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Il comune di Taranto e l’ICO Orchestra 
della Magna Grecia in collaborazio-
ne con Associazione Luis Bacalov in-
dice la prima edizione del Concorso 
Internazionale di Composizione “LUIS 
BACALOV” che intende rappresentare 
un sentito e doveroso tributo ad una 
delle figure più importanti della musi-
ca internazionale degli ultimi 60 anni, 
il M° Luis Bacalov.

Direttore ospite principale dell’Orche-
stra ICO della Magna Grecia dal 2005 
sino alla sua scomparsa, avvenuta 
nel 2017, il Maestro italo-argentino ha 
rappresentato un insostituibile riferi-
mento umano e artistico.

Ispirato alla sua poliedrica produzione 
musicale, il Concorso Internazionale 
di Composizione mira alla valorizza-
zione della creatività dei compositori 
provenienti dalle varie estrazioni cul-
turali. Ulteriore e originale peculiari-
tà dell’evento consisterà nell’essere 
strettamente connesso all’altra av-

viata competizione legata all’attività 
dell’Orchestra Magna Grecia che è il 
Concorso Internazionale di Direzione 
d’Orchestra “NINO ROTA”.
I due concorsi avranno cadenza bien-
nale e alternata e le opere premiate 
nel Concorso Internazionale di Com-
posizione “Luis Bacalov” - edizione 2020, 
potranno essere prese in considerazio-
ne per le prove del Concorso Interna-
zionale di Direzione d’Orchestra “Nino 
Rota” - edizione del 2021.

REGOLAMENTO
Art.1
Ogni edizione del Concorso Interna-
zionale di Composizione “Luis Baca-
lov” sarà tematica.
Il tema dell’edizione 2020 è il TANGO.
Il Concorso è aperto a compositori 
di qualsiasi nazionalità senza limiti di 
età. Ogni compositore può parteci-
pare con una sola opera. 

CONCORSO DI
COMPOSIZIONE



Art. 2
La composizione presentata da ogni 
candidato dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: 
1. rispettare il seguente organico*:

Quintetto d’archi (2 Vl – Vla – Vc – 
Cb) + Quintetto di fiati (Flauto In Do/
Ottavino (un esecutore) Oboe/Corno 
Inglese (un esecutore) Clarinetto In 
Sib/Basso (un esecutore) – Fagotto – 
Corno) e n° 2  percussionisti (shaker, 
wind chimes, marimba, glockenspiel, 
gran cassa, rullante, piatti sospesi,  
frusta, bastone del vento, n° 3 toms, 
n° 3 woodblock, cajòn, drum set)

2. mai eseguita in pubblici concerti, né 
divulgata con alcun mezzo;

3. mai ricevuto né segnalazioni né pre-
mi in altri contesti e in altri concorsi;

4. durata massima di 15 minuti;

* il presente organico viene definito, 
alla data di pubblicazione del presen-
te bando, nel rispetto delle “probabili” 
prescrizioni sanitarie a seguito dell’e-
mergenza sanitaria COVID-19 e che 
determinano, per questa edizione, la 
scelta di ridurre l’organico sinfonico ad 
organico cameristico di 12 persone.

Art. 3 
Per partecipare è necessario far per-
venire la seguente documentazione 
(punti 1, 2, 3, 4) esclusivamente com-
pilando il form di iscrizione dal sito 
web www.concorsoluisbacalov.it en-
tro le ore 12.00 di martedì 22 settem-
bre 2020. 

1. Domanda di Iscrizione 
La domanda di iscrizione, debitamente 
compilata, dovrà contenere: 
- nome e cognome;
- luogo e data di nascita; 
- nazionalità e residenza;
- recapito telefonico e indirizzo

di posta elettronica;
- titolo della composizione;
- la fotocopia di un documento

di riconoscimento; 
- ricevuta del pagamento effettuato

2. Composizione 
Il candidato dovrà presentare esclu-
sivamente in formato elettronico pdf, 
i seguenti materiali che saranno sot-
toposti all’attenzione della Commis-
sione Artistica e che, pena esclusione, 
non dovranno riportare alcun segno 



che possa ricondurre al riconosci-
mento dell’autore.

