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NOTIZIE DA IFCM

WORLD SYMPOSIUM ON CHORAL MUSIC 2020
E’ con enorme rammarico che Symposium 2020 Ltd, insieme a New Zealand Choral Federation 
ed a International Federation for Choral Music, annuncia che il 12th World Symposium on Choral 
Music (WSCM2020), che avrebbe dovuto avere luogo ad Auckland, Nuova Zelanda dall’11 al 18 
luglio, è stato cancellato. 
Questa decisione è la conseguenza diretta della diffusione planetaria del coronavirus COVID-19 
e non è stata presa a cuor leggero. La pandemia si sta ancora diffondendo esponenzialmente 
in tutto il mondo, i voli internazionali ne hanno risentito pesantemente ed il Governo della 
Nuova Zelanda ha imposto severe regole di auto-isolamento per tutti i viaggiatori in arrivo, ed 
ha inoltre in programma di vietare a breve tutti gli eventi di massa.  Non c’è alcuna garanzia che 
la situazione possa cambiare in modo sostanziale entro luglio.
La preoccupazione per il virus ha fatto sì che i delegati siano sempre più riluttanti a viaggiare. I 
cori ed i relatori stanno sempre più chiedendo assicurazioni che naturalmente ci è impossibile 
fornire. In questo clima il WSCM2020 non è sostenibile. Non abbiamo altra scelta che 
cancellare l’evento ora per dare certezze a tutti i coinvolti, nonostante la grande delusione che 
accompagna questa scelta. 
Eravamo entusiasti della qualità dei cori e dei relatori che eravamo riusciti a selezionare da una 
quantità record di offerte ed eravamo anche entusiasti del programma che avevamo costruito 
intorno a loro. E’ un colpo devastante non essere in grado ora di offrire tutto ciò ad un pubblico. 
Tutto quello che possiamo fare è offrire le nostre scuse e i più sentiti ringraziamenti a tutti i 
coristi, direttori, partner, finanziatori, amministratori, al pubblico già registrato, ai membri dello 
staff e ai volontari che ci hanno supportato in questo viaggio verso il WSCM2020.
Tutti gli importi delle registrazioni e dei biglietti dei concerti saranno restituiti, ma vi chiediamo 
un po’ di pazienza mentre lo facciamo, dal momento che saremo inondati di richieste. 
Ngā mihi maioha ki a koutou katoa. I nostri più sentiti ringraziamenti a tutti voi. 
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IFCM CERCA TRADUTTORI
L’ International Choral Bulletin (ICB), la rivista professionale edita da 
International Federation for Choral Music IFCM) cerca traduttori volontari dall’inglese 
al francese, dal tedesco al francese e dallo spagnolo al francese. Questa è una buona 
opportunità per giovani traduttori di farsi esperienza. La conoscenza nel campo della musica 
corale è gradita, ma non è necessaria né richiesta. Contattate il Direttore editoriale di ICB, 
Andrea Angelini, o candidatevi online.

SEGUITE IFCM ANCHE SU INSTAGRAM 
Negli ultimi anni IFCM ha messo sempre più enfasi sui canali dei social media. Questa iniziativa 
ha raggiunto il risultato di avere uno dei più importanti numeri di followers su Facebook tra 
le organizzazioni corali. Mentre, in aggiunta a Facebook, IFCM è già presente su Twitter e su 
Youtube, siamo lieti di annunciare un nuovo canale ufficiale su Instagram. Qui noi metteremo in 
comune notizie, festivals, date di importanti eventi, foto curiose, video e molto di più.  
Seguiteci quindi anche su Instagram per non mancare importanti notizie e contenuti corali. 

ASIA PACIFIC YOUTH CHOIR 2020
Bando per i coristi - APYC 2020 a Kuala Lumpur 
Sono iniziate le selezioni per l’APYC 2020 in Kuala Lumpur. Stiamo cercando giovani e talentuosi 
coristi di età tra i 18 ed i 28 anni provenienti dalla regione dell’Asia -Pacifico. Per ulteriori dettagli 
andate su https://jcanet.or.jp/ap-youth/. Termine ultimo per le richieste: 8 Maggio 2020.

