
Call for Scores

Il Festival Eos è nato nel 2021 nell'isola di Ventotene (LT) parallelamente alle

attività di “Ambient'Azioni Musicali”, un campus estivo internazionale di

perfezionamento musicale. In occasione della II edizione, che si terrà a

Ventotene (LT) dal 18 al 24 Luglio 2022, l'Associazione Culturale “Maxima

Entropia” indice una Call for Scores.

La Call for Scores di Eos Festival 2022 è destinata a formazioni come trio

d'archi, trio con pianoforte o quartetto d'archi con pianoforte. 

Il candidato dovrà comporre un brano ispirato alla figura di Pier Paolo Pasolini – in occasione del 

centenario dalla nascita – in cui vengano messe in luce le caratteristiche, il profilo, gli aspetti che 

più rappresentano la natura timbrica ed evocativa degli strumenti musicali scelti. Dal brano 

dovranno emergere tanto i caratteri più propri, ed eventualmente contrastanti dei singoli strumenti, 

quanto un processo narrativo che contempli una relazione profonda e di compenetrazione tra essi.

La durata del brano dovrà essere compresa tra i 5 e gli 8 minuti.

Il brano vincitore verrà eseguito nell’ambito di Eos Festival e verrà eseguito, a seconda 

dell'organico scelto, in formazioni miste con i docenti del Festival e i giovani musicisti selezionati. 

Possono partecipare alla Call for Scores 2022 giovani compositori di ogni nazionalità, nati dopo l’1 

gennaio 1987. 

Regolamento

I candidati dovranno inviare una presentazione scritta del brano che intendono comporre una volta 

selezionati accompagnata da:

– curriculum vitae (si ricorda che è obbligatorio apporre, in calce al curriculum, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/2003 e GDPR 679/16 e la firma)

– una lettera di referenze (facoltativa)

– almeno n. 2 partiture (requisito minimo) di composizioni precedentemente composte destinate a 

trio d'archi, trio con pianoforte oppure quartetto con pianoforte, in formato PDF.

– file audio (se disponibili) ed eventuali riferimenti web.

Il materiale deve essere spedito elettronicamente all’indirizzo infomaximaentropia@gmail.com 

indicando nell’oggetto dell’e-mail “NOME COGNOME – Call for Scores Eos Festival 2022”.

Sarà confermata la ricezione del materiale.

Il termine per la presentazione delle candidature è  15 maggio 2022, la comunicazione on-line del 



risultato è prevista per il 23 maggio 2022.

Il compositore selezionato sarà inoltre informato via e-mail non appena selezionato dalla giuria e 

sarà contattato dalla Direzione artistica di Eos Festival. La consegna del lavoro ultimato da parte del

compositore selezionato dovrà avvenire entro il 20 giugno 2022.

Per partecipare al bando è previsto di versamento di €100,00 a titolo di contributo organizzativo 

da effettuare a:

Associazione Culturale “Maxima Entropia”

IBAN: IT 61 I 08327 40500 000000002678

SWIFT: ROMAITRR

BCC Roma, Agenzia 52, Via Roma 126/128, 67053 Capistrello (AQ) – Italia

La commissione è composta dai docenti partecipanti al Festival. Si riserva la possibilità di non 

conferire la borsa di studio qualora il livello dei candidati non corrispondesse ai requisiti richiesti.

La quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun caso, salvo l’annullamento dell’audizione.

Gli studenti non selezionati avranno comunque la possibilità di iscriversi ad un corso del Campus

“Ambient'Azioni Musicali”, che si svolgerà a Capistrello (AQ) dal 4 al 10 luglio 2022 (il

contributo organizzativo verrà considerato come anticipo sulla quota di frequenza), oppure di

partecipare ad Eos con la formula “Backstage”.

Il giudizio della Commissione è inappellabile. Per ogni controversia sarà competente il

foro di L’Aquila.

Il vincitore della Call for Scores riceverà una borsa di studio a copertura delle spese di alloggio 

sull'isola presso la Casa di Ospitalità “Santa Candida” (posti in dormitorio maschile e femminile) e 

un rimborso spese di viaggio di 60 €.  Nel materiale promozionale del Festival l’autore selezionato 

verrà adeguatamente promosso.


