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ESTOVEST FESTIVAL 2017  
“Spiriti  musicali”  

 

 
 

CALL FOR SCORES 
 
 

In occasione della sedicesima edizione di EstOvest Festival, l’Associazione Ensemble Xenia di Torino bandisce una 
Call for Scores aperta a giovani compositori di qualsiasi nazionalità, nati dopo l’1 gennaio 1982.  
 
 
EstOvest Festival: un viaggio nella musica di oggi 
 
Il fine prioritario della rassegna è lo scambio tra le culture: per fare questo il Festival, da una parte propone la 
comparazione e l’integrazione di antiche tradizioni musicali con lo stile contemporaneo, dall’altra il percorso 
artistico rivisita le composizioni dell’avanguardia occidentale, in uno spirito di ricerca creativa.  
L’edizione 2017 di EstOvest Festival “Spiriti Musicali” intende mettere in luce il profondo e fondamentale legame 
che esiste tra Interiorità e Condivisione, tra Musica e Spiritualità. 
 
Caratteristiche del progetto 
 
Il compositore selezionato sarà chiamato a scrivere un brano per quintetto d'archi nell’accezione “schubertiana“, 
ovverosia per quartetto d'archi con l'aggiunta di un secondo violoncello anziché del contrabbasso.  
Il brano del vincitore sarà eseguito durante il concerto inaugurale di EstOvest Festival 2017 e vedrà come interpreti 
il quartetto dello Xenia Ensemble insieme a Rohan De Saram (già violoncellista del quartetto Arditti). 
 
Il progetto dovrà avere attinenza con la tematica principale del Festival 2017, sottotitolato “Spiriti Musicali”, ovvero 
essere contraddistinto da interesse per una ricerca intima e fortemente contrassegnata da finalità idealistiche e di 
natura spirituale. 
La durata del brano dovrà essere compresa tra i 5 e gli 8 minuti. 
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Destinatari e modalità di partecipazione 
 
Possono partecipare alle selezioni giovani compositori nati dopo l’1 gennaio 1982.  
I candidati dovranno inviare, in una prima fase, unicamente la Presentazione del brano che intendono comporre 
una volta selezionati.  
Questo deve essere accompagnato da: 
- curriculum vitae  
- una lettera di referenze (facoltativa) 
- almeno n. 2 partiture di composizione precedentemente composte di cui una destinata ad una formazione 

cameristica, con particolare predilezione per il quartetto d’archi. (Il file deve essere in formato PDF) 
- file audio (se disponibili) ed eventuali riferimenti web. 

 
Il materiale deve essere spedito elettronicamente all’indirizzo info@estovestfestival.it indicando nell’oggetto 
dell’e-mail “Call for Scores - EstOvest 2017”. Sarà confermata la ricezione del materiale.  
Il termine per la presentazione delle candidature è il 10 luglio 2017, la comunicazione on-line del risultato è 
prevista entro il 17 luglio 2016. Il compositore selezionato sarà inoltre informato via e-mail non appena la giuria 
avrà selezionato il finalista. La consegna del lavoro ultimato da parte del compositore selezionato dovrà avvenire 
entro il 1 settembre 2017.  
 
 
La giuria internazionale è composta da: 
 
Giulio Castagnoli, compositore, docente del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino 
Eilis Cranitch, violinista, membro dello Xenia Ensemble 
Rohan De Saram, violoncellista, già membro del quartetto Arditti 
Claudio Pasceri, violoncellista, membro dello Xenia Ensemble, Coordinatore Artistico di EstOvest Festival 
 
 
La partecipazione è gratuita e non è previsto un premio in denaro per la realizzazione della composizione. 
Nel materiale promozionale della rassegna sarà data adeguata pubblicità della partecipazione dell’autore 
selezionato.  
 
----------------------------------- 
 
Per maggiori informazioni:  
Associazione Ensemble Xenia  
info@estovestfestival.it - www.estovestfestival.it 
+39 333 9345085 - +39 3398853428 
 