- PARTITURA della composizione
(pdf - file unico)

- PARTI STACCATE della composizione 
(pdf - uno o più file)

- REGISTRAZIONE AUDIO della compo-
sizione, anche derivante da conver-
sione di File MIDI (wav, mp3, m4a, aiff 
- file unico)

3. Autocertificazione 
Il candidato dovrà compilare e firmare 
un’autocertificazione come da modulo 
allegato al presente bando, attestan-
te l’originalità della composizione, che, 
pena esclusione, avere le seguenti ca-
ratteristiche:
- mai eseguita in pubblici concerti, né 

divulgata con alcun mezzo;
- mai aver ricevuto né segnalazioni né 

premi in altri contesti e in altri concorsi.

Dovrà contenere, inoltre, autorizzazio-
ne alla registrazione e diffusione dell’o-
pera, nonché all’esecuzione dal vivo, 
sia durante il Concorso Internaziona-
le di Composizione “Luis Bacalov” che 
durante il Concorso Internazionale di 
Direzione d’Orchestra “Nino Rota” con 

l’obbligo, in caso di selezione alla fase 
finale, di cedere i diritti di edizione alla 
casa editrice Eleutheria Edizioni Musi-
cali (www.eem-music.com).

4. Quota di iscrizione 
Il candidato dovrà allegare la ricevu-
ta del versamento della tassa di iscri-
zione di € 80,00 (ottanta/00) al netto 
di ogni costo di transazione effettua-
ta tramite i seguenti canali: 

- BONIFICO BANCARIO
Intestato a:
Orchestra della Magna Grecia”
IBAN – IT37A0311115802000000063868
BIC/SWIFT – BLOPIT22
C/C – 000000063868
Causale:
Quota Iscrizione Concorso Composi-
zione Luis Bacalov 2020, tema Tango 

- PAYPAL
paypal .me/magnagreciaorche-
stra/83

Art. 4
Ad ogni candidato sarà inviata un’e-
mail a conferma della recezione della 
candidatura che non garantirà l’ido-
neità formale ma la sola acquisizione 



della domanda di partecipazione. 
Ad ogni composizione pervenuta, una 
volta verificata l’assenza di alcun se-
gno che possa ricondurre all’autore, 
sarà assegnato un codice alfanume-
rico che identificherà la composizione 
in maniera anonima fino al momento 
della PREMIAZIONE nella Fase Finale 
del concorso. 

Art. 5
Il Concorso prevede una Fase Elimi-
natoria ed una Fase Finale: 

FASE ELIMINATORIA:
Le composizioni acquisite e risultate 
idonee dal punto di vista formale, veri-
ficata la loro anonimità, verranno esa-
minate da una Commissione Artistica 
preliminare presieduta e nominata, tra 
illustri personalità del mondo accade-
mico, dal Direttore Artistico dell’Orche-
stra Magna Grecia, che selezionerà 
sino ad un massimo di n° 6 compo-
sizioni per la fase finale. La segreteria 
del concorso, verificati gli abbinamen-
ti CODICE IDENTIFICATIVO-COMPOSITO-
RE, informerà, via e-mail, gli interessati 
dell’avvenuta ammissione alla fase fi-
nale del Concorso. 

Ai compositori finalisti è richiesta ob-
bligatoriamente la presenza alla fase 
finale sia in forma fisica che in strea-
ming online.

FASE FINALE:
le composizioni selezionate per la fase 
finale verranno eseguite in occasio-
ne della serata dedicata alle esecu-
zioni dei brani finalisti del Concorso 
Internazionale di Composizione “Luis 
Bacalov” che si terrà presso il Teatro 
Comunale Fusco di Taranto in data 
DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020 ALLE ORE 
19.30 con la trasmissione dell’evento in 
DIRETTA STREAMING sui canali digitali 
dell’Orchestra Magna Grecia (Face-
book e Web).

In tale serata le composizioni finali-
ste verranno giudicate dalla GIURIA DI 
QUALITÀ appositamente nominata e 
composta da:

- Direttore Artistico dell’Orchestra ICO
 Magna Grecia

- Sovrintendente/Direttore Artistico 
della Fondazione Arturo Toscanini
di Parma

- Compositori, Direttori d’Orchestra
e Musicisti di chiara fama



- Direttori Artistici di Orchestre italiane 
ed internazionali

Art. 6
Saranno assegnati i seguenti premi:

DALLA GIURIA DI QUALITÀ: 
- Primo premio “LUIS BACALOV”
€ 2.000,00 + esecuzione durante la sta-
gione concertistica dell’Orchestra del-
la Magna Grecia 2021/2022 + esecuzio-
ne durante la stagione concertistica 
2021/2022 della Toscanini di Parma + 
edizione con la casa editrice Eleuthe-
ria Edizioni Musicali
- Secondo Premio
€ 800,00 + edizione con la casa editri-
ce Eleutheria Edizioni Musicali
- Terzo Premio
€ 500,00 + edizione con la casa editri-
ce Eleutheria Edizioni Musicali

