
 
 

CALL FOR SOLO 
 
 

SELECTION FOR: 
THE REALIZATION-INTERPRETATION OF A VERSION 

SOLO BY K.STOCKHAUSEN 
TAKEN WITH APP SOLO [Nr.19] * 

 
* 
 

REGULATION 
 
apeSoft (http://www.apesoft.it/) together with Enrico Francioni (the author of the Csound 
code of the SOLO [Nr.19] app) cast a selection for the realization / interpretation of a 
Version of SOLO (for melody instrument with feedback) by K.Stockhausen, made with the 
SOLO [Nr.19] app. 
Selected realizations / interpretations will be used as DEMO versions within the SOLO 
[Nr.19] app. 
The selection is open to interpreters of any nationality without age limits. 
It is possible to participate with one realization / interpretation by choosing between the Six 
Versions (FORM-SCHEMES) provided by the author; Particular attention is given to 
Versions III, IV, V and VI. 
It is also possible to participate in the selection both individually and in pairs for the same 
work. 
In the latter case the two roles will be distinguished in: 
- a developer (who will curate the score sheet of the chosen Version) and 
- an interpreter (who will take care of the execution of the same). 
The best realizations / interpretations will be selected by a Commission, whose judgment 
is unquestionable. 
It is possible to participate with realizations / interpretations made for any solo instrument 
(acoustic, electric, or electronic), or solo voice (any text should be of public domain, if not, 
the written statement of the author or the holder of the Copyright for use, to be attached to 
the documentation in .pdf format). 
 



In order to participate, you must send the following material in a compressed folder by 
WeTransfer to the address: francioni61021@libero.it (with your name and last name) by 
23:59 on 30 April 2018: 
 
1. The score of its own realization of the chosen version of SOLO, conceived following the 
author's directions strictly; The score should be in .pdf format and made with a music 
writer, or even manuscript, but clearly legible; The document must indicate the number of 
the chosen Version and the name / surname of the developer; 
 
2. The audio file (in .mp3 format, costant bit rate, 192 kb/s, monoaural) of the instrumental 
/ vocal part of the performed interpretation (the audio track - which is the input signal - may 
be already enriched with the instrumental / vocal Timbres or electronic effects following the 
score of the version produced) - this monoaural file will be included as the input signal in 
the DEMO of the SOLO [Nr.19] app in the event that the realization / interpretation is 
selected; 
 
3. The audio file of its own realization / interpretation (in .wav or .aif format, 44.1 kHz, 
16bit, stereo), including Perforations and any other Timbres (FX) available in the SOLO 
[Nr.19] app; Reverbs can be applied at libitum; 
 
4. The Script (in .txt format) of the effects (FX) possibly applied to your Version for SOLO 
[Nr.19] app; 
 
5. A short note (in .txt format) of 100-word (max), which summarizes the salient features of 
its own realization / interpretation; 
 
6. An artistic curriculum (in .txt format) of 200 words (max) in English and an interpreter's 
photo (in .jpg format). In the case of work done in pairs, double documentation is required. 
 
7. The documentation (in pdf) attesting to the purchase of the SOLO [Nr.19] app. 
In the case of work in pairs it is sufficient to submit only one proof of purchase of the app. 
 
Awards: 
- the monoaural audio files of the selected Versions will be inserted as DEMO in the SOLO 
[Nr.19] app, for a minimum of one year starting December 31, 2018; 
- in the user manual of the SOLO [Nr.19] app will appear the photo and the artistic 
curriculum of the selected developers / interpreters; 
- the developers / interpreters of the selected Versions will be invited to perform their work 
live by December 31, 2019. 
 
By participating in the selection, candidates accept this Regulation tacitly. 
The result of the selection will be announced by September 30, 2018. 
 
For info: francioni61021@libero.it or at https://www.facebook.com/SOLO.Nr19/ 
 
* You can download the DEMO version of the SOLO [Nr.19] app - for iPad, iPhone, iPod - 
Where the first three Cycles of the Six Versions are active and only then buy the full app 
on one of the following pages: 
- http://www.apesoft.it/ 
- https://itunes.apple.com/us/app/solo-nr.19/id884781236?ls=1&mt=8 
- or directly to Apple's App Store 



 
 

