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ULTIMISSIME

Nuovo fotomontaggio minaccioso per Laura Boldrini (/modules/mod_jw_srfr/redir.php?
url=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Fpolitica%2F2018%2F02%2F06%2Fnuovo-fotomontaggio-minaccioso-per-laura-boldrini_93243901-9faf-
49ce-abc5-f4eadab4e7ce.html)
RSS di- ANSA.it (http://www.ansa.it/) | Feb 6, 2018 | 09:56 am
Airbus, prima prova per il taxi volante (/modules/mod_jw_srfr/redir.php?
url=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Ftecnologia%2Fhitech%2F2018%2F02%2F06%2Fairbus-prima-prova-per-il-taxi-volante_0ee5cdc8-52f3-
4b77-82bf-9cb87668f35a.html)
RSS di- ANSA.it (http://www.ansa.it/) | Feb 6, 2018 | 09:44 am
Borsa: tonfo Asia, fuga su yen e treasury (/modules/mod_jw_srfr/redir.php?
url=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Feconomia%2F2018%2F02%2F06%2Fborsa-tonfo-asiafuga-su-yen-e-treasury_1ecda053-7a95-4c01-9801-
a8819aa5a4db.html)
RSS di- ANSA.it (http://www.ansa.it/) | Feb 6, 2018 | 09:24 am
Intesa: utile 7,3 mld, 3,4 mld dividendi (/modules/mod_jw_srfr/redir.php?
url=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Feconomia%2F2018%2F02%2F06%2Fintesa-utile-73-mld-34-mld-dividendi_65074572-a66f-42e6-97ac-
769d058c5f55.html)
RSS di- ANSA.it (http://www.ansa.it/) | Feb 6, 2018 | 09:01 am
Intesa: vede nel 2018 utile in crescita con aumento ricavi (/modules/mod_jw_srfr/redir.php?
url=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Feconomia%2F2018%2F02%2F06%2Fintesa-vede-nel-2018-utile-in-crescita-con-aumento-ricavi_fef7512e-
421e-4f9d-9ad0-4d30cbdf4f63.html)
RSS di- ANSA.it (http://www.ansa.it/) | Feb 6, 2018 | 08:56 am

CAMPANIAH24

Studente accoltella prof: 17enne in cella (http://www.ansa.it/campania/notizie/2018/02/05/studente-accoltella-prof17enne-in-cella_9b474205-f208-4b54-9be7-
a47660d891ff.html)
RSS di Campania- ANSA.it (http://www.ansa.it/campania/notizie/index.shtml) | Feb 5, 2018 | 21:15 pm
MANN record, a Pasqua armi gladiatori (http://www.ansa.it/campania/notizie/2018/02/05/mann-record-a-pasqua-armi-gladiatori_b86f1a2e-26cf-4b45-9ddb-
030c8d201c07.html)
RSS di Campania- ANSA.it (http://www.ansa.it/campania/notizie/index.shtml) | Feb 5, 2018 | 18:02 pm
Mertens, lieve distorsione a caviglia (http://www.ansa.it/campania/notizie/2018/02/05/mertens-lieve-distorsione-a-caviglia_08a36942-ddeb-49af-a801-
2a8d359aab35.html)
RSS di Campania- ANSA.it (http://www.ansa.it/campania/notizie/index.shtml) | Feb 5, 2018 | 18:02 pm
Muore durante testimonianza in aula (http://www.ansa.it/campania/notizie/2018/02/05/muore-durante-testimonianza-in-aula_474076a9-2882-405d-bbb4-
239e09d3cf8a.html)
RSS di Campania- ANSA.it (http://www.ansa.it/campania/notizie/index.shtml) | Feb 5, 2018 | 16:20 pm
Bagnoli, 6 condanne per mancata bonifica (http://www.ansa.it/campania/notizie/2018/02/05/bagnoli-6-condanne-per-mancata-bonifica_f82d66d0-fa15-4c91-87fb-
3a659b1f2e69.html)
RSS di Campania- ANSA.it (http://www.ansa.it/campania/notizie/index.shtml) | Feb 5, 2018 | 15:16 pm

