
L’offerta a partire da € 15,00 sarà devoluta al restauro delle semilunette 

della Galleria Vittorio Emanuele di Milano, esposte, per la prima volta il 15 

Settembre 1867, giorno dell’inaugurazione della galleria. 

Le semilunette sono quattro opere che raffigurano le allegorie delle Attività Umane: 

L’Agricoltura e L’Arte di Eleuterio Pagliano e Raffaele Casnedi. L’Industria e Le 

Scienze di Bartolomeo Giuliano e Angelo Pietrasanta. Le opere, mai restaurate, 

sono preziosi reperti, carichi di informazioni per lo studio della tecnica pittorica 

e dei materiali artistici di fine Ottocento.

Sostiene questa importante iniziativa la ditta MAIL BOXES ETC. 

MBE 001 - Via della Moscova 13 - 20121 MILANO 

Tel. 02 29002245 -  E-mail: mbe001@mbe.it

.

 

  

programma

Mozart Quartetto No.6 in Si bemolle Maggiore K.159

Andante grazioso

Allegro

Rondò - Allegro grazioso

Mozart Quartetto No.2 in Re Maggiore K.155

Allegro moderato

Andante

Molto Allegro

Schubert Quartetto in Mi bemolle Maggiore op. post. 125, 1

Allegro moderato

Scherzo

Adagio

Allegro

VIOLINI Elisa Schack / Lorenzo Gentili - Tedeschi

VIOLA Eugenio Silvestri 

VIOLONCELLO Gianluca Muzzolon

Al termine del concerto verrà offerto un cocktail. 

Si prega di dare conferma al numero 3351257347.

FORME  PAROLE  MUS ICA  A L L A  G A L L E R I A  D ’ A R T E  M O D E R N A
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CONCORSO EUROPEO
DI COMPOSIZIONE 
“GALLERIA D’ARTE 

MODERNA DI MILANO”
X edizione • CONTROFAGOTTO

AMICI DELLA GALLERIA D’ARTE MODERNA
VILLA REALE DI MILANO - ONLUS 
via Palestro 16 - 20121 Milano 
Tel. +39 335 12 57 347
E-mail: amicigalleriartemoderna@gmail.com

Realizzato da 

GIURIA 
Marcello Abbado
Liborio Guarneri
Federico Gardella
Ruggero Laganà
Danilo Lorenzini



CONCORSO EUROPEO DI COMPOSIZIONE 
“GALLERIA D’ARTE 

MODERNA DI MILANO”
X edizione

1 - Gli Amici della Galleria d’Arte Moderna – 
Villa Reale di Milano Onlus bandiscono un 
Concorso Europeo per una composizione 
per CONTROFAGOTTO ispirata a una delle 
opere esposte nella Galleria d’Arte Moderna di 
Milano.

2 - Possono partecipare al Concorso cittadini 
europei nati dopo l’1 gennaio 1988.
3 - Le composizioni per CONTROFAGOTTO 
devono avere la durata compresa tra 3 a 5 
minuti.

4 - I compositori possono visionare le opere 
esposte al Museo consultando le schede relative 
sul sito internet http://www.gam-milano.com, 
esaminando il catalogo del Museo, oppure 
visitando la Galleria d’Arte Moderna di Milano, 
aperta al pubblico da martedì a domenica (ore 
9 - 19.30, biglietti 5 euro; ingresso gratuito 
ogni giorno dalle 18.30 e martedì dalle 14.00; 
lunedì chiuso), in via Palestro 16, telefono 
02 884.459.47, fax 02 884.459.51, e-mail 
c.gam@comune.milano.it.

5 - I concorrenti devono inviare cinque copie 
della composizione, intestandola col titolo 
dell’opera che l’ha ispirata. I lavori non 
saranno restituiti.

6 - I concorrenti non devono scrivere il proprio 
nome e cognome sul manoscritto, ma un 
numero di sette cifre, oltre al titolo scelto. I 
concorrenti devono allegare al manoscritto 
e alle copie una busta all’esterno della quale 
sarà scritto il numero di sette cifre e il titolo 
scelto. All’interno della busta chiusa vi sarà 
l’autocertificazione del compositore da cui 
risultino data di nascita e cittadinanza, e 
l’indicazione di indirizzo, recapiti telefonici e 
elettronici, oltre a una breve biografia. Inoltre 
dovrà esservi una dichiarazione da cui risulti 
che la composizione è inedita e non è mai stata 
eseguita.

7 - Ogni composizione, in cinque copie, e la 
busta chiusa con i dati del concorrente, deve 
essere inviata a mezzo raccomandata r.r. entro 
il 10 gennaio 2018 all’indirizzo: Concorso 
Europeo di Composizione “Galleria d’Arte 
Moderna di Milano”, in via Palestro 16 –  I 
20121 Milano. 

8 - Non è richiesto il pagamento di alcuna 
tassa d’iscrizione. 

9 - Le composizioni regolarmente pervenute 
entro il termine saranno esaminate da una 
giuria di cinque membri, presieduta da Marcello 
Abbado e formata da noti compositori.

10 - Entro il 31 gennaio 2018 sarà comunicato 
il nome del vincitore del Concorso.

11 - La composizione vincitrice del Concorso 
sarà eseguita in concerto mercoledì 21 marzo 
2018, ore 18, nella Sala da Ballo della Galleria 
d’Arte Moderna di Milano.

12 - Esecutore del lavoro potrà essere lo stesso 
compositore o un musicista di sua fiducia. 
All’esecutore saranno offerti il pernottamento 
a Milano e il rimborso delle spese di viaggio 
documentate.

13 - Al vincitore sarà corrisposto un premio di 
1.500,00euro (millecinquecento) netti, oltre 
al pernottamento a Milano e al rimborso delle 
spese di viaggio documentate.

Milano, 30 settembre 2017 
 


