
 

 
 

 
PRESENTA 

 
 

Call For Scores 
 

Nuova Musica Corale  
per la Liturgia 

 
in collaborazione con la  

Cappella Musicale  
della Basilica Santa Maria Maggiore  

in Bergamo 
 
 
 

e con il patrocinio del 
 

 
 

2020 
  



CALL FOR SCORES 

NUOVA MUSICA CORALE PER LA LITURGIA 

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 e con il patrocinio del Pontificio Istituto Amobrosiano di 
Musica Sacra (PIAMS) bandisce una Call for Scores per promuovere nuova musica corale per la Liturgia. 
Con questo bando, convinti che ci sia ancora la necessità oggi di creare nuova musica al servizio della 
liturgia, esprimiamo con forza la volontà di rispondere al mandato espresso dal numero 114 di Sacro-
sanctum 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 3 minuti attinente al rito 
dell’offertorio. Ogni opera, pur nella libertà di forma, stile e linguaggio dovrà necessariamente com-
prendere integralmente uno dei testi proposti nell’allegato 1 e riflettere quelle caratteristiche che il mo-
mento liturgico prescrive, come suggerito dall’Ordinamento Generale del Messale Romano al 74: “Il 
canto all’offertorio accompagna la processione con la quale si portano i doni; esso si protrae almeno fino a 
quando i doni sono stati deposti sull’altare. Le norme che regolano questo canto sono le stesse previste per il 
canto d’ingresso (Cfr. n. 48 [: Il canto viene eseguito alternativamente dalla schola e dal popolo, o dal cantore 
e dal popolo, oppure tutto quanto dal popolo o dalla sola schola. Si può utilizzare sia l’antifona con il suo 
salmo, quale si trova nel Graduale romanum o nel Graduale simplex, oppure un altro canto adatto all’azione 
sacra, al carattere del giorno o del tempo, e il cui testo sia stato approvato dalla Conferenza Episcopale] ). È 
sempre possibile accompagnare con il canto i riti offertoriali, anche se non si svolge la processione con i doni”. 
 
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 allegan-
do: 

 
• 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, per gli studenti PIAMS e per gli studenti dei Conservatori italiani la quota è di € 



20. Per ogni ulteriore opera presentata il candidato dovrà integrare con la metà della quota (per ogni 
composizione). 
 
Il versamento della quota di iscrizione andrà effettuato, mediante bonifico bancario (causale: Call Nuo-
va Musica Corale per la Liturgia Eucaristica 2020), utilizzando i seguenti dati:  
 

Società Italiana Musica Contemporanea 
IBAN: IT 38 Z 05034 12700 0000 00005765 

 
 
Le partiture dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 (orario italiano) del giorno 31 gennaio 
2021. 
 

La SIMC provvederà, successivamente, a comunicare le prime 6 opere selezionate che saranno 
eseguite dalla Cappella Musicale della Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo, diretta dal maestro 
Cristian Gentilini, durante l’anno liturgico 2020-2021 con possibilità di ulteriori successive esecuzioni, 
anche in forma concertistica. 
Per informazioni: segreteria.simc@gmail.com 
 
  



 

 
 
 

CALL FOR SCORES 
NUOVA MUSICA CORALE PER LA LITURGIA EUCARISTICA 

IN COLLABORAZIONE CON LA  
CAPPELLA MUSICALE  

DELLA BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE IN BERGAMO  
 

E CON IL PATROCINIO DEL 
 

 
 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
 
 
 
Nome __________________________________Cognome ________________________________ 

Via __________________________________________________________Cap _______________ 

Località____________________________________________Tel. __________________________ 

Email____________________________________________ 

 
 
 
Data        Firma 
 
________________     __________________ 
 
  



 

ALLEGATO 1 – 
 

TESTI 
 
 

I testi proposti riprendono tematiche legate al rito della preparazione dei doni, detto anche of-
fertorio; possono essere quindi di ampio utilizzo, soprattutto nel Tempo Ordinario dell'anno liturgico.  

Due sono in lingua italiana e due in lingua latina, per una opportuna apertura internazionale del 
concorso, oltre che per il valore liturgico-musicale intrinseco che il latino ha. I testi proposti possono 
essere considerati delle vere e proprie antifone che, nel caso il compositore lo desideri, possono essere 
alternate a versetti salmodici tratti dai medesimi salmi 116 (115) e 141 (140). 
 
 
 
Dal Salmo 116 (115) 
A te offrirò sacrifici di lode 
e invocherò il nome del Signore. 
 
 
Dal Salmo 141 (140) 
Come incenso salga a te la mia preghiera,  
le mie mani alzate come sacrificio della sera. 
 
