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Venaria Reale, 15 ottobre 2016 
 
Oggetto: PREMIO DI COMPOSIZIONE CALL FOR SCORE – LUIGI NONO – 3° edizione 
 
La terza edizione del Premio di composizione “Call for Scores” LUIGI NONO, ha visto la commissione 
giudicante, formata dai maestri Luca Antignani, Johannes Hildebrandt e Agustìn Charles Soler conferire il 
primo premio ai lavori di 

STYLIANOS DIMOU 

con la seguente motivazione 

Il numero di 41 partecipanti al Terzo Premio di Composizione “Luigi Nono” ha fatto pensare alla giuria che 

non sarebbe stato facile identificare il vincitore unico. A questa difficoltà,  si deve aggiungere l'alto livello 

generale dei concorrenti. Il lavoro dei membri della giuria è stato quindi molto difficile perchè abbiamo 

dovuto indicare un unico vincitore, basandoci su una serie di tre pezzi che ciascun candidato ha presentato: 

questo ha aggiunto un’ ulteriore difficoltà. Alla fine il premio è stato assegnato all'autore di  

Questioning the “un..-“:in discomfort,  

impetuous flow: in flux,  

Quando l’an[I]ma è [S]atu[R]a: meaningless meandering for Anit. 

A un compositore si richiede tecnica, capacità di sintesi, l'originalità e l'abilità nello sviluppo di materiale 

musicale...., insomma, una ricchezza artistica. Se qualcosa definisce l'autore di questi brani è proprio 

questo, che si rivela in un discorso musicale sottile ed estremamente ricco. Non sappiamo ancora il nome 

dell’autore di questi pezzi, ma ha tutta la nostra più sincera ammirazione. 

Al vincitore vanno le nostre più sincere congratulazioni. 

La commissione, visto l’alto livello dei partecipanti al premio, e ritenendo i loro lavori degli di attenzione e 
menzione, ha deciso di assegnare una menzione speciale ai lavori di 

ANDREA DAMIANO COTTI 

conferendogli un virtuale secondo posto nella classifica e a quelli di 

MARCO LONGO 

conferendogli un virtuale terzo posto nella classifica. 
 

A tutti i partecipanti va il nostro più sentito ringraziamento per la partecipazione,  
 

Associazione AMICI per la MUSICA 
Il Presidente Pier Giorgio Cargnino 
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