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NOTIZIE DA IFCM

IFCM A CASA
INTERESSANTI CONTENUTI CORALI NELL’EPOCA DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE
Il mondo sta vivendo un tempo difficile e strano. Insieme alle altre numerose e sfidanti
conseguenze di questa pandemia, anche gli amanti della coralità di tutto il mondo non possono
continuare le loro normali attività, prove e concerti. Crediamo che ora più che mai sia importante
essere forti e stare insieme, anche se il proseguire insieme è più difficoltoso di prima. Grazie
alle tecnologie di rete moderne non siamo completamente persi. La nostra comunità sta
scoprendo che esistono molti modi per mantenerci in contatto, sia tra noi che con il pubblico.
IFCM ha recentemente iniziato a raccogliere articoli, risorse, idee e suggerimenti che
potrebbero essere utili all’intera comunità corale. Abbiamo aperto una nuova sezione del del
nostro sito: IFCM-at-Home. Stiamo accumulando qui risorse pratiche e generali per potervi
essere di aiuto. La pagina sarà aggiornata giornalmente, quindi non dimenticatevi di consultarla
ogni giorno. Per non perdere interessanti aggiornamenti e progetti virtuali seguiteci anche sui
social media (Facebook, Instagram, Twitter) dove saranno a disposizione di tutti informazioni
pratiche e risorse su questi argomenti. Vorremmo anche incoraggiarvi a inviare materiali su
questi argomenti che secondo voi potrebbero essere d’aiuto per tutta la comunità corale. Ci
piacerebbe molto anche essere informati sulle vostre esperienze e sui vostri progetti. Grazie a
tutti in anticipo! Buona fortuna e riguardatevi!

WORLD CHORAL DAY: LA DATA PREVISTA PER IL 2020!
Nonostante tutti gli eventi corali siano cancellati a causa dell’attuale crisi pandemica, e
nonostante noi non possiamo essere in grado di sapere quanto questa crisi durerà, crediamo
che sia importante rimanere positivi ed essere speranzosi. Questo è il motivo per cui,
cautamente ed ottimisticamente, annunciamo la data prevista per il World Choral Day 2020.
Facendo seguito alla decisione dell’anno scorso da parte dell’IFCM Executive Committee,
il World Choral Day 2020 si terrà la seconda domenica di dicembre (13 Dicembre 2020). Il
World Choral Day dà anche la possibilità a tutti i cori di celebrare questo evento durante tutto
il mese di dicembre. Speriamo sinceramente che le nubi oscure presto si diradino e che tutto,
compreso le attività corali, possa tornare alla normalità il più presto possibile. Naturalmente
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ci manterremo informati il più possibile e sapremo nelle prossime settimane o mesi se sarà
necessario provvedere ad aggiustamenti delle date. Seguiteci su Facebook per notizie ed
aggiornamenti. Nel frattempo vi invitiamo caldamente a leggere una dettagliata review del
World Choral Day 2019, pubblicata sull’ International Choral Bulletin (Aprile 2020).
IFCM YOUTUBE PLAYLIST – PROGETTI DI CORI VIRTUALI
IFCM sta raccogliendo progetti di coro virtuale che sono stati creati in risposta alla pandemia
per curare una compilazione di questi su youtube. Avete prodotti filmati di questo genere
recentemente? Mandateci I relative link attraverso I social media o anche via email, e noi
aggiungeremo i vostri progetti virtuali alla nostra playlist. Cliccate qui per iniziare a vedere
questi interessanti video.
WORLD YOUTH CHOIR FOUNDATION
La World Youth Choir Foundation (WYCF) continua ad aggiungere filmati sulle precedenti
sessioni del World Youth Choir sessions sul suo canale YouTube. Dal momento che la sessione
2020 del World Youth Choir con la German National Youth Orchestra è stata cancellata a causa
della pandemia, la WYCF sta producendo un documentario per celebrare il 10mo anniversario
del 2010 World Youth Choir in Spagna. Il coro are format da 80 coristi di 38 diverse nazioni sotto
la direzione artistica di Ragnar Rasmussen (Norvegia) e di Josep Vila i Casañas (Spagna). Questo
documentario ed altri filmati sul website WYC e sul YouTube channel WYC rappresentano
grandi strumenti promozionali finalizzati a invitare i coristi a concorrere nelle future sessioni.
Inoltre questi video sono fonte di utili informazioni per coloro i quali volessero organizzare
sessioni nel futuro. Aggiungete questi filmati alle vostre playlist mentre siete chiusi in casa.

Don’t miss this beautiful virtual performance of An Irish Blessing (Irish folksong, arr. James
E. Moore). A few weeks ago, at the height of the coronavirus pandemic, some singers of the
World Youth Choir sessions 2018-2020 had the idea to put together a virtual choir. The result is
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stunning - 71 young singers and WYC board members from 32 countries sending a message
of hope, comfort, and solidarity. Until we meet them again!

