra: flauto, clarinetto (in sib, la, basso) violino, viola, violoncello e  pianoforte. 
Saranno selezionati  ed eseguiti dal NED Ensemble diretti da Alessandro Calcagnile fino a tre brani 
nell’ambito dell’XII Festival del NED Ensemble presso l’auditorium Celesti di Desenzano del 
Garda il giorno 7 aprile 2019 alle ore 17 
 

4) Call for scores voce e pianoforte 
scadenza ore 23:59 5 aprile 2019 
Le partiture (una per ciascun candidato) dovranno essere scritte per voce e pianoforte 

I testi utilizzati possono essere scritti in lingua italiana, inglese, francese, tedesca e spagnola. 

Saranno selezionati ed eseguiti dal soprano Carlotta Bellotto fino a tre brani nell’ambito dell’XII 
Festival del NED Ensemble presso l’auditorium Celesti di Desenzano del Garda il giorno 5 maggio 
2019 alle ore 17 

 

International call for scores  

Per partecipare alla call for score è necessario inviare la seguente documentazione all’indirizzo: 
nedensemble@gmail.com  

1. fotocopia del documento d’identità;  

2. partitura in pdf o link permanente per il download;  

3. biografia sintetica (max 500 caratteri in lingua italiana o inglese) contenente anche la 
seguente frase per la privacy: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 

4. presentazione sintetica del pezzo/i (max 300 caratteri in lingua italiana o inglese) 

5. ricevuta del bonifico per partecipare alla Call for scores con il seguente importo 

€ 30,00 Call for Scores musica applicata alle immagini (€ 20,00 per i soci SIMC) 

€ 25,00 Call for Scores per pianoforte solo (€ 15,00 per i soci SIMC) 

€ 30,00 Call for Scores per ensemble (€ 20,00 per i soci SIMC) 

€ 25,00 Call for Scores per voce e pianoforte (€ 15,00 per i soci SIMC) 



 

NED Ensemble 

BANCO BPM S.P.A. 
IBAN 
IT56S0503454463000000001026 
causale: partecipazione Call for Scores Ned Ensemble 2019 

oppure  

PayPal 
paypal.me/AndreaMannucci	
causale: partecipazione Call for Scores Ned Ensemble 2019 

Giuria e risultati 

I risultati della selezione, curata dal Direttore Artistico del NED Ensemble Andrea Mannucci e dai 
membri del NED Ensemble, verranno resi noti ai partecipanti e pubblicati sul sito 
(www.nedensemble.com). 

 

In caso di selezione, i partecipanti si impegnano a fornire gratuitamente via email partitura e parti 
per l’esecuzione entro tre giorni dalla comunicazione dei risultati, unitamente alla liberatoria per  
riprese audio e video.  

 

ORGANIZZAZIONE  

In caso di selezione, il NED Ensemble indicherà i giorni delle prove e le date dei concerti, per 
ulteriori informazioni rivolgersi a nedsegreteria@gmail.com 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Modalita’ di iscrizione  

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE  
Il Titolare del trattamento dei dati personali e della documentazione  

NED Ensemble, associazione per la diffusione della musica contemporanea 

Via Grigolli 29 Desenzano del Garda (BS) 25015 Italia 

Rappresentante Legale Dott. Franco Masseroni 

 

 



In collaborazione con 
Suvini Zerboni – SugarMusic di Milano 

Comune di Desenzano 
Patrocinio Regione Lombardia 

Patrocinio SIMC 
 
 
  

  
  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

cell 3485535277 
 www.nedensemble.com 


