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NOTIZIE DA IFCM

International Folk Song Choral Festival in Kaili, August 2018 © Andrea Angelini

LOOKING FOR A CONCERT TOUR IN CHINA IN JULY/AUGUST 2020? HERE IS AN
EXCLUSIVE OPPORTUNITY!
IFCM sta cooperando con alcuni partner cinesi per la realizzazione di alcuni festival corali in
Luglio ed Agosto 2020 e sta cercando cori interessati a partecipare ad uno o più di questi
festival:
• 15th China International Chorus Festival (CICF – see below) a Pechino, 23-29 luglio.
• International Folk Song Choral Festival and IFCM Voices Conference in Kaili, 31 luglio – 4
agosto.
• China Inner Mongolia International Choral Week, 6-9 agosto.
Ai cori selezionati verrà fornito il trasporto locale e vitto e alloggio a cura degli organizzatori
locali!
Le spese di viaggio internazionali saranno a carico dei cori.
Se siete interessati, spedite a office@ifcm.net prima del 31 dicembre 2019 il seguente
materiale: una lettera di motivazioni, curriculum del coro e del direttore, fotografie, contatti e
link a registrazioni.

IL 15TH CHINA INTERNATIONAL CHORUS FESTIVAL (CICF) E L’ IFCM WORLD CHORAL
EDUCATION CONFERENCE
Pechino, Cina, 23-29 luglio 2020
Fondato nel 1992 e da sempre uno dei più grandi numericamente e di più alto livello tra I
festival corali che si tengono in Cina, il CICF è un evento culturale che riunisce centinaia di cori
cinesi e stranieri. Secondo alcune statistiche, le ultime 14 edizioni hanno attirato più di 2000
cori e più di 70000 coristi.
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Con il tema ‘’Vieni a Pechino, ascolta le voci del mondo’’ e lo scopo di “Costruire insieme un
mondo armonioso per il future – Pace e Fratellanza”, il CICF invita cori da diversi Paesi e regioni,
di diverse nazionalità e colori, a trovarsi insieme ed esibirsi sullo stesso palco.
Condizioni di partecipazione
Maggiori informazioni sulla richiesta di partecipazione
CICF Competition Sistema di valutazione

China International Chorus Festival Compeition 2018

VORRESTI ESSERE UNO DEI CINQUE CORI DI ALTISSIMO LIVELLO INVITATI DAL CICF?
Ai cori selezionati verrà fornito il transport locale, il vitto e l’alloggio a cura del CICF!
Il viaggio internazionale sarà a carico del coro.
Agli altri cori partecipanti verrà offerto un pacchetto comprendente vitto e alloggio a prezzi
scontati da parte del CICF.
Se siete interessati, spedite a office@ifcm.net prima del 31 dicembre 2019 il seguente
materiale: una lettera di motivazioni, curriculum del coro e del direttore, fotografie, contatti e
link a registrazioni.
CICF Websites
• In English: http://en.cicfbj.cn/
• In Chinese: http://www.cicfbj.cn

WORLD SYMPOSIUM ON CHORAL MUSIC 2020
Tim Sharp visita gli organizzatori di WSCM2020 in Nuova Zelanda
La Nuova Zelanda ha recentemente ospitato Tim Sharp, Executive Director della American
Choral Directors Association e Vice President di IFCM, che si trovava nel Paese come giudice
e relatore di workshop per il Big Sing, un evento dedicato ai cori della scuola secondaria
partecipanti alla New Zealand Choral Federation.
Mentre si trovava in Nuova Zelanda, Tim è riuscito non solo a trovare il tempo per rilasciare una
intervista a NZ radio, ma si è anche incontrato con gli organizzatori dell’evento.
Sei appena stato in Nuova Zelanda: come è andata?
E’ stata una bellissima esperienza: ho potuto apprezzare la grande musicalità dei direttori di
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coro neozelandesi e le grandi prestazioni dei cori.
La Nuova Zelanda è una terra esotica e meravigliosa, e la sua attitune amichevole, la bellezza
e l’eccellenza in campo corale è una delle caratteristiche che la rendono famosa nell’universo
corale. Penso che queste caratteristiche daranno al 2020 una nuova dimensione.
Chi verrà al Simposio e secondo te chi potrà beneficiarne?
Il WSCM è sempre stato un evento molto desiderato dai maggiori esponenti della coralità
mondiale.Il motivo per cui è tanto importante per noi è che lì possiamo essere testimoni delle
migliori pratiche, ascoltare le migliori performance che non possiamo apprezzare in alcun altro
luogo, sfogliare stampe di cui non avremmo mai neppure sentito parlare, incontrare e stringere
rapporti con persone che sono amanti quanto noi dell’esperienza corale. Questo evento attrae
anche chi è desideroso di partecipare a fatti straordinari e fuori dall’ordinario.
Dal tuo punto di vista di persona che è stata in Nuova Zelanda già alcune volte, come potrà
la nostra piccola Nazione del Sud Pacifico e la nostra forte eredità culturale indigena avere un
impatto sui dibattiti e sul clima del Simposio?
Attraverso la musica corale, noi tutti siamo nel profondo dei narratori di storie con i nostri gruppi,
e questa realtà è stata catturata dagli architetti neozelandesi che sono al lavoro per il WSCM
2020. Sono stato molto commosso dall’esperienza Māori e da come la gente neozelandese ha
imparato a vivere e lavorare in empatia con la loro tradizione.

