	
  

DIPARTIMENTO DI NUOVE TECNOLOGIE E LINGUAGGI MUSICALI

Il Conservatorio “U. Giordano” di Foggia propone agli Allievi delle istituzioni dell’Alta Formazione la realizzazione
di opere di 60 secondi dedicate al compositore cui l’Istituzione è intitolata: Umberto Giordano, uno dei più
importanti operisti italiani del XIX secolo.
Obiettivo dell’iniziativa sarà testimoniare la vitalità della composizione contemporanea nella sua diversificata gamma
di stili, estetiche e tecniche che la contraddistinguono.
L’iniziativa è dedicata a tutti gli Allievi dei Conservatori di Musica, in particolare a quelli afferenti ai Dipartimenti di
Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali. I partecipanti sono invitati a presentare opere acusmatiche con durata di 60
secondi.
Le opere selezionate confluiranno in un unico lavoro realizzato dalla Classe di Musica Elettronica del Conservatorio
“U. Giordano” che sarà eseguito nella manifestazione finale dedicata al contest.

REGOLAMENTO
GIORDANO REMIX è aperto a tutti gli Allievi dei Conservatori di Musica Italiani senza limiti d’età. Le opere
partecipanti dovranno utilizzare i materiali messi a disposizione dall’Organizzazione scaricabili dal sito
http://www.cyber-tech-sl.com/site/members/gr/index.php pena l’esclusione. Ogni lavoro dovrà essere di tipo
acusmatico e stereofonico.
Per la natura del contest, le opere devono durare esattamente 60 secondi. Lavori più brevi di 60 secondi o con durata
superiore ai 60 secondi non saranno presi in considerazione.
Sono ammessi lavori generati da procedure (ad esempio matrici matematiche, sistemi organizzativi, o programmi
informatici), lavori remixati.
Non vi è alcuna tassa di iscrizione.
I partecipanti dovranno inviare entro il 10 luglio 2014 all’indirizzo di posta elettronica giordanoremix@gmail.com i
seguenti materiali:
•
•
•

File audio stereofonico 44100 Hz, 24 bit in formato AIFF o WAV (anche tramite invio di link privato con
servizi tipo Dropbox, WeTrasfer, ecc.)
Scheda di partecipazione opportunamente compilata
Liberatoria firmata

Per informazioni:
Curatrice del progetto M° Alba Francesca Battista albabattista@inwind.it
COMMISSIONE DI SELEZIONE
M° Alba Francesca Battista
M° Daniele Bravi
M° Stefano Taglietti
M° Francesco Angiuli

