
L'Associazione Parco delle cinque vette1 (Cuasso al Monte, Italia) indice la prima
edizione del concorso internazionale di composizione musicale intitolato

LA MONTAGNA INCANTATA
Il concorso (a partecipazione gratuita)  è dedicato alla scrittura di nuovi brani per

Bercandeon,  strumento  di nuova concezione, imparentato con fisarmonica e bando-
neon.

  Art. 1. Condizioni di partecipazione
Sono ammessi compositrici e compositori di qualunque nazionalità e senza limiti di età. 

  Art. 2. Modalità di selezione dei candidati
I partecipanti (sono ammesse colaborazioni tra più persone) dovranno inviare una com-
posizione inedita per Bercandeon (per avere un'idea sullo strumento si rimanda ai link in
calce) liberamente ispirata al romanzo di Thomas Mann La montagna incantata. 

Organico:
dal  solo  Bercandeon a ensemble di altri strumenti (organico libero fino all'orchestra)

Le composizioni dovranno essere inedite, mai eseguite pubblicamente e libere da diritti
d’autore verso terzi. La durata massima indicativa è di 8 minuti.
È necessario inviare una registrazione del brano in formato .wav,.aiff  o .mp3), live oppure
generata automaticamente con un programma di scrittura musicale (se possibile at-
tribuendo al Bercandeon un timbro plausibile, tipo fisarmonica o bandoneon). 
Per organici che vanno oltre al solo Bercandeon è necessario allegare anche la trascri-
zione (e relativa registrazione audio) della parte orchestrale ridotta per secondo Ber-
candeon; ciò in vista  della possibile esecuzione con due Bercandeon. 
Si tenga presente che il giudizio della giuria riguarderà la sola partitura e non la registra-
zione perché quest’ultima è un supporto ausiliario.
La giuria terrà in particolare  considerazione l'eseguibilità del brano, e questa dev'essere
vista come una sfida all'immaginazione e alla creatività del compositore.
Le partiture delle composizioni dovranno essere inviate in formato PDF (il concorrente si
assicurerà prima dell’invio che tutti i font siano ben leggibili su computer Apple e PC sia
con i software Adobe sia con Anteprima) e dovranno essere inviate esclusivamente nelle
modalità descritte agli articoli 3 e 6 del presente bando. I pdf saranno contraddistinti da ti-
tolo del brano e nome e cognome dell'autore.

1 Situato nei comuni di Cuasso al Monte,  Marzio e Valganna (provincia di Varese, Italia) si estende 
per 14 km e comprende cinque importanti vette prealpine (Monte Piambello, 1.159 m; Monte 
Poncione, 999 m; Val de' Corni, 994 m; Marzio, 880 m; Monte Derta, 785 m) 



La giuria, presieduta da Renzo Cresti2, è composta da musicisti che conoscono il Bercan-
deon, al quale, a vario titolo, hanno contribuito alla costruzione e sperimentazione:

Rossano Baldini
Riccardo Battisti
Fiorenzo Bernasconi
Davide Bonetti

     Stefano Caniato
     Vittorio Giannico
     Vito Maniscalco
     Marco Zappa
     Peter Zemp
      

I membri della giuria possono essere sostituiti in caso di necessità.
La giuria si riserva di non assegnare i premi nel caso di composizioni di insufficiente livello.
La giuria ha facoltà di segnalare comunque opere meritorie.
Le decisioni della giuria sono insindacabili e inappellabili.

  Art.3. Modalità d’invio dei dossier e scadenza del bando.
Le composizioni (PDF e audio) e la scheda d’iscrizione da compilare e sottoscrivere,
devono arrivare tramite internet (link  we- transfer, google drive, spazio ftp, ecc.) entro il
28 febbraio 2021  all’indirizzo mail:
montagnaincantata@outlook.it
L’invio di dossier incompleti è motivo di esclusione dal concorso.

  Art. 4. Calendario completo del concorso
I partecipanti devono prendere nota delle date di svolgimento del concorso:
28 febbraio 2021: data limite per l’invio delle candidature
2 maggio 2021: comunicazione ai partecipanti della partitura vincitrice.

  Art. 5. Premi 
I brani vincitori del concorso saranno eseguiti nella forma di solo o più Bercandeon (per
composizioni che vadano oltre il solo Bercandeon) il 30 maggio 2021(data provvisoria) in

