
Città di Novi Ligure 
Assessorato alla Cultura 

12° CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE “ROMUALDO MARENCO” 
Anno 2014 

A) COMPOSIZIONE PER BANDA

B) COMPOSIZIONE PER TROMBONE

* Estratto del Bando

La Città di Novi Ligure indice il 12° Concorso Internazionale di Composizione “Romualdo
Marenco” in omaggio al grande Musicista novese, allo scopo di promuovere la composizione 
di musica per Orchestra di Fiati e Percussioni e di incrementarne il repertorio contemporaneo. 
L’Ente promotore affianca al 12° Concorso Internazionale di Composizione Originale per 
Banda, un “Concorso” riservato alla composizione di un’opera originale per trombone. 
Ogni compositore potrà partecipare ad uno solo o ad entrambi i concorsi, inviando le proprie 
opere in plichi separati come di seguito indicato. 

A) COMPOSIZIONE PER BANDA
Oggetto del Concorso è la composizione di un’opera originale per Banda Musicale di durata non 
inferiore a 10 (dieci) minuti e comunque non superiore a 20 (venti) minuti, inedita e mai eseguita 
in pubblici concerti, né divulgata per via radiofonica o televisiva, né premiata o segnalata con 
merito in altri concorsi. 
Il concorso è aperto a compositori di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età, che non abbiano 
vinto il premio nelle ultime tre edizioni del concorso medesimo (edizioni 2011-2012-2013). 
Ogni concorrente potrà partecipare con una sola composizione. 
Le composizioni possono appartenere a qualunque tendenza, genere o forma musicale purché 
rispondenti all’organico della Symphonic Band. 
Quota di iscrizione al Concorso  € 70,00 (settanta//00) 
Premio  € 3.000,00 (tremila//00) 

B) COMPOSIZIONE PER TROMBONE
Oggetto del Concorso è la composizione di un’opera originale per strumenti a percussione per 1 
(uno) esecutore della durata non superiore a 10 (dieci) minuti, inedita e mai eseguita in pubblici 
concerti, né divulgata per via radiofonica o televisiva, né premiata o segnalata con merito in altri 
concorsi. 
Il concorso è aperto a compositori di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età. 
Ogni concorrente potrà partecipare con una sola composizione. 
La composizione può appartenere a qualunque tendenza, genere o forma musicale, purchè 
scritta per trombone, a libera scelta del candidato.. 
Quota di iscrizione al Concorso € 40,00 (quaranta//00) 
Premio € 1.000,00 (mille//00) 

Scadenza 31 Luglio 2014 

La Giuria sarà formata da personalità di fama internazionale. 
Direttore Artistico     Maurizio Billi 
Segreteria concorso   Patrizia Orsini 

* IL BANDO COMPLETO E’ A DISPOSIZIONE AI SEGUENTI RECAPITI :
Centro Comunale di Cultura “G. Capurro” - Biblioteca Civica 
Via Marconi, 66  -  15067 Novi Ligure (AL) - Italia 
Tel.: +39 0143 76246  -  Fax: +39 0143 72592 
http://www.comunenoviligure.gov.it 
e-mail: concorsomarenco@comune.noviligure.al.it 

mailto:concorsomarenco@comune.noviligure.al.it



