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NOTIZIE DA IFCM

ELEZIONI NEL 2020 DEL BOARD DI IFCM  
L’International Federation for Choral Music è aperta alle candidature al Board dei Direttori e 
alla Presidenza, che entreranno in carica in agosto 2020. Tutte le candidature dovranno essere 
inviate ai seguenti link entro il 1 marzo 2020: 
• IFCM Board Elections 2020
• IFCM Presidency Elections 2020
More details on the elections online, in the IFCM Bylaws and IFCM Internal Policy Document 
or in these extracts.

WORLD SYMPOSIUM ON CHORAL MUSIC 2020
E’ l’anno del World Symposium!
Felice 2020! Cosa stai aspettando? E’ ora di muoversi, convincere un paio di amici a venire con 
te insieme a tutto il mondo degli appassionati di musica corale ad Auckland, Nuova Zelanda, per 
il 12th World Symposium on Choral Music. Registrati adessow

Presentiamo la Creazione di Haydn
Il team del WSCM2020 è lieto di annunciare che il concerto finale del WSCM2020, sabato 
18 luglio, proporrà una esibizione monumentale del grande oratorio di Haydn The Creation, 
eseguito da uno speciale coro neozelandese e dalla Auckland Philharmonia Orchestra (APO).
L’originale e colorato capolavoro di Haydn non solo è pieno di magnifici corali, ma anche risuona 
del tema del WSCM2020, “La Gente e la Terra / He tangata, He whenua”.
Ecco un assaggio (o un rinfresco!) del grande lavoro di Haydn.

WSCM2020 Expo 
C’è ancora tempo per registrarsi per uno stand al WSCM2020 .
WSCM2020’s Trade Expo sarà un posto chiave di incontro al Symposium, che ha già ricevuto 
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registrazioni da 44 Paesi da tutto il mondo!
L’Expo – che resterà aperto per tutti gli otto giorni del WSCM2020, da sabato 11 a domenica 18 
luglio 2020 – è una opportunità ideale per mostrare i tuoi prodotti e servizi inerenti alla musica 
in un ambiente pieno di industriali, compratori, influencer e decision-makers internazionali in 
campo musicale. Non mancare. Prenota oggi il tuo stand.

Presentiamo il Shenzhen Lily Choir
Questi straordinario coro femminile cinese ha ricevuto numerose acclamazioni e più di 30 premi 
in competizioni internazionali, essendosi esibito in più di 20 Nazioni. Il WSCM2020 segnerà la 
loro prima visita alla Nuova Zelanda e le sue coriste sono ansiose di scambiare partiture con 
cori di eccellenza da tutto il mondo. 
Shenzhen Lily Choir non è solo le ragazze (11-17 anni) che vedrete sul palco, ma anche 
centinaia di ragazze che sono passate dal coro negli ultimi 22 anni, molte delle quali divenute 
cantanti professioniste o musiciste, mentre altre hanno trasportato la disciplina ed il lavoro di 
gruppo imparati nel coro in altri ambienti e carriere. Leggete di più

Conoscete il Portland State Chamber Choir
Il Portland State Chamber Choir ama sperimentare nuove strade. E’ stat oil primo  coro 
Americano a vincere il Grand Prix al Concorso Internazionale di Canto Corale Seghizzi nel 2013 
e successivamente a ripetere la prestazione al Bali International Choral Festival nel 2017. Il 
loro album del 2014 Into Unknown Worlds è stato descritto come un compendio della musica 
corale di tutto il mondo ed ha ottenuto un posto invidiabile nella lista dei “dischi belli da morire” 
della rivista Stereophile Magazine. Leggete di più
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Ecco a voi il Pop-Up Detmold
Dai Pop-Up Detmold potete aspettarvi degli arrangiamenti di alto livello cantati in modo aperto 
e naturale. Godetevi la loro caratteristica ricerca di divertimento e di libertà espressiva mentre 
scoprite le caratteristiche uniche delle loro voci che si uniscono in un insieme omogeneo. 
Questo coro pluripremiato è ansioso di venire nell’altra parte del mondo per imparare di più sul 
canto corale di altri Paesi. Leggete di più sui Pop-Up Detmold.