Aggiornamenti per il WSCM2020
La data ultima per gli Advance Ticket per il WSCM2020 è il 31 Dicembre. Perchè non regalarti
per Natale l’opportunità di migliorare la tua carriera e magari anche di cambiare la tua vita?
Per informazioni sulla registrazione e sui prezzi provate ad andare sul loro web site.
Presentiamo… i cori del WSCM2020, Voz En Punto
WSCM2020 ha recentemente pubblicato su Facebook che i Voz En Punto, dal Messico,
andranno nella Nipve Zelanda per l’evento del 2020, e la risposta è stata senza precedenti.
Questo coro ha senza dubbio un seguito molto numeroso!
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Fondato nel 1990 dal suo direttore José Galván Castañeda, Voz en Punto ha un approccio
musicale unico che celebra la ricca tradizione messicana con la propria voce. Le loro esibizioni
sono incentrate sulla celebrazione e l’arricchimento della cultura messicana, ed il gruppo si
trova a suo agio sia nelle sale da concerto che nelle piazze, quasi sempre cantando a cappella.
Il repertorio del coro comprende musiche popolari, antiche e moderne.
Please find more info here.

Presentiamo… i cori del WSCM2020, Carmina Slovenica
Diretto dal respnsabile artistico Karmina Šilec, Carmina Slovenica dalla Slovenia presenta un
particolare approccio al teatro vocale che unisce la musica, con una affascinante tecnica vocale,
al teatro.
Ben conosciuto per la precisa disciplina vocale, la fisicità esuberante e l’immaginazione
musicale, Carmina Slovenica esplora opere provenienti dall’avanguardia della scena musicale
contemporanea.
Please find more info here.

RICERCA DI ARTICOLI PER L’INTERNATIONAL CHORAL BULLETIN (ICB)
Ti piacerebbe essere pubblicato su una rivista corale internazionale distribuita a migliaia di
membri e simpatizzanti di IFCM in tutto il mondo? Mandaci il tuo articolo!
Fin dal 1983, l’ICB, la rivista colta di IFCM, è stata letta da migliaia di appassionati di musica
corale di tutto il mondo. L’ICB è pubblicato quattro volte l’anno (gennaio, aprile, luglio e ottobre).
E’ una favolosa opportunità per condividere le tue ricerche, i tuoi studi e le tue competenze con
la comunità corale internazionale. Ci piacerebbe ricevere articoli (900 - 1500 parole) relativi in
modo particolare ad aspetti storici e tecnici della musica corale. Inviate i vostri articoli qui e.
Siamo ansiosi di riceverli!
INTERNATIONAL FEDERATION FOR CHORAL MUSIC monthly electronic newsletter

http://ifcm.net/

© 2019 IFCM - All rights reserved

OTTOBRE 2019
Volunteers connecting
our choral world

IFCMeNEWS
WORLD CHORAL DAY 2019 – PARTECIPA CON IL TUO CONCERTO CORALE
Siamo lieti di annunciare che il World Choral Day, una tradizione canora a parteire dal 1990, avrà
luogo quest’anno la seconda domenica di dicembre (8 dicembre 2019), con la possibilità di
partecipare con i propri eventi durante l’intero mese di dicembre.
Il World Choral Day è un evento corale internazionale lanciato da Alberto Grau con l’obiettivo
principale di esaltare I valori di solidarietà, pace e comprensione per mezzo della musica
corale. A partire dal 1990 milioni di coristi di tutto il mondo sono stati coinvolti nei concerti,
festivals, sing-along, seminari ed altri eventi del World Choral Day. E’ molto facile partecipare da
qualunque parte del mondo. Tutti i cori partecipanti sono invitati a registrare i loro concerti s
riempiendo un piccolo questionario e scaricare la proclamation che è disponibile in 27 lingue.
Questa proclamation verrà letta all’inizio di ogni evento del World Choral Day. I tuoi eventi
verranno quindi pubblicizzati attraverso il website del World Choral Day e sulle piattaforme
social di IFCM. A valle del concerto ti preghiamo di condividere con noi i poster, fotografie
e registrazioni del concerto così che possiamo condividerle attraverso i nostri canali di
comunicazione e rendere i vostri eventi visibili in tutto il mondo.
Se volete unirvi ad un evento mondiale con il vostro coro e condividere il vostro amore per il
canto corale con migliaia di altri cori di tutto il mondo, allora il World Choral Day è quello che
ci vuole! Maggiori informazioni

BÉLA BARTÓK
29 th INTERNATIONAL
CHOIR COMPETITION
AND FOLKLORE FESTIVAL

WWW.BBCC.HU/EN
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PRIMO FESTIVAL AFRICA CANTAT, NAIROBI, KENYA, 22-29 AGOSTO, 2020
Siamo molto lieti di annunciare che dal 22 al
29 agosto 2020 a Nairobi, Kenya, si terrà il
primo Festival Africa Cantat!
Africa Cantat è una manifestazione di una
settimana che radunerà cori e coristi dal
Kenia, da alter parti dell’Africa e da tutto
il mondo. Il Festival offre l’opportunità di
sperimentare il canto corale e di imparare da
direttori di fama internazionale, circondati dal
meraviglioso paesaggio del Kenya. Durante
if Festiva ci sarà la possibilità di partecipare
ad una settimana di „Warsha“ (workshop in
Swahili, la lingua nazionale del Kenya). Ogni
direttore dei workshops porterà un repertorio
particolare. Potrete anche partecipare
all’open singing o dare un concerto, se sarete
con il vostro coro.
Ci sarà anche un programma speciale
per i direttori, per dar modo di scambiarsi
informazioni e di prendere ispirazione dalle
differenze culturali dei cori e dei direttori
partecipanti.
Per maggiori informazioni, visitate il nostro website o contattateci direttamente via email
Venite a Nairobi ed apprezzate le differenze nella musica corale delle diverse regioni africane e
di altri Paesi del mondo! Jambo Kenya!
DIRETTORI SENZA FRONTIERE(CWB); L’INIZIO DI UN CICLO DI TRE ANNI NEL BENIN
Grazie all’iniziativa di Serge N’Tcha M’Po, direttore di coro e Presidente dell’appena creata
Federazione Harmonie Cantat del Benin, una primissima sessione di Direttori senza Frontiere è
stata organizzata a Abomey-Calavi alla periferia di Cotonou, Benin, dal 3 al 7 settembre, 2019.
Questa presentazione del corso di educazione dovrebbe portare ad un ciclo di tre anni di CWB,
ma erano necessarie delle risorse finanziarie per coprire tutto il ciclo. Fortunatamente Mr.
N’Tcha M’Po e Thierry Thiébaut, coordinatore di CWB, si sono incontrati con il Consigliere per
la Cooperazione e le Azioni Culturali presso l’Ambasciata francese di Cotonou ed è stata presa
la decisionedi stilare una partnership triennale tre l’Istituto francese di Cotonou e A Coeur Joie
International per gli anni 2020, 2021 e 2022. Si è deciso anche di far partire la convenzione alla
fine dell’anno e quindi di far partire il ciclo formative all’inizio del 2020. Il budget non coprirà
interamente i costi del corso per il primo anno. Saranno quindi necessari altri fondi. Questo
comunque permetterà agli 11 partecipanti selezionati di dirigere un concerto alla fine della
prima sessione, aumentando la loro esperienza e permettendo a molti altri di beneficiare della
stessa opportunità nei prossimi tre anni.
Leggete il Report sulla prima sessione CWB in Benin in francese
Maggiori informazioni sul progetto Conductors Without Borders nel mondo
IL 13TH IFCM WORLD SYMPOSIUM ON CHORAL MUSIC 2023 SARÀ IN … QATAR!
Dopo una efficace presentazione della proposta a cura della Qatar National Choral Association,
la International Federation for Choral Music (IFCM) è lieta di annunciare che l’evento corale non
competitivo più prestigioso del mondo avrà luogo a Doha, Qatar nel 2023.
Con questa decisione IFCM coinvolge una regione geografica e culturale che fino ad ora