2   Renzo Cresti è docente di Storia della musica presso il Conservatorio di Lucca (dove è stato anche
direttore e dove tiene un corso di Storia del jazz). Come musicologo ha scritto o curato oltre 40 libri, molti dei
quali dedicati alla musica del Novecento e ai compositori contemporanei (molte le monografie, fra cui quelle
su Franco Donatoni, Aldo Clementi, Niccolò Castiglioni, Giorgio Gaslini, Luciano Chailly etc.). Suoi testi sono
stati tradotti in inglese, tedesco, francese, portoghese, spagnolo e giapponese. Ha scritto e scrive su
numerose riviste, da oltre 20 anni tiene una rubrica fissa su “FaLaUt”. È stato consulente del teatro del Giglio
di Lucca, ideando, fra l’altro, Anfiteatro jazz. Attivo conferenziere, è direttore artistico o consulente musicale
di associazioni, rassegne e orchestre (fra l’altro è stato direttore artistico del progetto della Comunità
europea Sonata di Mare e ora lo è dell’Associazione Cluster di Lucca). Ha scritto l’imponente monografia
wagneriana, Richard Wagner, la poetica del puro umano, Libreria Musicale italiana, Lucca 2012, pubblicata
contemporaneamente anche in edizione inglese, seconda edizione 2016. Per la LIM ha pubblicato  Ragioni e
sentimenti nelle musiche europee dall’inizio del Novecento a oggi (2015, seconda edizione 2017) e il volume
sulla musica degli ultimi anni, Musica presente, tendenze e compositori, 2019, nello stesso anno ha ricevuto
il Premio ASOLAPO Italia, sotto l’egida dell’UNESCO, per il suo impegno nell’ambito della musica odierna.
Per la stessa ragione la SIMC, Società Italiana per la Musica Contemporanea, gli ha consegnato la tessera
di Socio onorario. Il suo sito web è www.renzocresti.com 

http://www.renzocresti.com/


pubblico concerto su una delle vette del Parco (o in altro luogo da definirsi); l'esecuzione
verrà filmata per fini documentari e promozionali del concorso. Copia del video verrà
fornita gratuitamente  ai vincitori. 
Nel caso il concerto non possa essere tenuto nella consueta forma per cause di forza
maggiore (ad es. lockdown per corona virus), lo stesso sarà proposto su canale telema-
tico. 
Al compositore la cui partitura risulterà vincitrice sarà attribuito un premio di: Euro 1000;
al secondo classificato un premio di Euro 600; al terzo classificato un premio di Euro 300.
Nel caso in cui il brano sia opera di più autori, il premio si dividerà equamente tra questi.
La Giuria attribuirà pure un premio straordinario di Euro 200 per l'opera di un giovane
compositore (età massima 25 anni entro il 28 febbraio 2021) ritenuto particolarmente me-
ritevole.
A tutti i concorrenti verrà spedito un diploma di partecipazione.

  Art. 6. Liberatorie e altri documenti
La scheda d’iscrizione  deve essere completata con la seguente documentazione:

scanner di un documento d’identità in corso di validità in formato .pdf;
    1 foto recente libera da diritti;
     breve curriculum vitae;
     liberatoria firmata;
     registrazione audio e  spartito dei brani (v. art. 2)

  Art. 7. Disposizioni finali
Il bando di concorso e la scheda d’iscrizione sono scaricabili dal sito internet: 
https://virtualbigband.wixsite.com/montagna-incantata

LINK:
il sito https://virtualbigband.wixsite.com/montagna-incantata
contiene la descrizione  dello strumento in seconda e in quarta; 
i brani di ¡Bercandeon!, e di Fant, CD della collana Progetto Bercandeon;
la presentazione del Metodo per Bercandeon di Davide Bonetti;
un video promozionale del concorso;
notizie e aggiornamenti.



Scheda di iscrizione da compilare,  sottoscrivere e inviare entro il 28 febbraio 2021 a: 
montagnaincantata@outlook.it

Titolo del pezzo / Title of the piece

Nome / Name

Cognome / Surname

Luogo e data di nascita / Place and date of birth

Nazionalità / Nationality

Indirizzo postale / Postal address

Mail

Relazione tra La montagna incantata e il mio brano / Relation beetween my composition and the novel the 
Magic  Mountain

CV/Biography

AUTORIZZO, ai soli fini istituzionali legati al concorso, l’uso dei dati personali. I dati raccolti non verranno in alcun caso
comunicati o diff usi a terzi per finalità diverse a quelle del concorso. 

AUTHORISE the use of my personal data only for institutional purposes related to this Competition. My personal data 
will never be communicated to third parties for purposes other than those concerning this Competition

DICHIARO di accettare incondizionatamente il regolamento del Concorso. 

I hereby DECLARE unconditional acceptance of the Competition's regulations.
              

DICHIARO che la composizione è originale e priva di diritti d’autore da rivolgere verso terzi. 

mailto:montagnaincantata@outlook.it


I hereby DECLARE that the composition presented is original and exempted from third parties' rights.

AUTORIZZO l’esecuzione, la registrazione e la diff usione - a cura dell’organizzazione - della composizione musicale 
in concorso. 

I hereby AUTHORISE the organization to per- form, publish, record and broadcast my musical composition. 
     

Documenti annessi al dossier d’iscrizione
Documents attached to the signing up form:
Una composizione inedita in formato .pdf, con relative registrazioni informato .wav, .aiff , .mp3 ; 
One new composition written in pdf format, along with its recordings in .wav, .aiff , or .mp3 format ;
scanner documento d’identità; 
Identity Card or Passport scan;
scheda d’iscrizione debitamente compilata; 
complete application form;
CV in formato .doc, .pages, .txt (max 100 parole); 
Biography in .doc, .pages or .txt format (max 100 words);
1 foto libera da diritti; 
1 copyright-free photo

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati riportati saranno trattati e utilizzati unicamente per l’organizzazione del concorso e di iniziative 
ad esso collegate.
In accordance with the 196/2003 Legislative Decree, all personal data will be processed solely for the purposes of the Contest 
organization and related activities.

Date, place and signature