Spotlight sulla Nuova Zelanda
Auckland è stata la prima grande città del mondo a dare il benvenuto al 2020. Lo hanno fatto in 
modo magnifico. Date un’occhiata!

Primi a vedere il sole
Una delle bellezze di Auckland è che c’è sempre una spiaggia vicina. Anche a partire dal centrale 
quartiere degli affari di Auckland, è un breve spostamento raggiungere Mission Bay dove si 
respira l’aria salmastra e potete provare la sensazione della sabbia sotto i vostri piedi in tutte le 
stagioni. In alternativa, prendete il traghetto fino a Devonport, un altro quartiere magnifico con 
una spiaggia riparata. Leggete di più sulle spiagge nelle vicinanze della città. 
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CONCORSO DI COMPOSIZIONE CORALE IFCM DEL 2019
La quarta edizione del concorso di composizione corale di IFCM si è concluso. Organizzato 
dalla Federazione Internazionale di Canto Corale (IFCM), gli obiettivi del concorso sono quelli 
di promuovere la creazione e la diffusione di un repertorio corale nuovo ed innovativo e di 
individuare nuovi compositori contemporanei ed il loro lavoro creativo. La giuria del 2019, 
composta da Alberto Grau (Venezuela/Spagna, Presidente), Ēriks Ešenvalds (Lettonia, membro) 
e Sergey Pleshak (Russia, membro), ha esaminato e classificato 182 brani inviati da compositori 
di cinque continenti. Il vincitore del primo premio è il brano Jubilate Deo del compositore 
italiano Simone Campanini. Il secondo posto va al compositore Americano Jonathan David 
per il brano Te Lucis ante Terminum, ed il brano A Voice is Heard in Rama del compositore 
americano David Walter ha ottenuto il terzo posto. I tre compositori vincenti riceveranno un 
premio in denaro, un diploma ed una targa. Il brano vincitore sarà anche eseguito da uno dei 
cori presenti al 2020 World Symposium on Choral Music (WSCM) di Auckland, Nuova Zelanda. 
Le tre composizioni scelte saranno pubblicate su International Choral Bulletin (ICB) insieme ad 
una intervista dei compositori. Maggiori informazioni su www.ifcm.net.

WORLD CHORAL DAY  2019
Il progetto World Choral Day project è stato rilanciato nel 2018 quando sono stati lanciati il nuovo 
sito web ed il nuovo sistema di registrazione, insieme ad una nuova e più intensa campagna 
di comunicazione. A partire dal successo e dall’esperienza del World Choral Day 2018, il World 
Choral Day 2019 si è ulteriormente ampliato, con la partecipazione di circa 350 eventi o concerti 
ed un numero record di Nazioni rappresentate.
Nel 2019, il World Choral Day si è tenuto la seconda domenica di dicembre. In più, anche gli 
eventi corali che si sono tenuti durante tutto il mese di dicembre sono stati incoraggiati a 
partecipare, creando una presenza globale del progetto più forte e visibile. In tutto sono stati 
registrati 344 eventi in 67 Nazioni. Nazioni che per la prima volta hanno partecipato al World 
Choral Day sono state Giordania, Libano e  Vietnam. http://worldchoralday.org/
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Brussels International Singers and Brussels International Junior Singers held their World Choral Day concert on December 7, 
2019, at the Brussels Royal Music Conservatoire, Belgium
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WORLD YOUTH CHOIR 2020
Tour concertistico: prendete nota delle date
Quest’anno il World Youth Choir avrà una sessione speciale nel quadro delle celebrazioni 
dell’Anniversario Beethoveniano, collaborando con la National Youth Orchestra of Germany 
– Bundesjugendorchester (BJO) – per un programma che comprende la Nona Sinfonia di 
Beethoven ed un brano commissionato per l’occasione a Tan Dun intitolato Nine.
La sessione di prove sarà ospitata a Bonn, Germania dal 30 luglio al 7 agosto, durante la quale 
il coro e l’orchestra avranno modo di lavorare sia separatamente che insieme. 
A valle della sessione di prove il World Youth Choir e la National Youth Orchestra of Germany 
partiranno per un tour concertistico internazionale che presenterà in prima mondiale il brano 
di  Tan Dun Nine:
• 08 Ago: Bonn, Germania, Direttore: Tan Dun
• 09 Ago: Berlin, Germania, Direttore: Tan Dun
• 10 Ago: Einbeck, Germania, Direttore: Jörn Hinnerk Andresen
• 11 Ago: Lübeck, Germania, Direttore: Tan Dun
• 13 Ago: Amsterdam, Olanda, Direttore: Tan Dun
• 14 Ago: Wiesbaden, Germania, Direttore: Jörn Hinnerk Andresen
• 15 Ago: Weikersheim, Germania, Direttore: Jörn Hinnerk Andresen
• 16 Ago: Kassel, Germania, Direttore: Jörn Hinnerk Andresen
• 18 Ago: Sterzing/Vipiteno, Italia, Direttore: Jörn Hinnerk Andresen
• 19 Ago: Vienna, Austria, Direttore: Jörn Hinnerk Andresen
Per maggiori informazioni sulla sessione 2020 del World Youth Choir e sul tour, visitate il 
website del World Youth Choir. 