INTERNATIONAL FEDERATION FOR CHORAL MUSIC monthly electronic newsletter

http://ifcm.net/

© 2019 IFCM - All rights reserved

OTTOBRE 2019
Volunteers connecting
our choral world

IFCMeNEWS
era stata trascurata nella mappa mondiale della musica corale e siamo molto impazienti di
esplorare i tesori musicali del Medio Oriente e dell’Asia Centrale. Il Symposium in Qatar darà
a IFCM ed agli ospiti del WSCM 2023 l’opportunità di stringere nuovi legami e di realizzare
collaborazioni in questa area.
La comunità corale internazionale si congratula attraverso IFCM con la Qatar National Choral
Association per la vittoria della loro proposta ed augura ogni successo per le loro preparazioni
per questo evento unico nel 2023.
AUDIZIONI PER IL 2020 WORLD YOUTH CHOIR
Se voi o qualche vostro allievo o corista siete...
• Tra i 17 ed i 26 anni al 30 luglio 2020,
• Un appassionato corista,
• In possesso di un background di educazione musicale di base o semi-professionale,
• Pronti ad incontrare nuovi amici da tutto il mondo,
• In grado di parlare inglese a medio livello,
• In cerca di una diversa sfida professionale, e
• Impazienti di imparare in un ambiente multiculturale?
Allora sei pronto a chiedere di partecipare al 2020 World Youth Choir
Nell’estate del 2020, il World Youth Choir terrà una special sessione nel quadro delle celebrazioni
per il 250mo della nascita di Beethoven. In collaborazione con la National Youth Orchestra of
Germany (Bundesjugendorchester), il programma del 2020 WYC comprenderà la Nona sinfonia
di Beethoven ed un lavoro commissionato a Tan Dun intitolato Nine.
• Date della sessione: 30 luglio, 2020 (giorno di arrivo) fino al 20 agosto, 2020 (giorno di
partenza)
• Location: Sessione di prove a Bonn, Germania, seguita da un tour concertistico in
Germania, Olanda, Austria ed Italia
• Primo concerto: 8 agosto, 2020 – Concerto di gala Beethoven 2020 con la prima
esecuzione di Nine di Tan Dun
• Direzione Artistica: Tan Dun (USA), compositore del brano commissionato, dirigerà i primi
concerti del tour, tra cui il concerto di gala a Bonn; Jörn Hinnerk Andresen (Germania)
dirigerà gli altri concerti. Solisti saranno componenti del World Youth Choir.

Ulteriore opportunità
La European Choral Association – Europa Cantat, uno dei fondatori del World Youth Choir,
sta creando uno speciale European Youth Choir per il concerto finale dell’Anniversario di
Beethoven il 17 dicembre 2020. Il coro eseguirà tra l’altro la Nona Sinfonia di Beethoven
con la Eastern Divan Ensemble diretta daDaniel Barenboim. Inoltre il coro eseguirà un breve
programma a cappella diretto da Simon Halsey (UK), che sarà anche il preparatore. Coristi
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sotto i 30 anni con cittadinanza europea o che vivono in Paesi europei possono concorrere per
questo progetto con lo stesso materiale per la selezione descritto sopra. C’è però da notare
che il termine ultimo per questa opportunità è il 31 ottobre 2019. Per maggiori informazioni
www.EuropeanChoralAssociation.org —> activities.
Date Importanti
• Settembre 2019 – Inizio delle selezioni a livello mondiale attraverso i selezionatori nazionali
e/o esami diretti per le richieste da nazioni senza esaminatori locali. L’informazione ufficiale
verrà pubblicizzata sul website del World Youth Choir e sui social media.
• 31 ottobre, 2019 – Termine ultimo per la richiesta di partecipazione alla European Choral
Association – Europa Cantat per il progetto con Daniel Barenboim e Simon Halsey.
• 1 dicembre, 2019 – Termine ultimo per l’invio del materiale per le audizioni alla giuria
internazionale. NOTA: il termine ultimo per le audizioni nelle Nazioni con gli Esaminatori
Nazionali potranno essere anticipate per facilitare le giurie nazionali.
• Fine gennaio 2020 – La giuria internazionale annuncia i coristi selezionati.
Guardate sul WYC website i dettagli per le audizioni.

