
Concorso Internazionale
di composizione Originale per Banda



Concorso Internazionale
di composizione Originale per Banda

Regolamento:

 
 

 1. Il Concorso Internazionale di Composizione per Banda, promosso 
e organizzato con cadenza biennale dalla Associazione Turistica Pro 
Loco Corcianese,  dal Comune di Corciano e da DIBA – Direttori 
Italiani di Banda Associati in collaborazione con la Regione Um-
bria, è istituito al fine di contribuire alla valorizzazione dell’Orchestra 
di Fiati  per le qualità  timbrico-coloristiche ed espressive che le sono 
proprie e con l’intento di contribuire alla costituzione di un repertorio 
attento alle esigenze della realtà bandistica e nel contempo dare segui-
to alle tendenze dell’arte musicale contemporanea.

 2. Al Concorso possono partecipare brani di libera tendenza e forma mu-
sicale, con o senza solisti strumentali e vocali, senza limiti di durata; nell’or-
ganico possono essere compresi anche il coro e quegli strumenti che non 
rientrano nella forma del complesso bandistico, compresi gli strumenti elet-
tronici.
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 3. La composizione selezionata dalla Giuria riceverà un Premio di 
Euro 4.000,00. La Giuria si riserva la possibilità di assegnare un secondo 
Premio di Euro 1.000,00 e di segnalare altre composizioni di rilievo. È 
inoltre previsto un ulteriore premio unico di € 1.000,00 per il miglior 
brano ispirato ad opere del pittore Pietro di Cristoforo Vannucci, noto 
come Pietro Perugino (1448-1523) di cui nel 2023 ricorre il 500° anni-
versario, che garantisca una larga eseguibilità. Per eseguibilità si intende 
una fruizione quanto più estesa possibile a complessi bandistici del più 
ampio spettro di capacità tecniche, interpretative e di organico.

 4. Le composizioni dovranno essere presentate in partitura comple-
ta. Sarà possibile allegare l’esecuzione realizzata tramite computer e/o 
eventuale riduzione per pianoforte. 
 
 5. Le opere pervenute non saranno restituite e saranno conserva-
te nell’Archivio del Concorso.

 6. Il concorso avrà accesso incondizionato al materiale musicale per 
scopi promozionali del concorso stesso (concerto di premiazione, con-
certi collaterali, promozioni video oppure audio del concorso ecc.). I com-
positori dei brani vincitori invieranno il materiale per la prima esecuzione 
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degli stessi, prevista durante il Corciano Festival 2023. I brani pubblicati 
potranno essere distribuiti SOLO dopo la prima esecuzione che avverrà 
durante il Corciano Festival di Agosto 2023, e nella pubblicazione dei bra-
ni vincitori dovrà essere espressamente riportato il premio assegnato e il 
nome del Concorso.

 7. Le composizioni dovranno pervenire anonime e prive di qualsiasi se-
gno o sigla di riconoscimento, ma contrassegnate da un Motto unitamen-
te ad una busta chiusa contenente all’esterno il Motto stesso e all’interno 
il titolo della composizione, il nome dell’autore, il suo indirizzo, il recapito 
telefonico/fax, l’indirizzo e-mail e la copia della ricevuta del pagamento del-
la Quota di partecipazione. La busta chiusa dovrà inoltre contenere una di-
chiarazione firmata in calce dall’autore ove si dichiari:
• di conoscere il Regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti;
• di essere l’unico autore della partitura;
• che la partitura in oggetto è inedita e mai eseguita;
• che la partitura in oggetto non ha ricevuto premi o segnalazioni in altri Con-

corsi;
• che l’autore accetta il giudizio insindacabile della Giuria.
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 8. Le composizioni saranno sottoposte al giudizio di una Giuria interna-
zionale, presieduta dal M° Franco Cesarini, la quale si riserva la facoltà di 
non assegnare i premi qualora ne ravvisi l’esigenza.
 
 9. Le composizioni dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 MAG-
GIO 2023 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Segreteria del 
32° Concorso Internazionale di Composizione per Banda c/o Comune di 
Corciano, Corso Cardinale Rotelli 06073 Corciano (Perugia) – Italia
 
 10. I concorrenti dovranno versare una Quota di partecipazione per 
ogni opera presentata fissata in Euro 80,00. Il versamento andrà  ef-
fettuato sul C/C Bancario n. 1/607441 acceso presso la Banca Centro 
Credito Cooperativo Toscana Umbria soc. coop., filiale di Mantigna-
na, BIC/SWIFT code: ICRAITRRTVO – IBAN: IT 83 B070 7538 4000 
0000 0607 441.

 11. La partecipazione al Concorso implica l’incondizionata accetta-
zione del presente Bando nonché il consenso all’utilizzo dei propri dati 
personali. In caso di contestazione fa fede il testo in italiano.



Segreteria Organizzativa:

Associazione Turistica Pro Corcianese
DIBA – Direttori Italiana di Banda Associati
via della Torre, 10-14
 06073 – Corciano, Perugia – Italia
segreteria@prolococorciano.it
segreteriadiba@gmail.com
Tel. +39 3391772127
www.corcianoinbanda.com
www.dibaitalia.com
www.prolococorciano.it
Comune di Corciano - Ufficio cultura
Corso Cardinale Rotelli, 21
06073 – Corciano, Perugia – Italia
tel +075 5188256 253
cultura@comune.corciano.pg.it

Giuria

Presidente: Edgar ALANDIA, Compositore
Membri: Mario GAGLIANI, Docente di Composizione Conser-
vatorio “Morlacchi” Perugia;
Marco SOMADOSSI, Compositore e Direttore d’Orchestra, Dir. 
Art. Flicorno d’Oro;
Denis SALVINI, Direttore d’Orchestra

Andrea FRANCESCHELLI Direttore art. Concorso

31^ Edizione, 2019 - Albo d’Oro

1° Premio non assegnato
2° Premio: TE DEUM per Soprano, Coro e Orch. di Fiati, di Gian-
carlo Aquilanti
Segnalato: FOUR NEW BROTHERS for Sax quartet (ATTB) & 
wind band di Arthur Gottschalk

33^ edizione del Concorso Internazionale di Composizione per 
Banda di Corciano: Maggio 2023
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Pietro Vannucci detto Il Perugino: 
Pala dell’Assunta (1513)  
Corciano Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta


