
Giovedì 5 marzo 2015

Oggetto : CALL FOR SCORES / Collana per violino solo 2015 della Villa dei compositori

Cari amici e colleghi,

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015 ALLE ORE 17 
PRESSO LA VILLA TESORIERA, TORINO

Si terrà un Recital d’eccezione del violinista Jeff Thayer
(primo violino della San Diego Symphony) nell’ambito
delle attività della Villa des Compositeurs. Jeff Thayer
suona uno Stradivari del 1708, il « Sir Bagshawe ». 

In programma : Bach, Ysaÿe ed opere per violino solo di
compositori della Villa.

In occasione del concerto abbiamo deciso di inaugurare la
nostra prima raccolta di lavori dei compositori aderenti
alla Villa intitolata « omaggio a Stradivari » che sarà
dedicata ad opere per violino solo e ci rivolgiamo dunque
al vostro talento.

In linea con i nostri obiettivi e modus operandi (cf. riferimenti internet in calce), è indetta una
CALL FOR SCORES straordinaria, aperta ai membri e futuri membri della Villa.

Lo scopo è di realizzare una raccolta di opere per violino solo che verrà presentata alla Federazione
Musicale dell’Insegnamento Musicale Francese (FFEM) e di selezionarne alcune che saranno
eseguite da Jeff Thayer nel recital del 20 maggio.

Il concerto sarà registrato integralmente (audio e video) e le opere eseguite, una volta inserite nel
catalogo sul sito web della Villa dei Compositori, godranno di un link verso la registrazione audio.
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CALL FOR SCORES   VILLA B50520  

A/ Caratteristiche delle opere richieste     :

∗ composizioni per violino solo; 

∗ composizioni non pubblicate di durata minima di 1 minuto, e massima di 5 minuti. 
Saranno particolarmente apprezzate suites (durata libera) di brevi pezzi di durata singola tra 
1 e 2 minuti, aventi ciascuno un proprio titolo ;

∗ la durata della composizione verrà indicata sulla partitura ;

∗ la partitura recherà la seguente dicitura: Omaggio al violino Stradivari Sir Bagshawe del 
1708.Collezione per violino solo della Villa des Compositeurs ;

∗ le composizioni dovranno essere redatte e inviate per mail sia in formato Finale .mus che in 
PDF. Il formato Finale è preferibile, tuttavia saranno accettate partiture realizzate con 
Sibelius. 

B/ Modalità di partecipazione     (per le sole composizioni   non   pubblicate) :

∗ invio dei file .mus e PDF all’indirizzo mail secretariat@villacompositeurs.com , entro e 
non oltre il 20 aprile 2015, con testo in oggetto : CALL FOR SCORES VILLA B50520 ;

∗ per essere accolte nella collezione per violino solo 2015 della Villa, le partiture (conformi 
alle modalità descritte sopra) verranno esaminate in forma anonima da due violinisti 
professionisti ;

∗ le partiture verranno poi consegnate (sempre in forma anonima) a Jeff Thayer che opererà in
piena autonomia la selezione dei brani da eseguire nel suo recital. 

C/ Composizioni pubblicate     :

∗ i compositori che desiderano sottoporre all’attenzione del solista opere pubblicate per 
violino solo, sono invitati a inviarne copia entro e non oltre il 20 aprile 2015, al seguente 
indirizzo :

La Villa des Compositeurs, fonds de Dotation 
1 rue de Stockholm
75008 - Paris (FRANCE)

∗ le composizioni edite inviate alla CALL FOR SCORES potranno essere utilizzate per il 
concerto, ma verranno soltanto citate, e non incluse, nella collezione per violino solo 2015 
della Villa ;

∗ le composizioni edite inviate potranno poi a far parte della biblioteca della Villa, con sede a 
Torino ;

∗ le spese di invio delle composizioni a stampa sono a carico dei compositori.
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D/ Addenda     :

∗ al momento della ricezione, le partiture verranno rese anonime e saranno contraddistinte da 
un numero ;

∗ i risultati della selezione saranno resi noti nel sito della Villa il 30 aprile 2015 ;

∗ la collezione per violino solo della Villa verrà presentata integralmente alla federazione 
musicale dell’insegnamento musicale (FFEM). E nostro desiderio mandare in stampa la 
collezione. In tal caso, il file originale .mus verrà rivisto secondo le norme redazionali 
correnti da un redattore/copista professionista ;

∗ per cause di forza maggiore la CALL FOR SCORES potrà essere sospesa o definitivamente 
annullata; in tal caso le decisioni congiunte del Delegato Generale e del Direttore artistico 
sono insindacabili.

%%%

Con l’augurio che la proposta vi giunga gradita e che le risposte ci giungano numerose, vi inviamo, 
cari colleghi, i nostri piu cordiali saluti,

Christophe Guyard, amministratore generale delegato,
Marc Lys, amministratore incaricato della Direzione artistica. 

Riferimenti web :

∗ Jeff Thayer su Google http://www.google.com/search?as_q=jeff,thayer,violinist 
∗ Modus operandi della Villa  http://www.villacomposers.org/id3-010-000.php
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