
 

      

 

Il Coro Polifonico della Cattedrale di Adria, di concerto con la Comunità parrocchiale 
della Cattedrale dei SS Apostoli Pietro e Paolo, nell’intento di promuovere la 
creazione e la diffusione di un nuovo repertorio musicale per uso liturgico, 
contribuendo in tal modo a rinnovare il dialogo tra la Chiesa e la musica 
contemporanea, e al fine di rendere omaggio alla figura e all’opera del M° Mons. Luigi 
Pieressa, indicono il  Secondo Concorso Internazionale di Composizione di Musica 
Liturgica “Luigi Pieressa”. 
 
Il Concorso si avvale del Patrocinio della Città di Adria e della Regione del Veneto. 
 
La partecipazione al Concorso è disciplinata dal seguente 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 

Art. 1 – Il Concorso è aperto a compositori di ogni nazionalità e cittadinanza, senza 
limiti d’età, a prescindere da ogni titolo posseduto. 
 
Art. 2 – Il Concorso si articola in un’unica sezione, avente ad oggetto una 
composizione per coro a 4 voci miste e organo a testo obbligato (cfr. successivo Art. 
3), con eventuale implementazione di distinta parte per l’assemblea, la quale dovrà in 
ogni caso essere coinvolta nell’esecuzione del Ritornello. 
Le strofe dovranno essere a due a due melodicamente e armonicamente uguali in 
tutte le voci (la strofa 1 e la strofa 3 dovranno cioè essere uguali ma diverse dalle 
strofe 2 e 4, tra loro uguali); il ritornello dovrà essere melodicamente e armonicamente 
sempre uguale in tutte le voci. 
La durata della composizione dovrà indicativamente essere non superiore a 4 minuti e 
non inferiore a 2 minuti. 
 
Art. 3 – Gli elaborati partecipanti al Concorso dovranno essere composti sul seguente 
testo: 
 

SEI LA TERRA OBBEDIENTE (da un inno di P. David Maria Turoldo) 
 

Rit.   TU SEI LA TERRA OBBEDIENTE, MARIA, 
LA CREAZIONE CHE AMA E ADORA. 
 

1.   “ECCOMI, SONO L'ANCELLA DI DIO, 
SECONDO QUANTO HAI DETTO SI COMPIA”. 
TU SEI LA TERRA OBBEDIENTE, MARIA, 
LA CREAZIONE CHE AMA E ADORA. 
 

2.   TU SEI LA FIGLIA FEDELE DI SION, 
RADICE SANTA CHE GENERA IL FIORE 
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DA TUTTI ATTESO, INVOCATO, SPERATO, 
FIORE DI LUCE NEL NOSTRO DESERTO. 
 

3.   COSÌ LA CHIESA OGNI GIORNO RIPETA 
QUESTE PAROLE DELL'UMILE SERVA, 
E TORNERÀ TUTTO COME ALL'ORIGINE 
QUANDO IDDIO CAMMINAVA NELL'EDEN. 
 

4.   SIA GLORIA AL PADRE, AL FIGLIO, ALLO SPIRITO, 
CHE DAL PRINCIPIO HAN RIFATTO LE COSE: 
CI HANNO DATO UNA VERGINE MADRE, 
BELLEZZA INTATTA DI TUTTO IL CREATO. 
 
Art. 4 – Ciascun compositore potrà partecipare con non più di una composizione. 
 
Art. 5 – I concorrenti dovranno inviare alla Segreteria del Concorso un plico 
contenente: 
 

a. 6 (sei) copie della partitura per coro a 4 voci miste e organo (ad uso della schola), 
con eventuale implementazione di distinta parte per l’assemblea (ovvero con 
indicazione della voce corale anche ad uso dell’assemblea), fermo restando 
l’obbligo di coinvolgimento di questa nell’esecuzione del Ritornello; 

Le partiture, che non saranno restituite, dovranno essere in formato A4, leggibili, prive 
di riferimenti o segni che possano permettere l’identificazione dell’autore; ogni copia 
dovrà essere contrassegnata da un motto e recare la durata approssimativa del 
brano.  
 

b. una busta chiusa, sulla quale dovrà apparire lo stesso motto prescelto per 
contrassegnare le partiture, che dovrà contenere: 
- nome e cognome del compositore, luogo e data di nascita, nazionalità; 
- domicilio, recapiti telefonici e -possibilmente- indirizzo di posta elettronica per 
eventuali comunicazioni; 
- curriculum vitae; 
- una fotografia recente; 
- dichiarazione autografa attestante che la composizione presentata è inedita, mai 
eseguita o incisa e mai premiata in precedenti concorsi; 
- autorizzazione alla esecuzione, pubblicazione, registrazione e diffusione dell'opera; 
- autorizzazione, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri 
dati personali, compresi i dati sensibili, forniti per la partecipazione al concorso, 
limitatamente alle finalità di gestione del concorso medesimo; 
- fotocopia documento di identità. 
 

