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“Un mondo di musica corale!”
CELEBRATE IL TRENTESIMO ANNIVERSARIO DELL’IFCM

L’IFCM è stata fondata nell’agosto del 1982 a Namur, Belgio. Dedicate uno dei vostri concerti a questa ricorrenza ed
unitevi a tutta l’IFCM nel celebrare trent’anni di unificazione del mondo corale! Per questa occasione un logo celebrativo
speciale è scaricabile da www.ifcm.net
10th WORLD SYMPOSIUM ON CHORAL MUSIC
Segnatelo sulla vostra agenda da ora! Il 10th World Symposium di Musica Corale si terrà a Seul, Corea, dal 7 al 14
agosto 2014, con sede presso il Teatro Nazionale della Corea. Questo importante evento è organizzato dalla Fondazione
coreana UNWTO ST-EP insieme all’IFCM. Le informazioni necessarie alla richiesta di partecipare come coro o
conferenziere verranno fornite più avanti.
Le informazioni diverranno mano a mano disponibili su: http://wscm10.com/
SECONDO CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE CORALE INDETTO DA IFCM
L’obiettivo del concorso è di promuovere la composizione e la diffusion di un nuovo, innovativo e accessibile repertorio
di musica corale. E’ aperto a compositori di qualunque nazionalità ed età. Il Concorso prevede la composizione di brani
di musica a cappella da 4 (SATB) fino ad 8 (SSAATTBB) parti con una durata massima di 8 minuti.
Il testo può essere sacro o profano, in qualunque lingua e scritto per qualunque occasione (eventualmente il testo preesistente deve essere di pubblico dominio). Se il testo è protetto, deve esserne autorizzato l’uso per iscritto dall’autore o
dal titolare del copyright e una copia deve essere inclusa nella documentazione. Potranno essere inviati al massimo 2
composizioni per autore. I documenti per la partecipazione dovranno essere inviati via e-mail entro e non oltre il 1
ottobre 2012. Non è prevista alcuna quota di partecipazione. Per le regole di partecipazione ed ogni altra informazione
vedere http://icb.ifcm.net/?page_id=314.
Il modulo di partecipazione è: icb.ifcm.net/?page_id=324
WORLD CHORAL DAY
Il World Choral Day (WCD) viene celebrato la seconda domenica di dicembre, che quest’anno cade il 9 dicembre. Il
tema per il 2012 è “solidarietà”: tutti gli eventi corali organizzati nel giorno del WCD o nei giorni immediatamente
precedenti o seguenti daranno vita ad una espressione di solidarietà collettiva del mondo corale con tutte le persone che
soffrono a causa di catastrofi naturali o umane.
Vi invitiamo già da ora a iscrivere una vostra manifestazione tra quelle che faranno parte del WCD attraverso la
semplicissima compilazione di un formulario che a breve sarà disponibile su www.ifcm.net. Vi porterà via solo 5 minuti,
ma renderà l’evento noto a tutto il mondo. Dallo stesso siti potrete scaricare il logo del WCD e il messaggio ufficiale in
occasione del WCD 2012. Il messaggio ufficiale è di solito letto durante l’evento, ma non obbligatoriamente, facendo sì
che lo stesso messaggio risuoni in tutto il mondo.
Sarebbe veramente gradito se poteste inviarci qualche dato e possibilmente qualche fotografia a valle dell’evento. Per
maggiori informazioni: project.manager@worldchoralday.org
WORLD YOUTH CHOIR
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La sessione 2012 del World Youth Choir si terrà a Cipro dal 7 Agosto al 1 Settembre, grazie alla cooperazione tra la
Fondazione World Youth Choir e la session Cyprus Symphony Orchestra Foundation/Cyprus Youth Symphony
Orchestra, sponsorizzata dalla Presidenza Cipriota dell’Unione Europea(Ministero della Cultura – eventi culturali 2012).
Il World Youth Choir avrà la possibilità di studiare ed eseguire un repertorio a cappella sotto la direzione di Cecilia
Rydinger Alin (Svezia) ed un repertorio di musica vocale-strumentale accompagnato dalla Cyprus Youth
Symphony Orchestra sotto la direzione di Ayis Ioannides (Cipro).
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I concerti del World Youth Choir si terranno:
•
•
•
•
•

