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IFCM PARTE DI GRAN CARRIERA CON LA CREAZIONE DEI COMITATI PERMANENTI
Nel corso del loro primo meeting del 16 dicembre 2020, i componenti del Board hanno
iniziato in modo positivo e attivo, confermando la creazione di diversi comitati per
la gestione delle varie attività di IFCM. La composizione dei diversi comitati è stata
distribuita tra i componenti del Board e dello staff. Ecco la lista:
Segratario del Board: Ki Adams
WSCM 2023
• Comitato amministrativo: Ki Adams (responsabile), Yoshihiro Egawa, Gábor Móczár
• Comitato artistico: Jan Schumacher (responsabile), Cristian Grases, Beverly
Shangkuan-Cheng (I membri dal Qatar saranno confermati nel prossimo numero di
enews.)
CONDUCTORS WITHOUT BORDERS (CWB)
• Responsabile: Thierry Thiébaut
• Membri: Burak Onur Erdem, Yveline Damas, Yoshihiro Egawa, María Guinand, Jan
Schumacher, Roula Abou Baker, Ana Patricia Carbajal, Victoria Liedbergius, Iva
Radulović (segretaria)
WORLD CHORAL DAY (WCD)
• Responsabile: Gábor Móczár
• Members: María Guinand, Burak Onur Erdem, Saeko Hasegawa
SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION COUNTRIES YOUTH CHOIR (SCOCYC)
• Chair: Gábor Móczár
• Membri: Ki Adams, Burak Onur Erdem, Saeko Hasegawa, André de Quadros
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ASIA PACIFIC YOUTH CHOIR (APYC)
• Responsabile: Yoshihiro Egawa
• Membri: John Rosser — più altri rappresentanti locali
INTERNATIONAL CHORAL COMPOSITION COMPETITION (ICCC)
• Responsabile: Burak Onur Erdem
• Membri: María Guinand, Jan Schumacher
WORLD CHORAL EXPO (WCE)
• Responsabile: Jan Schumacher
• Membri: Roula Abou Baker, María Guinand, Jo-Michael Scheibe, Ki Adams
CHORAL EDUCATION PROGRAMS
• Responsabile: Tim Sharp
• Membri: Jo-Michael Scheibe, Gábor Móczár, Ana Patricia Carbajal, Irvinne Redor,
Naomi Faran, Kaie Tanner
GOVERNANCE AND ELECTION COMMITTEE
• Responsabile: Sonja Greiner
• Membri: Niels Græsholm, John Rosser
DATA PROTECTION OFFICER
• Membro del Board responsabile per tutti i relativi argomenti: Niels Græsholm
STAFF LIAISON OFFICER
• Membro del Board responsabile per le relazioni con lo staff: Dominique Lecheval
INTERNATIONAL CHORAL BULLETIN (ICB)
• Il membro del Board sarà annunciato nel prossimo numero di enews.
RAPPRESENTANTI DI IFCM NEI PROGETTI IN PARTNERSHIP
Festival in Cina: Emily Kuo Vong
World Youth Choir Foundation
• Membri del Board: Emily Kuo Vong, Ki Adams, Iva Radulović (ex officio)
• Consulente Artistico: Cristian Grases
European Music Council and International Music Council
• Rappresentante: Ki Adams
Africa Cantat
• Rappresentanti: Iva Radulović, Yveline Damas, ThierryThiébaut, Sonja Greiner
WORLD CHORAL DAY
We are all thir(s)ty for singing!
Totale delle registrazioni per il World Choral Day 2020: 147
• Concerti tradizionali: 28
• Concerti virtuali: 34
• Video di cori virtuali: 29
• Video rieditati di esibizioni precedenti: 56
In questo trentennale del World Choral Day, abbiamo offerto nuove ed interessanti
possibilità di partecipazione anche a causa delle restrizioni imposte ai gruppi corali di
Sponsoring
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tutto il mondo dal Covid-19. Sebbene il numero di registrazioni di quest’anno sia stato
basso, abbiamo ricevuto il più alto numero di video di sempre, un bel traguardo per
il WCD 2020! La maggior parte dei video erano stati caricati su una YouTube playlist.
Molti altri video sono stati ricevuti attraverso link su Facebook e non si sono potuti
caricare sulla YouTube playlist. Cercate qui questi ulteriori video corali. Se poi volete
solo avere un riassunto del WCD 2020, utilizzate questo link.

