
CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE PER BANDA 

“Inno della Valcamonica” 

Verbale della Commissione 

Il giorno 10 maggio 2022 alle ore 8:30 si è riunita in presenza la Giuria del Concorso 
Internazionale di Composizione per Banda “Inno della Valcamonica”. 

La giuria era formata da: Fulvio Creux (Presidente, Italia), Franco Cesarini (Svizzera), 
Marco Puetz (Lussemburgo), Fernando Ferren Martinez (Spagna) e Cosimo Daniele 
Bombardieri (Italia). 

Sono giunte 28 composizioni da 10 paesi: Italia, Finlandia, Cina, Repubblica Ceca, 
Slovenia, Inghilterra, Australia, Lussemburgo, Germania, Spagna. 

La segreteria del Concorso (Liceo C. Golgi di Breno), prima dell’apertura dei lavori, aveva 
provveduto ad assegnare un numero sulla base dell’ordine di arrivo di ciascun elaborato 
pervenuto secondo quanto previsto dal bando e contenente il motto di ogni singola 
composizione. 

Il Presidente e i membri della giuria hanno convenuto di procedere all’esame senza 
esprimere un voto numerico individuale, preferendo un giudizio concordato a maggioranza. 

La commissione ha proceduto a un primo esame (sospeso tra le 10 e le 10:30 per prendere 
parte alla conferenza stampa) nel quale ogni membro della giuria ha espresso il proprio 
giudizio sull’opportunità di rinviare la composizione presa in esame a una seconda lettura. 

In seguito a tale operazione sono state scartate le seguenti partiture, qui indicate con numero 
e relativo motto: 

4 – canto di montagna 

6 – la montagna dietro al fiore 

10 – La musica arriva dove le parole non sanno spingersi  

12- Il primo ritornello contiene la vostra melodia da me strumentata 

15- Memento audere semper 

18- SENZA INDICAZIONE DI MOTTO 

19- Alvitale 

 20-  Impara la parte e metterci un po’ d’arte 

23- Echi di val camonica 



24- Un popolo senza conoscenza della propria cultura è come un albero senza radici 

25- Inno della Vallecamonica 

27-  vento di primavera 

I lavori sono ripresi dopo la pausa pranzo, con la seconda lettura dei brani rimasti. 

Al termine dell’esame sono stati esclusi i seguenti brani: 

1 – Senza nulla a pretendere  

3-  Bandit 

5 – “Fà e desfà… l’è ‘l laorà da provà” 

8 – Nobiliora altiora petunt 

9-  Le risposte arrivano da sole 

11 – Happy Ferret 

13 – Rafiauligani 

16- EUQROT 

17- Light Eagle 

21 – XVIII 

28- ScoreTest 

I lavori della giuria si sono conclusi alle ore 19:30 con il rinvio al giorno successivo delle 
partiture ritenute più degne di interesse, corrispondenti ai numeri 2, 7, 14, 22 e 26. 

____________________________________________________________________ 

 

Il giorno 11 maggio 2022 alle ore 9:00 si è nuovamente riunita in presenza la Giuria del 
Concorso Internazionale di Composizione per Banda “Inno della Valcamonica”. 

Ha proceduto all’esame finale dei brani rimasti in gara: 

2 – Badalisc 

7-  A stone is ingrained with geological and historical memories 

14 - ROTCIW 

22 – Winds music 



26 – Resonances from Valley  

 

Dopo attenta e approfondita analisi, basata anche – oltre al contenuto musicale – sulla 
conformità delle partiture ai dettami bando, sono state escluse all’unanimità le seguenti altre 
due partiture: 2 e 14. 

 

Dopo una breve pausa si è proceduto a due adempimenti: 

1 – classifica di arrivo dei tre brani rimasti. 

2 – considerazione sull’opportunità di assegnare i previsti premi. 

La commissione, all’unanimità, ha decretato quanto segue: 

Di assegnare il terzo premio alla composizione numero 22 contraddistinta dal motto Winds 
music. 

Di assegnare il secondo premio alla composizione numero  26 contraddistinta dal motto 
Resonances from Valley. 

Di assegnare il primo premio alla composizione numero 7 contraddistinta dal motto -  A 
stone is ingrained with geological and historical memories. 

 

Si è successivamente proceduto, alla presenza della segreteria, alla apertura delle buste 
contenenti i nomi dei vincitori. 

Ne sono risultati i seguenti abbinamenti: 

terzo premio alla composizione numero 22 contraddistinta dal motto Winds music. 

- TITOLO: Corale e Variazione su un tema popolare di Michele Mangani (Italia) 

secondo premio alla composizione numero  26 contraddistinta dal motto Resonances from 
Valley. 

- TITOLO: ECHOES di Agnello Federico (Italia) 

primo premio alla composizione numero 7 contraddistinta dal motto -  A stone is ingrained 
with geological and historical memories. 

- TITOLO: Petroglifi di Sadeler Georges (Lussemburgo) 
 

I lavori della giuria si sono conclusi alle ore 12:00 