18 Agosto alle 8:30PM : Paphos, antico anfiteatro “Odeion” (biglietto : 10 Euro)
19 Agosto alle 8:30PM : Ayia Napa, vicino a Famagosta, Museo "Thalassa"
28 Agosto alle 8:30PM : Kourion, Limassol (antico anfiteatro)
30 Agosto alle 8:30PM : Nicosia, Teatro Strovolos
31 Agosto alle 8:30PM : Nicosia, Teatro Strovolos

Non perdete l’occasione di vedere e sentire il World Youth Choir se sarete a Cipro in Agosto!
Informazioni: http://www.worldyouthchoir.org/ — Biglietti: www.cyso.org.cy
ISCRIZIONI A IFCM
Conoscete qualcuno nella vostra comunità che potrebbe iscriversi a IFCM? Con tutti i nuovi progetti che stanno per
partire o sono appena partiti in IFCM potrebbe essere il momento giusto per invitare i vostri amici e conoscenti a divenire
parte di tutto ciò che sta accadendo nel mondo.
COSA C’E’ IN PROGRAMMA PER AGOSTO 2012 NEL MONDO CORALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Agosto, In Memoriam Kodály Zoltán Terzo Concorso di Composizione Internazionale, Ungheria,
www.kodaly.hu
3 Agosto -1 Settembre, World Youth Choir Summer Session 2012, Cipro, www.worldyouthchoir.net
3-9 Agosto, Bali International Choir Festival, Indonesia, www.balichoirfestival.com
3-8 Agosto, 10th International Choral Festival The Singing World, Russia, www.singingworld.spb.ru
4 Agosto-14 Ottobre, 34th annual Old Mutual National Choir Festival, Sud Africa,
http://www.oldmutual.co.za/about-us/sponsorship/arts-and-lifestyle/national-choir-festival.aspx
6 Agosto, 6th annual 2013 Longfellow Chorus International Composers Competition con il tenore Rodrick
Dixon, USA, www.longfellowchorus.com
7-16 Agosto, Kenya Music Festival, Kenia
8-12 Agosto, International Choral Festival of Abidjan FESTICCA, Costa d’Avorio, www.acoeurjoie-ci.com
8-12 Agosto, First International Choral Festival of Abidjan - FESTICCA, Costa d’Avorio, www.acoeurjoieci.com
8-15 Agosto, International Children & Youth Choir Festival Sing The Music You Love Most, Germania,
www.chorakademie-freiburg.de
9-19 Agosto, 9th International Summer Choir Academy on Oratorio, Ungheria,
www.koruskastely.hu/index.php/home/207-9th-international-choir-academy-201210-19 Agosto, 9th International Youth Chamber Choir Meeting, Germania, www.amj-musik.de
12-19 Agosto, Choral conducting Workshop Chamber Choir and..., USA, norfolkmusic.org
16-21 Agosto, 9th Cantemus International Choir Festival, Ungheria, www.cantemus.hu
21-25 Agosto, 7th International Choral Festival Mario Baeza, Cile,
22-27 Agosto, Music in Ávila, Spagna, www.lacock.org
23-27 Agosto, International Festival of choirs and orchestras in Paris, Francia, www.mrf-musicfestivals.com
24-31 Agosto, Circlesongs, Workshop with Bobby McFerrin, USA, www.eomega.org/bobby/ifcm
26-31 Agosto t, Music in León, Spagna, www.lacock.org
26 Agosto -2 Settembre, Rimini International Choral Workshop with Peter Phillips, Andrea Angelini and
Ghilslaine Morgan, Italia, www.choralworkshop.org or www.musicaficta.org
26-30 Agosto, International Masterclass for Choir Conductors, Francia, www.choralies.org
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