
 

 
 

 

 

MEMORIAL AMEDEO MILANI 
 

PREMIO DI COMPOSIZIONE - BORSA DI STUDIO 

Anno 2015 
 

 

REGOLAMENTO 
 
 
 
Il Coro Voci del Baldo Città di Verona (di seguito chiamato Coro), con il contributo della 
Famiglia Milani ed in collaborazione con i Conservatori Statali di Musica “L. Campiani” di 
Mantova e “E.F. Dall'Abaco” di Verona (di seguito chiamati Conservatori) indìce la II edizione 
del Concorso “Memorial Amedeo Milani” per l’attribuzione di una Borsa di studio alla 
miglior composizione per coro maschile di derivazione popolare. 
 
 
art. 1  
Sono ammessi a partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Conservatori di Mantova e di 
Verona per l’anno accademico 2014-2015; i Conservatori provvederanno a dare diffusione del 
concorso con appropriati mezzi divulgativi. 
 
art. 2  
Il Concorso consiste in una composizione originale per coro a voci pari maschili di 
derivazione popolare su testo poetico dato (allegato al presente bando). Il brano dovrà 
risultare riconducibile alla tradizione corale per l’organico cui è destinato e tener conto delle 
capacità esecutive di un coro amatoriale. A mero titolo esemplificativo, sul sito www.corovocidel 
baldo.com, sulla pagina dedicata al Memorial Amedeo Milani, è possibile consultare alcuni 
esempi di partitura. Sono scritture diverse di canto popolare per coro maschile, così da dare 
ampio spazio/manovra ai compositori che vogliono cimentarsi nel concorso di composizione. 
 

Ogni studente può partecipare con una sola composizione . 
 
art. 3 
La partitura, pena l’annullamento della stessa, non dovrà indicare il nome del compositore ma 
riportare in alto a destra un motto identificativo. 
Il modulo d'iscrizione e il materiale musicale (un file pdf della partitura scritta mediante un 
programma di videoscrittura musicale e un file mp3 di buona qualità contenente l’audio della 
medesima) dovranno pervenire tramite posta elettronica, entro il termine del 30 giugno 2015, 
all’indirizzo memorial.amedeomilani@corovocidelbaldo.com  . 
Gli organizzatori daranno conferma al concorrente della corretta ricezione del materiale. 
 
art. 4 
La Commissione artistica, preposta alla valutazione, sarà composta da cinque esperti appartenenti 
al mondo della coralità e della composizione: 

Federico Donadoni - direttore del Coro, pianista-collaboratore dei Conservatori, 

Conservatorio Statale di Musica  

“E.F. Dall'Abaco” 

di Verona 

 

 

Coro Voci del Baldo 

 Città di Verona 

 

 

Conservatorio Statale di Musica  

“L. Campiani” 

di Mantova 

 

 



Enzo Ferrazzi - direttore onorario del Coro, 
Gian Paolo Brunoni - esperto musicale e rappresentante la famiglia Milani, 
Salvatore Spanò - direttore del Conservatorio di Mantova, 
Federico Zandonà - direttore del Conservatorio di Verona. 

 
art. 5 
La Commissione, il cui giudizio è inappellabile, attribuirà a quella che verrà valutata come miglior 
composizione la borsa di studio di € 1.000 riservandosi di assegnarla ex aequo, dividendo 
l’ammontare della borsa, tra due concorrenti. Al/Ai vincitore/i verrà comunicato personalmente 
il risultato. La cerimonia di assegnazione avverrà entro la fine dell’anno 2015 presso l’Auditorium 
Nuovo Montemezzi o in altra sede che verrà successivamente indicata. 
 
art. 6 
Dopo la selezione e l’assegnazione del premio gli elaborati pervenuti non saranno restituiti, 
rimarranno a disposizione del Coro e la loro successiva utilizzazione non comporterà la 
corresponsione di alcun compenso. 
 

art. 7 
La domanda di partecipazione al Concorso comporta da parte del concorrente l’accettazione di 
tutte le norme del presente regolamento.  
 
 
Note: 
Ulteriori  dettagli sono evincibili sul sito www.corovocidelbaldo.com alla pagina Memorial 
Amedeo Milani e sui siti dei Conservatori www.conservatoriomantova.it e 
www.conservatorioverona.it dove è possibile ottenere copia della documentazione (modulo di 
partecipazione, regolamento, testo da musicare). 
 
 
 
Verona, 27 Febbraio 2015 
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Presidente 
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Direttore 

Federico Zandonà 
Direttore 
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PREMIO “MEMORIAL AMEDEO MILANI” 2015 
Modulo di iscrizione 

 

Nome e Cognome ________________________________________________ 

Motto identificativo _______________________________________________ 

Data e luogo di nascita _____________________________________________ 

Domicilio _______________________________________________________ 

Telefono ________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________ 

Iscritto presso il Conservatorio di    [  ] Mantova [  ] Verona 

Corso frequentato: _________________________________________________ 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003: I dati sopra riportati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito delle 
attività istituzionali del Premio “Memorial Amedeo Milani” a cura del Coro Voci del Baldo – Città di Verona, titolare del 
trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art.7 del D:Lgs 196/2003. Il dichiarante è penalmente responsabile in 
caso di dichiarazione mendace (art. 76. D.P.R. 28/12/2000, n.445). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti 
sulla base di dichiarazione non veritiera mendace (art.75, D.P.R. 28/12/2000, n.445). 

 

Con la sottoscrizione, accetto le norme del bando di concorso e acconsento al trattamento dei 
dati come sopra indicato. 

 

Luogo, data Firma 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 



Testo poetico da musicare 

All’amico Amedeo, socio fondatore 

del Coro “Voci del Baldo-Città di Verona” 

Tacà su ‘na rama 

de n’albaro sgrendo, 

dindolava ‘na foia, 

de l’autuno passà, 

 

l’era l’ultima foia 

che l’inverno rivado, 

a caval del so’ fredo 

el volea destacar, 

 

ma ela più forte 

sbarlotada dal vento 

no volea nar par tera 

 

ma è rivada ‘na sera 

che en colpo de vento 

l’à supià più catìo, 

 

creando tormento 

e fasendo en desìo. 

 

Alora la foia 

L’è volada nel vento, 

insieme a la voia 

De resistar nel tempo 

 

E restar li sicura 

Anca contro natura. 

 

                                        

Poesia di Danilo Pavan 



Traduzione italiana della poesia (testo) 

All’amico Amedeo, socio fondatore del Coro “Voci del Baldo-Città di 

Verona”: Attaccata a un ramo /di un albero spoglio / dondolava una foglia / nell’autunno 

passato,/era l’ultima foglia/ che l’inverno arrivato,/a cavallo del suo freddo/voleva staccare, /ma 

lei più forte/ scossa dal vento/ non voleva cadere a terra/ma è arrivata una sera/ che un colpo di 

vento / ha soffiato più cattivo / creando tormento / e facendo confusione. / Allora la foglia /è 

volata nel vento, / insieme alla voglia /di resistere nel tempo/ e restar lì sicura, / anche contro 

natura. 