NOTIZIE DAI MEMBRI FONDATORI DI IFCM

AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION (ACDA)
Sono aperte le registrazioni! ACDA Virtual National Conference - “Diversity in Music”
– 18-20 Marzo 2021. La conferenza di quest’anno è virtuale, rendendo ancora più
semplice la “partecipazione”. Se non potrete, o non vorrete, partecipare in tempo reale,
potrete sempre registrarvi ed accedere al materiale e alle registrazioni fino a dicembre
2021. Per maggiori informazioni visitate Diversity in Music.
Risorse per Professionisti corali durante la pandemia. ACDA ha creato una pagina di
informazioni, idee, e strumenti dedicati ai direttori e agli educatori. La maggior parte
sono gratuiti e la pagina è aggiornata regolarmente.
Le Conferenze regionali di ACDA sono state pianificate per il 2022!
• Eastern Region (Boston, Massachusetts), 9-12 Febbraio 2022
• Midwestern Region (Chicago, Illinois), 16-19 Febbraio 2022
• Southern Region (Little Rock, Arkansas), 28 Febbraio – 3 Marzo 2022
• Western Region (Long Beach, California), 2-5 Marzo 2022
• Northwestern Region (Spokane, Washington), 9-12 Marzo 2022
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EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Borse di studio per eventi per guide corali/vocali e per direttori
Come parte del progetto Training Leading Voices, la European Choral Association –
Europa Cantat è lieta di poter offrire is borse di studio fino a 2000€ ad organizzazioni
che stanno cercando di incrementare l’audience internazionale ai loro eventi.
Le sovvenzioni sono riservate a eventi per guide corali/vocali e direttori e dovranno
servire a coprire costi che permettano agli organizzatori di incrementare la presenza
internazionale ai loro eventi. Sono ammessi eventi online, in persona e misti.
Termine ultimo per le richieste: 31 Marzo 2021.
Guardate la nostra webpage per maggiori informazioni e per accedere al modulo di
adesione. Siamo in attesa di ricevere le vostre richieste!

Stage digitale: Per migliori prove corali online!
A sausa delle regolamentazioni Covid-19, la maggior parte dei cori e dei gruppi corali
europei ed extra-europei non sono più in grado di organizzare prove o esibizioni come
si era soliti fare, e gli strumenti digitali attualmente disponibili non sono soddisfacenti.
L’iniziativa tedesca non-profit Digital Stage vuole creare uno strumento che sia in grado
di aiutare cori e gruppi a migliorare la loro esperienza e a fare musica insieme online.
Leggeter di più su questa iniziativa che la European Choral Association supporta
nella qualità di partner contributore. Anche se il periodo dell’anno riservato ai regali è
terminato, Digital Stage sarà molto riconoscente per le vostre donazioni e le utilizzerà
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al meglio per sviluppare ulteriormente l’applicazione, che alla fine beneficerà l’intero
settore corale.
Se volete contribuire allo sviluppo di questo strumento che potenzialmente può fare
una grande differenza per tantissimi artisti in tutto il mondo, compresi cantanti dei cori
e dei gruppi, sostenete Digital Stage donando qui.

ECA-EC 2021 Brochure degli Eventi
La European Choral Association - Europa Cantat ha pubblicato la sua
2021 Brochure of Events. ECA-EC spera che questa selezione di eventi dedicati a coristi,
cori e gruppi vocali, direttori e guide vocali, creatori, compositori ed amanti della
coralità europei e non solo, potranno suscitare speranza ed ottimismo, mostrando che
la coralità è viva e vitale. In tutto il mondo le organizzazioni stanno pianificando i loro
eventi, confidenti che si possa tornare a cantare insieme molto presto!
Leggete la brochure ed aiutate ECA-EC a promuovere il canto insieme in Europa
diffondendola a tutti i vostri amici!

NEWS FROM IFCM MEMBERS

NEW CARUS WEBSHOP
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Carus è orgogliosa ti presentarvi il nuovo CARUS webshop! Potrete ora aver accesso
ad una più ampia varietà di prodotti – più di 3.600 partiture, musiche complete ed
edizioni separate sono ora disponibili sia in PDF o in stampa. Sono inoltre disponibili
digitalmente con l’etchetta Carus anche i CD di Carus Choir Coach practice per coristi.
Carus offre in modo esclusivo una grande varietà di materiale addizionale che vi saraà
utile per le prove e per la preparazione dei concerti.
Date un‘occhiata: Carus-Verlag.

COSA SUCCEDE NEL MONDO CORALE IN FEBBRAIO E MARZO 2021
Vi invitiamo a visitare il Calendar of Choral Activities pubblicato dalla European Choral
Association — Europa Cantat e dall’ American Choral Director Association ACDA’s
Network ChoralNet per vedere gli eventi corali pianificati nei prossimi mesi.

INTERNATIONAL FEDERATION FOR CHORAL MUSIC monthly electronic newsletter

http://ifcm.net/

© 2019 IFCM - All rights reserved

