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PRESIDENZA DELLA GIUNTA COMUNE DI MATERA

2ND INTERNATIONAL COMPOSITION 
CONTEST LAMS MATERA
“GESUALDO RELOADED - MATERA 2019”

Matera (Basilicata) Final 18th December 2016

As part of Carlo Gesualdo da Venosa special events 
organized by the Committee for Gesualdian Celebrations 
established by the Region Basilicata (from 2013, the 400th 
anniversary of his death, to 2016 450th anniversary of his 
birth) the LAMS (Laboratorio Art Music and Entertainment) 
of Matera, presents the Second Edition of the International 
Composition Contest.

After the first edition, “ITALY 150” held in 2011 and dedicated 
to the 150 years of Italian Unification, the second edition is 
dedicated to one of the greatest composers of the history of 
the music, Carlo Gesualdo, Prince of Venosa.

Celebrating Gesualdo with an international contest, open to 
composers of all nationalities is an original way to promote 
the knowledge and visibility, conveying on him the right 
attention and the creativity of contemporary composers.

THE GESUALDO COMMITTEE
Carlo Gesualdo is among the most eccentric figures of the 
musical life of the time, regarded unanimously by music 
historians as one of the most inspired and brilliant composers 
of the Renaissance. 
He was born in Venosa, Basilicata, on March 8, 1566 and 
died in Gesualdo, Campania, on 8th September 1613.

On the occasion of the 400th anniversary of his death, the 
Basilicata region has intended to enhance his figure by 
awakening the interest and the attention of the public and the 
whole scientific community with a series of special targeted 
events. 

The program of the events began in 2013 and developed 
until 2016 (450th year from Gesualdo’s birth) through several 
initiatives carried out in Venosa and Basilicata in cooperation 
with organizations, institutions, associations and experts on 
the subject by interacting with the other events dedicated to 
Carlo Gesualdo in Italy and worldwide. 
www.celebrazionigesualdiane.it

II CONCORSO INTERNAZIONALE DI 
COMPOSIZIONE LAMS MATERA
“GESUALDO RELOADED - MATERA 2019”

Matera (Basilicata) Finale 18 dicembre 2016

In occasione delle manifestazioni in onore di Carlo Gesualdo 
da Venosa organizzate dal Comitato per le Celebrazioni 
Gesualdiane istituito dalla Regione Basilicata (dal 2013, 
400° anniversario della morte, al 2016 450° anniversario 
della nascita) il LAMS (Laboratorio Arte Musica e Spettacolo) 
di Matera, presenta la Seconda Edizione del Concorso 
Internazionale di Composizione.

Dopo la prima edizione “ITALIA 150”, che si è tenuta nel 
2011 e che è stata dedicata ai 150 anni dell’Unità nazionale, 
la seconda è dedicata ad uno dei grandi compositori della 
storia della musica, Carlo Gesualdo, principe di Venosa.

Celebrare Gesualdo con un concorso internazionale, 
rivolto a compositori di tutte le nazionalità, vuole essere un 
modo originale per favorirne la conoscenza e la riscoperta, 
convogliando su di esso l’attenzione e la creatività dei 
compositori del nostro tempo.

IL COMITATO GESUALDIANO
Figura fra le più eccentriche della vita musicale dell’epoca, 
considerato all’unanimità dagli storici della musica come uno 
dei più ispirati e geniali compositori del Rinascimento, Carlo 
Gesualdo nasce a Venosa, in Basilicata, l’8 marzo del 1566 
e muore a Gesualdo, in Campania, l’8 settembre del 1613.

Nella ricorrenza dei 400 anni dalla scomparsa la Basilicata 
ha voluto valorizzarne la personalità suscitando l’interesse e 
l’attenzione del pubblico e della comunità scientifica con una 
serie di iniziative mirate a questo scopo.

