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L’ottava edizione del Concorso di Composizione per nuovi compositori, sfida 
lanciata nel 2005, si rinnova nel 2012 con un tema inedito, quello di musica per danza 
contemporanea.
Con rinnovata soddisfazione ho deciso di sostenere l’iniziativa promossa  
dall’Associazione Musica e Arte, che ha consolidato un appuntamento di alta qualità, 
una vetrina importante per i compositori che vogliono mostrare il loro talento 
artistico.
Il Concorso vuole essere un contributo ai nuovi compositori che negli anni hanno 
visto dimezzate le occasioni per l’affermazione dei propri talenti artistici. 
In bocca al lupo a tutti i partecipanti…!!!

Giuseppina Maturani
Presidente del Consiglio Provinciale di Roma

La VIII Edizione del Concorso Internazionale di Composizione è dedicata alla 
musica per danza contemporanea con un soggetto tratto da un passo della Recherce di 
Marcel Proust.
Continua quindi proficuo l’incontro artistico con Loredana Parrella che dirige il Cie 
Twain Physical Dance Theatre, il corpo di ballo che partecipa a questa edizione, con una 
trama che prevede sicuramente porte aperte al futuro.
L’occasione del Concorso MeA spero contribuisca anche quest’anno alla conoscenza 
e diffusione degli attuali linguaggi artistici, in special modo di quello musicale. 
Ringrazio con soddisfazione, anche a nome di tutti coloro che partecipano al 
progetto, Giuseppina Maturani, la Presidente del Consiglio Provinciale di Roma 
per il sostegno che ha sempre dedicato a questa iniziativa, anche  in periodi che 
sembrerebbero imporre alla cultura un ruolo marginale rispetto ai disagi economici e 
sociali dei nostri giorni.

Emanuela Petitti
Presidente di Musica e Arte A.C.
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Il soggetto a cui le opere si sono ispirate è descritto dal seguente passo tratto da “À la 
recherche du temps perdu - La Prisonnière” di Marcel Proust:

“E capivo l’impossibilità contro la quale urta l’amore. 
Ci immaginiamo che esso abbia per oggetto un essere che può star coricato dinanzi a 
noi, racchiuso in un corpo.
Ahimè! Esso è l’estensione di quell’essere a tutti i punti dello spazio e del tempo che 
ha occupato e occuperà. 
Se non possediamo il suo contatto con il tale luogo, con la tale ora, non lo 
possediamo. 
Ma tutti quei punti non possiamo toccarli. Se almeno ci fossero indicati, forse 
potremmo arrivare sino ad essi.
Ma procediamo a tentoni senza trovarli. Di qui la diffidenza, la gelosia, le 
persecuzioni. 
Perdiamo tempo prezioso su una pista assurda e passiamo senza accorgercene 
accanto alla verità.”

Il luogo d’azione, dove si svolge la danza, è immaginato come un interno, una stanza 
da letto, dove i ricordi e le sensazioni ritrovate sono narrate e interpretate attraverso i 
linguaggi dell’arte, la musica e la danza.

VIII Edizione
Composizioni per danza contemporanea
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Il pezzo si articola in diversi momenti: 
si avverte infatti un percorso che
in maniera del tutto spontanea conduce 
l’ascoltatore verso la fine.
Le ombre nell’alba per me rappresentano 
tutti quei residui di spazio ancora non ben 
visibili e ancora nascosti alla luce per via 
della posizione trasversale del sole rispetto al 
punto di osservazione, allo stesso modo
l’amore presente in tutti gli spazi del tempo e 
del passato può, nonostante tutto, riservare, 
anche in un momento apparentemente 
luminoso come l’alba, delle realtà 
sconosciute.
Il tema portante della composizione è 
la dinamicità della staticità. In poche parole ho provato a creare un “cassetto” 
di emozioni che si animano e diffondono, sempre rimanendo in qualche modo 
“costrette” da una struttura forzatamente lineare e squadrata: il tempo dei ricordi. A 
questo scopo non ho adoperato particolari cambi metrici e ho sfruttato idee per lo 
più politonali, anche se ho cercato sempre di tenermi lontano da eccessivi linguaggi 
dissonanti.