NOTIZIE DAI MEMBRI FONDATORI DI IFCM

EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Risultati dell’indagine
E’ molto importante per noi, come network europeo, ascoltare “il territorio” e avere informazioni
da tutti coloro che sono coinvolti nel canto collettivo e nella musica corale circa l’impatto che il
Covid – 19 sta avendo in tutto il mondo.
Nell’ultimo mese, ECA-EC ha condotto una ricerca per vedere come il settore corale sia
impattato dalla diffusione del virus. Leggete i primi risultati dell’indagine.
L’indagine è ancora aperta a ricevere informazioni da chiunque sia attivo nel campo della
musica corale di qualunque nazione. Per favore fatelo sapere a più persone possibile così da
poter raccogliere più voci possibile da un numero di nazioni più grande possibile! Condividete
le vostre esperienze.
Altri strumenti e risorse relativi al COVID-19
Andate sulla webpage per essere informati sui diversi strumenti e sulle risorse raccolti da
ECA-EC e dai suoi membri.
Webinar su Coro Intelligente & Pittura Vocale
Il Coro Intelligente (TIC) è una filosofia ed un concetto sviluppato dal Professore danese Jim
Daus Hjernøe. TIC fa riferimento alla sua filosofia musicale ed a un concetto di formazione dei
direttori di coro che ispira e permette ai coristi di condividere la responsabilità del processo
musicale. Il concetto include una metodologia pedagogica ed Artistica che usa la gestualità e
la direzione della Pittura Vocale (VOPA) come strumenti di educazione e di direzione insieme
all’allenamento dell’orecchio, alla teoria, all’arte vocale e all’improvvisazione.
La Pittura Vocale è una larga collezione di segnali manuali che vorrebbero divenire un nuovo
linguaggio per l’arte vocale e potrebbero essere usati come complementi nella tecnica di
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direzione della musica corale. Ad oggi 75 sono i gesti codificati ed altri sono in via di codifica.
Leggete di più e registratevi

ECA-EC pubblicato il report annuale 2019!
L’ECA-EC Annual Report 2019 è una raccolta da parte di tutti i nostri amanti della musica
corale di tutte le attività che sono state organizzate in tutta Europa e di tutti i progetti sviluppati
nel 2019. Grazie a tutti i nostri membri, partners e volontari che hanno reso tutto ciò possibile!
Godetevi una breve passeggiata sui sentieri della memoria, ricordando eventi ai quali avete
forse partecipato in un modo o nell’altro.
Richiedete una copia qui.
AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION (ACDA)
The 2020 Symposium for Research in Choral Singing. Vista la situazione del COVID-19, il
simposio 2020 è virtuale! Presentazioni, elaborate, posters ed esibizioni del simposio sono
disponibili dal 15 maggio al 25 luglio.
Appuntatevi la data: ACDA National Conference - “Diversity in Music”. 17-19 marzo 2021
(Dallas, Texas).
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.

NOTIZIE DAI MEMBRI DI IFCM

INTERNATIONAL MUSIC COUNCIL
Ensuring Culture sviluppa il suo potenziale nella risposta alla Pandemia del Covid-19
Mentre il mondo affronta la pandemia di COVID-19 oggi e si prepara alla necessità di ricostruire
la società domain, la cultura dovrebbe essere messa al centro della risposta a queste necessità.
La cultura porta con sè ispirazione, consolazione e speranza nella vita di tutte le persone. Per
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sviluppare questo potenziale, l’International Music Council e i suoi partner del movimento
#Culture2030Goal, nel contesto della definizione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite,
sollecita le Agenzie delle Nazioni Unite, i Governi e tutti gli altri attori ad agire.
Read, Sign, Share!
Lisez, Signez, Partagez!
Leer, firmar, compartir!
MESSAGGIO DALL’ EUROPEAN YOUTH CHOIR FESTIVAL BASILEA (EJCF BASEL)
Il 21 Maggio 2020, EJCF Basel ha espresso la sua solidarietà ai cori che erano stati invitati al
10th EJCF (inizialmente schedulato per il 20-24 Maggio) e a tutte le popolazioni dell’Europa e del
mondo. Più di 40 membri dello staff, in gruppi di cinque, hanno tessuto una colorata bandiera di
solidarietà di oltre 400 metri quadrati ricavata da 900 striscioni pubblicitari inutilizzati. Ciascuno
striscione rappresenta un corista o un ospite. Messi tutti insieme, rappresentano I “Colori delle
Culture”, il motto del festival EJCF .
Rivivete l’evento su EJCF Website, EJCF Facebook, EJCF Youtube o EJCF Instagram
Il prossimo EFYC Basilea: 12-16 Maggio 2021.

COSA SUCCEDE IN GIUGNO E LUGLIO 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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