Il programma delle manifestazioni ha avuto inizio nel 2013 
e si è sviluppato fino al 2016 (450° anno dalla nascita di 
Gesualdo), attraverso numerose iniziative previste a 
Venosa e in Basilicata in collaborazione con enti, istituzioni, 
associazioni e cultori della materia, interagendo con le altre 
iniziative dedicate a Carlo Gesualdo in Italia e nel mondo.
www.celebrazionigesualdiane.it
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PRESIDENZA DELLA GIUNTA COMUNE DI MATERA

MATERA – CApITALE EUrOpEA DELLA CULTUrA 2019 
- CITTà DEI SASSI - pATrIMOnIO MOnDIALE UnESCO

Matera è una città tra le più antiche del mondo il cui territorio 
custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire 
dal paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni. 
Rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo 
attraverso i millenni di questa lunghissima storia.
Matera è la città dei Sassi, il nucleo urbano originario, 
sviluppatosi a partire dalle grotte naturali scavate nella 
roccia e successivamente modellate in strutture sempre 
più complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali 
che sono il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano.Nel 1993 
l’UNESCO dichiara i Sassi di Matera Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità.
I Sassi di Matera sono il 6° sito in Italia in ordine cronologico, 
il primo nel meridione.
In occasione di questa iscrizione, per la prima volta 
l’UNESCO utilizza nei criteri e nelle motivazioni il concetto 
di Paesaggio Culturale, che in seguito verrà utilizzato per 
motivare l’iscrizione di altri siti nel mondo.
Il 17 Ottobre 2014 Matera è stata designata Capitale Europea 
della Cultura per il 2019. Matera è al centro di un incredibile 
paesaggio rupestre che conserva un grande patrimonio di 
cultura e tradizioni, ed è sede di eventi espositivi di grande 
prestigio nazionale ed internazionale.

www.matera-basilicata2019.it
www.comune.matera.it
www.regione.basilicata.it
www.basilicataturistica.it

Il Concorso è patrocinato e sostenuto da Regione 
Basilicata – Presidenza della Giunta, Fondazione Matera-
Basilicata 2019, Comitato per le Celebrazioni Gesualdiane, 
Comune di Matera, Comitato Nazionale Italiano Musica 
(CIDIM), Edizioni Suvini Zerboni - Sugarmusic S.p.A.

REGOLAMENTO

1 – OGGETTO DEL COnCOrSO E pArTECIpAnTI
Il concorso è aperto a musicisti di ogni nazionalità e senza 
limiti di età che dovranno inviare almeno 1 propria partitura 
già composta (anche pubblicata e/o eseguita) o composta 
per l’occasione, eventualmente anche su un tema ispirato 
a Gesualdo o ai Sassi di Matera. L’ispirazione a Gesualdo 
sarà invece obbligatoria per i brani che saranno commissionati 
ai 2 vincitori.

MATERA – EUrOpEAn CApITAL Of CULTUrE 2019 
- THE CITy Of THE SASSI - UnESCO wOrLD HErITAGE

Matera is one of the oldest cities in the world whose 
territory contains evidence of human settlement from the 
Palaeolithic right up to the present day. It represents an 
extraordinary page written by man throughout the millennia 
of this long history.
Matera is the City of the Sassi, the original urban core, which 
developed from the natural caves carved into the rock and 
then molded into increasingly complex structures within two 
large natural amphitheatres which are the Sasso Caveoso 
and Sasso Barisano. In 1993, UNESCO declared the Sassi 
of Matera World Heritage Site. 
The Sassi of Matera are the 6th site in Italy in chronological 
order, the first in southern Italy.
As part of this entitlement, for the first time UNESCO uses the 
criteria and reasons for the concept of Cultural Landscape, 
which later will be used to motivate the inclusion of other 
sites around the world.
On 17th October 2014, Matera was designated European 
Capital of Culture for 2019.Matera is at the heart of an 
incredible rock landscape preserving an heritage of culture 
and tradition, and is home to exhibitions of great national and 
international prestige.

www.matera-basilicata2019.it
www.comune.matera.it
www.regione.basilicata.it
www.basilicataturistica.it

The contest is sponsored and supported by Regione 
Basilicata - Presidency, Matera-Basilicata 2019 Foundation, 
the Committee for Gesualdiane Celebrations, City of Matera, 
Italian National Music Committee (CIDIM), Edizioni Suvini 
Zerboni - Sugarmusic S.p.A.

