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“Volunteers Connecting our Choral World”
In Chinese - 中文版
In English
In French - en français

In Spanish – en español
In German - auf Deutsch
In Italian - in italiano

In Japanese - 日本語で
In Korean - 한국어ᅩᆫ

APERTURA DELLE LISTE PER LE CANDIDATURE ALL’ELEZIONE DEL BOARD NEL 2017
La Federazione Internazionale della Musica Corale è aperta alla presentazione di candidature per la posizione di membro del Board dei
Direttori e di Presidente per il mandato che inizierà in Agosto 2017. Le candidature dovranno essere inviate ai link sotto elencati entro il 1
Marzo 2017:
•
http://ifcm.net/home-elections/
•
http://ifcm.net/run-to-be-part-of-the-new-board/
•
http://ifcm.net/run-to-be-the-new-president/
IFCM E’ SU TWITTER!
IFCM ORA è anche su Twitter! Un altro modo di connettersi IFCM ed il mondo della coralità: Idee, notizie, opportunità sono solo ad un
tweet di distanza! Seguiteci su https://twitter.com/IfcmOfficial
TH

NOTIZIE DALL’11 WORLD SYMPOSIUM ON CHORAL MUSIC
Hai già riservato il tuo posto per ascoltare alcuni tra i migliori cori del mondo in una delle città più belle del mondo?
IFCM World Symposium on Choral Music XI, Barcellona 22-29 Luglio 2017
Unisciti alla comunità corale internazionale per questo evento straordinario, unico e non competitivo. Tutti i coristi, i cori, i direttori i
compositori e gli amanti della musica sono più che benvenuti!
Per maggiori dettagli: http://www.wscm11.cat
E adesso continuiamo a presentare i cori ospiti …
COR VIVALDI – Catalonia, Spagna
Creato nel 1989 dal pianista e direttore Òscar Boada, Cor Vivaldi è ben conosciuto in tutta la Spagna. Il suo elevatissimo standard
interpretativo ha permesso al Vivaldi Choir di esibirsi nei più prestigiosi festival internazionali e nelle sale concerto più rinomate in Europa,
Argentina e Stati Uniti, vincendo anche importanti premi in molte competizioni internazionali. Dal 2002 il Vivaldi Choir organizza un
proprio ciclo concertistico, offrendo un concerto diverso in ogni stagione dell’anno e partecipa alla stagione operistica del Gran Teatre del
Liceu de Barcelona.

1

INTERNATIONAL FEDERATION FOR CHORAL MUSIC

www.ifcm.net

© 2017 IFCM - All rights reserved

ld Volun
or

IFCM eNEWS January 2017

ting Our
ec

Choral W

Happy 2017!

ers Conn
te

INTERNATIONAL FEDERATION FOR CHORAL MUSIC monthly electronic newsletter

KUP TALDEA – Regione Basca, Spagna
KUP Taldea è nato nel 2003 ad opera di un gruppo di giovani musicisti e del direttore Gabriel Baltes, professore di Direzione Corale presso
il MUSIKENE, il College of Music della Regione Basca (Spagna) ed è riconosciuto come uno dei migliori cori da camera spagnoli. I membri
dell’ensemble, tutti musicisti classici con un’ampia esperienza corale nonostante la giovane età, sono diretti da Gabriel Baltes in un
percorso di qualità e di massima precisione, che permette loro di interpretare composizioni di grande significato, non solo per la loro
complessità musicale ma anche per il loro prestigio.

YOUTH CHOIR CANTEMUS – Moldavia
Il coro giovanile “Cantemus” è stato fondato nel 2007 nell’ambito della Casa dell’Arte del Bambino “Curcubeu” e della Scuola secondaria
“G. Meniuc” a Chisinau, Moldavia. Il gruppo è stato fondato ed è tuttora diretto da Denis Ceausov (direttore), Valentina Zotova (manager)
e Natalia Cotova (pianista e cantante). “Cantemus” è formato da giovani tra i 10 e i 20 anni che amano cantare insieme. Il repertorio
comprende Autori europei, moldavi e americani dal Rinascimento ad oggi. Il coro ha registrato molte trasmissioni radio e TV, e si è esibito
molte volte nelle sale concerto di Chisinau, come pure in competizioni internazionali.
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ELEKTRA WOMEN’S CHOIR – Canada
Elektra Women’s Choir da Vancouver, Canada è uno dei principali cori femminili dal 1987. Sotto la direzione del Direttore Artistico Morna
Edmundson, il coro è conosciuto per il suo repertorio originale, sempre alla ricerca di musiche scritte appositamente per coro femminile e
non raramente commissionando nuovi brani. Elektra incarna la sua missione di “ispirare e guidare” in una stagione concertistica annuale
che include lavori nuovi e appositamente scritti oltre che ospitando famosi artisti. Oltre ad un repertorio di musica del passato, Elektra ha
già commissionato più di 70 composizioni ed arrangiamenti.

