
2023 - 2024

CANTICO
Concorso Internazionale

di Composizione Corale
Sul testo del Cantico delle Creature

di San Francesco d’Assisi



 

BANDO E REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 

ANDCI - Associazione Nazionale Direttori di Coro Italiani, al fine di promuovere in campo internazionale nuove 
composizioni corali con testi poetici in lingua italiana, nell’ambito delle celebrazioni previste in occasione 
degli 800 anni dalla nascita del “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi, bandisce per l'anno 2023 
il CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE CORALE “CANTICO” - sul testo del Cantico di San 
Francesco. 
Il concorso è parte integrante del progetto Creative Professionals - Internazionalizzazione delle Carriere 
Musicali 2023. 
Gli autori, di qualsiasi nazionalità, dovranno presentare composizioni per coro a cappella sul testo, o 
frammenti del testo, del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, come specificato nella sezione 
unica. Il testo può essere reperito al seguente link: https://it.wikipedia.org/wiki/Cantico_delle_creature. 
Le opere vincitrici saranno eseguite in anteprima da cori di fama internazionale entro il 31 ottobre 2024 
presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli. 
 

SEZIONE UNICA 
Coro a voci miste da 4 a 6 voci a cappella 
Coro di voci bianche a cappella 
 

REGOLAMENTO  
1. Le composizioni dovranno avere una durata non superiore a 7 minuti e non inferiore a 3 e dovranno 

essere inedite, mai eseguite né premiate in altri concorsi. 
 

2. Le composizioni dovranno essere concepite come eseguibili anche da un coro amatoriale. 
 

3. A ciascuna partitura dovrà essere allegata copia del testo usato del Cantico, anche se parziale. 
 

4. Sono previsti i seguenti premi (*): 1° premio: € 1500,00 - 2° premio: € 750,00 - 3° premio: € 350,00 
(*) Il premio è considerato al lordo delle tasse e delle ritenute previste dalla normativa vigente. Sarà 
inviato tramite bonifico bancario; in caso di parità il premio in denaro si intenderà diviso fra i vincitori 
ex aequo. 

5. Le partiture dovranno essere inviate in formato PDF in allegato al form di iscrizione disponibile 
all’indirizzo web: https://www.andci.org/concorso-cantico/ ENTRO le ore 12:00 del 30 aprile 2023, 
unitamente all'attestazione dell'avvenuto pagamento di Euro 30,00 (gli associati ANDCI potranno 
pagare invece Euro 10,00) per ogni partitura inviata, quale contributo spese organizzative. 
 

6. Il versamento dell'importo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRETTORI DI CORO ITALIANI, con causale Concorso Internazionale di 
Composizione Corale CANTICO – ANDCI 2023  

Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN): IT56O0313801000000013388194 
coordinate BIC / SWIFT: BRTOITTT 
 

Paese: IT ABI: 03138 
CIN EU: 56 CAB: 0100 
CIN IT: O N. CONTO: 000013388194  
WEB BANCA REALE  

 
7. Ciascuna partitura dovrà essere anonima e contraddistinta da un breve motto di riconoscimento, 

da riportare sulla scheda di iscrizione. Tale documento verrà tenuto riservato dalla segreteria del 
concorso, fino ad avvenuta valutazione delle composizioni. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cantico_delle_creature
https://www.andci.org/concorso-cantico/


 

8. Le composizioni saranno valutate dalla Giuria composta dai Maestri: Enrico Miaroma, Manolo Da 
Rold, Pietro Ferrario, Claudio Ferrara, Maria Theresa Vizconde Roldán, Dragana Jovanovic ed 
Elizabeth Guerra. 
 

9. Il giudizio della Giuria è inappellabile e definitivo.  
 

10. La Giuria si riserva la facoltà di segnalare eventuali composizioni particolarmente meritevoli.  
 

11. Il premio, a giudizio insindacabile della Giuria, potrà non essere assegnato. Il premio che non sarà 
assegnato andrà a integrare i premi dell’edizione successiva. 
 

12. I risultati del Concorso verranno resi noti entro 30 giorni dalla scadenza dell’invio delle composizioni. 
 

13. ANDCI si riserva il diritto di pubblicazione delle composizioni vincitrici e di quelle eventualmente 
segnalate dalla Giuria. 
 

14. La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione del presente regolamento. 
 

15. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di Concorso, valgono le disposizioni del 
Codice civile e delle leggi speciali in materia. 
 

All’atto dell’iscrizione, che potrà essere effettuata collegandosi all’ indirizzo web 
https://www.andci.org/concorso-cantico/, verranno richiesti i seguenti dati: 
 

a. le generalità e l'indirizzo del compositore (cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, 
residenza, nazionalità, recapito telefonico, fax, e-mail);  
 

b. il proprio curriculum vitae;  
 

c. una dichiarazione attestante che il lavoro non è stato né pubblicato né eseguito né premiato o 
segnalato in altri concorsi;  
 

d. le partiture in formato PDF che dovranno essere scritte con un programma informatico di video 
scrittura musicale; non sono ammessi manoscritti. 
 

e. un file audio mp3 della composizione, prodotto eventualmente anche con suoni virtuali o midi.  
 

f. la durata della composizione, da indicare sulla partitura. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Concorso: 
Associazione Nazionale Direttori di Coro Italiani  
Via Eugenio Miorelli, 4 - 38062 ARCO (TN) 
www.andci.org 
 
Direttore Artistico: Mauro Marchetti (commissioneartistica@andci.org) 

https://www.andci.org/concorso-cantico/
http://www.andci.org/

