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PREMIO GIORGIO GABER – LEXENIA 2021
lexenia.it/premio-giorgio-gaber-lexenia/

Bando

Scadenza iscrizione: 10 novembre 2021
 

Organizzato da:

Lexenia S.r.l.

Via Guido Baccelli n. 3
 

CAP 51016 Montecatini Terme (PT)

Cod. Fisc. e P.IVA 01840800476

Telefono: 392 2350234

E-mail:

Fax 178 27 45 583

Sito web: https://www.lexenia.it/

Indirizzo spedizione delle Opere:

Invio a mezzo e-mail all’indirizzo

Bando completo: https://www.lexenia.it/premio-giorgio-gaber-lexenia/
 

Il tema è libero. Sono ammesse sia Opere edite sia inedite, anche se vincitrici di altri
Concorsi.

 Un Premio speciale (il “Premio speciale Lexenia Diritto e Musica”) verrà attribuito a
Opere che abbiano attinenza, anche generica, a diritto, giustizia, professioni legali,
formazione legale.

 Al concorso possono partecipare autori di qualsiasi cittadinanza purché maggiorenni.
 Gli autori dovranno inviare con le opere anche una copia del versamento di iscrizione

indicando la relativa sezione.
 Gli autori dovranno inviare le opere esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo di posta

elettronica 
 Indicare nell’oggetto della mail: “Premio Gaber 2021”.

Modalità di allegazione delle opere

https://www.lexenia.it/premio-giorgio-gaber-lexenia/


2/4

Per la sezione A: allegato a mezzo email in unico file, in word – non sono accettati PDF –
con corpo 12 e carattere Times New Roman
Per le sezioni B e C: formato mp3, allegato a mezzo email o jumbomail (qualora il file da
allegare risulti troppo pesante, sarà possibile procedere tramite we transfer, con
specificazione del proprio nominativo affinché sia possibile collegare gli mp3 alla mail di
iscrizione).

Sezione A

Testi inediti in lingua italiana o straniera (senza limiti), per CANZONI (genere:
MUSICA LEGGERA)

Tema: libero
 Copie: unica copia

 Opere ammesse: senza limiti

Sezione B

Brani musicali inediti in lingua italiana o straniera (senza limiti), genere MUSICA
LEGGERA CANZONI

Tema: libero
 Copie: unica copia

 Lunghezza: massimo 4 minuti
 Opere ammesse: senza limiti

Sezione C

Cover di successi musicali in lingua italiana o straniera (senza limiti), genere
MUSICA LEGGERA CANZONI (rientrano in questa categoria i brani altrui che abbiano
acquisito una chiara notorietà: verrà premiata l’INTERPRETAZIONE e non il brano né
l’arrangiamento).

Tema: libero
 Lunghezza: massimo 4 minuti

 Opere ammesse: senza limiti

Quote di partecipazione

È prevista una quota di iscrizione per spese di segreteria e di organizzazione di € 30,00
per ciascuna Opera presentata.

Per il pagamento della quota di iscrizione, è possibile effettuare un versamento tramite
bonifico bancario oppure tramite PayPal:

Bonifico bancario
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effettuare un versamento sul Conto corrente intestato a Lexenia S.r.l.
IBAN: IT36 J030 6970 4691 0000 0001 633
BIC: BCITITMM
Banca Intesa Sanpaolo
Filiale di Montecatini Terme, viale Verdi

PayPal

email:

indicando nella causale: Premio Giorgio Gaber – Lexenia 2021

Premi

I premi nelle varie sezioni consistono:

per il primo classificato di ogni sezione: pergamena, intervista all’autore,
pubblicazione e diffusione* sul sito lexenia.it con pagina dedicata e sui connessi
social networks

 
per il secondo e il terzo classificato di ogni sezione: pergamena, pubblicazione e
diffusione* sul sito lexenia.it e i connessi social networks

per i partecipanti che ne facciano espressa richiesta, l’attestato di partecipazione.
 

* Pubblicazione e diffusione delle opere vincitrici non sono obbligatorie, nel rispetto
della volontà degli autori di mantenerle inedite; si richiederà dunque preventivo consenso.

Tra i primi classificati delle varie sezioni, Lexenia si riserva di nominare alcuni Vincitori
Assoluti del Premio “Giorgio Gaber – Lexenia 2021″, i quali riceveranno in omaggio, in
alternativa, uno dei seguenti premi:

un fine settimana a Venezia in un residence “luxury” a San Luca (di fronte alla
scala Contarini del Bovolo, a 2 minuti dalla Fenice e 5 da Piazza San Marco). Ecco
il link: https://www.residenzaducato.it/
Un’intervista, al fine di divulgare la propria produzione artistica, sul sito
culturalife.it
Un’intervista, al fine di divulgare la propria produzione artistica, sulla WebTv
QuiBolognaTv

L’organizzazione del premio si riserva di assegnare premi speciali e diplomi d’onore alle
opere più meritevoli.

La Commissione ha la facoltà eventuale di non assegnare alcun premio, qualora i
componimenti non fossero ritenuti meritevoli.

 I risultati verranno pubblicati entro 3 mesi dalla scadenza del bando sul sito Web:
www.lexenia.it e sul sito concorsiletterari.it

 Non verranno stilate graduatorie al di fuori dei primi tre classificati di ciascuna sezione. I
vincitori saranno altresì avvisati per e-mail o telefonicamente.
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Premiazione
Lexenia si riserva la facoltà di organizzare una serata di premiazione, alla presenza di
finalisti e giurati, a Bologna (BO) o a Montecatini Terme (PT). Tutti i premiati potranno
ritirare il premio personalmente o tramite delega; in ogni caso, gli assenti riceveranno i
premi ai recapiti forniti.

Giuria

• Rigel Bellombra (Scrittore e Compositore)
 • Osvaldo Dal Boni (Violista RAI, Sanremo, E. Morricone, Orchestra dell’Acc. Naz. Santa

Cecilia)
• Deborah De Angelis (Avv., docente master Diritto della musica, Presidente naz.
Associazione A-DJ, Consigliere giuridico per il diritto d’autore del Ministro per i beni
culturali)

 • Enrico Deregibus (Giornalista musicale e Direttore artistico, biografo di Francesco De
Gregori)

 • Renato Droghetti (Arrangiatore, autore e tastierista)
 • Massimo Franzoni (Prof. univ. Diritto civile, Avvocato e Corista)

 • Enrico Guerzoni (Violoncellista Bocelli, Zucchero, Solisti veneti, Paoli-Vanoni)
 • Manlio Mallia (Avv., docente master Diritto della musica, già Dirigente Siae)

 • Bruno Mariani (Chitarrista, autore e produttore Dalla, Carboni, Ron)
 • Iskra Menarini (Cantante, ex Solista Lucio Dalla)

 • Francesco “Frank” Nemola (Trombettista, produttore e influencer, dal ’98 musicista di
Vasco Rossi)

 • Benedetta Riccomi (Amministratore unico di Lexenia, Prof. Lettere)
 • Alberto Tedoldi (Avv., Prof. dir. processuale civile, Tenore, autore del libro “Il processo

in musica – nel Lohengrin di Richard Wagner”)
• Stefano Zanerini (Giornalista e Direttore di QuiBolognaTv)

https://www.concorsiletterari.it/