Ombre nell’alba

Raffaele Bardese
1991 - Salerno

Raffaele Bardese nasce a Salerno nel 1991. Compie i suoi studi musicali presso il 
conservatorio della sua città diplomandosi nell’estate 2012 in strumenti a percussione. 
Nel 2011 sostiene l’ammissione al triennio di composizione e attualmente frequenta 
il 2° anno. Inoltre frequenta anche il primo anno di Informatica presso l’Università 
degli studi di Salerno.
Ha studiato Percussioni con maestri come Edoardo Giachino (Santa Cecilia), Paolo 
Cimmino e Carlo Di Blasi. Ha studiato Composizione con Mario Gagliani e Raffaele 
Grimaldi.
Tiene attività orchestrali come percussionista in ambito di formazioni Salernitane 
collaborando con la stessa orchestra del conservatorio di Salerno; tiene inoltre 
concerti come solista in cui presenta i suoi pezzi inediti per vibrafono solo.
Sta inoltre approfondendo lo studio del Vibrafono Jazz con Pierpaolo Bisogno, 
docente di percussioni jazz nello stesso conservatorio.



Ho pensato di associare al passo di 
Proust tratto da La Prisonniere questa 
mia composizione dal titolo “Ricercare”, 
in riferimento alla forma musicale 
contrappuntistica tipica del primo barocco. 
Anche in questa composizione, i temi 
ritornano e si “ricercano” tra gli strumenti 
nelle loro diverse forme. L’orchestra, ossia la 
musica, anche se in maniera passiva, è parte 
integrante della scena e della coreografia. 
Essa rappresenta ciò che Proust chiama 
l’amore. I danzatori riescono in qualche 
modo a percepirla, ma non a coglierla, e 
questo finirà per gettarli nello sconforto, dopo un frenetico ricercare...

Jacopo Cacco
1987 - Valdobbianese (Treviso)

Jacopo Cacco ottiene a 19 anni il diploma di pianoforte. Si è esibito in numerosi 
concerti organizzati da diverse associazioni culturali della Marca Trevigiana presso 
Palazzo da Borso, Auditorium Stefanini, Museo di S. Caterina, spaziando sia nel 
repertorio classico sia in quello contemporaneo (recente una produzione con il 
Cineforum Labirinto, con una esecuzione dal vivo di una colonna sonora originale 
per un film muto, scritta da un giovane compositore trevigiano). Attualmente studia 
Direzione d’Orchestra sotto la guida del M° Giancarlo Andretta.
E’ attivo nell’ambito della produzione di musica per ragazzi. Nel 2011 ottiene il 1° 
Premio al concorso nazionale “Insieme per suonare, Cantare, Danzare” di Ornavasso 
(VB), nella sezione “Composizione Libera”. Nel 2012 ha invece ottenuto il 1° Premio 
al concorso internazionale “Alpi Marittime” di Busca (CN), sempre nella sezione 
“Compositori”. Il brano vincitore è in fase di pubblicazione con la casa editrice 
Rugginenti di Milano.

Ricercare



Pantaleo Leonfranco Cammarano
1985 - Sapri (Salerno)

Amarus Amor
L’impossibilità dell’amore

Sulla scena il personaggio 1 si presenta in 
uno stato contemplativo mentre osserva il 
personaggio 2, ombra, simulacro idealizzato 
dell’oggetto del suo amore. La musica si 
dipana con l’intento di ricreare lo stato di 
sospensione tra realtà e percezione in cui 
è calato il personaggio 1. La comparsa del 
personaggio 3, reale oggetto dell’amore, 
sulla scena disperde l’illusione in cui vive il 
personaggio numero 1 forzandolo alla ricerca 
di un punto di contatto con esso. Sentimenti di diffidenza, gelosia e persecuzione 
compaiono all’apparire del personaggio 4 che si affianca al personaggio 3: 
repentini cambi di dinamica e andamento disegnano il profilo conflittuale 
della psiche umana e tuttavia si susseguono elementi tematici ricorrenti e 
caratterizzanti, come saldi scogli dell’Io. Malgrado i tentativi di orientarsi, il 
personaggio 1 permane in uno stato di illusione consapevole: il suo amore è 
nuovamente indirizzato al personaggio 2 ma non è più come al principio...c’è 
rassegnazione!

Diplomato in Composizione sotto la guida del M° G. Turaccio, in Musica Corale e 
Direzione di Coro con il M° A. Mercurio ed in Strumentazione per Banda, frequenta, 
presso il Conservatorio G. Martucci di Salerno, il corso di Musica Elettronica, sotto 
la guida del M° S. Lanzalone, ed il Biennio Specialistico di Composizione. Frequenta, 
inoltre, il corso di Direzione d’orchestra, presso il Conservatorio S. Pietro a Majella di 
Napoli sotto la guida dal M° Francesco Vizioli. Ha seguito diversi seminari e Master 
Class tenute da Maestri quali M. Levinas, I. Fedele, M. Lupone, J. Salvarowski. Sue 
composizioni sono state eseguite in tutta Italia. Ha conseguito il Primo Premio al 
Concorso di Composizione Terenzio Gargiulo (Edizione 2010) con un brano per 
soli coro e grande orchestra. Coniuga l’attività musicale con quella umanistica: ha 
conseguito la laurea triennale in Lettere Classiche presso l’Università Federico II di 
Napoli ed è attualmente laureando in Archeologia presso il medesimo Ateneo.