REGULATIONS

1 – pUrpOSE AnD AppLICAnTS
The contest is open to all musicians of all nationalities with 
no age limits, who are asked to send at least one of their own 
score, already existing (also published and/or performed) or 
composed for the occasion, possibly on a theme inspired to 
Gesualdo da Venosa, or to the Sassi of Matera. The inspiration 
to Gesualdo will be compulsory for the works which will be 
commissioned to the winners. 
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PRESIDENZA DELLA GIUNTA COMUNE DI MATERA

2 – OrGAnICO E DUrATA
Ogni compositore potrà presentare al Concorso più opere, 
pagando tuttavia 1 sola tassa di iscrizione.
Le composizioni presentate (che possono essere già 
esistenti o composte per l’occasione) devono prevedere un 
organico minimo di 3 e massimo di 9 esecutori, liberamente 
combinati (compreso il trio e il quartetto d’archi) fra quelli del 
seguente elenco: 
Flauto (anche ottavino: un solo esecutore); Clarinetto 
in Sib (anche basso Sib: 1 esecutore); Percussioni (1 
esecutore); Pianoforte; Violino I e II, Viola, Violoncello, 
Voce (recitante e/o cantante).
Non è contemplato l’impiego di strumenti elettronici.
La durata di ciascuna composizione non deve superare i 15 
minuti.

3 – prEMI
I vincitori del concorso riceveranno premi in denaro validi 
come cachet per 2 commissioni (1 per quartetto d’archi e 
1 per orchestra da camera). Questi lavori dovranno essere 
ispirati a Carlo Gesualdo da Venosa, alla sua produzione 
artistica e/o alla sua vita, e saranno eseguiti in prima 
assoluta nella stagione di concerti 2017 del Lams a Matera 
e/o per istituzioni concertistiche di rilievo nazionale ed 
internazionale.

Il montepremi totale è di € 5.500,00, così ripartito:
- Primo Premio: € 3.000,00, commissione di 1 brano per 
orchestra da camera ispirato a Gesualdo, e sua pubblicazione 
da parte di Edizioni Suvini Zerboni - Sugarmusic S.p.A. Il 
vincitore si impegna a fornire all’editore la partitura, le parti 
staccate e liberatoria, se già vincolato da contratto con altra 
casa editrice.
- Secondo Premio € 2.000,00, commissione di 1 brano per 
quartetto d’archi ispirato a Gesualdo.
- Premio del pubblico € 500,00, assegnato al brano più 
votato dal pubblico presente in sala. 

Tutti i premi in denaro si intendono al lordo delle ritenute 
fiscali.

4 – fASI DEL COnCOrSO
Termine iscrizioni ed invio partiture:
28 novembre 2016
Comunicazione esiti selezione:
3 dicembre 2016
Finale:
18 dicembre 2016
 

 2 – InSTrUMEnTS AnD LEnGTH
Each composer may submit to the contest one or more 
works, by paying one single entry fee. 
The submitted compositions (which may already exist or 
composed for the occasion) must provide an organic of at 
least 3 and a maximum of 9 performers, freely combined 
(including the trio and string quartet) among those in the 
following list:
Flute (also piccolo: 1 player); Clarinet in Sib (also bass 
Sib: 1 player); Percussion (1 player); Piano; Violin I and II, 
Viola, Cello, Voice (narrator and / or singer)
No electronic instrument is allowed. 
Work’s length must not exceed 15 minutes.

3 – prIzE
The winners will receive money prizes valid as cachet for 
2 commissions (one for string quartet and one for chamber 
orchestra). This work should be inspired to Carlo Gesualdo 
da Venosa, his artistic production and / or his life, and will 
be performed in the première of the 2017 concerts season 
for the Lams in Matera and / or for concert institutions of 
national and international importance.

The total prize amount is € 5,500.00, distributed as 
follows:
- First Prize: € 3.000,00, 1 work commissioned for chamber 
orchestra inspired to Gesualdo, and its publishing.by Edizioni 
Suvini Zerboni Sugarmusic S.p.A. The winner undertakes 
to provide score and parts to the publisher, and release, if 
already bound by contract with another publishing house.
- Second Prize € 2,000.00, 1 work commissioned for string 
quartet inspired to Gesualdo 
- Audience Award € 500,00, will be assigned to the most 
voted work by the audience in the theatre

All money prizes are gross of withholding taxes.

