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NOTIZIE DA IFCM

CARI CORISTI, DIRETTORI, COMPOSITORI, AMICI DEI CORI DI TUTTO IL MONDO!
Oggi stiamo affrontando una delle più grandi pandemie da più di 50 anni e tutti gli eventi 
culturali e sociali sono stati cancellati in tutto il mondo. IFCM insieme alla New Zealand Choral 
Federation ha preso la decisione, difficile ma necessaria, di cancellare uno dei più grandi 
raduni dell’intera comunità corale, il World Symposium on Choral Music 2020. E’ stata una 
decisione unanime, e la famiglia di IFCM vuole trasmettere un sentito messaggio di supporto 
e di sostegno a tutti voi. Questo video contiene un messaggio di incoraggiamento da parte 
di ciascuno dei componenti il Board e lo Staff che vuole sostenervi nel supportare i disagi di 
questi tempi difficili. 
Aspettiamo con ansia il momento in cui tutto ciò sarà alle nostre spalle. Nel frattempo, per favore, 
fateci sapere come state e condividete i progetti creativi ed innovativi che avete realizzato, o 
state realizzando, durante questo periodo di sfida e di creatività. Come ha impattato il COVID-19 
sulla vostra vita musicale? Cosa avete fatto per superare la sfida del distanziamento sociale 
nella vostra vita corale? Vi incoraggiamo a condividere le vostre esperienze, idee, suggerimenti 
attraverso i nostri social media (Facebook, Instagram, Twitter) dal momento che crediamo 
che le vostre esperienze e risorse saranno di ispirazione per molti altri nel mondo. Grazie ! 

SEGUITE IFCM ANCHE SU ISTAGRAM 
Negli ultimi anni IFCM ha enfatizzato la comunicazione attraverso i vari canali dei social media. 
Questa iniziativa ha radunato il più alto numero di followers su Facebook di ogni altra realtà 
corale. Mentre IFCM è già presente su Facebook, Twitter, e YouTube, siamo lieti di lanciare 
il nostro nuovo canale ufficiale su Instagram. Qui potrete condividere contenuti giornalieri 
interessanti a proposito di notizie, festival e scadenze per eventi, foto e video e molto di più. 
Seguiteci quindi su Instagram per essere sicuri di non mancare le nostre importanti notizie 
corali ed i nostri contenuti. 
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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.

VIDEO DEL WORLD YOUTH CHOIR 
Il World Youth Choir (WYC) ha recentemente aggiornato la sua collezione di video delle 
esibizioni del  WYC durante gli ultimi venti anni. Oltre a questa raccolta di esibizioni sul sito 
di WYC, altre registrazioni del  WYC possono essere viste sul WYC YouTube channel e sul 
WYC Vimeo channel. Di particolare interesse è la registrazione del full concert del World 
Youth Choir 2019 presso il Teatro Nacional São Carlos in Lisbona del 30 Luglio 2019. Diretta 
dal Maestro Josep Vila i Casañas, questa esibizione ha segnato la celebrazione del 30mo 
anniversario del programma World Youth Choir.

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.
Venite a Nairobi e godetevi la ricca varietà di musica corale proveniente dalle diverse regioni 
africane e da altri Paesi! Jambo Kenya!
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The World Youth Choir singers in traditional clothing, showcasing the cultural richness of their 29 different 
countries of origin in front of the beautiful Abbaye de Sylvanès (Sylvanès, July 28, 2019)
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NOTIZIE DAI MEMBRI FONDATORI DI IFCM

EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Ed il prossimo EUROPA CANTAT Junior Festival si svolgerà a…
All’inizio di luglio 2023, le strade di Ghent, Belgio saranno piene di musica e di gioia. 
Perché, chederete? Perchè l’EUROPA CANTAT Junior Festival 2023 sarà nelle capaci mani 
di Koor&Stem, l’organizzazione corale delle Fiandre.
EUROPA CANTAT Junior è un festival di cori giovanili e di voci bianche che conta su più di 
1000 partecipanti da tutto il mondo. Ha luogo in una diversa città europea ogni tre anni ed è 
organizzato in collaborazione tra European Choral Association – Europa Cantat e organizzazioni 
locali. Quest’anno il Europa Cantat Junior Festival 2020 avrà luogo a Vilnius, in Lituania, nel 
periodo 5-13 Agosto 2020.
L’ospite, Koor&Stem, è l’organizzazione corale fiamminga che conta più di 1000 cori, 35.000 
coristi e direttori nella parte nord del Belgio a lingua olandese. Koor&Stem – che è anche 
organizzatore locale dei World Choir Games 2021 – sta attendendo con piacere l’opportunità di 
ospitare ancora un gran numero di giovani coristi appassionati dall’Europa e da tutto il mondo. 
Leggete di più su Koor&Stem.
Il festival avrà luogo nel centro cittadino di Ghent. Ateliers, open singing, sale da concerto, siti 
storici e la maggior parte degli alberghi del festival sono tutti a breve distanza. Ghent offre uno 
scenario attivo e creativo intorno al centro città, un’area storica e pedonale. Date un’occhiata!
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INDAGINE SULL’ATTUALE SITAZIONE DEL MONDO CORALE 
Questo è un periodo di sfida per noi tutti, con la diffusione mondiale del COVID-19 che ha 
impatti profondi e diversificati che ogni giorno continuano ad emergere. 
Condividi la tua esperienza con noi partecipando a questa survey. Aiutaci a capire, proprio da 
tutti coloro che sono coinvolti nella coralità e nella musica corale, quale impatto la diffusione del 
COVID-19 sta avendo in tutto il mondo.

AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION (ACDA)
Spostamento Online: il 2020 Symposium for Research in Choral Singing sarà online! 
I dettagli sono in via di definizione soprattutto in merito al come e quando (potenzialmente 
Maggio).Tieni d’occhio la webpage  del Symposium for Research in Choral Singing per maggiori 
informazioni mano a mano che sono disponibili!
Cancellato: Summer Choral Composers Forum - Giu. 22-29, 2020 (Lehigh University, 
Bethlehem, Pennsylvania).
Appuntatevi la data: ACDA National Conference - “Diversity in Music” - Mar. 17-19, 2021 
(Dallas, Texas).

NOTIZIE DAI MEMBRI DI IFCM

TIMEDATE MUSIC – UN CONCERTO DI 24 ORE IN TUTTO IL MONDO
TimeDate Music è alla ricerca di cori disponibili ad eseguire The Peacemakers di Karl Jenkins 
nella Giornata Internazionale della Pace, martedi 21 settembre 2021 alle 20,00 del proprio 
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March 17-20 Dallas, Texas
ACDA 2021

Featured Choirs!
Dallas Symphony Orchestra and Chorus
Entre Voces, Coro Nacional de Cuba
GALA Collaboration Concert

Our Song: The Atlanta Gay and  
Lesbian Choir (SATB)

Austin Gay Men’s Chorus (TTBB)
San Diego Women’s Chorus (SSAA)

Tenebrae
Texas All State Mixed Chorus
Texas Collegiate combined Choirs 
     with Simon Halsey
The World Youth Choir
Voctave
And More...

Honor Choirs!
Children
     Fernando Malvar-Ruiz

HS/SATB
     Maria Guinand

MS/JH SATB
     Andrea Ramsey

Multicultural HS/Collegiate
     SSAA
     Eugene Rogers
     Pearl Shangkuan

Conference Hotels
Sheraton Dallas Hotel
Hotel Fairmont Dallas

Pre-Conference
"Welcome to Dallas"
Event
The Dallas Chamber Choir
Turtle Creek Chorale
St. John’s Baptist Church

Great Venues!
First United Methodist Church
Moody Performance Hall
Morton H. Meyerson 
     Symphony Center
Winspear Opera House
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fuso orario.  
Se questa composizione fosse eseguita alla stessa ora in ogni fuso orario, si avrebbe che il 
messaggio di The Peacemakers sarebbe diffuso costantemente in tutto il mondo nell’arco delle 
24 ore. Questa è in breve l’idea di TimeDate Music!
Saremmo molto felici se tu e il tuo coro partecipaste a questo progetto mondiale.
Leggete di più sul nostro website oppure contattateci !

SPOSTATO IL 68TH EUROPEAN MUSIC FESTIVAL FOR YOUNG PEOPLE 
Neerpelt, Belgium
Per la sicurezza e la salute di tutti i partecipanti, i visitatori e dello staff il 
68th European Music Festival for Young People, inizialmente pianificato per il periodo  30 
Aprile-4 Maggio, e quindi spostato al periodo 11-14 Septembre 2020, è ora schedulato intorno 
al 1 Maggio 2021. I dettagli pratici sul Festival 2021 saranno comunicati più tardi. 

IL 12TH EUROPEAN FESTIVAL OF YOUTH CHOIRS BASEL 
AVRA’ LUOGO 12 – 16 MAGGIO 2021 
Il Board dell’Associazione European Festival of Youth Choirs Basel è lieto di annunciare che 
il 12th European Festival of Youth Choirs Basel è stato spostato con successo nel periodo 
12-16 Maggio 2021, invece che, come originariamente pianificato, nel periodo 20-24 Maggio 
2020. Tre importanti cori e festival musicali svizzeri, circa 100 partner collaboratori del festival 
e 40 cori giovanili e di voci bianche invitati hanno dimostrato la loro solidarietà ed hanno reso 
possibile questa decisione con la loro flessibilità ed entusiasmo.  
Il 13th European Festival of Youth Choirs Basel si terrà nel periodo 16-21 Maggio 2023. Termine 
ultimo per le candidature: 31 Gennaio 2022.

COSA SUCCEDE IN MAGGIO E GIUGNO NEL MONDO CORALE 
Ti invitiamo a visitare il Calendar of Choral Activities pubblicato dalla European Choral 
Association — Europa Cantat e dalla American Choral Director Association ACDA’s Network 
ChoralNet per essere informato sugli eventi corali pianificati nei prossimi mesi.
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