SPORT CALCIO

Juve-Napoli, sfida ai "box" Ecco i cerotti da scudetto (http://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Napoli/05-02-2018/juve-napoli-mertens-matuidi-altri-ecco-cerotti-
scudetto-25081870198.shtml)
Gazzetta.it (http://www.gazzetta.it/) | Feb 6, 2018 | 08:53 am
Genoa, colpo all'Olimpico! Laxalt gela la Lazio al 92' (http://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Genoa/05-02-2018/lazio-genoa-1-2-gol-pandev-parolo-laxalt-92-
25082655094.shtml)
Gazzetta.it (http://www.gazzetta.it/) | Feb 5, 2018 | 22:42 pm
A Mediapro i diritti della A Come cambierà il calcio in tv (http://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/05-02-2018/serie-a-mediapro-diritti-ecco-come-cambia-calcio-tv-
25077914623.shtml)
Gazzetta.it (http://www.gazzetta.it/) | Feb 5, 2018 | 19:45 pm
Milan, le mani su Strinic Arriva a giugno a scadenza (http://www.gazzetta.it/Calciomercato/05-02-2018/milan-a-strinic-arriva-giugno-parametro-zero-
25078643773.shtml)
Gazzetta.it (http://www.gazzetta.it/) | Feb 5, 2018 | 19:19 pm
Matuidi fuori 30/40 giorni Senza di lui è un'altra Juve (http://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Juventus/05-02-2018/juve-che-fare-senza-matuidi-sturaro-marchisio-
asamoah-o-4-2-3-1-25075770754.shtml)
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Gazzetta.it (http://www.gazzetta.it/) | Feb 5, 2018 | 17:38 pm

SPORT NAPOLI

Inter, Spalletti choc: "Ambiente ad un passo dalla follia. Napoli? E mo' col cavolo che lo prendete! Con questa Juve non si vince una fava"
(http://www.calcionapoli24.it/rassegna_stampa/inter-spalletti-choc-ambiente-ad-un-passo-dalla-follia-napoli-e-morsquo-n344033.html)
CalcioNapoli24.it (http://www.calcionapoli24.it) | Feb 6, 2018 | 10:00 am
Repubblica annuncia: "Ghoulam pronto, Milik no: non saranno a disposizione con Lazio e Lipsia, spunta la data del rientro"
(http://www.calcionapoli24.it/rassegna_stampa/repubblica-annuncia-ghoulam-pronto-milik-no-non-saranno-a-disposizione-con-lazio-n344023.html)
CalcioNapoli24.it (http://www.calcionapoli24.it) | Feb 6, 2018 | 09:50 am
CorSport - Mertens ci sarà contro la Lazio: oggi potrebbe svolgere gli esami strumentali e domani si unirà alla squadra
(http://www.calcionapoli24.it/rassegna_stampa/corsport-mertens-ci-sara-contro-la-lazio-oggi-potrebbe-svolgere-gli-n344005.html)
CalcioNapoli24.it (http://www.calcionapoli24.it) | Feb 6, 2018 | 09:40 am
Chiesa: "Mi corteggiano tante squadre? Per me è solo uno stimolo, io penso alla Fiorentina" (http://www.calcionapoli24.it/rassegna_stampa/chiesa-mi-corteggiano-
tante-squadre-per-me-e-solo-uno-stimolo-io-n344012.html)
CalcioNapoli24.it (http://www.calcionapoli24.it) | Feb 6, 2018 | 09:30 am
Gazzetta - Mertens recupera, salvo complicazioni sarà in campo con la Lazio! Oggi lavora in palestra, Sarri prepara l'alternativa
(http://www.calcionapoli24.it/rassegna_stampa/gazzetta-mertens-recupera-salvo-complicazioni-sara-in-campo-con-la-lazio-n343991.html)
CalcioNapoli24.it (http://www.calcionapoli24.it) | Feb 6, 2018 | 07:40 am

SPETTACOLI

Paul Simon, una lettera per il ritiro: "Sono grato di aver toccato il cuore delle persone"
(http://www.repubblica.it/spettacoli/musica/2018/02/05/news/paul_simon_-188106362/?rss)
Repubblica.it > Spettacoli (http://www.repubblica.it/spettacoli) | Feb 5, 2018 | 17:23 pm
Sanremo 2018, un fiore contro la violenza sulle donne: Hunziker lancia #iosonoqui
(http://www.repubblica.it/speciali/sanremo/edizione2018/2018/02/05/news/sanremo_2018_baglioni_hunziker_favino_omaggi_musica-188084613/?rss)
Repubblica.it > Spettacoli (http://www.repubblica.it/spettacoli) | Feb 5, 2018 | 14:58 pm
Fabrizio Frizzi, 60 anni del ragazzo del piccolo schermo: "La vita è meravigliosa" (http://www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2018/02/04/news/fabrizio_frizzi-
188013235/?rss)
Repubblica.it > Spettacoli (http://www.repubblica.it/spettacoli) | Feb 5, 2018 | 14:19 pm
È morta la ballerina Elisabetta Terabust, direttrice onoraria dell'Opera di Roma (http://www.repubblica.it/spettacoli/teatro-
danza/2018/02/05/news/e_morta_la_ballerina_elisabetta_terabust_direttrice_onoraria_dell_opera_di_roma-188073561/?rss)
Repubblica.it > Spettacoli (http://www.repubblica.it/spettacoli) | Feb 5, 2018 | 13:57 pm
Mariasole Pollio, da YouTube a 'Don Matteo' (http://www.repubblica.it/spettacoli/tv-
radio/2018/02/03/foto/mariasole_pollio_da_youtube_a_don_matteo_-187963218/1/?rss)
Repubblica.it > Spettacoli (http://www.repubblica.it/spettacoli) | Feb 4, 2018 | 11:23 am

