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Diver�mento Ensemble e il suo dire�ore 
ar�s�co Sandro Gorli hanno il piacere di 
annunciare la se�ma edizione del concorso 
Incontri Internazionali per giovani 
compositori “Franco Donatoni”.

Alla selezione potranno accedere 
compositori di qualunque nazionalità na� 
dopo il primo gennaio 1986 che invieranno 
entro il 29 novembre 2021 una partitura  
con un organico compreso fra i 6 e i 13 
esecutori, compresa una voce.
Una giuria internazionale sceglierà entro il 
18 dicembre 2021 tre par�ture che 
verranno eseguite nel mese di aprile 2022 a 
Milano durante la stagione Rondò.

Ai tre compositori seleziona� verrà
commissionata una composizione della
durata di 15-20 minu� per un ensemble
massimo di o�o strumen�, tre voci ed
ele�ronica che sarà eseguita nell’aprile
2023 a Milano.

Diver�mento Ensemble corrisponderà ai tre
compositori un contributo forfe�ario di €
2.500 a copertura di tu�e le spese (vedi
pun� 7 e 8 del regolamento).

REGOLAMENTO

1. CHI PUÒ PARTECIPARE?
Possono partecipare alla selezione per gli
Incontri internazionali per giovani
compositori “Franco Donatoni” compositori
di qualsiasi nazionalità na� dopo il 1°
gennaio 1986.
I partecipan� alla selezione dovranno
inviare una composizione con un organico
compreso fra i 6 e i 13 esecutori, compresa
una voce.
La composizione inviata potrà essere
pubblicata e già eseguita, non dovrà essere
anonima e, se possibile, andrà corredata da
una registrazione dell’esecuzione.

Divertimento Ensemble 
Concerto inaugurale della Sala Donatoni
Milano, Fabbrica del Vapore, maggio 2021



2. ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 29
novembre 2021.
Ciascuna domanda di iscrizione al concorso
dovrà contenere:
• par�tura della composizione scelta per

partecipare al concorso
• modulo di iscrizione compilato

(scaricabile dal sito
www.diver�mentoensemble.it/incontri-
internazionali-franco-donatoni-VII-
edizione/)

• copia del documento di iden�tà
• ricevuta di pagamento della quota di

partecipazione di € 30.
Il pagamento potrà essere effe�uato con
PayPal oCarta di credito/debito
dire�amente dal modulo di iscrizione al
concorso, oppure tramite bonifico bancario
intestato a: Diver�mento Ensemble,
BancaIntesa
IBAN: IT26L0306909606100000101448
BIC/SWIFT: BCITITMX
Causale ‘Nome e Cognome, Incontri
Internazionali Franco Donatoni 2021-2022’

3. GIURIA
Una giuria internazionale sceglierà entro il
18 dicembre 2021, tra tu�e le par�ture
pervenute, i tre compositori che saranno
invita� a partecipare agli Incontri
internazionali “Franco Donatoni”. La
comunicazione dell’avvenuta selezione verrà
data personalmente ai compositori scel� e
riportata sul sito di Diver�mento Ensemble.

4. CONCERTO RONDÒ 2022
Le tre par�ture scelte verranno eseguite 
nella stagione Rondò nell’aprile 2022 a 
Milano.

5. COMMISSIONE NUOVE OPERE
A ciascuno dei tre compositori seleziona�
ed esegui� nella stagione Rondò 2022 verrà
commissionata una composizione della
durata di 15-20 minu� per un ensemble
massimo di o�o strumen�, tre voci ed
ele�ronica.
La consegna della par�tura e delle par�
dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022.

6. CONCERTO RONDÒ 2023
Le tre composizioni commissionate
verranno eseguite da Diver�mento
Ensemble nell’aprile 2023 a Milano
nell’ambito della stagione Rondò.

7. RIMBORSO E SPESE DI PARTECIPAZIONE
Ai tre compositori verrà riconosciuto un
rimborso spese forfe�ario di € 2.500 lorde.
Le spese di viaggio, vi�o e alloggio saranno
a loro carico.

8. NORMA FINALE
La domanda di partecipazione e la
presentazione delle opere agli Incontri
internazionali per giovani compositori
“Franco Donatoni” comportano la totale
acce�azione del presente regolamento.

INFORMAZIONI
Il proge�o si svolgerà nel pieno rispe�o
delle norma�ve an�contagio da
Coronavirus.

Donatella Campoleoni
tel. +39 392 2880857
idea@diver�mentoensemble.it
www.idea.divermentoensemble.it
Proge�o a cura di Diver�mento Ensemble
Dire�ore ar�s�co Sandro Gorli




