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Divertimento Ensemble



superato i 35 anni di età alla data 
del 5 febbraio né essere tra i 
vincitori delle precedenti edizioni.

Una commissione composta 
da Oscar Bianchi, Stefano 
Bulfon, Sandro Gorli, Valerio 
Sannicandro e da Maria 
Grazia Bellocchio, pianista di 
Divertimento Ensemble, sceglierà 
un numero massimo di tre partiture 
che verranno eseguite mercoledì 
18 marzo 2015 a Milano nell’ambito 
della stagione Rondò 2015. 

Ai compositori delle partiture 
selezionate verrà data 
comunicazione personale tramite 
mail entro il 18 febbraio 2015. I 
compositori selezionati dovranno 
far pervenire il materiale per 
l’esecuzione entro il 25 febbraio 
2015.

Terminata l’esecuzione delle 
partiture selezionate il pubblico 
presente al concerto sceglierà con 
votazione segreta il compositore 
al quale verrà commissionata 
una nuova composizione per 
ensemble per la stagione Rondò 
2016.

Per informazioni
Divertimento Ensemble - via Poggi 
7, 20131 Milano
tel +39 334 1732400
info@divertimentoensemble.it - 
www.divertimentoensemble.it
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Concorso AFAM
Alta Formazione Artistica e Musicale

Sesta edizione

Concorso per giovani 
compositori iscritti alle 
Istituzioni AFAM

Si sono chiuse il 5 febbraio 2015 le 
iscrizioni alla sesta edizione della 
selezione per giovani compositori 
iscritti alle classi di composizione 
o composizione elettroacusica 
dei Conservatori italiani e delle 
altre Istituzioni AFAM per gli anni 
accademici 2013/2014 e 2014/2015, 
promossa da Divertimento 
Ensemble nell’ambito della 
stagione concertistica Rondò 2015.

I compositori selezionati dalla 
giuria, che hanno visto eseguite le 
loro composizioni in occasione del 
concerto del prossimo 18 marzo a 
Milano sono:

Ciurlo Francesco

Marino Leonardo

Troiani Lorenzo

In occasione del concerto del 
18 marzo 2015 il pubblico 
presente in sala ha scelto con 

votazione segreta il compositore 
al quale Divertimento Ensemble 
ha commissionato una nuova 
composizione per ensemble per la 
stagione Rondò 2016:

Francesco Ciurlo

La sua composizione sarà eseguita 
da Divertimento Ensemble in 
occasione del concerto del 6 
giugno al Teatro Litta di Milano.

________________________ 
 
BANDO DI CONCORSO 
 
Sono aperte le iscrizioni alla sesta 
edizione della selezione per giovani 
compositori iscritti alle classi di 
composizione o composizione 
elettroacusica dei Conservatori 
italiani e delle altre Istituzioni AFAM 
per gli anni accademici 2013/2014 
e 2014/2015, promossa da 
Divertimento Ensemble nell’ambito 
della stagione concertistica Rondò 
2015.

Le partiture dovranno pervenire 
alla segreteria di Divertimento 

Ensemble esclusivamente per 
posta elettronica in formato pdf al 
seguente indirizzo:

mail@divertimentoensemble.it 

entro il 5 febbraio 2015, unitamente 
al modulo di iscrizione compilato 
e alla ricevuta del pagamento 
di euro 30,00 effettuato tramite 
bonifico sul c/c intestato 
a Divertimento Ensemble 
presso Banca Prossima,  iban 
IT70P0335901600100000101448.

Le partiture potranno essere per 
flauto (anche ottavino e flauto in 
sol), clarinetto (anche clarinetto 
in mi bemolle e clarinetto 
basso), pianoforte, violino, viola 
e violoncello, soli o in ogni 
combinazione fino all’organico 
completo e non potranno superare 
i 12 minuti.

 

Ciascun compositore potrà inviare 
più di una partitura, compilando un 
modulo di iscrizione ed effettuando 
un bonifico per ogni partitura 
inviata.

 
I partecipanti non possono aver 
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La giuria 
edizione 2015

Oscar Bianchi

Stefano Bulfon

Sandro Gorli

Maria Grazia Bellocchio

Valerio Sannicardo
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