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CALL FOR SCORES 
NUOVA MUSICA CORALE PER LA LITURGIA EUCARISTICA 

IN COLLABORAZIONE CON LA CAPPELLA MUSICALE DELLA BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE IN BERGAMO 

 

 

La Società Italiana Musica Contemporanea (SIMC) in collaborazione con la Cappella Musicale 

della Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo bandisce una Call for Scores per promuovere nuova 

musica corale per la Liturgia Eucaristica. Con questo bando entrambe le istituzioni, convinte che ci sia 

ancora la necessità oggi di creare nuova musica al servizio della liturgia, esprimono con forza la volontà 

di rispondere al mandato espresso dall’articolo 114 della Costituzione Conciliare Sacrosanctum 

Concilium: “…si incrementi con grande cura il patrimonio della musica sacra”.  

 

Linee guida 

 

Possono partecipare i compositori senza limiti di età e nazionalità.  

 

Ogni compositore potrà inviare una o più opere della durata massima di 4 minuti, su testo 

(latino o italiano) attinente al rito della Comunione. Ogni opera, pur nella libertà di forma, stile e 

linguaggio dovrà necessariamente riflettere quelle caratteristiche che il momento liturgico prescrive, 

come suggerito dall’Ordinamento Generale del Messale Romano all’articolo n° 87: “Per il canto alla 

Comunione si può utilizzare o l'antifona del Graduale Romanum, con o senza salmo, o l’antifona col salmo 

del Graduale Simplex, oppure un altro canto adatto, approvato dalla Conferenza Episcopale. Può essere 

cantato o dalla sola schola, o dalla schola o dal cantore insieme col popolo”.  

 

Potranno essere presentate opere nelle seguenti categorie: 
 

A) Monodica e accompagnamento organistico. 
B) Polifonico a 4 voci a Cappella (senza suddivisioni) negli organici a voci miste o pari:  

SATB / SSAA / TTBB 
C) Polifonico 4 voci (senza suddivisioni) negli organici a voci miste o pari:  

SATB / SSAA / TTBB con accompagnamento organistico 



 

I candidati dovranno presentare domanda all’indirizzo email: callforscores@simc-italia.com 

allegando: 

 

• la partitura (o le partiture nel caso se ne invii più di una) in formato PDF, 

• scheda di iscrizione debitamente compilata, 

• ricevuta della quota di partecipazione. 

 
La quota di partecipazione per i compositori non iscritti SIMC è di € 40 mentre per i soci SIMC 

regolarmente iscritti la quota è di € 20. Per ogni ulteriore opera presentata il candidato non iscritto 

SIMC dovrà integrare la quota di iscrizione di € 20, mentre per i candidati Soci di € 10. 

 

Il versamento della quota di iscrizione andrà effettuato, mediante bonifico bancario (causale: Call 

Nuova Musica Corale per la Liturgia Eucaristica), utilizzando i seguenti dati:  

 

Società Italiana Musica Contemporanea 

IBAN: IT 48 Q 05584 12700 0000 0000 5765 

 

Le partiture dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 (orario italiano) del giorno 31 

dicembre 2018.  

 

La SIMC provvederà, successivamente, a comunicare le prime 5 opere selezionate che saranno 

eseguite dalla Cappella Musicale della Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo, diretta dal M° 

Cristian Gentilini, durante l’anno liturgico 2019-2020 con possibilità di ulteriori successive esecuzioni, 

anche in forma concertistica. 

Per informazioni: segreteria.simc@gmail.com 
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Nome________________________________  Cognome _______________________________ 
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CALL FOR SCORES 
NEW CHORAL MUSIC FOR THE EUCHARISTIC CELEBRATION 

IN COLLABORATION WITH THE CAPPELLA MUSICALE OF THE BASILICA OF SANTA MARIA 
MAGGIORE IN BERGAMO 

 
 
 
The Italian Society of Contemporary Music (SIMC) in collaboration with the Cappella Musicale of the 

Basilica of Santa Maria Maggiore in Bergamo announces a Call for Scores to promote new choral music 

for the Eucharistic Celebration. With this competition notice, both institutions, convinced that there is 

still the need today to create new music at the service of the liturgy, strongly express the will to respond 

to the mandate expressed by Article 114 of the Conciliar Constitution Sacrosanctum Concilium: “…The 

treasure of sacred music is to be preserved and fostered with great care ". 

 

Guidelines 

 

Composers can participate without limits of age and nationality. 

 

Each composer can send one or more works of a maximum duration of 4 minutes, on text 

(Latin or Italian) pertaining to the communion rite.  

 

Each work, even in the freedom of form, style and language must necessarily reflect those 

characteristics that the liturgical period prescribes, as suggested by the General Instruction of the 

Roman Missal in Article No. 87: “Pro cantu ad communionem adhiberi potest aut antiphona ex Graduali 

Romano sive cum psalmo sive sola, aut antiphona cum psalmo e Graduali simplici, aut alius cantus congruus 

a Conferentia Episcoporum approbatus. Cantatur sive a schola sola, sive a schola vel cantore cum populo”. 

 

Works may be submitted in the following categories: 

 

A) Monodic and organ accompaniment. 

B) 4 voices  a cappella (without subdivisions) in organic mixed or even voices: SATB / SSAA / 

TTBB 

C) 4 voices (without subdivisions) in mixed or even voices: SATB / SSAA / TTBB with organ 

accompaniment 



Candidates must submit an application to the email address: callforscores@simc-italia.com 

attaching: 

 

• the full score (or scores if you send more than one) in PDF format, 

• duly completed registration form, 

• receipt of the participation fee. 

 

The participation fee for the non-registered SIMC composers is € 40 while for the regularly 

registered SIMC members the fee is € 20. For each additional work submitted the non-registered 

applicant SIMC will have to integrate the registration fee of € 20, while SIMC members of € 10. 

 

The payment of the registration fee will be made by bank transfer (causal: Call Nuova Musica 

Corale per la Liturgia Eucaristica), using the following data: 

 

Società Italiana Musica Contemporanea 

IBAN: IT 48 Q 05584 12700 000000005765 

 

The scores must be received no later than 11.59pm (Italian time) on December 31st, 2018. 

 

 

The SIMC will then communicate the first 5 selected works that will be performed by the 

Cappella Musicale of the Basilica of Santa Maria Maggiore in Bergamo, conducted by Maestro Cristian 

Gentilini, during the Liturgical Year 2019-2020 with the possibility of further subsequent executions, 

also in concert form. 

 

For information: segreteria.simc@gmail.com 
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First name ______________________________ Last name _____________________________ 
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State___________________________________________Coutry ________________________ 

Phone. _______________________ E-mail  _________________________________________ 
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________________________________   _______________________________ 
 
 
 


