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CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE
PREMIO “DON SANTE MONTANARO”

International composition competition

2° Edizione

Regolamento

Art. 1

La Fondazione “Mons. Sante Montanaro” in collaborazione con l’Associazione Culturale 
Musicale “Amadeus”  con il patrocinio e il contributo del Comune di Casamassima, 
Regione Puglia Piiil Cultura, Città Metropolitana di Bari, VIVI Casamassima e STUDIO 
MACINO, bandisce la II° edizione del Premio “Don Sante Montanaro” per la Musica 
Contemporanea.

Art. 2

Il Premio è aperto ai compositori di tutto il mondo e ha lo scopo di promuovere e divul-
gare della cultura musicale.
 

Art. 3

a) Sezione Composizione per pianoforte
b) Composizione per gruppo da camera (dal duo al quintetto) scegliendo tra i 
seguenti strumenti: pianoforte, voce, chitarra, sassofono,  flauto, clarinetto, oboe, 
violino, viola, violoncello

della durata 10/15 minuti massimo
 

Art. 4

La giuria assegnerà i seguenti premi ad ogni sezione:

• Diploma di I° Premio con borsa di studio di mille € 1.000,00 (milleuro) o�erta dalla 
Fondazione “Mons. Sante Montanaro” oltre alla pubblicazione per la casa editrice 
Florestano in format digitale su tutte piattaforme online del brano vincitore

• Diploma di II° Premio con borsa di studio di € 300,00 (trecentoeuro)
• Diploma di III° Premio con borsa di studio di € 200,00 (duecentoeuro)
• Premio speciale con borsa di studio di € 500,00 (cinquecentoeuro) per una compo-
sizione ispirata alla realtà “rurale” della nostra Puglia.

Art. 5

La Giuria sarà composta musicisti di chiara fama. I membri della Giuria non possono 
presentare propri alunni al concorso. Il giudizio della Giuria è insindacabile, inappellabi-
le, definitivo.

Le decisioni della Giuria  sono insindacabili e saranno rese pubbliche sul sito della Fon-
dazione www.fondazionemontanaro.it entro il 07 Settembre 2022.

Art. 6

Entro e non oltre la date del 29 Agosto 2022, esclusivamente tramite posta elettronica 
all’indirizzo info@fondazionemontanaro.it, dovranno pervenire i seguenti materiali: 

• Scheda di iscrizione debitamente compilata (allegata al bando);
 •La/le partiture con il solo titolo della composizione da presentare in formato digitale 
PDF. Inoltre i concorrenti devono allegare il link di una registrazione audio o di una 
simulazione al computer.
• Fotocopia di un documento di identità del compositore.

Art. 7

Tutte le partiture inviate non verranno restituite e rimarranno nella biblioteca della Fon-
dazione “Mons. Sante Montanaro”.

       
Art. 8

Non è prevista nessuna tassa d’iscrizione.
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