DAL PUBBLICO:
(giuria popolare presieduta dall’Assessore 
alla cultura del Comune di Taranto)
-  Premio Ma.Ta.
€ 300,00  (assegnato tramite il televo-
to dopo la diretta streaming)

DALL’ORCHESTRA
- Premio “Magna Grecia”

Città di Taranto”

€ 300,00 + eventuale  inserimento nel-
le prove d’esecuzione del Concorso 
Internazionale di Direzione d’orche-
stra “NINO ROTA” – edizione 2021

Le decisioni della giuria di qualità, del-
la commissione artistica, del pubblico 
e dei professori d’orchestra saranno 
inappellabili e ci si riserva il diritto di 
non assegnare uno o più premi. 
Alle composizioni finaliste che non ri-
ceveranno nessuno dei suddetti pre-
mi verrà consegnato un attestato + 
un gettone di presenza pari a € 150,00. 
Tutti i premi in denaro verranno ero-
gati a mezzo Bonifico Bancario.

Art. 7
La partecipazione al Concorso impli-
ca incondizionata accettazione del 
presente Regolamento. Per ogni even-
tuale controversia il foro competente 
sarà quello di Taranto. 

Sindaco
di Taranto Rinaldo Melucci
Assessore
alla cultura Fabiano Marti
Direzione
Artistica Piero Romano



Nato in Argentina da una famiglia di origini bulgare, nel 1959 si trasferisce in Italia 
affermandosi subito come brillante arrangiatore per i più importanti cantanti 
dell’epoca. Nel 1960 comincia a comporre per il cinema collaborando, tra gli 
altri, con Pier Paolo Pasolini, Damiano Damiani, Ettore Scola, Emidio Greco, Robert 
Duvall, Francesco Rosi, Federico Fellini e aggiudicandosi, nel 1995, il Premio Oscar 
per le musiche del film “Il postino”. 
È stato titolare del corso di Composizione di musica per film presso l’Accademia 
Musicale Chigiana di Siena e docente presso l’Accademia di cinema ACT 
MULTIMEDIA di Cinecittà a Roma.
Pianista di rara raffinatezza, ha affrontato con naturalezza ed eclettismo i generi 
musicali più disparati raggiungendo fama planetaria tanto tra gli appassionati 
del rock quanto tra i cultori della musica classica. Ha ricoperto il ruolo di Direttore 
Principale dell’Orchestra ICO della Magna Grecia di Taranto per quasi 15 anni e 
fino alla sua scomparsa. Con essa ha effettuato, sia in qualità di pianista che di 
direttore, più di 50 concerti in Italia e all’estero.

1933 - 2017



PER RICHIEDERE
INFORMAZIONI

Tel. +39 099.7304422
Cell. +39 392.9199935
concorso.luisbacalov@gmail.com

Segreteria artistica | Via Giovinazzi, 28 - 74123 - Taranto (TA)

www.concorsoluisbacalov.it      www.orchestramagnagrecia.it

Si ringrazia:

Regione
Puglia
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The municipality of Taranto and the ICO 
Orchestra of Magna Grecia in collabo-
ration with the Luis Bacalov Association 
announces the first edition of the “LUIS 
BACALOV” International Composition 
Competition which aims to represent a 
heartfelt and fitting tribute to one of the 
most important figures of international 
music of the last 60 years, Composer 
Luis Bacalov. 

Principal Guest Conductor of the ICO 
Orchestra of Magna Grecia from 2005 
until he died in 2017, the Italian-Argen-
tine Maestro represented an irreplace-
able human and artistic reference.

Inspired by his multifaceted musical 
production, the International Composi-
tion Competition aims to promote the 
creativity of composers from various 
cultural backgrounds. A special added 
feature of the event is that it is closely 
connected to the other, already exist-
ing competition tied to the Magna Gre-

cia Orchestra and its activity which is 
the “NINO ROTA” International Conduct-
ing Competition.
The two competitions will be biennial 
and alternating, and the works award-
ed in the “Luis Bacalov” International 
Composition Competition - 2020 edi-
tion may be taken into consideration 
for auditions for the “Nino Rota” Interna-
tional Conducting Competition - 2021 
edition.

CONDITIONS OF APPLICATION
Art.1
Each edition of the “Luis Bacalov” In-
ternational Composition Competi-
tion will be thematic. The 2020 edition 
theme is TANGO.
The competition is open to compos-
ers of any nationality with no age limit. 
Each composer may participate with 
only one piece. 

