
Concorso di composizioni sacrali per cori 

art.1 – promotori e bando del concorso 

Su iniziativa della Uniun Ladins Val Badia (ULVB) si istituisce un concorso di composizioni sacrali ladine per cori. 

ULVB: Str. Stufles 20, 39030 San Martin de Tor, Talia – Balsan 

CF 81009010216; telefono +39 349 21 50 164; info@uniunladins.it 

https://www.uniunladins.it/ 

art.2 - finalità 

Le finalità perseguite dal concorso sono: promuovere la composizione di canzoni sacrali su testi ladini, valorizzare la 

creatività nel campo della musica sacra e ampliare il repertorio a disposizione dei cori delle varie diocesi. Oltre a 

premiare tre composizioni, la giuria valuterà l’adeguatezza di tutte quelle pervenute, decidendo se siano adatte a 

essere pubblicate nel terzo volume di canzoni ladine, progetto in fieri curato da Iarone Chizzali, André Comploi, Tone 

Gasser e Bruno Rives: questi autori hanno già curato due volumi (Cianté ladin e Cianté ladin en compagnia), entrambi 

editi dalla Uniun Ladins Val Badia. 

art.3 - Regolamento 

I partecipanti possono mandare da una a tre composizioni proprie (per quanto riguarda la parte musicale) che non 

siano state ancora pubblicate o rappresentate in pubblico. Si possono musicare testi ladini che sono stati scritti (e 

pubblicati) sotto a melodie di composizioni non ladine. Non sono ammessi arrangiamenti nuovi di melodie esistenti 

e conosciute. 

Le canzoni devono essere spedite in via anonima su supporto cartaceo oppure in forma digitale su cd/dvd. Il nome 

del compositore e le altre informazioni su di lui dovranno essere compilate sull’apposito modulo di iscrizione 

scaricabile dal sito dell’ULVB e inserite in una busta a parte, la quale andrà inclusa nella busta principale. 

art.4 – canzoni 

Le canzoni (non opere complesse come oratori o cantate) possono essere per cori misti, maschili o femminili; si 

possono svolgere a tre, quattro o più voci; inoltre possono essere con o senza accompagnamento strumentale e 

contenere, o meno, parti solistiche.  

Le canzoni potranno essere strutturate con l’alternanza di strofe o refrain cantati liturgicamente dalla popolazione.  

Lo stile sarà a discrezione del compositore (popolare, romantico, composizione polifonica, atonale…). 

Il livello dovrà essere medio basso, affinché anche un coro non professionale riesca nell’esecuzione.  

Pure i testi sono a discrezione del compositore, al quale, qualora ne avesse bisogno, sarà messa a disposizione una 

lista (con indicazioni metriche) stilata dai promotori e consultabile sempre sul sito citato.  

Per i testi sono ammesse solo le varianti del ladino della Val Badia. 

art.5 - scadenza 

Le canzoni devono essere inviate per posta entro il 30 giugno 2018 (fa fede il timbro postale). 

Art.6 – valutazione 

Tutte le opere saranno valutate da una giuria nominata dai promotori. Questa stilerà una classifica a seconda della 

sensibilità e esperienza artistica, usando criteri come l’idea/originalità musicale, la qualità dell’arrangiamento, la 

relazione fra testo e musica e la possibilità di essere proposta nelle chiese. Il giudizio della giuria sarà incontestabile.  

Art.7 – premi e premiazione 

I vincitori saranno contattati entro la fine di agosto 2018 attraverso i canali indicati nel modulo d’iscrizione e i risultati 

saranno pubblicati sulla Usc di Ladins. La premiazione ufficiale si terrà in concomitanza della presentazione del libro 

Cianté Ladin III: cianties sacrales por cors (la data sarà comunicata in seguito), durante la quale si cercherà di 

organizzare l’esecuzione delle canzoni premiate. 

I premi equivalgono a: primo – 1.000 €, secondo – 750 €, terzo – 500 €.  

Art.8 – diritti d’autore 

I diritti d’autore permangono in proprietà dei compositori; essi cedono il diritto di pubblicazione e rinunciano a 

qualsiasi guadagno risultante dal diritto d’autore.  

mailto:info@uniunladins.it
https://www.uniunladins.it/

