
Traetta Opera Festival 2019 (III annualità) - XV edizione   

e 

Japan Apulia Festival - IX edizione 

 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE “TOMMASO TRAETTA”   

I edizione 

 

 

A maggio 2019 sarà inciso dall’etichetta italiana Digressione Music il doppio CD “Effluvii dannunziani” con 

musiche di autori pugliesi del Novecento e contemporanei su testi del poeta Gabriele D’Annunzio.  

Il CD sarà distribuito da Naxos.  

Per l’occasione, il Traetta Opera Festival in collaborazione con il Japan Apulia Festival, organizza un 

Concorso Internazionale di Composizione. Il brano vincitore sarà eseguito da un soprano italiano ed inserito 

nel doppio CD. 

 

■ Regolamento 

Il Concorso è rivolto ad artisti giapponesi. 

La composizione richiesta è un brano per voce femminile e pianoforte su testo del poeta italiano Gabriele 

D’Annunzio a scelta del candidato. Il tempo di esecuzione non dovrà superare i 3 minuti.  

Sono candidabili più composizioni purché originali ed inedite. 

Il copyright sarà del Traetta Opera Festival. I lavori già affidati ad altri enti per la gestione dei diritti 

d'autore non saranno accettati. 

La tassa di iscrizione è di 3.000 yen a composizione. 

Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato per il giorno 15 febbraio 2019. 

 

■Selezione 

La Giuria esaminatrice sarà così composta: 

 

Vito Clemente 

Direttore Artistico del Traetta Opera Festival e del Japan Apulia Festival, Direttore d’orchestra e 

Compositore  

 

Kenichi Uchida 

Studioso di D’annunzio, Professore Associato della Facoltà di Lingue Straniere presso la Kyoto Industrial 

University, Coordinatore dell’Associazione di Studi Italiani in Giappone e Direttore del Centro Culturale 

Italo-Giapponese 

 

Maeda Kayoko 

Compositrice, pianista e lettrice presso l'Accademia di Belle Arti e Musica di Tokyo 

 

Il vincitore sarà annunciato sul sito ufficiale del Traetta Opera Festival il 10 marzo 2019. 

Il premio consiste nella registrazione sul CD “Effluvii. Dannunziani” rilasciato dal Traetta Opera Festival 



nel 2019 e nell’ omaggio di 3 doppi CD. 

 

■ Informazioni sulle opere da presentare: 

I lavori cartacei dovranno essere rilegati in formato A4 e spediti al seguente indirizzo: 

Konomi Suzaki , Rappresentante del Comitato Esecutivo del Japan Apulia Festival 

1-39-10 Ogikubo, Suginami-ku,  

167 – 0051 Tokyo 

oppure 

Biblioteca Comunale “E. Rogadeo” 

Via Giandonato Rogadeo, n.52 

70032 Bitonto (Ba) - Italy 

 

◇ Tutti i lavori in formato digitale, dovranno essere inviati come allegato di posta elettronica al seguente 

indirizzo e-mail: japanapuliafestival@gmail.com 

 

  1. Utilizzare il formato PDF nel caso di file allegabili via e-mail.  

  3. Qualora il file superi la capacità di un allegato, caricare il file su Google Drive, Dropbox, ecc. e 

comunicare il link per la condivisione. 

◇ Assicurarsi di inserire il numero su ogni pagina. 

◇ Specificare l’effettiva velocità di esecuzione tramite metronomo o simili. 

◇ La quota di iscrizione dovrà pervenire a mezzo bonifico bancario. La copia del versamento dovrà essere 

allegata alla missiva nel caso di spedizione postale, o allegata alla e-mail: japanapuliafestival@gmail.com 

nel caso di invio elettronico.  

◇ Al momento dell'iscrizione, specificare "Traetta Composition Award" sulla busta o nell’e-mail. 

◇ Non scrivere il proprio nome sullo spartito. Questo sarà esaminato in base al numero di registrazione. 

  

※ Informazioni personali 

Le informazioni personali inserite nella domanda di iscrizione non saranno utilizzate ad altri scopi senza il 

consenso del richiedente. 

 

  ■ Richiesta del modulo di iscrizione e indirizzo: 

Konomi Suzaki , Rappresentante del Comitato Esecutivo del Japan Apulia Festival 

1-39-10 Ogikubo, Suginami-ku,  

167 – 0051 Tokyo 

E-mail: japanapuliafestival@gmail.com  

 

■ Versamento della tassa di iscrizione 

Tokyo Mitsubishi UFJ Bank 

Filiale di Ogikubo 157 

Conto Ordinario 0115748 

Intestatario del conto corrente: 

Konomi Suzaki, Rappresentante del Comitato Esecutivo del Japan Apulia Festival 
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