6/2/2018

Premio Internazionale di Composizione “Carl Czerny” |

martedì, febbraio 6, 2018

  

Ultimo: Municipio V, Aracri-Palozzi(FI): “Insicurezza e illegalità. Cittadini esasperati”

Le pubblicazioni su NewTuscia.it avvengono solo con l'invio alla mail u ciale info@newtuscia.it e previo controllo e a discrezione della
redazione. I numeri telefonici della redazione sono solo per segnalazioni e sarà cestinato tutto il materiale inviato a quei recapiti



CRONACA

POLITICA

ECONOMIA

AGRICOLTURA

SANITA’

CULTURA

SPORT

AMBIENTE

NON SOLO TUSCIA 

TUTTO IN 300 SECONDI
Tutti i giorni alle 19, il punto
sull'informazione in diretta facebook.

WEB TV

cultura

PERUGIA e provincia

ROMA e provincia

TERNI e provincia

VITERBO e provincia

Premio Internazionale di Composizione “Carl
Czerny”
 5 febbraio 2018

 Serena Biancherini

 0 Commenti

 Carl Czerny, musica, premio internazionale di composizione

NewTuscia – 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
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politica

Video
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VITERBO e provincia

TUTTO IN 300 SECONDI
DEL 05/02/2018. Tutti i
candidati del
Centrodestra della Tuscia
per Camera e Senato
 6 febbraio 2018

 Gaetano Alaimo
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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.

Meteo VITERBO

La partecipazione al Premio è gratuita ed è possibile previa

Martedì 06 Febbraio

formalizzazione dell’iscrizione a SIEDAS come Socio simpatizzante o

Tmin

ordinario. L’ammissione a SIEDAS è libera e può essere richiesta tramite mail a segreteria@siedas.it.

4.2

Le composizioni dovranno essere inedite e avere una durata non superiore ai 20 minuti e non inferiore

Tmax

6.6

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)
http://www.newtuscia.it/2018/02/05/premio-internazionale-composizione-carl-czerny/
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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:

cultura

composizionepianistica@siedas.it.

Eventi

VITERBO e provincia

riceveranno un attestato di partecipazione su pergamena.

Il comune di Gradoli
protagonista a
“Mezzogiorno in
Famiglia”

La giuria individuerà le opere ritenute di maggiore interesse in vista di una pubblicazione antologica che

 0

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

 5 febbraio 2018

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.

 Emanuela Colonnelli

NewTuscia – GRADOLI – Sabato 10 e
domenica 11 febbraio 2018 il Comune
di Gradoli sarà in tv: dalle ore

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.

Paolo Restani in
concerto
all’Auditorium di S.
Maria in Gradi di
Viterbo
 5 febbraio 2018
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← Valeriano Sol ti ed Emiliano Valente ad AP teatro di Roma con “55 Minuti e 20 secondi”

Viterbo, murales per
combattere il
degrado urbano
 5 febbraio 2018

Comitato mini macchina “Santa Barbara”: costruire un nuovo modello →

 0

‘Noi e la magia del
teatro’. Grande
successo per
l’Istituto Orioli di
Viterbo

 Potrebbe anche interessarti
 5 febbraio 2018
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Ultime Notizie

Suoni Controvento : un
appuntamento musicale
immersi nei meandri della
natura
 9 agosto 2017

 0

Fine settimana di musica
sotto le stelle a
Montefalco
 4 agosto 2017

 0

Cristiano Arcelli porta al
Signorino Jazz Club di
Viterbo il nuovo album
“Almost Romantic”
 7 dicembre 2017

 0

Per il ciclo “Scuola: maestra di Legalità”, due
incontri a Ladispoli 6 febbraio 2018
Municipio V, Aracri-Palozzi(FI): “Insicurezza e
illegalità. Cittadini esasperati” 6 febbraio
2018
Primo appuntamento del nuovo anno al
giardino la Serpara di Paul Wiedmer 6
febbraio 2018

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Commento

Roma, in ricordo del giornalista Alessandro
Leogrande 6 febbraio 2018
“Noi con l’Italia” – UDC presentano i propri
candidati al Ca è Letterario di Viterbo 6
febbraio 2018
“Insieme con Zingaretti”: Psi, Verdi e Area
Civica presentano i loro candidati 6 febbraio
2018
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Commento all'articolo

Chi siamo

Giornale online nato nel luglio del 2008 dall'idea di creare
un'alternativa puntando sull'integrazione dei sistemi di
comunicazione (web, fotogra a, tv, radio) e stringendo
sinergie con partner importanti sul territorio.
E' stato il primo giornale online della Tuscia a concepire la
ritrasmissione via Web di emissioni televisive con una
conduzione sinergica tra le testate giornalistiche coinvolte.
NewTuscia.it è stabilmente tra i primi portali online più letti
della provincia di Viterbo e si è fatto ampiamente conoscere
nei territori limitro , da Terni a Civitavecchia, da Roma a
Perugia.
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