PRIMO FESTIVAL AFRICA CANTAT, NAIROBI, KENYA, 22-29 AGOSTO, 2020
Per maggiori informazioni visitate il website di Africa Cantat o contattate direttamente il 
Festival via email.
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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

EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Linee guida e dispense che possono servire da ispirazione per il lavoro delle Organizzazioni 
corali 
La European Choral Association – Europa Cantat ha sviluppato, con l’aiuto di numerosi partner 
europei, una serie di line guida e di dispense nell’ambito di diversi progetti europei. 
• Le line guida saranno mantenute aggiornate regolarmente e comprendono temi come:
• Come utilizzare il canto d’insieme come strumento di integrazione 
• Attività di training per musicisti professionisti 
• Come organizzare un festival con fondi ridotti 
• Materiali per responsabili culturali su come integrare nel proprio lavoro i UN’s Sustainable 

Development Goals (SDGs) 
• e molto altro.
Trovate qui le linee guida e le dispense.

AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION (ACDA)
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/
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. 
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NOTIZIE DAI MEMBRI DI IFCM

PODIUM 2020: CANTARE VERSO IL FUTURO / CHANTER VERS L’AVENIR
Montreal, Canada
Cari colleghi coristi di tutto il mondo, sappiate che Choral Canada è al vostro fianco in questo 
periodo eccezionale. Siamo stati tutti molto colpiti di vedere che le nostre stagioni artistiche e 
tutti gli interessanti progetti che ci siamo adoperati per organizzare sembrano improvvisamente 
evaporati o almeno differiti a data da destinarsi mentre il pianeta cerca di combattere la crisi 
sanitaria attuale. Siamo molto spiacenti per i nostri studenti e le loro istituzioni, guardando 
programmi educativi cancellati o spostati, una soluzione non praticabile per i musicisti.  Siamo 
spiacenti di vedere i nostri partner industriali risentire di questi devastanti tempi economici. 
Come noi, tante organizzazioni corali in tutto il mondo stanno cancellando programmi educativi 
che sono stati creati per voi, la nostra comunità corale. Aspettiamo con ansia il momento in 
cui saremo in grado di trovarci e di cantare insieme le nostre storie. Questo tempo non è ora. 
Date le circostanze in cui ci troviamo a causa della pandemia COVID-19, ci spiace informarvi che 
PODIUM 2020 ed il programma  National Youth Choir non si terranno a Montreal, Quebec, 
14-17 Maggio 2020, come inizialmente pianificato.

IL 12TH EUROPEAN YOUTH CHOIR FESTIVAL DI BASILEA E’ CANCELLATO 
E’ con grande dispiacere che il Board of Directors del European Youth Choir Festival Basel 
annuncia che il 12th European Youth Choir Festival Basel del 20-24 Maggio 2020 è stato 
cancellato. Non è infatti possibile che il festival abbia luogo a causa della pandemia del 
COVID-19. La decisione è stata presa dopo attenta considerazione e dopo la consultazione con 
le rilevanti Autorità. 
Sfortunatamente non sarà possibile neppure tenere il festival in un’altra data. IL 13th European 
Youth Choir Festival Basel avrà quindi luogo dal 24 al 29 Maggio 2022. Il termine ultimo per 
le richieste di partecipazione sarà il 31 gennaio 2021.

68TH EUROPEAN MUSIC FESTIVAL PER I GIOVANI
Neerpelt, Belgio
I partecipanti al 68th European Music Festival for Young People si sono preparati per mesi e 
sono davvero ansiosi di partecipare al EMJ. Per venire incontro alle domande ed ai suggerimenti 
dei partecipanti, l’organizzazione, per la prima volta nei 68 anni di storia del European Music 
Festival for Young People, ha deciso di posporre questo evento annuale al weekend 11-14 
Settembre 2020. 
Tutti i gruppi che si sono iscritti potranno partecipare a Settembre senza ulteriori costi o 
procedimenti amministrativi. Inoltre, le registrazioni verranno riaperte per altri cori che volessero 
partecipare all’edizione di Settembre 2020.  