Il plico dovrà pervenire entro il 31 ottobre 2015 al seguente indirizzo: 
 

Coro Polifonico della Cattedrale di Adria 
Segreteria Concorso Composizione “Luigi Pieressa” 
Via Vescovado, 10 – 45011 Adria (RO) – Italia 
 

Il mancato rispetto di qualsiasi indicazione fornita nel presente articolo comporterà 
l’automatica esclusione dal Concorso. 
 
Art. 6 – La partecipazione al Concorso è esente da spese (non è previsto il 
pagamento di tassa di iscrizione). 



Art. 7 – Una Giuria, nominata dalla Direzione Artistica e composta da almeno 5 
(cinque) membri, valuterà i lavori pervenuti senza preclusioni stilistiche, sulla base 
delle proprietà tecnico-compositive, del trattamento delle voci, dell’attinenza della 
musica al testo, dell’eseguibilità da parte dell’assemblea liturgica e di cori di buon 
livello non professionisti. 
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. 
 
Art. 8 – Alla composizione vincitrice, ad insindacabile giudizio della Giuria, verrà 
assegnato il trofeo “Concorso Internazionale di Composizione Luigi Pieressa” e il 
premio di € 500,00. 
In caso di premi assegnati ex aequo l’importo di cui sopra verrà suddiviso in parti 
uguali tra i premiati. 
Il premio, a giudizio insindacabile della Giuria, potrà non essere assegnato. 
 

Si precisa che la Giuria non procederà alla formazione di alcuna graduatoria e che, 
una volta decretato il vincitore del Concorso, si procederà all’apertura della sola busta 
contenente generalità e recapito del vincitore stesso, mentre tutte le altre buste 
verranno distrutte. 
Unica eccezione a tale procedura sarà ammessa, oltreché in presenza di ex aequo, in 
caso di ulteriori composizioni, non dichiarate vincitrici, che la Giuria ritenesse 
comunque meritevoli di segnalazione. 
 
Art. 9 – La composizione vincitrice sarà eseguita, in prima assoluta, dal Coro 
Polifonico della Cattedrale di Adria, in occasione della 24^ edizione dell’Incontro 
Corale Mariano che si terrà nella Chiesa Cattedrale di Adria nel mese di maggio 2016. 
In tale occasione avrà luogo anche la cerimonia di premiazione. 
La composizione vincitrice non potrà essere eseguita, stampata, incisa o trasmessa 
prima della premiazione e dell’esecuzione, pena la decadenza dallo status di vincitore 
e del premio. 
 
Art. 10 – I risultati saranno resi noti entro il mese di marzo 2016 attraverso il sito web 
della Cattedrale di Adria e alla pagina facebook corocattedraleadria. 
Il vincitore verrà immediatamente contattato telefonicamente. 
 
Art. 11 – La domanda di partecipazione al Concorso con l’invio della composizione 
implica l’accettazione incondizionata da parte del concorrente di tutte le norme 
stabilite dal presente Regolamento.  
 
Art. 12 - La Direzione Artistica si riserva di apportare al presente Regolamento tutte le 
modifiche ritenute necessarie e anche di non dare svolgimento al Concorso qualora 
dovessero intervenire cause di forza maggiore, escludendo qualsiasi risarcimento a 
qualsivoglia titolo ai concorrenti. 
Ogni eventuale modifica sarà tempestivamente segnalata sul sito della Cattedrale di 
Adria e alla pagina facebook corocattedraleadria. 
 

Il presente bando, corredato di un modulo prestampato contenente tutte le 
informazioni richieste, è consultabile sul sito della Cattedrale di Adria e alla pagina 
facebook corocattedraleadria. 
 

Eventuali informazioni potranno essere richieste tramite l’indirizzo e-mail:  
corocattedraleadria@alice.it. 