Il testo di Marcel Proust fa nascere 
considerazioni legate al concetto del 
“Tempo” da qui il titolo Kronos-Kairos.
La composizione si divide in cinque parti o 
“scene”.
A-La dinamica da il senso dello spazio, è appena percepibile ma in continua 
evoluzione. Immagino dei corpi racchiusi che si animano lentamente ma 
progressivamente.
B-Irregolarità ritmica. I corpi si muovono disarmonicamente alla ricerca di un 
equilibrio. Il crescendo dinamico ne esaspera l’azione alla ricerca di punti nello spazio. 
C-A tentoni, senza trovarli, si concretizzano la diffidenza, la gelosia e le persecuzioni, 
attraverso lo sfogo delle percussioni e di tutti. E’ il momento più forte, il corpo è 
dilaniato da quello che nasce dal profondo dell’anima. 
D-Rassegnazione e rimpianto-mimica del volto. 
E-Conclusione di un “ciclo”, ritorno alla staticità.
Tutti gli accenti ritmici sono messi per far risaltare uno sfasamento ritmico all’interno 
di un tempo base stabile 5/8 come metafora della ricerca di un tempo perduto.

Claudio Raffi
1952- Roma

Kronos Kairos

Nato a Roma ma friulano di adozione, diplomato in Composizione, presso il 
conservatorio “C. Pollini” di Padova sotto la guida del maestro Wolfango Dalla 
Vecchia (allievo di G. Petrassi) e in Musica Corale e Direzione di Coro presso il 
conservatorio “G. Tartini” di Trieste con il maestro Bruno Cervenca.
Si è perfezionato con i maestri Luigi Verdi e Daniele Zanettovich. Ha insegnato sia 
nella scuola pubblica che in quella privata.
L’attività concertistica lo vede direttore di Coro in Italia e all’estero realizzando 
programmi Sinfonico-Corali di autori classici e contemporanei.
Come compositore ha scritto musica vocale e strumentale, sacra e profana. Le sue 
opere, in parte pubblicate (Edizioni Carrara), sono state eseguite alla radio ed in 
importanti sale da concerto.
Collabora con diversi enti ed associazioni per favorire la divulgazione della musica e 
le interazioni con la pittura,  danza e recitazione contemporanea.



I Edizione - 2005: Composizioni per orchestra da camera
          opera vincitrice: “Riflessi” di  Daniela Terranova
II Edizione - 2006: Composizioni per Soprano e orchestra da camera
          opera vincitrice: “Il succo delle insonnie” di Carla Rebora
III Edizione - 2007: Composizioni per Pianoforte e orchestra da camera
          opere vincitrici: “Concertissimo” di Anders Brasetvik e “Coloriage” di Davide Scarcella
IV Edizione - 2008: Composizioni per Violino e orchestra da camera
         opere vincitrici: “Luciano” di Krister Hansén e “Concerto” di Sesto Quatrini
V Edizione - 2009: Corto d’opera per Soprano, Tenore e orchestra da camera
         opera vincitrice: “L’Aurea d’amore” di Carla Magnan e Carla Rebora
VI Edizione - 2010: Composizioni per Ensemble musicale e piccolo Coro
         opera vincitrice: “Armida e Rinaldo” di Elena Cattini
VII Edizione - 2011: Composizioni per ensemble strumentale e Voce recitante
         opera vincitrice: “Laura” di Daniel Lo Ting-Cheung

Il Concorso di Composizione MeA nasce nel 2005 ed è a livello internazionale. L’idea 
del Concorso di Composizione è nata all’interno dell’Associazione Musica e Arte 
come esigenza condivisa dai giovani soci e collaboratori dell’Associazione.
L’esigenza comune è legata alle difficoltà ed incertezze che caratterizzano oggi la 
commissione di nuove composizioni ad opera di autori viventi.
Opportunità riservate ormai a sporadiche occasioni offerte perlopiù da forme di 
spettacolo quali teatro, cinema e televisione che di certo condizionano non solo 
una scelta stilistica ma anche e soprattutto il rispetto del contesto in cui vive o 
vivrà l’intera opera. Il Concorso è quindi nato anche come possibilità ed occasione 
prestigiosa, libera da qualsiasi condizionamento, da offrire ad autori contemporanei.
L’idea comprende anche l’interesse per la conoscenza e l’analisi del linguaggio 
musicale attuale, incluso l’aspetto socio-culturale che comunque coinvolge le 
espressioni comunicative.
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