WHAT’S ON IN THE CHORAL WORLD IN JUNE 2020
PLEASE CHECK THE STATUS OF THESE FESTIVALS
2-6 June: 4th International Choral Celebration and Laurea Mundi Budapest, Hungary - 
www.meeting-music.com
2-7 June: 48th International Choir Festival of Songs Olomouc, Czech Republic - 
https://festamusicale.com
3-7 June: 10th International Choral Festival Chernomorski zvutsi, Balchik, Bulgaria - 
www.chernomorskizvutsi.com/
4-7 June: 11th International Krakow Choir Festival Cracovia Cantans, Poland - 
www.krakowchoirfestival.pl
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4-7 June: Limerick Sings International Choral Festival, Limerick, Ireland - 
www.limericksings.com
5-14 June: Paris 2020, Music and Cultural Tour to the Great and Historic City of Paris, France - 
http://www.festivaloftheaegean.com/
6-7 June: Singing Brussels Celebration Week-end, Brussels, Belgium - 
https://www.bozar.be/en
9 June-12 July: 31st Ravenna Festival, Ravenna, Italy - http://www.ravennafestival.org/
9-13 June: Beethoven 250 Choral Festival, Vienna, Austria - http://beethoven250.org
10-14 June: ON STAGE with Interkultur in Tirana, Albania - https://www.interkultur.com/
10-14 June: 8th Per Musicam Ad Astra International Choir Festival and Competition, Toru, 
Poland - www.meeting-music.com
11-14 June: Bratislava Choir Festival, Slovak Republic - www.choral-music.sk
11-15 June: International Choral Festival in Tuscany, Montecatini Terme, Italy - 
http://tuscany.music-contact.com/
12-21 June: MidAm Interntional Warsaw and Krakow 2020, Poland - 
http://www.festivaloftheaegean.com/
12-15 June: Cantate Barcelona, Spain - www.music-contact.com
12-21 June : Vienna Choral 2020, Vienna & Salzburg, Austria - 
http://www.festivaloftheaegean.com/
13-18 June: Many Voices, One Song, Dublin, Ireland - www.perform-international.com
14-19 June: London’s 2020 Chichester Psalms Choir Festival, United Kingdom - 
www.KIconcerts.com
17-21 June: Orthodox Music Master Class 2020 for Composers and Conductors, Chicago, USA 
- https://www.societyromanos.org
17-22 June: Festival for Women’s and Treble Voices, San Sebastian, Spain - 
www.perform-international.com
18-22 June: San Juan Canta International Festival, Competition and Grand Prix, Argentina - 
http://sanjuancanta.com.ar
20-26 June: Monteconero Music Party, Montenegro - www.lacock.org
21-25 June: Zimriya 2020 - The Sacred and Profane Choral Festival, Acre, Israel - 
http://www.zimriya.org/en/
21-25 June: Rome Choral Festival, Rome, Italy - http://romechoralfestival.org/
17-21 June: Roma In Canto International Festival of Sacred Music, Rome, Italy - 
http://tuscany.music-contact.com/
23-27 June: International Choral Festival CorHabana, La Havana, Cuba - 
guerra.digna@gmail.com
24-28 June: 2nd Sing Berlin! International Choir Festival & Competition, Germany - 
www.meeting-music.com
24-28 June: Dublin Choral Festival, Ireland - http://dublinchoralfestival.org/
24-28 June: International Choir Festival Alta Pusteria 2020, Bruneck, Puster Balley, Italy - 
https://www.musicultur.com/en/our-choral-trips.html
24-28 June: Italian Alpine Choral Festival, Dolomites, South Tyrol, Italy - 
https://home.music-contact.com/
24-30 June: International Choral Festival Costa Rica for Peace, San Jose, Costa Rica - 
www.choralfestcostarica.org/
25-27 June: Choral Mosaic 2020, Mississauga, Canada - http://www.choralmosaic.com/
25-29 June: CANTEMUS International Choir Festival, Novi Sad, Zrenjanin, Vojvodina, Serbia - 
http://www.imcbalkanbridges.com
26-28 June: Cracovia Sacra – Sacred Choral Music Festival, Krakow, Poland - 
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www.cracoviasacra.com
26-28 June: Festival Coral de Verão, Lisbon, Portugal - http://pscf.sourcewerkz.com/
28 June-3 July: Madrid Choral Festival, Spain - www.perform-international.com
28 June-5 July: 2020 Choral Festival in Ireland with Rollo Dilworth, Belfast and Dublin, Ireland - 
www.KIconcerts.com
29 June-5 July: Music at Monteconero, Montenegro - www.lacock.org
30 June-5 July: Summer Camps Corearte, Canary Islands, Spain - www.corearte.es
30 June-4 July: International Choral Kathaumixw, Powell River, Canada - 
www.kathaumixw.org
30 June-7 July: Serenade! Choral Festival: Worlds Voices for Women, Washington DC, USA - 
http://classicalmovements.org/dc.htm
21-27 June: Sing Austria with Elena Sharkova and Henry Leck, Vienna & Salzburg, Austria - 
www.KIconcerts.com
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