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  INFO:

 pietrogenerali@hotmail.com

Associazione “S. Ilario” APS
Associazione culturale musicale “Pietro Generali”
Con il patrocinio di
Comune di Gattico-Veruno

IN MEMORIA DI MARIA ROSA CREVACORE



Il concorso di composizione Canticum Cordis 2021 è aperto ad ogni cittadino italiano,
senza limiti di età. Le opere presentate non devono mai aver ricevuto premi
o segnalazioni in altri concorsi.

La quota di iscrizione al concorso è
fissata in euro 30,00 (trenta/00) da
corrispondere a mezzo bonifico al
seguente IBAN

intestato a

Causale:

La premiazione del concorso si
svolgerà, alla presenza delle
autorità e della Giuria, nella
primavera 2022.

La Guria del premio, composta da
autori e critici di fama nazionale,
sarà resa nota dopo la scadenza
del termine per la consegna delle
composizioni.

(coro misto a cappella)
1° premio: € 500.00
2° premio: € 300.00
3° premio: € 200.00

(coro misto e organo)
Premio speciale: € 200.00

Il concorso si articola in due categorie:

Si partecipa inviando al massimo due elaborati per ciascun autore, i
brani devono essere scritti per coro a 4 voci (SATB) con occasionali

. La durata dei brani non deve superare i 5 minuti per ciascuna
composizione. Il testo è a discrezione dei singoli autori e può essere
di natura sacra o profana.

Si partecipa inviando al massimo due elaborati per ciascun autore, i brani devono essere scritti
per coro a 4 voci (SATB) senza , con accompagnamento di organo (con o senza l’uso dei
pedali). Il testo utilizzato è a scelta degli autori e deve essere di ambito sacro. La durata dei brani non
deve superare i 4 minuti per ciascuna composizione.

Per partecipare al concorso, occorre inviare i propri elaborati, insieme
alla ricevuta di versamento della quota di iscrizione e alla scheda di
partecipazione debitamente compilata e firmata, all’indirizzo

entro il 30 ottobre 2021 (fa fede il timbro postale). I concorrenti saranno
informati della ricezione delle loro opere, l’andamento del concorso sarà
reso noto a tutti i partecipanti via email e attraverso i social network del
Trofeo Gatticese delle Arti.

 GATTICO-VERUNO

IL PAESE DELLA MUSICA E DELLA CULTURA



Aenean molestie auctor diam. Nam cursus,
pede ac pretium vestibulum.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac,
faucibus ut, erat. Donec sit amet neque.
Donec posuere tempus massa. Duis vulputate
mauris sit amet purus. Duis vestibulum. Fusce
ac erat. Curabitur sagittis. Pellentesque
ultricies, ante id lobortis feugiat, ipsum magna
congue risus, pulvinar euismod arcu nunc ac
turpis. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Aliquam vel quam ut tellus
gravida faucibus. Vivamus justo est,
elementum vitae, malesuada eu, fermentum
in, sapien. Donec sit amet justo. In velit.
Vivamus turpis pede, dignissim sed,
scelerisque nec, pretium sit amet, dui. Nam
nec felis non turpis hendrerit varius. In ultrices
ornare lorem. Quisque bibendum, massa sed
venenatis malesuada, diam ipsum blandit
urna, vel ultricies pede nulla vitae lacus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

In eget sapien vitae massa rhoncus lacinia.
Nullam at leo nec metus aliquam semper.
Phasellus tincidunt, ante nec lacinia ultrices,
quam mi dictum libero, vitae bibendum turpis
elit ut lectus. Sed diam ante, lobortis sed,
dignissim sit amet, condimentum in, sapien.
Pellentesque nec lectus non risus auctor
lobortis. Vestibulum sit amet dolor a ante
suscipit pulvinar. Sed lacinia. Aliquam erat
volutpat. In hac habitasse platea dictumst.
Vivamus sit amet sem vitae tellus ultricies
consequat. Integer tincidunt tellus eget justo.
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent
per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.
Morbi pellentesque, mauris interdum porta
tincidunt, neque orci molestie mauris, vitae
iaculis dolor felis at nunc. Maecenas eu diam
a leo porta interdum. In non massa quis odio
feugiat sagittis. Quisque ac lorem. Maecenas
ut sem sed ipsum suscipit malesuada. Nulla
quis dui quis ante fermentum interdum. Proin
eget est a augue vehicula mattis.
Pellentesque sed nisi at nisi scelerisque
iaculis. Phasellus orci. Nulla adipiscing.

Suspendisse et leo vel elit ullamcorper
gravida. Proin tempor, ligula ut tincidunt
tempor, mauris nibh feugiat odio, nec
tincidunt erat orci dictum purus. Etiam luctus
odio. Aliquam adipiscing urna a
felis. Quisque sed

elit in eros
aliquet ultrices. Donec at sem.

Vestibulum cursus. Integer dolor. Vestibulum
sit amet sem nec augue fermentum
consectetuer. Integer justo.

Vivamus vel sapien. Praesent nisl tortor,
laoreet eu, dapibus quis, egestas non,
mauris. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur



Nome e cognome: ______________________________________________________________________

Nato il ________________________ residente a ______________________________________________

In via _______________________________________ (_____),  telefono ___________________________

email _______________________________________

Sezione a cui si partecipa

Titolo della prima composizione: _________________________________________________________

Titolo della seconda composizione (opzionale): ____________________________________________

Il concorrente dichiara che le composizioni sono frutto esclusivo della propria creatività e che esse
non sono state mai premiate in altri concorso nazionali o esteri. Il concorrente autorizza il trattamento
dei propri dati personali per i soli scopi interni al concorso, secondo le vigenti norme.

                                                      Firma leggibile ____________________________________________

Allegare alla domanda il versamento della quota di iscrizione.

Estremi per il versamento della quota

Codice IBAN: IT71X0306905835100000000992
Intestato a ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE “PIETRO GENERALI”
Importo: EURO 30.00 (trenta/00)
Causale: Iscrizione Canticum Cordis - nome e cognome del concorrente

IL PREMIO NAZIONALE DI POESIA, LETTERATURA, MUSICA
#Trofeogatticese

Info:


