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La creatività femminile 
nel palinsesto di Rondò 2020

Rondò 2020
Divertimento ensemble

Call per compositrici under 40
nell’ambito del progetto del Comune di Milano

I TALENTI DELLE DONNE
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Come partecipare

volendo ampliare il proprio cartellone dedicato alla creatività femminile, comprendente concerti live 
e in modalità a distanza, di cui sono protagoniste interpreti e compositrici, Divertimento ensemble 
inaugura un nuovo progetto, ancora al femminile, lanciando una prima call dedicata alle 
compositrici under 40 nate dall’1 gennaio 1980 in avanti.

La vincitrice della call sarà ospite di Rondò 2021, la stagione milanese di Divertimento ensemble, con 
quattro composizioni, una delle quali appositamente commissionata e in prima esecuzione assoluta.

le stesse composizioni verranno registrate e pubblicate in un CD monografico, prodotto dalla casa 
discografica stradivarius.

PER PARTECIPARE?

Per rispondere alla call e partecipare alla selezione è richiesto di compilare il modulo di iscrizione disponibile 
al seguente link:
http://idea.divertimentoensemble.it/talentidelledonne/ 

nel modulo di iscrizione dovranno essere inseriti:
- il proprio curriculum,
- i pdf di almeno quattro proprie composizioni, solistiche, da camera, per ensemble, 
con o senza elettronica,
- i link delle registrazioni audio e/o audio-video delle partiture presentate, se disponibili.

Una volta compilato il modulo di iscrizione sarete reindirizzati alla pagina di PayPal per effettuare il 
versamento della tassa di iscrizione di € 30. Qualora aveste difficoltà ad effettuare il pagamento tramite PayPal,  
potrete procedere con un bonifico bancario sul conto corrente ibAn it70P0335901600100000101448, biC 
bCititmX, intestato a Divertimento ensemble, indicando nella causale ‘Nome e Cognome, Call compositrici 
under 40’. Dovrete poi inviare la contabile bancaria relativa al pagamento a idea@divertimentoensemble.it. 

le iscrizioni alla call sono aperte sino al prossimo 30 luglio.

Gli esiti della selezione, a cura di una commissione formata dal Direttore artistico e da musicisti di 
Divertimento ensemble, verranno comunicati alla compositrice selezionata entro il 10 agosto 2020.

mail: idea@divertimentoensemble.it
tel. +39 392 2880857
www.divertimentoensemble.it - www.idea.divertimentoensemble.it
fb - instagram - twitter: Divertimento ensemble