ASIA PACIFIC YOUTH CHOIR 2020
L’Asia Pacific Youth Choir è originale nella sua concezione, mettendo insieme giovani talenti (18-
28 anni) dalla regione dell’Asia-Pacifico. Quest’anno si ritroverà a Kuala Lumpur, Malaysia, dal 
4 al 12 novembre 2020.  Le audizioni e le selezioni inizieranno in febbraio 2020. Per maggiori 
informazioni visitate il website dell’Asia Pacific Youth Choir.
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PRIMO FESTIVAL AFRICA CANTAT, NAIROBI, KENYA, 22-29 AGOSTO, 2020
Nel corso di questo primo Africa Cantat, workshops di tre ore verranno tenuti da direttori 
ospiti. Il repertorio di ciascun workshop verrà poi presentato nel concerto finale. Il programma 
di Africa Cantat vi guiderà in un bellissimo safari musicale attraverso aree culturali, repertori e 
pratiche corali di tutto il mondo sotto la guida dei seguenti direttori: 
• Andre Thomas (USA): Capire ed eseguire i Negro Spirituals
• Jennifer Tham (Singapore): Unire i continenti – un viaggio musicale 
• Sergio Sansão (Brasile): Brasile-Africa, un ponte musicale
• Ambroise Kua Nzambi Toko (DR Congo): Godetevi una gita in barca nelle acque dell’Africa 

Equatoriale 
• Jan Schumacher (Germania): Suoni del Romanticismo: un viaggio nell’anima della musica 

corale Romantica europea 
• Lynn Williams (Australia): Suoni dall’Australia
• Jean Benoit Bakhoum (Senegal): Una strada musicale con i ritmi dei Paesi Africani francofoni 
• Jean-Marie Puissant (Francia): Famosi cori operistici, come una fresca rugiada 
• Sylvester Otieno (Kenya): Muziki Wetu: la tipica esperienza corale keniota 
Per maggiori informazioni visitate il website di Africa Cantat o contattate direttamente il 
Festival via email.
Venite a Nairobi e godetevi la ricca varietà di musica corale proveniente dalle diverse regioni 
africane e da altri Paesi! Jambo Kenya!

NOTIZIE DAI MEMBRI FONDATORI DI IFCM

NOTIZIE DALLA JAPAN CHORAL ASSOCIATION
Un programma di educazione alla musica corale per giovani musicisti giapponesi
Il punto focale del Japan Choral Association Youth Choir (JCAYC) è una sessione di 4 giorni, un 
programma ecucativi che presenta alcuni tra I maggiori musicisti del mondo nel campo della 
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coralità (coristi, direttori, compositori ed educatori) divenire insegnanti ed aiutare lo sviluppo 
di giovani coristi selezionati attraverso audizioni da tutte le parti del Giappone.  Per 4 giorni in 
marzo questi allievi di grande talento riceveranno lezioni su prestazioni di altissimo livello dagli 
insegnanti oltre ad una importantissima esperienza di coralità. I giovani coristi sperimenteranno 
uno scambio culturale internazionale attraverso la musica, approfondendo così la mutua 
comprensione a livello internazionale. I risultati di questa esperienza saranno presentati in 
un concerto al termine della sessione. Dal momento che il JCAYC è il più importante coro 
giovanile giapponese, il concerto attrae ogni anno un vastissimo pubblico. 
Nel 2020, il 9th JCAYC si terrà a Nagasaki, una importante città nella storia del Giappone 
fin dal XVI secolo. Visitando Nagasaki, troverete una città interessante con chiese storiche, 
un paesaggio urbano molto particolare, un panorama notturno dal 10 milioni di dollari, ecc. 
Dall’evento tragico della bomba atomica della seconda Guerra Mondiale la città prega per una 
stabile pace nel mondo. 
Il direttore ospite del 2020 JCAYC è Nigel Short, inglese. E’ stato membro (controtenore) di 
famosi ensemble come i Tallis Scholars ed i The King’s Singers ed ora è direttore del coro 
pluripremiato Tenebrae.
Anche tu puoi partecipare a questa sessione con questo famoso direttore e 40 giovani coristi 
a Nagasaki!
Gli elementi essenziali del 9th JCA Youth Choir sono:
• Direttore: Nigel Short (UK)
• Date: 24-28 Marzo 2020
• Location: Nagasaki University, Sogakudo (music camp); Kassui High School Chapel, Nagasaki 

(concerto)
• Organizzatori Nazionali:  Japan Choral Association (JCA) / The Asahi Shimbun
• Organizzatore locale: Nagasaki Choral Association (NCA)
• Ulteriore partner: British Council
Pert maggiori dettagli visitate il website JCA!

EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Cori giovanili, quali sono I vostri piani per il 29-30 maggio 2020? 
Cosa ne pensate di partecipare all’European Youth Event! 
Registratevi entro il 29 febbraio 2020. 

Lo European Youth Event (EYE) è un incontro organizzato ogni due anni a Strasbourg, Francia, 
a cura dell’European Parliament per giovani (16-30 anni) per scambiarsi e modellare le loro 
idee per il futuro dell’#Europe.
Lo Youth Committee della European Choral Association - Europa Cantat dà il suo apporto 
all’EYE organizzando una open singing session, Let’s Sing!, they say, che offrirà il canto in coro 
come strumento di costruzione di una comunità. La sessione sarà aperta a tutti i partecipanti a 
EYE anche senza alcuna esperienza.
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Per partecipare all’evento bisogna registrarsi come parte di un gruppo di almeno 10 persone. 
Per poter far partecipare anche gruppi più piccoli o singoli individui, però, è stato creato un 
Facebook group così da permettere ai giovani di mettersi in contatto. La partecipazione è 
gratuita, ma i partecipanti dovranno provvedere alle loro spese di viaggio, vitto e alloggio. 

AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION (ACDA)
ACDA Regional Conferences - Marzo 2020. 
•	 Central & North Central Regions - Mar. 4-7 (Milwaukee, Wisconsin, USA)
•	 Eastern Region - Mar. 4-7 (Rochester, New York, USA)
•	 Southwestern Region - Mar. 4-7 (Little Rock, Arkansas, USA)
•	 Western Region - Mar. 4-7 (Salt Lake City, Utah, USA)
•	 Northwestern Region - Mar. 10-14 (Spokane, Washington, USA)
•	 Southern Region - Mar. 10-14 (Mobile, Alabama, USA)
•	 La registrazione degli espositori per ACDA Regional Exhibit è aperta! Prenotate uno o più 

