
            
     
                                 

CALL FOR SCORES 2023 
 
 
L’Associazione Musica Pura bandisce una CALL FOR SCORES per due composizioni da 
inserire nei programmi della XIV edizione di Perle Musicali in Villa, gennaio 2024. 
Possono partecipare alla CALL compositori di ogni nazionalità, residenti in uno dei Paesi della 
Comunità Europea, nati dopo il 1° marzo 1993. 
 
Le tipologie di opere richieste sono: 
1) una composizione per clarinetto e pianoforte della durata compresa tra 5 e 8 minuti. La 
composizione dovrà essere ispirata ad un Lied di Robert Schumann e sarà eseguita del duo Aron 
Chiesa clarinetto – Michelangelo Carbonara pianoforte. 
2) una composizione per voce e pianoforte della durata compresa tra 3 e 5 minuti su testo 
del poeta Carlo Michelstaedter (1887-1910) dalla raccolta “Poesie” edita da Adelphi. Potranno 
essere utilizzati anche solo alcuni versi tratti dalla poesia prescelta. 
La composizione sarà eseguita dal vincitore/vincitrice del XX Concorso Internazionale di Canto 
Cameristico “Seghizzi” di Gorizia. La tessitura vocale del brano dovrà essere eventualmente 
trasportabile al registro vocale del/la cantante. 
 
Per ogni composizione selezionata è attribuito all’autore un compenso di € 350 come premio 
di studio. 
Le composizioni in formato pdf, recanti la firma autografa dell’autore in calce, dovranno  
 pervenire esclusivamente tramite WeTransfer all’indirizzo 
musicapurapordenone@gmail.com inderogabilmente entro il 31 agosto 2023. 
I compositori dovranno allegare i propri dati anagrafici e di contatto, senza dei quali la 
partecipazione non sarà considerata valida.  
La commissione giudicatrice sarà formata dal direttore artistico dell’Associazione Musica Pura, 
Eddi De Nadai, e  compositori e docenti di fama acclarata. 
La decisione della commissione sarà inappellabile e verrà comunicata ai partecipanti entro il 
15 settembre 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
The Associazione Musica Pura announces a CALL FOR SCORES for two compositions to be 
included in the musical programs of the 14th edition of Perle Musicali in Villa, January 2024. 
Composers of any nationality, resident in one of the countries of the European Community, born 
after 1 March 1993, can participate in the CALL. 
 
The types of works required are: 
1) one composition for clarinet and piano lasting between 5 and 8 minutes. The composition 
must be inspired by a Lied by Robert Schumann and will be performed by the duo Aron Chiesa 
clarinet - Michelangelo Carbonara piano. 
 
2) one composition for voice and piano lasting between 3 and 5 minutes on a text by the poet 
Carlo Michelstaedter (1887-1910) from the collection "Poesie" published by Adelphi. Only a 
few lines taken from the selected poem may eventually be used. 
The composition will be performed by the winner of the XX "Seghizzi" International Chamber 
Singing Competition Gorizia. The vocal texture of the piece must possibly be transportable to 
the vocal register of the singer. 
 
A fee of €350 (study award) is attributed to the author for each selected composition. 
The compositions in pdf format, bearing the author's handwritten signature at the 
bottom, must be sent exclusively via WeTransfer to the address 
musicapurapordenone@gmail.com without fail by August 31st, 2023. 
Composers must attach their personal and contact data, without which the participation will 
not be considered valid. 
The jury will be formed by the artistic director of the Musica Pura Association, Eddi De Nadai, 
and by well-known composers and teachers. 
The commission's decision will be final and will be communicated to the participants by 
September 15th, 2023. 
 


