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NOTIZIE DALL’11 WORLD SYMPOSIUM ON CHORAL MUSIC
th
Siamo lieti di presentarvi altri Quattro cori tra quelli selezionati per esibirsi durante l’11 World Symposium on Choral Music che si
terrà a Barcellona dal 22 al 29 luglio 2017. Nei prossimi numeri di enews saranno presentati altri eventi del programma artistico del
WSCM11.
SONUX ENSEMBLE — Germania
Il Sonux Ensemble è un coro giovanile maschile del Nord della Germania,
costituito dai tenori e dai bassi del Chorknaben Uetersen. Il loro repertorio
comprende musiche rinascimentali, barocche e contemporanee, come pure
pezzi jazz, pop, e cross over. Il coro si è specializzato nell’esecuzione di brani
commissionati, composti per loro da giovani musicisti e questa
collaborazione gioca un ruolo vitale per l’ensemble. Con il coro da camera I
Vocalisti, anch’esso diretto da Hans-Joachim Lustig, il coro ha dato nel 2010
un concerto di grande successo sotto la direzione del compositore americano
Eric Whitacre. L’apertura a nuovi stili è particolarmente importante sia per i
giovani coristi che per il loro direttore.
SALT LAKE VOCAL ARTISTS — USA
Pur essendo nato da poco, il Salt Lake Vocal Artists è già divenuto un
coro molto rispettato e apprezzato. Hanno già intrattenuto ed
affascinato platee nazionali ed internazionali con la loro versatilità,
passione, vena artistica e suono. Costituito sotto la direzione del Dr.
Brady Allred nel 2010, il Salt Lake Vocal Artists è l’ambasciatore della
Salt Lake Choral Artists Organization, che ad oggi comprende 7 cori con
coristi dagli 8 agli 80 anni. I Salt Lake Vocal Artists sono impegnati a dare
vita a composizioni sia nuove che stilisticamente varie ed hanno
commissionato ed eseguito per la prima volta diverse composizioni di
musicisti famosi. Internazionalmente rinomati per la “raffinata
esecuzione vocale,” i cori diretti dal Dr. Allred sono stati invitati a partecipare ai più importanti festival e concorsi di tutto il mondo.
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VOCAL ART ENSEMBLE — Svezia
Lo svedese Vocal Art Ensemble è stato per decenni una voce potente nella
comunità corale svedese ed internazionale, ancora più apprezzato per la
sua dedizione alla musica contemporanea. Negli anni il coro ha conquistato
diversi premi in competizioni internazionali. Anche le sue numerose
registrazioni e apparizioni sia alla radio che alla TV sono state ampiamente
apprezzate sia a livello nazionale che internazionale. Le sovvenzioni ricevute
dal coro ad opera dello Stato Svedese (Kulturrådet) sono state utilizzate per
commissionare nuove composizioni per coro. La collaborazione tra il coro
ed il suo direttore Jan Yngwe si basa su una convinzione comune della
necessità e del potere della musica in una società sempre più tecnocratica e
sulla ferma fiducia che la musica sia un’opportunità ed uno strumento per
raggiungere una conoscenza multidimensionale e profonda dell’esistenza e
della vita.
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ANSAN CITY CHOIR — Corea del Sud
Fondato nel 1995, l’Ansan City Choir è un
gruppo professionistico che spesso viene
chiamato a rappresentare la Corea del Sud sui
palcoscenici internazionali. Sono famosi per il
loro repertorio di musica da camera e per il
loro stile che varia tra il rinascimentale, al
classico, al contemporaneo. Sotto la direzione
del Dr. Shin-Hwa Park, il coro ha mantenuto la
sua reputazione offrendo importanti concerti,
numerose apparizioni sul territorio e
partecipando al Korea Choral Festival oltre che
ad altri festival corali internazionali di altissimo livello. Il coro ha suscitato grandissimo interesse ed è accolto calorosamente dal
pubblico in ogni parte della Nazione.
WSCM11 Email : wscm11@fcec.cat — WSCM11 Website: http://www.wscm11.cat/
Seguici su Facebook https://www.facebook.com/wscm11bcn/ e su Twitter https://twitter.com/simposibcn
WORLD CHORAL DAY: 11 DICEMBRE 2016
Cori da tutto il mondo si uniranno per celebrare il World Choral Day intorno alla seconda domenica di dicembre. Migliaia di coristi di
tutto il mondo saranno impegnati in concerti, festival, seminari, giornate di amicizia ed altri eventi. Se sei un manager, un direttore,
un corista e stai pianificando un evento per questa data o nelle sue vicinanze, per favore registra l’evento su www.ifcm.net o su
www.worldchoralday.org. Sarai parte di un grande evento mondiale e potrai provare quel senso di comunità con tutti gli altri
partecipanti di tutta la Terra.
