PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO
La Fondazione Tito Balestra promuove iniziative che incentivano in dialogo fra la Poesia
e le diverse forme di arte nella pluralità identitaria di ogni artista. “Secondo Orizzonte Musica” è il titolo di un concorso di composizione - prima edizione - che si svolgerà in
collaborazione con i San Marino International Music Summer Courses di San Marino. Il
progetto nasce dall’incontro di musica e parole, le Poesie di Tito Balestra come seme da
cui far nascere musiche di giovani e promettenti autori del futuro.
Il concorso si avvale del patrocinio/sostegno/collaborazione di: Ministero della Cultura Generale Direzione Generale Educazione e Ricerca, Patrimonio Culturale ER, Provincia
di Forlì Cesena, Comune di Longiano, Romagna iniziative

SPECIFICHE DEL REGOLAMENTO
L’edizione 2022 del Concorso di Composizione “Secondo Orizzonte - Musica”: é
riservata a concorrenti selezionati da New Music Project 2022.
• Le composizioni presentate dovranno essere ispirate agli scritti e/o poesie di Tito
Balestra selezionate dai responsabili della Fondazione stessa. • La composizione deve
avere una durata non superiore a 7’00”. • Le composizioni dovranno giungere in formato
PDF a info@sanmarinoartist.com (partitura e parti) entro e non oltre il 3 agosto 2022.
L’organico può avere una qualsiasi combinazione strumentale che preveda l’utilizzo
totale o parziale dei seguenti strumenti:
- Canto (voce femminile di soprano) o voce recitante,
- 1 clarinetto (tutta la famiglia, un esecutore)
- 2 o 3 violin1, viola, violoncello
- trombone,
- percussioni (da 1 o 2 esecutori).
Le composizioni verranno eseguite in un concerto presso la Sala dell’Arengo del castello
malatestiano di Longiano, il 7 agosto 2022 alla fine del quale verrà decretata la
graduatoria dei vincitori.
La commissione giudicatrice 2022 sarà composta da Lorenzo Pagliei, Rodolfo Rossi,
Marco Fusi, John Kenny, Augusto Ciavatta, per la Fondazione Tito Balestra due membri
fra cui Flaminio Balestra.
I premi sono così stabiliti: 1° classificato € 500,00 e diploma di merito; 2° classificato €
300,00 e diplomati merito; 3° classificato € 200,00 e diploma di merito; segnalazioni
speciali della commissione (Diploma). Ogni partecipante al concorso riceverà uno sconto
sulla quota di iscrizione al Corso di Composizione di Lorenzo Pagliei NMP San Marino
di 50,00€.
Sul sito di SMIMSC (www.sanmarinoartist.com) e Fondazione Tito Balestra
(www.fondazionetitobalestra.org) sarà pubblicato sia il bando del Concorso di
Composizione Tito Balestra che il materiale per gli elaborati dei partecipanti.
Per informazioni contattare info@sanmarinoartist.com

GENERAL PRINCIPLES OF THE REGULATION
The Tito Balestra Foundation promotes initiatives that encourage dialogue between
Poetry and the different forms of art in the identity plurality of each artist. “Secondo
Orizzonte - Musica” is the title of a composition competition - first edition - which will
take place in collaboration with the San Marino International Music Summer Courses of
San Marino. The project was born from the meeting of music and words, the poems of
Tito Balestra as a seed from which to give birth to the music of young and promising
authors of the future.
The competition benefits from the patronage / support / collaboration of: Ministry of
Culture - General Directorate General for Education and Research, Cultural Heritage
ER, Province of Forlì Cesena, Municipality of Longiano, Romagna initiatives.
REGULATION SPECIFICATIONS
The 2022 edition of the "Second Horizon - Music" Composition Competition is
reserved for competitors selected by New Music Project 2022.
• The compositions submitted must be inspired by the writings and/or poems of Tito
Balestra selected by the Foundation's managers. • The composition must be no longer
than 7'00". • The compositions must reach info@sanmarinoartist.com (score and parts)
no later than 3 August 2022. • The ensemble may have any instrumental combination
involving the total or partial use of the following instruments:
Singing (female soprano voice) or reciting voice,
1 clarinet (whole family, one performer)
2 or 3 violins, viola, cello
trombone,
percussion (by 1 or 2 performers).
The compositions will be performed in a concert at the Sala dell’Arengo of the
Malatesta castle in Longiano, on 7 August 2022 at the end of which the ranking of the
winners will be decreed.
The 2022 judging commission will be composed of Lorenzo Pagliei, Rodolfo Rossi,
Marco Fusi, John Kenny, Augusto Ciavatta, two members for the Tito Balestra
Foundation, including Flaminio Balestra.
The prizes are established as follows: 1st place € 500.00 and diploma of merit; 2nd place
€ 300.00 and merit graduates; 3rd place € 200.00 and diploma of merit; special reports
from the commission (Diploma). Each participant in the competition will receive a
discount on the registration fee for the Lorenzo Pagliei NMP San Marino Composition
Course of € 50.00.
Both the announcement of the Tito Balestra Composition Competition and the material for
the participants' works will be published on the site of SMIMSC (www.sanmarinoartist.com)
and Fondazione Tito Balestra (www.fondazionetitobalestra.org).
For information contact info@sanmarinoartist.com

Madrigale per Elsa

La tua tranquilla follia

La piscina è a mosaico, l’acqua tiepida,
le tue gambe perfette, rosee cuffie
t’incorniciano il volto, un’amarena
gela dentro il bicchiere: senza grazia
cadi a tuffo nell’acqua, vaporosa
ti dimeni a bracciate. L’acqua è pelle
sulla pelle abbronzata, naturale
si direbbe il sorriso: tuo marito
regge inquieto una spugna, dorme mamma
sul canotto di gomma...