 
Levitico 21,6 
Sacerdótes Dómini 
incénsum et pánes ófferunt Déo: 
et ídeo sáncti érunt Déo súo, 
et non pólluent nómen éjus [allelúia]. 
 
 
Dalla liturgia 
Offerimus tibi Domine panem et vinum,  
immacolatam hostiam et calicem salutaris, 
ut cunctis proficiant in vitam eternam. 
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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 Music Chapel of the Ba-
silica of Santa Maria Maggiore in Bergamo and with the upport of the Pontifical Amobrosian Institute 
of Sacred Music (PIAMS) announces a Call for Scores to promote new choral music for the Eucharistic 
Celebration. With this announcement, convinced that there is still a need today to create new music at 
the service of the liturgy, we strongly express the will to respond to the mandate expressed by number 
114 of Sacrosanctum Concilium: "…the patrimony of sacred music should be increased 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 3 minutes relating to the offer-
tory rite. Each work, despite the freedom of form, style and language, must necessarily fully understand 
one of the texts proposed in the document attached 1 and reflect those characteristics that the liturgical 
moment prescribes, as suggested by the General Instruction of the Roman Missal 74: " The singing to 
the offertory accompanies the procession with which the gifts are brought; it lasts at least until the gifts have 
been placed on the altar. The rules governing this chant are the same as those provided for the entrance hymn 
(cf.n.48 [: The hymn is performed alternately by the choir and the people, or by the cantor and the people, or 
everything by the people or by the people alone. schola. You can use either the antiphon with its psalm, as 
found in the Graduale romanum or in the Graduale simplex, or another chant suitable for the sacred action, 
for the character of the day or time, and whose text has been approved by the Episcopal Conference]). It is al-
ways possible to accompany the offertory rites with song, even if the procession with the gifts does not take 
place ”. 
 

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 at-

taching: 

 

• 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 non-registered SIMC composers is € 40 while for SIMC members regu-

larly registered, for PIAMS students and for students of Italian Conservatories the fee is € 20. For each 
additional work presented, the candidate must integrate with half of the fee (for each composition). 

 
 

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

Corale per la Liturgia Eucaristica 2020), using the following data: 

 
Società Italiana Musica Contemporanea 

IBAN: IT 38 Z 05034 12700 0000 00005765 
 

 
The scores must be received no later than 11.59pm (Italian time) on January 31st, 2021. 

. 
 

The SIMC will then communicate the first 6 selected works that will be performed by the Mu-
sical Chapel of the Basilica of Santa Maria Maggiore in Bergamo, directed by the master Cristian Genti-
lini, during the liturgical year 2020-2021 with the possibility of further subsequent performances. , also 
in concert form.  
 
For information: segreteria.simc@gmail.com 
 
  



 

 
 
 

CALL FOR SCORES 
NEW CHORAL MUSIC FOR THE EUCHARISTIC CELEBRATION 

IN COLLABORATION WHIT  
CAPPELLA MUSICALE  

OF THE BASILICA OF SANTA MARIA MAGGIORE IN BERGAMO  
 

WITH THE SUPPORT OF 
 

 
 
 

REGISTRATION FORM 
 
 
 
 
First name ______________________________ Last name _____________________________ 

Street _______________________________________________ Postal Code_______________ 

State___________________________________________Coutry ________________________ 

Phone. _______________________ E-mail  _________________________________________ 

 
 
 
Date        Signature 
 
________________     __________________ 
 
  



 

ATTACHMENT 1 – 
 

Texts 
 
 

The proposed texts take up themes linked to the rite of preparing gifts, also called offertory; 
they can therefore be widely used, especially in the Ordinary Time of the liturgical year. Two are in 
Italian and two in Latin, for an appropriate international opening of the competition, as well as for the 
intrinsic liturgical-musical value that Latin has. The proposed texts can be considered real antiphons 
which, if the composer so desires, can be alternated with psalmodic verses taken from the same psalms 
116 (115) and 141 (140). 
 
 
 
Dal Salmo 116 (115) 
A te offrirò sacrifici di lode 
e invocherò il nome del Signore. 
 
 
Dal Salmo 141 (140) 
Come incenso salga a te la mia preghiera,  
le mie mani alzate come sacrificio della sera. 
 
 
Levitico 21,6 
Sacerdótes Dómini 
incénsum et pánes ófferunt Déo: 
et ídeo sáncti érunt Déo súo, 
et non pólluent nómen éjus [allelúia]. 
 
 
Dalla liturgia 
Offerimus tibi Domine panem et vinum,  
immacolatam hostiam et calicem salutaris, 
ut cunctis proficiant in vitam eternam. 
 