spazi in una sola registrazione
2nd National Symposium on Research in Choral Singing - May 1-2 (Atlanta, GA)
Summer Choral Composers Forum - Giugno 22-29, 2020 (Lehigh University, Bethlehem, 
Pennsylvania). Richieste di partecipazione per la partecipazione di compositori sono disponibili 
su http://composers-forum.lehighchoralarts.com/
NextDirection Choral Leadership Conference - Luglio 6-10, 2020 (Eau Claire, Wisconsin). 
Sono aperte le registrazioni, che si chiuderanno il 30 marzo 2020.
•	 NextDirection Virginia - Luglio 28-31, 2020 (Virginia Beach, VA)
ACDA National Conference - Marzo 17-20, 2021 (Dallas, TX)
• Le audizioni per i cori che si esibiranno alla 2021 ACDA National Conference si apriranno il 1 

febbraio 2020, e termineranno il 15 aprile, 2020. Le linee guida sono disponibili qui. 
• Le proposte per Sessioni di Interesse alla 2021 ACDA National Conference saranno ricevute a 

partire dal 1 febbraio 2020 fin al 31 marzo 2020. Informazioni e requisiti sono disponibili qui.

NOTIZIE DAI MEMBRI DI IFCM

BRIGHTON INTERNATIONAL FESTIVAL OF CHOIRS
3-7 settembre 2020
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Brighton, Inghilterra, ospiterà il suo primo festival corale internazionale ed invita tutti I cori del 
mondo ad unirsi a questa spettacolare celebrazione del canto, con masterclass, concerti e 
concorsi corali. Fate risuonare il vostro canto accanto al mare in meravigliose location, dalle 
Chiese maestose e imponenti giardini del Royal Pavilion alla famosa sala da concerti Brighton 
Dome! Registrazione e dettagli  

4TH CONCORSO DI COMPOSIZIONE CORALE, YEREVAN, ARMENIA
20 Febbraio 2020
L’obiettivo della 4th Choral Composition Competition (Yerevan, Armenia) è di promuovere la 
creazione di un nuovo repertorio per cori di voci bianche. Quest’anno il concorso è dedicato al 
150mo anniversario di Komitas Vardapet. La versione PDF dei brani in concorso deve essere 
inviata a alsccc@hotmail.com entro il 20 febbraio 2020. 
Per contatti: Little Singers of Armenia
Email: alsccc@hotmail.com
Website: https://www.alsccc.am/

WHAT’S GOING ON IN OUR CHORAL WORLD IN FEBBRAIO E MARZO 2020
16-22 Feb: Singing in Castara, Trinidad and Tobago - www.lacock.org
20 Feb: 4th Choral Composition Competition, Yevevan, Armenia - https://www.alsccc.am/
21 Feb: One Earth Choir 2020, global project - www.OneEarthChoir.net
28 Feb-9 Mar: Komitas International Festival, Yerevan, Armenia - 
https://www.facebook.com/komitas.komitasfest.5
11-15 Mar: Roma Music Festival 2020, Italy - www.mrf-musicfestivals.com
12-16 Mar: Paris International Choir Festival, France - www.musiccontact.com
12-15 Mar: 26th International Choir Festival of Paris, France - www.musicandfriends.lu
13-15 Mar: 9th International Gdansk Choir Festival, Poland - www.gdanskfestival.pl
13-16 Mar: Discover Puerto Rico and its Choral Music, Ponce, Puerto Rico - 
www.music-contact.com
19-23 Mar: Dublin International Choral Festival, Ireland - www.music-contact.com
19-23 Mar: 13th Fukushima Vocal Ensemble Competition, Fukushima, Japan - 
www.vocalensemble.jp/en/
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19-23 Mar: Festival of Peace and Brotherhood, Rome, Italy - www.music-contact.com
25-29 Mar: Young Prague Festival, Prague, Czech Republic - www.music-contact.com
26-29 Mar: ON STAGE with Interkultur in Verona, Italy - https://www.interkultur.com/
27-29 Mar: 23rd Rainbow International Festival of Children’s and Young Choirs, St. Petersburg, 

Russian Federation - www.petersburgfestival.com
31 Jan: Singapore International Choral Composition Competition - 
www.rafflessingers.org/sicc
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