4 – COnTEST STAGES
Registration deadline and scores sending:
November 28th, 2016
Notification of selection results:
December 3rd, 2016
Final:
December 18th, 2016
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PRESIDENZA DELLA GIUNTA COMUNE DI MATERA

La Finale, aperta al pubblico, si terrà a Matera e consisterà in:
a) esecuzione delle composizioni selezionate dalla Giuria 
(max 5);
b) votazione e verdetto della Giuria;
c) assegnazione Premio del pubblico, al brano più votato dal 
pubblico presente in sala. 
 
Il Direttore e l’orchestra per le esecuzioni della Finale 
saranno a cura dal LAMS. 

Gli autori dei brani ammessi alla Finale (massimo 
5) dovranno inviare alla Segreteria del Concorso 
(esclusivamente via e-mail) le parti strumentali entro 5 giorni 
dalla data dell’avvenuta selezione, che verrà comunicata 
personalmente tramite email e sul sito internet del concorso, 
sul quale compariranno soltanto i titoli e gli autori delle 
partiture finaliste. Si consiglia di inviare già le parti strumentali 
insieme alle partiture e alla domanda di iscrizione.

I nominativi dei vincitori saranno segnalati al Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali italiano, oltre che alle più importanti 
società ed enti di produzione musicale internazionali (teatri 
lirici, orchestre, ecc.).

5 – DOMAnDE D’ISCrIzIOnE
Le domande d’iscrizione devono essere inviate 
esclusivamente via email all’indirizzo 
concorso@lamsmatera.it entro il 28 novembre 2016, 
secondo il modello disponibile sul sito www.lamsmatera.it 

Insieme alla domanda i concorrenti dovranno inviare:
• la partitura (o le partiture) che dovranno essere anonime, 
contrassegnate da un motto o da uno pseudonimo, da 
riportarsi su un documento separato. Si consiglia di inviare 
anche le parti staccate (per eventuale esecuzione finale);
• curriculum (in lingua italiana o inglese);
• consenso alla registrazione e utilizzazione radiofonica da 
parte di network radiotelevisivi italiani e/o esteri dell’opera 
presentata;
• foto del concorrente;
• accettazione integrale del presente regolamento;
• ricevuta del versamento della tassa di iscrizione al 
concorso (non rimborsabile) di € 50,00 (con spese a carico 
del partecipante) effettuato tramite bonifico bancario, da 
banche italiane o estere intestato a: LAMS coop. soc. presso 
la Banca Unicredit - codice IBAN: IT95 S020 0816 1010 0010 
2118 691, BIC/SWIFT code UNCRITM1H48, specificando 
nome e cognome del concorrente, ed indicando quale 
causale “iscrizione concorso internazionale composizione 
Gesualdo” (allegare copia).

The Final, open to the public, will be held in Matera and will 
consist of:
a) performance of the compositions selected by the Jury (max 5);
b) vote and the verdict of the jury;
c) assignment of the Audience Award to the most voted work 
by the audience in the theater.
 
The Conductor and the orchestra for performances of the 
Final will be provided by LAMS.

The authors of the songs for the Final (maximum 5) must 
submit to the Competition Secretary (exclusively by e-mail) 
the instrumental parts within 5 days from the date of the 
selection, which will be notified personally by e-mail, and on 
the website of competition which will display only the titles 
and the authors of finalist scores. 
Candidates are highly recommended to send the instrumental 
parts along with the scores and the application form too. 

The names of the winners will be reported to the Italian 
Ministry of Heritage and Culture, as well as to the major 
companies and international music production authorities 
(opera houses, orchestras, etc.).

5 – AppLICATIOn fOrM
Application forms should be exclusively sent by email to 
concorso@lamsmatera.it by 28th November 2016, by filling 
the form available on the website www.lamsmatera.it