PARTECIPA!
DIMOSTRA DI APPARTENERE ALLA GRANDE COMUNITA’ CORALE DEL MONDO!
REGISTRA IL TUO EVENTO!
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SESSIONE 2017 DEL WORLD YOUTH CHOIR!
Dopo la riuscita sessione del 2016 in Germania, Belgio e Svizzera, le tre organizzazioni che danno vita al World Youth Choir, la
European Choral Association — Europa Cantat (ECA-EC), Jeunesses Musicales International (JMIe IFCM, sono liete di annunciare che
la sessione del 2017 del World Youth Choir avrà luogo a Pécs, Ungheria, e sarà seguita da un tour concertistico che toccherà Serbia,
Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e Ungheria.
La sessione si aprirà il 5 Luglio e terminerà il 31 Luglio. Unteriori informazioni sulla selezione dei coristi ed altre informazioni pratiche
saranno disponibili nel Novembre 2016... Tenete d’occhio www.worldyouthchoir.org o www.facebook.com/worldyouthchoir/
SEGNATELO SULLA VOSTRA AGENDA! 12TH IFCM WORLD SYMPOSIUM ON CHORAL MUSIC, AUCKLAND, NUOVA ZELANDA
Luglio o Agosto 2020. Le date esatte verranno annunciate tra poco.
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NOTOZIE DAI MEMBRI FONDATORI DI IFCM
A COEUR JOIE FRANCE E LA EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION - EUROPA CANTAT (ECA-EC) PRESENTANO:
th
8 Europa Cantat Junior Festival, Lyon, Francia
–13-20 Luglio, 2017
Questo famoso festival dedicato ai cori di voci
bianche e cori giovanili si terrà per la prima volta
a Lione, Francia. Lione è la sede della
federazione corale A Coeur Joie. La musica
corale ha un posto particolare nella vita culturale
della città, con tanti cori di voci bianche e
giovanili di tutti i generi. Concerti, workshops e
altre attività ti aspettano!
Termine ultimo di iscrizione: 31 Gennaio, 2017
Maggiori informazioni:
http://europacantatjunior.fr/en/
THE EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Website: www.EuropeanChoralAssociation.org/sing-me-in
Maggiori informazioni sul nostro website. Seguici su facebook e twitter.

AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION — ACDA
ACDA’s 2017 National Conference, Minneapolis, Minnesota, USA — March 8-11, 2017
Vieni anche tu alla ACDA’s 2017 National Conference di Minneapolis, Minnesota 8-11 Marzo ed al concerto di benvenuto che si terrà
il 7 marzo! Registrazioni e prenotazioni alberghiere inizieranno in Ottobre. Speriamo di vederti!
Info: http://acda.org/page.asp?page=national
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IN BREVE – NOTIZIE DAI MEMBRI
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UNIAMO LE NOSTRE VOCI PER ROMPERE IL SILENZIO DELLA POVERTA’
per celebrare il coraggio e gli sforzi delle persone che vivono ed
hanno vissuto in povertà durante la storia delle genti,
rappresentando i loro canti di resistenza e speranza in concerti e
spettacoli.
Il 17 Ottobre 1987, in risposta ad una chiamata all’azione di
Joseph Wresinski, fondatore di ATD (Tutti Insieme in Dignità)
Quarto Mondo, centinaia di cori e di ensembles hanno preso
parte ad eventi come parte di una campagna intitolata “100.000
voci per i senza-voce”. Da allora il 17 Ottobre è divenuto la
Giornata Mondiale per la Vittoria sulla Povertà. Nel 2017 si
celebrerà il 30mo anniversario di questa chiamata all’azione, il
60mo anniversario della fondazione di ATD Fourth World, e il
100mo anniversario della nascita di Joseph Wresinski, un uomo
anche lui nato in estrema povertà.
Per commemorare questa occasione, ATD Fourth World invita tutti i cori e gli ensemble interessati a celebrare la dignità delle
persone che vivono in estrema povertà ad organizzare uno o più concerti tra Febbraio ed Ottobre 2017.
