PREMIO "FRANCESCO SICILIANI"
Si r innova il dialogo t ra l a Chiesa e la m usica contemporanea: questo Dicastero della San ta
Sede partecipa al l' organizzazione di un nuovo Concorso internazionale di composizio n e
per un'opera di musica sacra Prem io " Fra ncesco Siciliani", iniziativa che nasce d alla
collaborazion e t ra la Fondazione Perugia M usica Classica, la Sagra Musicale Umbra e
il Pontificio Consi glio della Cultura .

Dopo lo straordi nario successo dell'edizione 2012, torna nella prossima Sagra Music ale
Umbra, che si terrà dal 6 al 14 sett em br e 2014 sul tema "Libertà", il Conc or so
internazionale di composizione per un'opera di musica sacra Premio France sco
Sicilian i.
Questa edizione è dedicata alla composizione del "Padre Nostro".
La scadenza del l' invi o delle partiture è fissat a per il 1° giugno 2014. Vedere il bando sotto
per ulteriori d ett agli .
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"Dopo il successo dell a prima edizione n el 20 12, con oltre 200 partiture arrivate da tutto
il mondo, è st ata presentata in Vaticano la se conda edizione del Concorso internazion ale
di composizione per un'opera di musica sa cra PREMIO "FRANCESCO SICILIANI", che
nasce dalla collaborazione tra la Fondazion e Perugia Musica Classica, la Sagra Musicale
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Umbra e il Pont if ici o C onsiglio della Cultu ra, presieduto dal cardinale Gianfranco Rava si.
Il tema del Concorso è una composizio ne p er coro, con o senza organo, su testo obbliga to ,
della durata compresa tra i cinque (5) e i quin dici (15) minuti. Il candidato dovrà utilizza re
interamente il testo del Pater Noste r. I l Co ncorso è aperto a compositori di qualsiasi
nazionalità e senza l imiti di età. La da ta di sca denza è il 1° giugno 2014.
La Giuria internazional e, presieduta dal co mpositore polacco Krzysztof Penderecki, è
formata da Gary Graden, direttore del Cor o della Cattedrale di Stoccolma e del St. Jacob’s
Chamber Cho ir, Vi ncenzo De Gregorio, Preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra ,
Filippo Maria B ressan, direttore d'orch est ra e di coro, Alberto Batisti, direttore artistico
della Fondazione Perugia Musica Classica - Sag ra Musicale Umbra e vede come Segretario
artistico Marcel lo Fil otei, compositor e e cr itico musicale. Il concerto finale avrà l uog o
sabato 13 set tembre ad Assisi nella Basilica Superiore di San Francesco nell'ambito de lla
69ª Sagra Musi cale Umbra. Il St. Jacob’s Chamber Choir, diretto da Gary Graden, eseg uirà
i tr e brani finalisti. Dopo l’esecuzione la giu ria assegnerà il primo premio. L'autore della
composizione vinci trice riceverà un pre mio di cinquemila euro. È previsto anche un pre mio
simbolico assegnat o dal pubblico prese nt e e un premio simbolico assegnato dalla cri tica.
Il car dinale Gianf ranco Ravasi, che h a pr omo sso e sostiene il Concorso, sarà presen te al
concerto finale per consegnare il premio al vincitore del Concorso."
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