Along with the application form, candidates must send:
• the score (or scores) that must be anonymous, bearing a 
motto or a pseudonym, to drop back to a separate document. 
It is advisable to send the instrumental parts (for any final 
performance);
• CV (in Italian or English);
• agreement to the recording and radio use of the work 
presented by Italian or foreign radio and television networks;
• photo of the candidate;
• full consensus of this Regulation;
• Receipt of payment of the entry fee for the contest (non-
refundable) of € 50.00 (at the expenses of the applicant) 
made by bank transfer, from italian or foreign bank, 
payable to: LAMS coop. soc. at Unicredit bank - IBAN: 
IT95 S020 0816 1010 0010 2118 691, BIC/SWIFT code 
UNCRITM1H48, specifying name and surname of the 
candidate, and indicating as object for payment “Registration 
to the international composition contest Gesualdo” (enclose 
photocopy).
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6 – GIUrIA
La giuria è internazionale ed è composta da:
Ivan FEDELE - Italia, Presidente – www.ivanfedele.eu
Unsuk CHIN - Germania/Corea - www.boosey.com/
composer/Unsuk+Chin
Michel JARREL - Svizzera - www.michaeljarrell.com
Gabriele MANCA - Italia – www.gamank.it 
Vladimir TARNOPOLSKY - Russia - www.tarnopolski.ru
Giovanni POMPEO - Italia, Direttore Artistico del Concorso 
(senza diritto di voto)

Le decisioni prese dalla Giuria saranno inappellabili. Essa 
potrà riservarsi di non attribuire i premi nel caso nessuna 
opera fosse considerata meritevole. La Direzione del 
Concorso si riserva di sostituire i membri della Giuria che per 
cause di forza maggiore non potessero partecipare ai lavori 
di selezione.

7 – DIrITTI E ACCETTAzIOnE
I concorrenti non potranno avanzare alcuna pretesa 
economica o di altro genere per le esecuzioni effettuate nella 
Finale, nonché per l’eventuale utilizzazione, radiofonica, 
televisiva o con qualsiasi altra tecnica di riproduzione (es. 
pubblicazione di CD, DVD o altro), delle esecuzioni del 
concorso fatti salvi i diritti d’autore così come previsti dagli 
attuali regolamenti SIAE.

Iscrivendosi al concorso, inoltre, i concorrenti acconsentono 
alla lettura pubblica delle varie graduatorie nonché alla 
pubblicazione della graduatorie stesse sul sito internet del 
LAMS e alla comunicazione dei nominativi, dei punteggi ed 
eventuali fotografie e materiali audio-video agli organi di 
informazione.

Per quanto non stabilito dal presente regolamento, 
competente a decidere sarà il Direttore Artistico del LAMS 
al quale è demandato ogni problema interpretativo dello 
stesso.

La domanda di partecipazione e la presentazione delle 
opere al Concorso comporta la totale accettazione del 
presente bando. In caso di contestazioni fa testo la versione 
in lingua italiana. Per ogni controversia è competente il Foro 
di Matera.

8 – TrATTAMEnTO DEI DATI pErSOnALI E SEnSIbILI
I dati personali e sensibili saranno trattati dalla società LAMS 
ai sensi del D.Lgs 196/2003

6 – jUry
The jury is composed by
Ivan Fedele - Italy, President - www.ivanfedele.eu
Unsuk CHIN - Germany / Korea - www.boosey.com/
composer/Unsuk+Chin
Michael Jarrell - Switzerland - www.michaeljarrell.com
Gabriele Manca - Italy – www.gamank.it
Vladimir Tarnopolsky - Russia - www.tarnopolski.ru
Giovanni Pompeo - Italy, Artistic Director (non-voting)

The decisions taken by the Jury will be final. The Jury 
reserves the right not to award the prizes if no work is 
considered deserving. The Contest Board reserves the right 
to replace members of the jury that for reasons of force 
majeure could not participate to the selection work.

7 – rIGHTS AnD ACCEpTAnCE
Candidates cannot make any economic requests for their 
performances in the Finale or for the radio -TV broadcasting 
or by any other technique (CD, DVD, etc) of the contest 
performances without prejudice to the copyright as under the 
existing SIAE regulations. 

By applying, candidates accept the ranking public notification, 
its publishing on the LAMS website and the transmission of 
their names, ranking and possible photos and audio-video 
recordings to the public press. 

For what not expressly defined by the present notice, the 
LAMS artistic director is the one who can take any decision 
and is responsible for any interpretative doubts. 

By applying and by submitting their work, candidates agree 
the present notice. The application form and the submission 
of the work imply the full acceptance of the present notice. 
In respect of any objection, the Italian version will be 
considered. 
For any dispute, the competent jurisdiction is Matera. 

8 – pErSOnAL InfOrMATIOn prOTECTIOn
AnD TrEATMEnT
All the personal information will be used by LAMS according 
to the Italian Law D. Lgs 196/2003.