Il tema della Giornata Mondiale per la Vittoria sulla Povertà del 2017 è : ''Responding to the Call of October 17 to Eliminate Poverty:
a Path to More Peaceful and Inclusive Societies.''
http://www.atd-fourthworld.org/get-involved/world-day-for-overcoming-poverty/
Per ricevere il libro dei canti ed organizzare un concerto scrivete a mobilization2017@atd-fourthworld.org
PUBBLICIZZA IL TUO EVENTO CORALE A TUTTO IL MONDO SU ICB, NELLE IFCMeNEWS, www.ifcm.net, http://icb.ifcm.net/
Spazi pubblicitari sono disponibili su www.IFCM.net e su ICB.IFCM.net , come pure sul mensile IFCMeNEWS e sui quadrimestrali ICB
ed eICB. Per costi e dimensioni: Reserve A Space form
Utilizzate le eccellenti statistiche di accesso dei nostri web site per promuovere i vostri eventi corali!

VOLONTARI
Vuoi unirti a tutti gli appassionati che da tutto il mondo si offrono di mettersi a disposizione come volontari di IFCM? IFCM sta
completando una base dati di persone che come te vogliono rendersi disponibili per aiutare in diversi progetti su tutto il mondo. E’
molto semplice: manda un tuo CV, una fotografia e suggerimenti su cosa tu potresti fare a leonardifra@yahoo.it. Per favore, metti
"Volunteer's database" nell’oggetto della mail e preferibilmente manda il materiale in inglese.
Ricorda lo slogan di IFCM
"Volontari per unire il nostro mondo corale" – unisciti a noi!
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COSA SUCCEDE NEL MONDO CORALE IN NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
3-6 Nov : Cantate Dresden, Germany - www.musicandfriends.net/html/cantate_dresden1.html
4-7 Nov : International Budgetary Festival/Competition The Place of Holiday, Spain - www.fiestalonia.net
10-13 Nov : ON STAGE with Interkultur in Prague, Czech Republic - http://onstage.interkultur.com/
11-13 Nov : Sligo International Choral Festival, Ireland - www.sligochoralfest.com/
13-19 Nov : International Choir Festival Corearte Brazil 2016, Caxias do Sul, Brazil - www.corearte.es
20-24 Nov : The Golden State Choral Trophy 2016, Monterey, California, USA - www.interkultur.com
24-28 Nov, 1-5, 8-12, 15-19 Dec : Vienna Advent Sing, Austria - www.music-contact.com
29 Nov-2 Dec : 7th Winter Choral Festival, Hong Kong China - www.winterchoralfestival.com
1-4 Dec : International Festival of Advent and Christmas Music, Bratislava, Slovak Republic - www.choral-music.sk
2-4 Dec : 7th Krakow Advent & Christmas Choir Festival, Poland - www.christmasfestival.pl
4-7 Dec : International Festival/Contest Gran Fiesta, Spain - www.fiestalonia.net
6-9 Dec : International Festival/Competition Talents de Paris, France www.fiestalonia.net
8-11 Dec : 6th International Festival of choirs and orchestras in Baden, Germany - www.mrf-musicfestivals.com
8-11 Dec : Gozo (Malta) International Choir Festival, Malta - www.euroartproduction.it
8-11 Dec : Choral Festival Magic Christmas, Barcelona, Spain - www.choralfestbarcelona.com
9-12 Dec : 2nd International Festival and Competition In Anticipation of Christmas, St. Petersburg, Russia - www.interfestplus.ru
11 Dec : World Choral Day 2016, All around the World - www.ifcm.net
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15-18 Dec : 24th International Sacred, Advent & Christmas Music Festival and Choir Competition Cantate Domino Kaunas, Kaunas,
Lithuania - www.kaunascantat.lt
15-18 Dec : International Choir Festival of Advent & Christmas Music Mundus Cantat, Sopot, Poland - www.munduscantat.pl
26 Dec 2016-2 Jan 2017 : Sing in the New Year 2016-2017 with Karen Kennedy , Greece - www.KIconcerts.com
27-31 Dec : 3rd International Christmas Music Festival Cantate Angeli, Vilnius, Lithuania - www.gratulationes.lt
28 Dec 2016-2 Jan 2017 : Corsham Winter School, United Kingdom - www.lacock.org
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