(http://)

 (http://www.mymovies.it/cinema/caserta/marcianise/20589/)

NAPOLI - CONCORSO APERTO PER IL PREMIO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE
PIANISTICA

Dettagli
Scritto da redattore
C  Pubblicato: 06 Febbraio 2018

L’Associazione SIEDAS (Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo), in collaborazione con l’Ensemble “Non solo due…mani" diretto dal M° Gabriele
Ottaiano del Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, e col Patrocinio della Cooperativa Umanista Mazra “Centro MaMu – Arte e Cura nella globalità dei
Linguaggi" di Napoli, diretto dalla Prof.ssa Giulia Biancardi, indice il Premio Internazionale di Composizione “Carl Czerny”, con lo scopo di valorizzare la ricerca
espressiva del linguaggio pianistico e di incrementare la letteratura per pianoforte da quattro a ventiquattro mani.
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Condividi

Tweet

Avanti   (/napoli/213771-napoli-stasera-alla-feltrinelli-si-presenta-il-romanzo-la-pigrizia-nel-cuore.html)

La partecipazione al Premio è gratuita ed è possibile previa formalizzazione dell'iscrizione a SIEDAS come Socio simpatizzante o ordinario. L'ammissione a SIEDAS è
libera e può essere richiesta tramite mail a segreteria@siedas.it (mailto:segreteria@siedas.it). (mailto:segreteria@siedas.it.)

Le composizioni dovranno essere inedite e avere una durata non superiore ai 20 minuti e non inferiore ai 5 minuti. Il tema è libero ed è ammesso l’eventuale ricorso a
notazioni alternative. Ogni candidato può presentare da una a tre composizioni per il seguente organico:

-          Pianoforte a quattro mani

-          Pianoforte a sei mani

-          Pianoforte a otto mani

-          Due pianoforti, otto mani (due esecutori per strumento)

-          Due pianoforti, dodici mani (tre esecutori per strumento)

-          Due pianoforti, sedici mani (quattro esecutori per strumento)

-          Due pianoforti, venti mani (cinque esecutori per strumento)

-          Due pianoforti, ventiquattro mani (sei esecutori per strumento)

-          Organici di cui sopra con aggiunta di musica elettronica, fenomeni percussivi realizzati principalmente tramite la cassa armonica del pianoforte ed ogni forma di
linguaggio audio e video.

Le partiture dovranno essere inviate in formato digitale (necessariamente scritte con programmi informatici) entro e non oltre le ore 24 del 31 luglio 2018 all’indirizzo:
composizionepianistica@siedas.it (mailto:composizionepianistica@siedas.it).

Fra tutte le composizioni partecipanti al Premio verrà individuata quella vincitrice a cui sarà assegnata una somma in denaro pari a 500,00 €. La Commissione di
valutazione potrà conferire un particolare riconoscimento ad alcune delle composizioni presentate, dandone motivazione. Tutti i compositori riceveranno un attestato di
partecipazione su pergamena.

La giuria individuerà le opere ritenute di maggiore interesse in vista di una pubblicazione antologica che sarà inserita nella Collana editoriale “Le N(u)ove Muse. Studi
e ricerche sulle arti e lo spettacolo”, PM Edizioni. La pubblicazione e le composizioni in essa pubblicate saranno presentate ed eseguite durante un evento organizzato
da SIEDAS.

I risultati del Concorso saranno resi noti ai vincitori tramite e-mail, oltre che tramite comunicato stampa a riviste e siti specialistici.

Per ulteriori informazioni è possibile scaricare il bando o scrivere all’indirizzo mail composizionepianistica@siedas.it (mailto:composizionepianistica@siedas.it).