NOTIZIE DAI MEMBRI FONDATORI DI IFCM

EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Europa Cantat junior festival, 5-13 August 2020, Lithuania
Cori di voci bianche e giovanili, non mancate la possibilità di partecipare a Europa Cantat Junior
festival in Vilnius, 5-13 agosto 2020. Scoprite la meravigliosa capitale della Lituania, con le sue
imponenti sale da concerto e la sua magnifica città vecchia, e passate una intera settimana
imparando come il canto può farvi sentire meglio ed essere più intelligenti.

Oltre all’opportunità di incontrare altri che come voi amano cantare, ci saranno anche ateliers
diretti da Hirvo Surva (Estonia), Bastilio Astulez (Spagna), Elise Bradley (Canada), Elisenda
Carrasco (Spagna), Christian Fris-Rosfeld (Germania/Danimarca), Maud Hamon Loisance
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(Francia), Karmina Silec (Slovenia), Valerija Skapiene (Lituania) ed altri che saranno presto
annunciati.
Direttori, cosa c’è per voi? Sia che veniate da soli o con il vostro coro, Jan Schumacher
(Germania) organizzerà un viaggio di studio, offrendovi una quantità di riflessioni.
Termine ultimo per le iscrizioni: 31/1/2020
Non mancate! Maggiori informazioni su: http://www.europacantatjunior.org/2020
AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION (ACDA)
La registrazione è aperta!
Boychoir Symposium - Nov. 1-2, 2019 (nuova location Houston, TX).
Un ritiro di due giorni ed un simposio per coloro che insegnano a cantare ai ragazzi! Saranno
organizzate sessioni e discussioni su temi che andranno dal cambio della voce nei ragazzi alle
migliori pratiche amministrative, al supporto per i ragazzi che amano cantare, al ruolo ed al
valore dei cori giovanili in un mondo che cambia. La registrazione costa $50; le info sugli hotel
sono disponibili sul sito.
Appuntatevi le date:
Children’s Choir Conductor Retreat - Jan. 18-19, 2020
ACDA Regional Conferences - Mar. 2020. La registrazione degli espositori per tutte le
conferenze si aprirà all’inizio di settembre 2019 e le registrazioni per i partecipanti si apriranno
in ottobre.
• Central & North Central Regions - Mar. 4-7 (Milwaukee, WI)
• Eastern Region - Mar. 4-7 (Rochester, NY)
• Southwestern Region - Mar. 4-7 (Little Rock, AR)
• Western Region - Mar. 4-7 (Salt Lake City, UT)
• Northwestern Region - Mar. 10-14 (Spokane, WA)
• Southern Region - Mar. 10-14 (Mobile, AL)
2nd National Symposium on Research in Choral Singing - May 1-2 (Atlanta, GA)
ACDA National Conference - Mar. 17-20, 2021 (Dallas, TX)
ChoralNet (ChoralNet.org), la comunità globale di ACDA è stato rinnovato.
The site has a new look and some new features;
• Featured Performances are back! To submit your choir’s video for consideration, click on
New Post >> New Video. (A YouTube link is now required.)
• My Posts is back. You can find your own posts easily, and your ability to edit and delete them
is restored.
• Events is its own category for posts. To submit: New Post >> New Event. (Event type
information is now required, such as start date and end date.)
• Community contains user questions and posts (excl. events), including the old classifieds.

