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NOTIZIE DA IFCM

IV COMPETIZIONE INTERNAZIONALE PER UNA COMPOSIZIONE CORALE DI IFCM
La International Federation for Choral Music (IFCM) bandisce il Quarto Concorso 
Internazionale per una Composizione Corale, il cui scopo è la creazione e la diffusione di 
un nuovo ed innovativo repertorio corale. La partecipazione è aperta a compositori di ogni na-
zionalità ed età. Il concorso è dedicato a composizioni corali a cappella (SATB o suddivise fino 
ad 8 parti, SSAATTBB) di una durata massima di 5 minuti, specificamente per cori di livello 
medio o superiore. Il testo della composizione, sacro o profano, in qualunque lingua, scritto 
per l’occasione o pre-esistente, deve essere di pubblico dominio. Se non lo è, deve essere 
ottenuto dall’autore o dal titolare del copyright un permesso scritto che deve essere allegato 
alla domanda di partecipazione.
La quota di partecipazione è di soli US$25.00! Le domande di partecipazione saranno 
accettate dal 1 aprile al 30 settembre 2019!
Scaricate il regolamento: https://goo.gl/QPWfdP
Domanda di partecipazione: https://goo.gl/TyzSUg
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WORLD CHORAL EXPO 2019 | SEGNATEVI LA DATA
IFCM annuncia il secondo World Choral EXPO a Lisbona, Portogallo
27 luglio - 1 agosto, 2019
Il IFCM World Choral EXPO (WCE) è un evento corale internazionale che fornisce l’opportu-
nità per la comunità corale mondiale (coristi, direttori, compositori, educatori e professionisti) 
di interagire e imparare da cori e direttori di fama mondiale. Il WCE 2019 verterà su tre aree: 
educazione alla musica corale, interpretazione corale ed esibizione corale. Il primo WCE si è 
tenuto a Macao SAR (2015) ed ha radunato più di 10.000 partecipanti con l’obiettivo com-
mune di cantare “canti di amicizia e di pace”. Il tema del WCE 2019 è “Voci che si incontrano 
per un mondo migliore”. Non perdete questa straordinaria possibilità di lavorare con celebri 
personalità corali, di interagire con musicisti da tutto il mondo e di assaporare le migliori esibi-
zioni corali del pianeta. 
Leggete su World Choral EXPO 2019 maggiori informazioni con modalità di partecipazione 
e dettagli sulla registrazione. Seguiteci su World Choral EXPO Facebook page per tutti gli 
aggiornamenti. 
World Choral EXPO 2015 | Highlights della cerimonia di chiusura video

WORLD CHORAL DAY
Il World Choral Day project del 2018 ha coinvolto un numero record di adesioni (396) con la 
più grande rappresentanza di Nazioni della storia del progetto (69). Per sottolineare il 100mo 
anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, il World Choral Day del 2018 è stato 
ampliato includendo concerti tenuti tra l’11 novembre ed il 16 dicembre. Con un sito web 
rinnovato, un protocollo di accesso di facile uso, un motore di ricerca robusto ed un tutorial, 
il World Choral Day ha fornito a cori di tutto il mondo una grande opportunità di condividere 
i loro concerti sulla più importante piattaforma mediatica. Un dato importante è che si sono 
registrate presenze di 15 nuove Nazioni nelle quali non si era mai organizzato un evento del 
World Choral Day.
Due nuove component sono state aggiunte la progetto del World Choral Day 2018. Un coro 
virtuale costituito da 133 coristi da 8 Nazioni, VoxPopuli Virtual Choir, ha eseguito il brano 
vincitore del 2018 Concurso Internacional de Composición Coral Alberto Grau (Nada Te Turbe 
di Carlos Alberto Cordero). Anche un World Choral Day Gala Concert è stato tenuto a 
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Lisbona, Portogallo, il 20 novembre, nel quale si sono esibiti 5 cori della zona. 
Uno speciale ringraziamento va a tutti i cori che hanno preso parte al 2018 World Choral Day. 
Leggete sul Sito di IFCM il report completo, che comprende le nuove Nazioni partecipanti 
e una graduatoria delle prime cinque Nazioni con la maggior quantità di eventi registrati. 