Articoli in evidenza

SALERNO - LA GUARDIA DI FINANZA SEQUESTRATA AUTOCISTERNA CON 32 MILA LITRI DI GASOLIO (/salerno/213775-salerno-la-guardia-di-finanza-
sequestrata-autocisterna-con-32-mila-litri-di-gasolio.html)
MONTECORVINO ROVELLA - CENTRODESTRA UNITO PER LA COSA ALLE AMMINISTRATIVE (/salerno/213764-montecorvino-rovella-centrodestra-unito-
per-la-cosa-alle-amministrative.html)
CASERTA - LE PROPOSTE DI CONFARTIFIANATO DIVENTANO CAVALLO DI BATTAGLIA PER LA CAMPAGNA ELETTORALE DI PIO DEL GAUDIO
(/caserta/213762-caserta-le-proposte-di-confartifianato-diventano-cavallo-di-battaglia-per-la-campagna-elettorale-di-pio-del-gaudio.html)
IL SANTO DI OGGI - SANT'ALFONSO MARIA FUSCO (/cultura/213763-il-santo-di-oggi-sant-alfonso-maria-fusco.html)
CASERTA - INCONTRO POLITICO SU IMPRESE E FISCALITA' AGEVOLATA (/caserta/213761-caserta-incontro-politico-su-imprese-e-fiscalita-
agevolata.html)
REGIONE - SBUROCRATIZZARE LE IMPRESE, L'IMPEGNO DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA (/regione/213759-regione-sburocratizzare-le-imprese-l-
impegno-del-presidente-e-della-giunta.html)
NAPOLI - NASCE IL COORDINAMENTO DEI CIRCOLI TERRITORIALI PD (/caserta/213744-acerra-nasce-il-coordinamento-dei-circoli-territoriali-pd.html)
CAPACCIO - IL CONSIGLIERE REGIONALE CAMMARANO ATTACCA IL SINDACO:"SI RASSEGNI, ESISTONO ANCHE I CITTADINI" (/salerno/213738-
capaccio-il-consigliere-regionale-cammarano-attacca-il-sindaco-si-rassegni-esistono-anche-i-cittadini.html)
SALERNO - ESPOSIZIONE D’ARTE PITTORICA DI EMANUELA CUOZZO PRESSO EX CHIESA DELL’ADDOLORATA (/salerno/213737-salerno-
esposizione-d-arte-pittorica-di-emanuela-cuozzo-presso-ex-chiesa-dell-addolorata.html)
FISCIANO - “UNISAORIENTA” 2018, LA LEZIONE DI ENZO DE CARO NEL RICORDO DI MASSIMO TROISI (/salerno/213736-fisciano-unisaorienta-2018-la-
lezione-di-enzo-de-caro-nel-ricordo-di-massimo-troisi.html)
SANT'ANTIMO - ABBANDONANO RIFIUTI E SCAPPANO, INDIVIDUAZIONE LAMPO DEL RESPONSABILE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE
(/napoli/213735-sant-antimo-abbandonano-rifiuti-e-scappano-individuazione-lampo-del-responsabile-degli-agenti-di-polizia-locale.html)
IL SANTO DI OGGI - SAN BIAGIO (/napoli/2-non-categorizzato/213734-il-santo-di-oggi-san-biagio.html)
NAPOLI - AL DELLE PALME GRANDI NOMI DELLA DANZA PER IL CONCORSO COROGRAFICO DI STEFANO FORTI (/napoli/213733-napoli-al-delle-
palme-grandi-nomi-della-danza-per-il-concorso-corografico-di-stefano-forti.html)
MEDICINA & SALUTE - UNA RETE EUROPEA PER FRONTEGGIARE LE PROBLEMATICHE DELLE MALATTIE RARE (/cultura/213732-medicina-salute-
una-rete-europea-per-fronteggiare-le-problematiche-delle-malattie-rare.html)
REGIONE - SANITÀ, DDL LORENZIN SULLA GAZZETTA UFFICIALE (/regione/213719-regione-sanita-ddl-lorenzin-sulla-gazzetta-ufficiale.html)

Articoli precedenti

 2016 (/archivio-2016.html?view=connection) 2015 (/archivio-2015.html?view=connection) 

2014 (/archivio-2014.html?view=connection) 2013 (/archivio-2013.html?view=connection) 2012 (/archivio-2012.html?view=connection)

2011 (/archivio-2011.html?view=connection) 2010 (/archivio-2010.html?view=connection) 2009 (/archivio-2009.html?view=connection)