La tua tranquilla follia
mi dà sollievo, c’è un lato gentile
nel tuo volere a ogni costo capire
di che siam fatti, perché come gonzi
finiamo in trappola, magari ridendo.

Biografia
Vani tutti i tuoi gesti, cuore vano
e vanità degli altri, vana vita
che moralizza per tenersi a galla.

Patriota
Appena un bandiera
e già gli bolle il sangue,
appena una teiera
e il suo stomaco langue.

In una morbida luce
In una morbida luce
sei più bella, è più delicata
l’aria che respiriamo.
In una morbida luce
la distanza che ci separa
è più breve:
potremmo guardarci
se tu mi guardassi.

Cemento chiama cemento
Cemento chiama cemento
garages tinte lavabili
un nido di avvolgibili
di lavandini otturati
dove si può maledire
l’aria, l’acqua che scorre,
il muro che cresce davanti.

Oggetto: la via Emilia
Un segno sull’atlante
una riga che corre
dal mare al Po, l’Emilia
strada di contadini.

Oggetto: la via Emilia
chilometri d’asfalto al sole
automobili e case
elettrauto e galline
filari di ciliegi
ruote di bicicletta
in treno che vi insegue
aria che sa di mare.
Collinette bizzose
dolci nel loro andare
ragazze in motoretta
carri gialli di fieno
le viscere di ghiaia
del nebbioso Marecchia,
un cuoco di cartone
che vi invita una sosta.
Camions a venti ruote
schiaffeggiano l’asfalto
un trattore si affaccia
come un muso di vacca
irrigatori irrigano
foglioline e germogli
ragazzi danno calci
a un pallone su un prato.
Fragore di microfoni
erpici saltellanti
un cane dignitoso
che sonnecchia in giardino
pioppi cresciuti in fretta
un’ombra balenante
su stanchi parabrezza
su tranquilli gitanti.
Ortiche bruciacchiate
in un velo di nafta
orti con insalata
viali ville casette
mangimi vitaminici
per vitelli da carne
cumuli di mattoni
di ferraglie di gomme.

Un soffio d’aria sposta
fumo di ciminiere
mani grattano un gatto
che vorrebbe un gomitolo
impastatrici mescolano
cemento a presa rapida
cavi elettrici spiovono
su una casa colonica.
Riverbero di vetri
di calce e segnaletica
curve a gomito e incroci
– rallentare, un semaforo –
luce inquieta d’acrilici
d’alluminio di plastica
un olmo gigantesco
non si sa come, intatto.

VIII [Epigrammi e ritratti]
Il disegno di un vano, la tua casa
e pareti dipinte, l’aria opaca
di un mattino d’inverno. Sogni vuoti
mani incomode e fredde, una
camicia
la tua faccia allo specchio:
lentamente assomigli a te stesso.

Non si sa mai
Non si sa mai – diceva il pittore Morandi –
colpi d’aria ti ammalano, un clistere ti salva
hai una scarpa slacciata, un amico bugiardo
denti inutili in bocca, cartoline d’auguri
e pochissimo tempo per guardare e riflettere
e magari dormire, un cretino ti sveglia.

Tutto quello che bolle

Dieci facezie non bastano

Tutto quello che bolle
è divertente giovane
arcobaleni splendono
su nuvole disfatte

Dieci facezie non bastano
a farti sorridere
duro di orecchie e di testa
né buono né pazzo
ma dolcemente portato
a vivere come
un alberello annaffiato.

e gambette si muovono
in ogni direzione
animate e incoscienti
come il sangue che scorre.
Testine di poeti
ornano un davanzale,
attendono impazienti
di schiudere la bocca.

Una voragine il tempo
Una voragine il tempo
e camminiamo sull’orlo
a passo di ballo, distratti
da cento pensieri meschini.

Milano Parma sarebbe
Milano Parma sarebbe
treno autostrada Po
campagne ben lavorate
gente in cappello e tuta:
c’è nebbia odore di brodo
e macchine calcolatrici.
Bologna Firenze si affonda
nell’osso dell’Appennino.
Domanda: perché le valige?
Ginocchio contro ginocchio
grasse signore a dieta
mostrano gambe:
Giotto viaggiava a piedi,
tempi felici!

Una testa un po’ vuota
Una testa un po’ vuota
è da considerare,
pesa di meno, è comoda
facile da portare
e naviga tranquilla
anche in un dito d’acqua.
Perciò non la stancare
curala come devi
se si riempie vuotala
scaccia nubi e pensieri.