L’INTERNATIONAL CHORAL BULLETIN HA UNA NUOVA VESTE
L’International Choral Bulletin (ICB) inizia il 2017 con un nuovo design, nuovi
caratteri tipografici ed un formato studiato per essere meglio visibile su tablets e
telefoni cellulari. Siamo orgogliosi di presentarvi la prima copertina, con il
contributo del Maestro Handel i cui Oratori del periodo 1736-1742 sono descritti
nella Sezione Repertori del numero di gennaio 2017.
INSERZIONISTI DI ICB ,
Non perdete l’opportunità di rivedere il vostro spazio in un nuovo design dell’ICB.
Prenotate il vostro spazio attraverso il modulo disponibile su Reserve A Space form
Maggiori informazioni su ICB ed il suo impressionante archivio su
http://icb.ifcm.net/
Segui ICB anche su Facebook
WORLD CHORAL DAY: 11 DICEMBRE 2016
Un grazie sentito ai numerosi cori da tutto il mondo che hanno preso parte al World Choral Day dell’11 dicembre 2016, dando vita ad oltre
400 concerti. La vostra voce è stata udita in tutto il mondo e può ancora essere ascoltata su www.worldchoralday.org/

3

UN GRANDE RINGRAZIAMENTO AI TRADUTTORI DI IFCMeNEWS!
Grazie al nostro team di affezionati traduttori IFCM è in grado di distribuire le sue enews in 8 lingue: Lore Auerbach (tedesco), Jacob
Chang (coreano), Yoshi Egawa e Natusko Mutai (giapponese), Vienna Gu (cinese), Francesco Leonardi (italiano), Ariel Vertzman (spagnolo)
e Nadine Robin (francese).Ringraziano tutti per il tempo e per le capacità che ci hanno dedicato nel 2016!
WORLD YOUTH CHOIR – INIZIA LA SELEZIONE PER LA SESSIONE DEL 2017!
Siamo lieti di annunciare che, dopo il successo riscosso nel Festval di EUROPA CANTAT XIX nel 2015, la sessione del 2017 del World Youth
Choir si terrà a Pécs, Ungheria, dal 4 al 25 luglio, e sarà seguita da un tour (in Serbia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e Ungheria. Le
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audizioni per questa sessione si sono aperte all’inizio di dicembre e continueranno fino al 17 febbraio 2017.
I coristi selezionati per il 2017 avranno la possibilità di studiare brani classici e arrangiamenti di canti tradizionali sotto la direzione di
Zoltan Pad (Ungheria) e di Ken Wakia (Kenia).
Stiamo cercando coristi giovani, talentuosi e con esperienza di tutto il mondo, che siano interessati a allargare le loro capacità. Se sei un
corista o un solista appassionato di coro, con un alto livello di esperienza, hai tra i 17 e i 26 anni, hai una conoscenza di base o
professionale della musica, desideri incontrare nuovi amici di tutto il mondo, desideri incontrare nuove culture, sei pronto a passare circa
un mese insieme a della bella gente, allora non esitare a proporti per la sessione 2017Guarda su www.worldyouthchoir.org per conoscere i dettagli sul processo di selezione nel tuo Paese, e su come preparare l’audizione.
Il World Youth Choir ha bisogno di te! Tu sei pronto?

NOTIZIE DAI MEMBRI FONDATORI DI IFCM
EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Attività corali nel 2017!
Scopri le attività previste per il 2017 che coinvolgeranno gruppi vocali, cori, coristi, direttori, compositori e manager
di cori e che si terranno in tutta Europa e vicinanze: dalla Spagna alla Georgia, dalla Norvegia al Libano.
Sempre Internazionali ed educative, le nostre attività rappresentano una grande opportunità di incontro di persone
di altre culture e di scambio di conoscenze.
Guarda il programma 2017 HERE
Puoi rimanere aggiornato iscrivendoti alla nostra monthly newsletter o seguendoci su Facebook e Twitter
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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/
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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

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!
COSA SUCCEDE NEL MONDO CORALE IN GENNAIO E FEBBRAIO 2017
8-11 Jan : International Festival/Contest Gran Fiesta, Spain - www.fiestalonia.net
8-11 Jan : Vocal Competition Voices of Costa Brava, Lloret de Mar, Spain - www.fiestalonia.net
13-15 Jan : 12th International Festival of Sacred Music Silver Bells, Daugavpils, Latvia - www.silverbells.narod.ru
20-21 Jan : 4th International Youth and Children´s Choral Festival IUVENTUS IN PRAGA CANTAT, Prague, Czech Republic - www.or-fea.cz
1-5 Feb : Fest der Kulturen 2017 Grand Prix of Nations, Berlin, Germany - www.interkultur.com
9-11 Feb : European Spring International Music Festival, Suttgart, Germany - www.musikverein.at
9-10 Feb : Music Education Expo, London, United Kingdom - www.musiceducationexpo.co.uk/
16-20 Feb : Sing'n'Joy Princeton 2017 The American International Choral Festival, USA - www.interkultur.com
21 Feb : Ínin 2017 on the Path of Peoples, Your Voice for One Earth Choir, Global projecton seven continents - www.OneEarthChoir.net
23-26 Feb : 7th International Sacred Music Festival Kaunas Musica Religiosa, Kaunas, Lithuania - www.kaunascantat.lt
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