AGGIORNAMENTO SUL WORLD YOUTH CHOIR
Sono aperte le audizioni per il World Youth Choir 2019!
Il coro si ritroverà in Francia per il 30mo anniversario del progetto. 
La sessione estiva del  World Youth Choir 2019 (14 Luglio-4 Agosto, 2019) si terrà in Francia 
nella regione dell’Occitania, ospite della Plate-forme interrégionale. La sessione di prove di 
Millau/Saint-Affrique sarà seguita da un tour concertistico in Francia ed in Portogallo (Lisbona) 
ed avrà termine con con un concerto al festival Choralies a Vaison-la-Romaine. Il coro sarà 
sotto la Direzione Artistica del direttore Josep Vila i Casañas.
Coristi di tutto il mondo, il termine ultimo per le audizioni è il 28 febbraio 2019. Ci saranno tre 
tipi di audizioni: audizioni nazionali, organizzate da un official recruitment partner, audizioni 
dirette, approvate dal management e audizioni individuali con un membro del  World Youth. 
Mandate la vostra richiesta di audizione quei.
Appassionati del WYC, per favore aiutateci con le adesioni condividendo questo post sui 
vostri social media.

12TH WORLD SYMPOSIUM ON CHORAL MUSIC (WSCM2020)
Dopo che sono stati spediti gli inviti ai cori ed ai relatori selezionati per il WSCM2020, stiamo 
ricevendo le conferme e quindi stiamo predisponendo il calendario ufficiale del Simposio. 
Avevamo ricevuto 179 richieste di partecipazione da parte di cori e 181 proposte di conferen-
ze provenienti da 44 Paesi, un numero molto più grande dei Simposi precedenti. Questo è 
naturalmente di buon auspicio per l’evento, ma ha significato anche che molti cori e confe-
renzieri, anche di livello mondiale, non hanno potuto essere invitati. Il livello infatti è stati così 
alto che avremmo potuto compilare l’agenda di almeno altri due Simposi senza intaccare la 
qualità. Siamo profondamente grati a tutti coloro che hanno fatto lo sforzo di inviarci la loro 
proposta e speriamo di avervi ospiti d Aukland per godere del Simposio. 
Tenete d’occhio l’apertura delle registrazioni verso la fine di febbraio per poter usufruire degli 
sconti speciali riservati ai primi registrati. 
Allo stesso tempo stanno progredendo le preparazioni per la presenza di IFCM/WSCM2020 
alla ACDA convention di Febbraio. Si raccoglieranno anche le registrazioni e ci sarà un 
prezzo speciale per chi si registrerà a Kansas City. Il Tour Operator ufficiale di WSCM2020, 
Tour Time, sarà anch’esso presente e sarà in grado di aiutare con la pianificazione del viaggio 
verso la Nuova Zelanda di luglio 2020. Visitate i nostri stand (IFCM – 247,  WSCM – 245 e 
Tour Time – 144). Ci aspettiamo di vedervi in tanti!
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ASIA PACIFIC CHORAL SUMMIT A HONG KONG, 21 - 25 LUGLIO 2019
Nell’occasione della celebrazione del suo Golden Jubilee, The Hong Kong Children’s 
Choir (HKCC) raduna l’elite corale dell’Asia Pacific in Hong Kong. Con questa occasione 
di un incontro internazionale per i suoi partecipanti, HKCC vuole promuovere lo 
scambio culturale e la ricerca dell’eccellenza artistica. Una serie di concerti, workshop, 
prove aperte, una EXPO musicale e la finale della Hong Kong Choral Conducting 
Competition costituiranno gli appuntamenti del summit. Per maggiori dettagli, visitate 
http://www.choralsummit2019.hk/ - Registration form

IL 15TH CHINA INTERNATIONAL CHORUS FESTIVAL
23-29 Luglio 2020, Pechino
http://en.cicfbj.cn/  

NOTIZIE DAI MEMBRI FONDATORI DI IFCM

EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
EuroChoir 2019 in Francia | Registratevi ora!
Vaison La Romaine, Francia | 1-9 Agosto 2019
EuroChoir è uno speciale progetto che vuole promuovere la messa in rete di coristi di talent 
in tutta Europa e di promuovere l’emergere di una nuova generazione di talenti.
E’ aperto a coristi tra i 18 ed i 30 anni ed offre la possibilità di studiare un repertorio 
stimolante con famosi direttori, sviluppare i propri mezzi vocali e presentare i risultati del 
proprio lavoro in concerti pubblici.  
Per gli anni 2019 - 2021, abbiamo pianificato un ciclo sotto la direzione di di uno dei talenti 
emergenti sulla scena europea, Yuval Weinberg.
Per dare il via a questo nuovo ciclo triennale è stata organizzata una sessione “leggera” nel 
2019 durante il Choralies festival.
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Il programma sarà naturalmente stimolante per i coristi che amano le sfide, ma ridotto per 
quanto riguarda i tempi di lavoro. Con più tempo a propria disposizione, i coristi potranno 
godersi il Festival, la “art de vivre” francese, e potranno conoscersi tra loro, decidendo di 
iscriversi di nuovo per le prossime edizioni. 
Prezzi: 42€ al giorno | 380€ in totale
Termine ultimo: 28 Febbraio 2019
www.TheEuroChoir.org

AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION (ACDA)
ACDA’s National Conference si terrà tra il 27 febbraio ed il 2 marzo 2019 a Kansas 
City, Missouri, USA. Questa conferenza celebrerà il 60mo anniversario dell’ ACDA. 
I cori che si esibiranno sono.
La registrazione è aperta! (Il 23 gennaio è la scadenza delle registrazioni anticipate e della 
selezione delle conferenze)

NOTIZIE DAI MEMBRI IFCM

CHORUS AMERICA CONDUCTING ACADEMY, ANN ARBOR, MICHIGAN, USA, 15-21 
LUGLIO 2019.
Ospitato dalla University of Michigan School of Music, Theatre & Dance, Chorus America’s 
Conducting Academy è una possibilità unica di costruire talento nell’area corale-orchestrale 
e di sviluppare la vostra conoscenza in un ambiente che possa supportarvi nello studio e in 
una facoltà di primo piano. Durante il programma settimanale, i partecipanti si focalizzeranno 
su  Elijah, capolavoro tra le opere corali ed orchestrali di Mendelssohn. Iscrizioni al Simposio 
entro il 1 giugno 2019.
Maggiori informazioni: service@chorusamerica.org - Website: 
http://www.chorusamerica.org/ca2019

NOTIZIE DA AMERICA CANTAT 9
Panama, 6-13 Aprile 2019
Un programma di 10 giorni con coristi, direttori e cori da tutto il mondo per la prima volta sulle 
sponde dell’Oceano Pacifico nella meravigliosa città di Panama, 2019 Ibero American Cultural 
Capital of the World a celebrazione dei 500 anni dalla sua Fondazione. 
Contatti: info@acpanama19.org — Website: http://www.acpanama19.org/
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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 FEBBRAIO E MARZO 2019
6-10 Feb: 4th Misatango Choir Festival Vienna, Austria - http://www.misatango.com/
7-11 Feb: International Choir Competition Maastricht 2019, The Netherlands - 
https://www.interkultur.com/
10-15 Feb: Singing in Castara, Trinidad and Tobago - http://www.lacock.org/
14-18 Feb: 2nd Sing’n’Joy Princeton, New Jersey, USA - https://www.interkultur.com/
27 Feb-2 Mar: ACDA National Conference 2019, Kansas City, USA - https://acda.org/
7-11 Mar : Paris International Choir Festival , France - www.musiccontact.com
8-10 Mar: 8th International Gdansk Choir Festival, Poland - www.gdanskfestival.pl
15-18 Mar: Discover Puerto Rico and its Choral Music, Ponce, Puerto Rico - 
www.music-contact.com
20-26 Mar: Dublin International Choral Festival, Ireland - www.music-contact.com
21-24 Mar, 28-31 Mar, 4-7 Apr & 11-14 Apr: Cherry Blossom Washington D.C. International 
Choral Festival, USA - www.music-contact.com
21-24 Mar: Young Prague Festival, Prague, Czech Republic - 
www.youngprague.music-contact.com
21-25 Mar: Festival of Peace and Brotherhood, Rome, Italy - www.music-contact.com
24-29 Mar: Lewes Lamentations, Lewes, United Kingdom - www.lacock.org
24-28 Mar: Golden Voices of Montserrat! International Contest, Montserrat Monastery, 
Catalunia, Spain - www.fiestalonia.net
27-31 Mar: Verona International Choral Competition, Verona, Italy - 
http://www.music-contact.com/index.php/verona-international-choral-competition
28-31 Mar: ON STAGE with Interkultur in Verona, Italy - https://www.interkultur.com/
29-31 Mar: 22nd Rainbow International Festival of Children’s and Young Choirs, St. 
Petersburg, Russian Federation - www.petersburgfestival.com
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