NOTIZIE DAI MEMBRI IFCM

NOTIZIE DA CHORAL CANADA
National Youth Choir of Canada 2020 Audizione di coristi
http://www.choralcanada.org/national-youth-choir.html
National Youth Choir of Canada 2020 Bando per Apprendisti Direttori
http://www.choralcanada.org/conducting-apprenticeship-program.html
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PUBBLICIZZA IL TUO EVENTO CORALE A TUTTO IL MONDO SU ICB, NELLE
IFCMeNEWS, https://www.ifcm.net/, http://icb.ifcm.net/
Spazi pubblicitari sono disponibili su https://www.ifcm.net/ e http://icb.ifcm.net/, come
pure sul mensile IFCMeNEWS e sui quadrimestrali ICB ed eICB. Per costi e dimensioni:
Reserve A Space form.
COSA SUCCEDE NEL NOSTRO MONDO CORALE IN OTTOBRE E NOVEMBRE 2019
2-6 Oct: Cracovia Music Festival 2019, Cracow, Poland - www.mrf-musicfestivals.com
3-6 Oct: Bratislava Cantat II, Slovak Republic - www.choral-music.sk
4-6 Oct: 15th International Choir Contest Flanders, Genk, Belgium - www.ikv2019.be
7-13 Oct: International Choir Festival Corearte Barcelona 2019, Spain - www.corearte.es
9-13 Oct: 3rd Kalamata International Choir Competition and Festival, Greece https://www.interkultur.com/
10-13 October: Musica Festival Bad Hofgastein 2019, Salzburg, Austria www.musicultur.com
12-13 Oct: 10th Choral Singing Contest of South American Folk and Popular Music, Buenos
Aires, Argentina - www.aamcant.org.ar
12-15 Oct: 2nd Botticelli International Choral Festival, Florence, Italy http://www.florencechoral.com/
12-16 Oct: 13th In Canto sul Garda International Choir Competition, Riva del Garda & Arco,
Italy - www.meeting-music.com
13-18 Oct: Singing in Rome, Italy - www.lacock.org
17-20 Oct: Claudio Monteverdi Choral Festival and Competition, Venice, Italy www.venicechoralcompetition.it
18-20 Oct: 9th International Competition for Young Conductors, Versailles, France www.artchoral.org
19-25 Oct: Sing Ireland Conductor Study Tour, City of Derry, Ireland https://www.singireland.ie
23-27 Oct: 8th Canta al Mar International Choral Festival, Calella, Barcelona, Spain https://www.interkultur.com/
24-27 Oct: 1st Jakarta World Choir Festival, Jakarta, Indonesia https://www.bandungchoral.com/jwcf2019
25-28 Oct: Cantate Barcelona, Spain - www.music-contact.com
30 Oct-3 Nov: Dubrovnik International Choir Festival & Competition, Croatia www.meeting-music.com
31 Oct-4 Nov: Dakar International Singing Festival, Côte d’Ivoire https://www.facebook.com/DAKARSINGING/
31 Oct-3 Nov: FICA’19 International Choral festival, Aveiro, Portugal https://www.voznua.com/en/fica/about/
7-10 Nov: ON STAGE with Interkultur in Prague, Czech Republic https://www.interkultur.com/
11-17 Nov: International Choir Festival Corearte Brazil 2019, Caxias do Sul, Brazil www.corearte.es
14-17 Nov: Young Prague Festival, Prague, Czech Republic - www.music-contact.com
15-18 Nov: Singers in Residence - Sing Along Concert in Vienna, Austria https://www.interkultur.com/
15-17 Nov: 15th International Warsaw Choir Festival Varsovia Cantat , Poland www.varsoviacantat.pl
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18-23 Nov: 1st International Festival for Female Choirs in Latin-America, Puerto Madryn,
Chubut Province, Argentina - https://www.ficfe.com
19-24 Nov: International Choir Festival Corearte Medellin 2019, Colombia - www.corearte.es
25-30 Nov: 17th Festival Paraibano de Coros, Choral Festival of Paraíba, FEPAC 2019, João
Pessoa, Brazil - http://www.festivalparaibanodecoros.com
26 Nov-1 Dec: 37th International Choral Festival of Karditsa, Greece http://festivalofkarditsa.blogspot.gr/
28 Nov-2 Dec, 5-9 Dec, 12-16 Dec, 19-23 Dec 2019, Vienna Advent Sing, Austria www.music-contact.com
28 Nov-1 Dec: Budapest International Choir Fest, Hungary - http://www.megaartsm.com
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