
  Premio “Saverio Loiacono” 
premio umanistico del violoncello

2020 - terza edizione
direttore artistico: Gaetano Simone

“A cellist - composer”

La famiglia Loiacono, in collaborazione con l'associazione culturale “Con-Fusione” di Polignano a 
Mare (Ba), la Fondazione Cominelli di San Felice del Benaco (Bs) ed il “Centro studi Turolla-
Tardieu”, mette a disposizione nel 2020 un premio in denaro da conferire a colui/colei che sarà 
individuato/a dalla commissione tecnico-scientifica secondo i principi enunciati dal presente bando, 
finalizzato alla promozione della cultura umanistica e scientifica nel campo della disciplina 
musicale.

Dedicato alla memoria dell'eminente didatta e violoncellista Saverio Loiacono, scomparso nel 
2005, il premio consiste in una borsa di studio in denaro di 600 euro, 2 concerti e la 
pubblicazione in formato digitale dell'elaborato di cui al punto 2) del presente bando sul sito 
www.premioloiacono.wordpress.com.

I concerti si terranno entro la fine del 2020 e saranno organizzati a Polignano a Mare, Puglia 
dall'Ass.ne Con-Fusione e a San Felice del Benaco, Lago di Garda dalla Fondazione Cominelli.

Per i concerti premio è previsto l'alloggio per una persona nel luogo del concerto ed un rimborso 
parziale per le spese di viaggio. 
La somma della borsa di studio sarà consegnata sotto forma di bonifico bancario o assegno dopo lo 
svolgimento dei due concerti direttamente da un membro della famiglia del Maestro Loiacono. 
I rimborsi di viaggio saranno fatti previa consegna delle ricevute di viaggio.

I concerti si terranno nel 2020, conformemente alle esigenze degli organizzatori e del vincitore. 



I programmi dei concerti saranno decisi sulla base degli accordi da prendere con il direttore artistico
del Premio e dovranno includere la composizione di cui al punto 2).

La mancata presenza/partecipazione ai concerti organizzati dalle organizzazioni ospitanti comporta 
la decadenza del Premio e il mancato conferimento dello stesso.

I nomi dei componenti della commissione tecnico-scientifica saranno resi noti sul sito del Premio 
dopo la scadenza del bando e la stessa sarà composta da musicisti e musicologi di chiara fama ed 
avrà il direttore artistico del Premio come Presidente di giuria.
La commissione si riserva di non assegnare il Premio nel caso di un non adeguato livello artistico 
dei partecipanti; essa si riserva altresì di assegnare il Premio ex-aequo in caso di presenza di due 
candidati particolarmente meritevoli.

Requisiti per la partecipazione

I candidati dovranno inviare due link di video caricati sul proprio canale YouTube entro e non oltre 
il 31/03/2020 all'indirizzo: premioloiacono@gmail.com
I video dovranno essere ripresi da inquadratura fissa e privi di editing di post-produzione del suono,
pena esclusione dalla partecipazione al presente bando.
I video dovranno contenere:

1) Pezzo d'obbligo: Bach, Suite III per violoncello solo, Preludio, Sarabanda e Giga.

2) Una composizione originale per violoncello solo scritta dal candidato 
(durata minima 8') ed eseguita da egli stesso nel video.

La composizione originale dev'essere preferibilmente inedita al momento della scadenza del bando 
e dovrà essere inviata anche in formato pdf. 
La composizione deve essere corredata da una breve introduzione scritta che ne delinei i tratti 
principali.
Verrà tenuto conto delle idee particolarmente originali e innovative sulla scelta formale, ricercatezza
timbrica e varietà stilistica.

Eventuali plagi verranno puniti a norma di legge e comporteranno l'automatica esclusione dal 
Premio, anche dalle prossime edizioni.

Iscrizione

Non essendo un concorso musicale, per il conferimento del Premio non ci sono tasse di iscrizione.
La partecipazione al presente bando è senza limiti di età e cittadinanza.