2008 (/archivio-2008.html?view=connection) 2007 (/archivio-2007.html?view=connection) 2006 (/archivio-2006.html?view=connection)

2005 (/archivio-2005.html?view=connection) 2004 (/archivio-2004.html?view=connection) 2003 (/archivio-2003.html?view=connection)

Cerca nel sito 

javascript:void(0)
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.informazione.campania.it%2Fnapoli%2F213772-napoli-concorso-aperto-per-il-premio-internazionale-di-composizione-pianistica.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=NAPOLI%20-%20CONCORSO%20APERTO%20PER%20IL%20PREMIO%20INTERNAZIONALE%20DI%20COMPOSIZIONE%20PIANISTICA&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.informazione.campania.it%2Fnapoli%2F213772-napoli-concorso-aperto-per-il-premio-internazionale-di-composizione-pianistica.html&via=%40infocampania
http://www.informazione.campania.it/napoli/213771-napoli-stasera-alla-feltrinelli-si-presenta-il-romanzo-la-pigrizia-nel-cuore.html
mailto:segreteria@siedas.it.
mailto:segreteria@siedas.it
mailto:composizionepianistica@siedas.it
mailto:composizionepianistica@siedas.it
http://www.informazione.campania.it/salerno/213775-salerno-la-guardia-di-finanza-sequestrata-autocisterna-con-32-mila-litri-di-gasolio.html
http://www.informazione.campania.it/salerno/213764-montecorvino-rovella-centrodestra-unito-per-la-cosa-alle-amministrative.html
http://www.informazione.campania.it/caserta/213762-caserta-le-proposte-di-confartifianato-diventano-cavallo-di-battaglia-per-la-campagna-elettorale-di-pio-del-gaudio.html
http://www.informazione.campania.it/cultura/213763-il-santo-di-oggi-sant-alfonso-maria-fusco.html
http://www.informazione.campania.it/caserta/213761-caserta-incontro-politico-su-imprese-e-fiscalita-agevolata.html
http://www.informazione.campania.it/regione/213759-regione-sburocratizzare-le-imprese-l-impegno-del-presidente-e-della-giunta.html
http://www.informazione.campania.it/caserta/213744-acerra-nasce-il-coordinamento-dei-circoli-territoriali-pd.html
http://www.informazione.campania.it/salerno/213738-capaccio-il-consigliere-regionale-cammarano-attacca-il-sindaco-si-rassegni-esistono-anche-i-cittadini.html
http://www.informazione.campania.it/salerno/213737-salerno-esposizione-d-arte-pittorica-di-emanuela-cuozzo-presso-ex-chiesa-dell-addolorata.html
http://www.informazione.campania.it/salerno/213736-fisciano-unisaorienta-2018-la-lezione-di-enzo-de-caro-nel-ricordo-di-massimo-troisi.html
http://www.informazione.campania.it/napoli/213735-sant-antimo-abbandonano-rifiuti-e-scappano-individuazione-lampo-del-responsabile-degli-agenti-di-polizia-locale.html
http://www.informazione.campania.it/napoli/2-non-categorizzato/213734-il-santo-di-oggi-san-biagio.html
http://www.informazione.campania.it/napoli/213733-napoli-al-delle-palme-grandi-nomi-della-danza-per-il-concorso-corografico-di-stefano-forti.html
http://www.informazione.campania.it/cultura/213732-medicina-salute-una-rete-europea-per-fronteggiare-le-problematiche-delle-malattie-rare.html
http://www.informazione.campania.it/regione/213719-regione-sanita-ddl-lorenzin-sulla-gazzetta-ufficiale.html
http://www.informazione.campania.it/archivio-2016.html?view=connection
http://www.informazione.campania.it/archivio-2015.html?view=connection
http://www.informazione.campania.it/archivio-2014.html?view=connection
http://www.informazione.campania.it/archivio-2013.html?view=connection
http://www.informazione.campania.it/archivio-2012.html?view=connection
http://www.informazione.campania.it/archivio-2011.html?view=connection
http://www.informazione.campania.it/archivio-2010.html?view=connection
http://www.informazione.campania.it/archivio-2009.html?view=connection
http://www.informazione.campania.it/archivio-2008.html?view=connection
http://www.informazione.campania.it/archivio-2007.html?view=connection
http://www.informazione.campania.it/archivio-2006.html?view=connection
http://www.informazione.campania.it/archivio-2005.html?view=connection
http://www.informazione.campania.it/archivio-2004.html?view=connection
http://www.informazione.campania.it/archivio-2003.html?view=connection