COMPOSITION
COMPETITION



Art. 2
The composition presented by each 
candidate must have the following 
characteristics: 
1. must meet the following criteria *: 
String Quintet (2 Vl - Vla - Vc - Cb) + 
Wind Quintet (Flute In C/Piccolo (one 
performer) Oboe/English Horn (one 
performer) B-flat Clarinet/Bass Clarinet 
(one performer) - Bassoon - Horn) and 
2 percussionists (shaker, wind chimes, 
marimba, glockenspiel, bass drum, 
snare drum, suspended cymbals, slap-
stick, wind machine/aeoliphone, n ° 3 
toms, n ° 3 woodblock, cajòn, drum set)

2. must never have been performed in
public concerts, nor released in any 
form through any channel whatsoever;

3. must never have been a candidate 
or won any prizes in other contexts
nor been in any other competitions;

4. the maximum duration of 15 minutes;

* the present ensemble is therein defined, at the 
date of publication of this notice, in compliance 
with the “probable” health requirements follow-
ing the COVID-19 health emergency, and which 
determine, for this edition, the choice of reduc-
ing the symphonic ensemble size down to the 
chamber ensemble music one of 12 people.

Art. 3 
To participate, the following doc-
umentation must be submitted 
(points 1, 2, 3, 4) exclusively by filling 
out the enrollment form found on the 
website www.concorsoluisbacalov.it 
by 12:00 pm on Tuesday, September 
22nd, 2020.  

1. Enrollment form 
The enrollment form, duly completed, 
must contain: 
- name and surname;
- place and date of birth; 
- nationality and residence;
- telephone number and

e-mail address;
- the title of the composition;
- a photocopy of an identification

document; 
- receipt of payment made 

2. Composition 
the candidate must submit exclusive-
ly the following materials in electronic 
PDF format, which will be submitted 
to the attention of the Artistic Com-
mission and which, under penalty of 
exclusion, shall not bear any sign that 



could lead to the recognition of the 
author.

- SHEET MUSIC of the composition
(PDF - as a single file)

- INDIVIDUAL PARTS of the composition 
(PDF - one or more files)

- AUDIO RECORDING of the composi-
tion, also deriving from the conversion 
of MIDI files (WAV, MP3, M4A, AIFF - as a 
single file)

3. Self-certification 
the candidate must complete and sign 
a self-certification as per the form at-
tached to this announcement, certify-
ing the originality of the composition, 
which, under penalty of exclusion, has 
the following characteristics:
- must never have been performed in

public concerts, nor released in any
form through any channel whatsoever;

- must never have been a candidate nor
won any prizes in other contexts and 
in other competitions.

It must also include authorization to re-
cord and broadcast the work, as well 
as to perform it in live performances, 
both during the “Luis Bacalov” Interna-
tional Composition Competition and 

the “Nino Rota” International Conduct-
ing Competition with the obligation, in 
the event of selection in the final phase, 
to transfer the publishing rights to the 
Eleutheria Edizioni Musicali publishing 
house (www.eem-music.com).

4. Enrollment fee 
The candidate must attach the re-
ceipt of payment of the enrollment 
fee of € 80,00 Euros (eighty/00) net 
of any transaction cost made through 
the following channels: 

- BANK TRANSFER 
Made payable to: 
Orchestra della Magna Grecia”
IBAN – IT37A0311115802000000063868
BIC/SWIFT – BLOPIT22
C/C – 000000063868
Purpose:
Enrollment fee. Luis Bacalov Compo-
sition Competition 2020, Tango theme 

- PAYPAL
paypal.me/magnagreciaorchestra/83

Art. 4
An e-mail will be sent to each candi-
date confirming receipt of enrollment, 
which will not guarantee formal suit-



ability, but the sole attainment of en-
rollment for participation. Each com-
position received, once verified that it 
does not bear any sign that could lead 
to the recognition of the author, will 
be assigned an alphanumeric shell-
code that will identify the composi-
tion anonymously up to the time of the 
AWARD CEREMONY in the Final Phase 
of the competition. 

