FONDAZIONE ADKINS CHITI: DONNE IN MUSICA
COMUNICATO STAMPA

Roma, 4 settembre 2012
Anche quest’anno la FONDAZIONE ADKINS CHITI: Donne in Musica rivolge la consueta "chiamata per musica" :
accoglierà infatti proposte concertistiche di complessi e /o solisti per il 2013.
Chiamata per proposte - 2013:
Complessi e/o solisti sono invitati ad inviare proposte concertistiche per la stagione 2013.
Ogni programma deve includere lavori musicali ( musica jazz, contemporanea, antica, tradizionale) - di almeno sei
compositrici, durata 55 minuti: gli esecutori possono essere maschili o femminili. La Fondazione non programma
concerti monografici.
Le proposte, comprensive dei costi (incluso i viaggi da e per Roma, cachet al lordo NON netto) debbono essere inviate
per POSTA – non Internet – con i titoli dei brani scelti, cv per gli artisti, bio per le compositrici, CDs ecc. entro il 30
settembre.
I materiali che arriveranno dopo questa data non saranno presi in considerazione.
A causa dell’incresciosa situazione economica che colpisce anche la cultura musicale italiana, sarà data la precedenza
alle proposte qualitativamente valide ma contenute nei costi…..
Le proposte musicali debbono essere inviate- entro il 30 settembre- a:
Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica – Chiamata per proposte 2013
Teatro comunale
Piazza Trento e Trieste 1,
03014 Fiuggi Citta’ (FR)
Italy
controcanto@donneinmusica.org

La FONDAZIONE ADKINS CHITI: Donne in Musica - membro del Consiglio Internazionale per la Musica
dell'Unesco e del Consiglio Europeo per la Musica - è nata nel 1978 per rendere visibile e palese il ruolo delle donne
come creatrici e compositrici di musica: oggi la Fondazione coordina una rete mondiale di oltre 27mila compositrici,
didatte, musicologhe e musiciste in 108 paesi. Fino al 2014 la Fondazione, è impegnata nel progetto triennale WIMUST
(Women in Music Uniting Strategies for Talent) che tende ad ottenere l'assunzione, in ogni Paese, della "Risoluzione del
Parlamento Europeo del 10 marzo 2009” che auspica la piena parità di trattamento ed accesso tra uomini e donne nel
mondo dello spettacolo e della cultura".
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Sede Legale: Teatro Comunale, Piazza Trento e Trieste 1, Fiuggi Città
forum@donneinmusica.org
www.donneinmusica.org
membro dell'IMC – International Music Council, UNESCO
membro EUC – European Music Council
Organizzazione Internazionale Non Governativa in partnership ufficiale con UNESCO
Biblioteca - Archivio sotto la tutela della Soprintendenza Archivistica della Regione Lazio.