I link ai video e la composizione in formato pdf dovranno pervenire a mezzo e-mail all'indirizzo 
premioloiacono@gmail.com corredati da un curriculum vitae particolarmente dettagliato da cui si 
evincano le motivazioni umanistiche, scientifiche e divulgative del candidato.

Nella e-mail dovranno essere inviati i dati personali del candidato.

Una lettera di presentazione del candidato da parte di uno o più artisti, professori o musicisti di 
chiara fama può integrare il CV del concorrente.

mailto:gaesimone@gmail.com


Cello Prize "Saverio Loiacono"

Humanistic Cello Prize
2020 - Third Edition

Artistic director: Gaetano Simone

“A cellist - composer”

The Loiacono family, together with the cultural association "Con-Fusione" located in Polignano a 
Mare (Bari, Italy), the Cominelli Foundation of San Felice del Benaco (Brescia, Italy) and the 
“Centro studi Turolla-Tardieu”, will make available in 2020 a cash prize to a cellist that will be 
selected by a technical-scientific commission according to the principles set out in this 
announcement, aimed at promoting humanistic and scientific culture fielded on musical discipline.

Dedicated to the memory of the eminent teacher and cellist Saverio Loiacono, who passed away in
2005, the Prize consists of 600 euros, 2 recitals to be held in Polignano a Mare (Bari, Puglia) and
San Felice del Benaco (Brescia, Garda Lake) and the publication in digital format on the website:
www.premioloiacono.wordpress.com of the musical composition referred to in point 2) of this
announcement.

Recitals will take place in 2020 and will be organized in Polignano a Mare, Puglia, by the 
Association Con-Fusione and in San Felice del Benaco, Lake Garda, by Fondazione Cominelli.

The Prize will include accommodation for the musician in the location of the recital and travel 
expenses will be partially refund.
The sum of the prize will be conferred via bank transfer or check, as a consequence of the concerts, 
by a member of the Loiacono family.
Travel refunds will be made after delivery of travel receipts.

The concert programs will be decided together with the artistic director and the winner, and must 
include the musical composition referred to in point 2) of this announcement.
Failure to attend/partecipate the concerts organized by host organizations causes the decadence of 
the Prize and the lack of conferral of itself.

http://www.premioloiacono.wordpress.com/


The names of the members of the technical-scientific commission will be announced on the Prize 
website after the deadline and it will be composed of musicians and musicologists of renowned 
fame and will have the artistic director of the Prize as President of the jury.
The commission reserves the right not to award the Prize in the event of an inadequate artistic level 
of the participants; it also reserves the right to award an  ex-aequo Prize in the case of two 
particularly deserving candidates.

Requirements 

Candidates must send two video links uploaded on their own YouTube channel not later than 
31/03/2020 at the address: premioloiacono@gmail.com
The videos must be filmed from a fixed position and with no post-production editing, under penalty 
of exclusion of  the present announcement.
The videos must contain:

1) Compulsory piece: Bach, Suite III for violoncello solo, Preludio, Sarabanda and Giga.

2) An original composition for Cello Solo written by the candidate  
(minimum duration: 8') performed by himself in the video.

The original composition must preferably be unpublished at the time of the expiry of the call and 
must also be sent in pdf format.
The composition must be accompained by a brief written introduction which outlines its salient 
features.
Particularly original and innovative ideas on formal choice, timbre refinement
and stylistic variety will be rewarded.

Any plagiarism will be punished according to the law and will lead to the automatic exclusion from 
the Prize, also in the future editions.

Registration

Not being a musical competition, there are no registration fees.
The participation in the present announcement is with no age and citizenship limits.

The videos and the composition work must be sent by e-mail to the address: 
premioloiacono@gmail.com with a very detailed CV from which the humanistic and scientific 
motivations of the candidate can be deducted.

In the e-mail must be sent also the candidate's personal data.

A letter of presentation of the candidate from an artist, teacher or famous musician can also be 
integrated in the CV of the candidate.


