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“Un mondo di canto corale!”
APERTURA DEL SECONDO CONCORSO INTERNAZIONALE IFCM
INTERNATIONALE DI COMPOSIZIONE DI MUSICA CORALE
IFCM è orgogliosa di indire la seconda edizione del Concorso Internazionale di Composizione di Musica Corale – il
cui obiettivo è di promuovere la creazione e la distribuzione di un repertorio corale nuovo, innovativo e accessibile. Il
Concorso è aperto a Compositori di ogni Nazione ed età. Prevede la composizione di un brano corale a cappella
(SATB o, al massimo, SSAATTBB) con una durata massima di 8 minuti.
Il testo della composizione potrà essere sia sacro che profano, in qualunque lingua, scritto per qualunque occasione
(eventualmente, il testo può essere di dominio pubblico). In caso contrario, dovrà essere allegata alla domanda di
partecipazione una liberatoria scritta dell’autore del testo o del detentore del copyright. Ogni Compositore potrà
partecipare con al massimo due brani. Tutta la documentazione per la partecipazione al Concorso (compresi i brani)
dovrà essere inviata via e-mail entro e non oltre il 1 Ottobre 2012. La partecipazione è gratuita. Il Compositore del
brano vincitore riceverà un premio di 5.000 Euro e il brano verrà eseguito in prima mondiale dal Philippine Madrigal
Singers e quindi introdotto nel repertorio di importanti cori di almeno 3 Continenti. E’ inoltre prevista l’eventuale
assegnazione da parte della Giuria di un premio speciale per un brano che dimostri “originalità armonica” ad una
composizione il cui Autore avrà la possibilità di lavorare con il gruppo vocale inglese Voces8 durante un workshop.
Per tutte le informazioni e i dettagli: http://icb.ifcm.net/?page_id=324
WORLD CHORAL SUMMIT
C’è ancora poco tempo per le inviare ultime registrazioni a questo evento unico e stimolante.
Trenta (30) oratori, cinque (5) dei migliori cori, centinaia di cori cinesi in sette (7) giorni di completa immersione nella
coralità – certamente questo assomiglia al paradiso dei coristi! Incontrate membri della comunità corale internazionale
al World Choral Summit ed immergetevi in questa atmosfera!
Incontratevi faccia a faccia con figure di primo piano come Bob Chillcott, Lyn Williams, Eui-joong Yoon, Fred
Sjoberg, Jennifer Tham, Jonothan Velesco, Maria Guinand, ed altri…
Registratevi ora presso www.ifcm.net e seguite i link
DIVENIRE MEMBRI DI IFCM
Conoscete qualcuno nella vostra comunità che potrebbe diventare un nuovo membro di IFCM? Con tutti i progetti in
pieno sviluppo in IFCM, è questo il momento più propizio per invitare nuovi amici ad essere parte di tutto quello che
sta avvenendo in tutto il mondo.
CORI CHE CAMBIANO IL MONDO – UN SYMPOSIO 22 – 23 Giugno 2012
Lo Yale Glee Club, la più antica organizzazione nel campo musicale dell’Università di Yale, in collaborazione con il
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network di Conductors Without Borders dell’ IFCM, la ACDA e l’International Festival of Arts and Ideas organizza
un Simposio che presenta la fusione tra arte ed idee in una miriade di generi diversi.
	
  
Per ulteriori informazioni: www.ifcm.net
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WORLD CHORAL DAY - 9 DICEMBRE 2012
Avete già iniziato a pensare a cosa potreste fare per la celebrazione del World Choral Day di quest’anno? Il World
Choral Day è un importante strumento di promozione della vostra passione per il canto corale presso la vostra
comunità, il vostro Paese in unione con tutto il mondo.
Controllate di tanto in tanto il sito IFCM per ulteriori informazioni: http://ifcm.net/index.php?m=27
STIAMO GIA’ LAVORANDO PER IL 10th WORLD SYMPOSIUM ON CHORAL MUSIC, SEOUL,
COREA
2014 potrebbe oggi sembrare ancora lontano nel tempo, ma non è mai troppo presto per pianificare la vostra
partecipazione all’evento più importante al mondo per la musica corale – il decimo World Symposium on Choral
Music. Sono già in pieno svolgimento le attività di pianificazione e realizzazione di questo straordinario evento che
riunisce in un unico luogo tutti i musicisti che si occupano di coralità da tutto il mondo.
A breve saranno disponibili le informazioni per i cori che vorranno partecipare … cominciate da ora a pianificare la
vostra partecipazione.
7 – 14 Agosto - 2014 - SEGNATELO SULLA VOSTRA AGENDA FIN DA ORA!

AGENDA DI MAGGIO 2012 DEL MONDO CORALE
2-6
2-7

58th Cork International Choral Festival, Irlanda, www.corkchoral.ie
First International Festival of Children and Youth Choirs “Vivat, Odessa!”, Ucraina,
www.vivat-odessa.keysolution.ru
2-6
7th Paparats Kvetka International Student Choir Forum, Minsk, Russia,
www.chorum.bsu.by/eng/_index.html
2-5
Tapestry International Choral Festival, Vancouver, Canada, www.elektra.bc.ca
3
Soaring Leap Choral Workshop con Eric Whitacre, Columbus, OH, USA, www.ericwhitacre.com/soaringleap
3-6
33th Children’s Choir Festival “Fröhlich sein und singen”, Halle, Germania, www.jw-frohe-zukunft.de
6
European Music Competition, Filadelfia, Italia, www.associazione-melody.com
10-13 International Choral Competition Ave Verum, Baden, Austria, www.aveverum.at
10-13 34th International May Competition « Prof. Georgi Dimitrov » - Varna, Bulgaria, www.choircomp.org
15-20 8th European Festival of Youth Choirs, Basilea, Svizzera, www.ejcf.ch
16-20 Canta Guayana International Choral Festival, Cuidad Guayana, Venezuela, www.cantaguayana.org
16-20 International Festival of Choral Singing Nancy Voix du Monde, Nancy, Francia, www.chantchoral.org
16-21 8th International Choir Festival Mundus Cantat Sopot 2011, Sopot, Polonia, www.munduscantat.sopot.pl
17-21 Festival Musica Sacra in Venezia, Italia, www.mrf-musicfestivals.com
17-20 Kaunas Cantat International Choir Festival and Competition, Kaunas, Lituania, www.kaunascantat.lt
17-20 Podium 2012 Choral Celebration Chorale, Ottawa, Canada, www.choirsontario.org
18-20 Námestovo Music Festival, Námestovo, Repubblica di Slovacchia, www.choral-music.sk
19
1st International Gospel Choir Festival Berlin 2012, Germania, www.eventtours.nl/choirfestivals.html
24-27 Mayo International Choral Festival, Irlanda, www.mayochoral.com
24-27 Šiauliai Cantat International Choir Festival and Competition, Kaunas, Lituania, www.kaunascantat.lt
25-27 41st International Competition "Florilège Vocal de Tours", Francia, www.florilegevocal.com
25-28 Blooming Spring Choir Festival, Csongrád Region, Hungary, kovats@csongrad.hu
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25-30 Musica Sacra International Festival, Marktoberdorf, Germania, www.modfestivals.org
27
2nd International Choir Festival Berlin 2012, Germania, www.eventtours.nl/choirfestivals.html
	
  
30
June 2012 : Competition Festa Choralis, Bratislava, Repubblica di Slovacchia, www.festamusicale.com
31 -3 June 2012 : 3rd International Krakow Choir Festival, Krakow, Polonia, www.krakowchoirfestival.pl
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