Art. 5
The Competition foresees an Elimina-
tory Phase and a Final Phase: 

ELIMINATORY PHASE:
The compositions received and found 
suitable from a formal point of view, 
once anonymity has been verified, will 
be examined by a preliminary Artistic 
Commission chaired and nominated, 
among illustrious personalities of the ac-
ademic world, by the Artistic Director of 
the Magna Grecia Orchestra, which will 
select up to a maximum of 6 composi-
tions in number for the final phase. The 
secretariat of the competition, having 
verified the IDENTIFIER-COMPOSER CODE 
combinations, will inform the parties 
concerned via e-mail of the admission 

to the final phase of the Competition. 
Finalist composers are required to at-
tend the final phase both in person 
and via online streaming.

FINAL PHASE:
the compositions selected for the final 
phase will be performed on the oc-
casion of the evening devoted to the 
performances of the finalist pieces of 
the “Luis Bacalov” International Com-
position Competition to be held at the 
Fusco Municipal Theatre of Taranto on 
SUNDAY, NOVEMBER 15th, 2020 AT 7:30 
PM with the broadcast of the event in 
LIVE STREAMING on the Magna Grecia 
Orchestra digital channels (Facebook 
and Web).

On this evening the finalist compo-
sitions will be judged by the specially 
appointed QUALITY JURY composed of:

- Artistic Director of the ICO Magna 
Grecia Orchestra

- Superintendent/Artistic Director of the 
Arturo Toscanini Foundation of Parma 

- A series of Renowned Composers, 
Conductors, and Musicians

- Artistic Directors of Italian and
international Orchestras



Art. 6
The following prizes will be awarded:

BY THE QUALITY JURY: 
- First prize: “LUIS BACALOV” 
€ 2.000,00 Euros + performance during 
the Orchestra of Magna Grecia con-
cert season 2021/2022 + performance 
during the Toscanini concert season 
2021/2022 in Parma + publishing with 
the Eleutheria Edizioni Musicali publish-
ing house
- Second Prize
€ 800,00 Euros + publishing with the 
Eleutheria Edizioni Musicali publishing 
house
- Third Prize
€ 500,00 Euros + publishing with the 
Eleutheria Edizioni Musicali publishing 
house

BY THE PUBLIC JURY:
(public jury chaired by the Municipality of 
Taranto Cultural Affairs Councilor)
-  Ma.Ta. Award
€ 300,00 Euros (awarded via televot-
ing after live streaming)

BY THE ORCHESTRA JURY
- The “Magna Grecia” City of Taranto 
Award

€ 300,00 Euros + possible inclusion 
in the “NINO ROTA” International Con-
ducting Competition performance 
auditions - 2021 edition.

Decisions made by the Quality Jury, 
the Artistic Committee, the Public Jury, 
and the Orchestra Professors will be fi-
nal and reserves the irrevocable right 
to not award one or more prizes. The 
finalist compositions that will not re-
ceive any of the aforementioned priz-
es will receive a certificate + an at-
tendance fee of € 150.00 Euros. All cash 
prizes will be paid by Bank Transfer.

Art. 7
Participation in the Competition im-
plies unconditional acceptance of 
these Regulations. For any controver-
sy, the city of Taranto will be the com-
petent court. 

Mayor
of Taranto Rinaldo Melucci
Cultural Affairs 
Councilor Fabiano Marti
Artistic
Director Piero Romano



Luis Bacalov was born in Argentina to a family of Bulgarian origins. In 1959 he 
moved to Italy, immediately establishing himself as a brilliant arranger for the most 
important singers of the time. In 1960 he began composing for film collaborating, 
among others, with Pier Paolo Pasolini, Damiano Damiani, Ettore Scola, Emidio 
Greco, Robert Duvall, Francesco Rosi, and Federico Fellini. In 1995 he won the Oscar 
for Best Music (Original Dramatic Score) for the film Il Postino (The Postman).
He was the lecturer of the Composition of Music for Films course at the Chigiana 
Musical Academy in Siena and teacher at the Cinecittà ACT MULTIMEDIA Film 
Academy in Rome.
A pianist of rare refinement, he dealt with some of the most varied of musical 
genres with naturalness and eclecticism, achieving worldwide fame both among 
rock enthusiasts and among lovers of classical music. He held the position 
of Principal Conductor of the ICO Orchestra of Magna Grecia in Taranto for 
almost 15 years until his death. He performed with the ICO both as a pianist and 
conductor, performing more than 50 concerts in Italy and abroad.

1933 - 2017



TO REQUEST
INFORMATION

Tel. +39 099.7304422
Cell. +39 392.9199935
concorso.luisbacalov@gmail.com

Artistic secretary | Via Giovinazzi, 28 - 74123 - Taranto (TA)

www.concorsoluisbacalov.it      www.orchestramagnagrecia.it

Si ringrazia:

Regione
Puglia