CALL FOR SOLO 
 

SELEZIONE PER: 
LA REALIZZAZIONE-INTERPRETAZIONE DI UNA VERSIONE  

DI SOLO DI K.STOCKHAUSEN  
EFFETTUATA CON L'APP SOLO [Nr.19]* 

 
* 
 

REGOLAMENTO 
 
apeSoft (http://www.apesoft.it/) insieme ad Enrico Francioni (autore del codice Csound 
della app SOLO [Nr.19]) bandiscono una selezione per la realizzazione/interpretazione di 
una Versione di SOLO (for melody instrument with feedback) di K.Stockhausen effettuata 
con la app SOLO [Nr.19].  
Le realizzazioni/interpretazioni selezionate saranno utilizzate quali versioni DEMO 
all'interno della app SOLO [Nr.19].  
La selezione è aperta ad interpreti di qualsiasi nazionalità senza limite d'età. 
E' possibile partecipare con una sola realizzazione/interpretazione scegliendo tra le Sei 
Versioni (FORM-SCHEMES) previste dall'autore; una particolare attenzione è posta alle 
Versioni III, IV, V e VI. 
E' possibile altresì partecipare alla selezione sia a titolo individuale che in coppia per lo 
stesso lavoro. 
In quest'ultimo caso i due ruoli saranno distinti in: 
- un realizzatore (che curerà la stesura della partitura della Versione scelta) e 
- un interprete (che curerà l'esecuzione della stessa). 
Le migliori realizzazioni/interpretazioni saranno selezionate da una Commissione, il cui 
giudizio è insindacabile.  
Possono concorrere realizzazioni/interpretazioni effettuate per qualsiasi strumento solista 
(acustico, o elettrico, o elettronico), o voce solista (l’eventuale testo dovrà essere di 
dominio pubblico, se non lo fosse sarà necessaria la dichiarazione scritta dell'autore o del 
detentore del copyright per l'utilizzo, da allegare alla documentazione in formato .pdf). 
 
Per partecipare il candidato dovrà inviare entro le ore 23:59 del giorno 30 aprile 2018, 
attraverso WeTransfer all'indirizzo francioni61021@libero.it (indicando il proprio nome e 
cognome), il seguente materiale contenuto in una cartella compressa: 



1. la partitura della propria realizzazione della Versione scelta di SOLO Nr.19, concepita 
seguendo scrupolosamente le indicazioni dell'autore; la partitura dovrà essere in formato 
.pdf e realizzata con un editor di scrittura musicale, o anche manoscritta, ma chiaramente 
leggibile; sul documento dovrà essere indicato il numero della Versione scelta e il 
nome/cognome del realizzatore; 
 
2. il file audio (in .mp3 format, costant bit rate, 192 kb/s, monoaurale) della sola parte 
strumentale/vocale della interpretazione effettuata (la traccia - che costituisce il segnale in 
ingresso - potrà essere già arricchita dei Timbri strumentali/vocali o effetti elettronici 
seguendo la partitura della Versione realizzata) - sarà questo file monoaurale ad essere 
incluso come segnale in ingresso nella DEMO della app SOLO [Nr.19] nell'eventualità che 
la realizzazione/interpretazione sia selezionata; 
 
3. il file audio della propria realizzazione/interpretazione (in formato .wav o .aif, 44.1 kHz, 
16bit, stereofonico), comprensiva delle Perforazioni e di eventuali altri Timbri (FX) 
disponibili nella app SOLO [Nr.19], inseriti rispettando la partitura proposta; i riverberi 
possono essere applicati ad libitum; 
 
4. lo Script (in formato .txt) degli effetti (FX) eventualmente applicati alla propria Versione 
per la app SOLO [Nr.19]; 
 
5. una breve nota (in formato .txt) di 100 parole (max), che descriva sinteticamente le 
caratteristiche salienti della propria realizzazione/interpretazione; 
 
6. un curriculum artistico (in formato .txt) di 200 parole (max) in lingua inglese e una foto 
dell'interprete (in formato .jpg). Nel caso di lavori effettuati in coppia è necessario 
presentare doppia documentazione. 
 
7. la documentazione (in pdf) che attesti l'acquisto della app SOLO [Nr.19].  
Nel caso di lavori in coppia è sufficiente presentare una sola prova d'acquisto della app. 
 
Premi:  
- i file audio monoaurali delle Versioni selezionate verranno inseriti come DEMO nella app 
SOLO [Nr.19], per un minimo di un anno a partire dal 31 dicembre 2018; 
- nel manuale d'uso della app SOLO [Nr.19] apparirà la foto ed il curriculum artistico dei 
realizzatori/interpreti selezionati; 
- i realizzatori/interpreti delle Versioni selezionate saranno invitati ad una esecuzione live 
dei loro lavori entro il 31 dicembre 2019. 
 
Partecipando alla selezione i candidati accettano tacitamente il presente regolamento. 
Il risultato della selezione sarà reso noto entro il 30 settembre 2018. 
 
Per info: francioni61021@libero.it o alla pagina https://www.facebook.com/SOLO.Nr19/ 
 
* è possibile scaricare la versione DEMO dell'app SOLO [Nr.19] - per iPad, iPhone, iPod - 
in cui sono attivi i primi tre Cicli delle Sei Versioni e solo successivamente acquistare l’app 
completa, ad una delle seguenti pagine:  
- http://www.apesoft.it/ 
- https://itunes.apple.com/us/app/solo-nr.19/id884781236?ls=1&mt=8 
- o direttamente sull'app Store di Apple 


