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NOTIZIE DA IFCM

WORLD CHORAL DAY 2018 | PARTECIPA CON IL TUO EVENTO
Ti piacerebbe unirti con il tuo coro ad un evento mondiale? E condividere la tua passione per 
il canto corale con migliaia di altri cori di tutto il mondo? Allora l’edizione del 2018 del World 
Choral Day fa proprio al caso tuo!
Nel 2018 commemoriamo la fine della I Guerra Mondiale e celebriamo la pace attraverso 
concerti a partire dalla data emblematica dell’11 novembre fino al 16 dicembre, quindi se stai 
organizzando un concerto in questo periodo di tempo rendilo noto a tutto il mondo! Tutti i cori 
e tutti gli eventi possono essere parte di questa catena mondiale; basterà registrare il tuo 
evento su http://worldchoralday.org/subscription/ in qualunque momento tra adesso ed il 
16 dicembre. Ci vorranno solo pochi minuti. Anche se la fine del progetto è ancora lontana nel 
tempo, sono già stati registrati un gran numero di eventi corali da più di 25 Nazioni, rappre-
sentanti di tutti e 5 i Continenti. 
Clicca sul video qua sotto per vedere come funziona:

Fai parte del World Choral Day 2018, registra oggi il tuo evento corale!
Per maggiori informazioni, visita: www.worldchoralday.org

CORISTI DI TUTTO IL MONDO STANNO PARTECIPANDO AL VOXPOPULI VIRTUAL 
CHOIR
Nel centenario della fine della I Guerra Mondiale coristi di tutto il mondo lanceranno un mes-
saggio di pace attraverso il VoxPopuli Virtual Choir.
Un coro virtuale è costituito da singoli coristi che si registrano mentre cantano la loro parte di 
un medesimo brano corale. Il materiale selezionato entra a far parte di un audio-video finale. 
VoxPopuli Virtual Choir canterà il brano “Nada te turbe” del Compositore venezuelano 
Carlos Cordero, vincitore della categoria VoxPopuli (premio del pubblico) del 1st International 
Choral Composition Competition “Alberto Grau” (CICCAG) promosso dalla Aequalis 
Foundation, una istituzione non-profit di Caracas, Venezuela. Ana María Raga sarà la direttrice 
di questo coro speciale.
Ci uniamo alla Federazione Internazionale di Musica Corale (IFCM) nella celebrazione del 
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In Chinese - 中文版 

In English
In French - en français
In German - auf Deutsch
In Italian - in italiano
In Japanese - 日本語で

In Korean - 한국어
In Russian - на русском языке
In Spanish - en español

http://ifcm.net/
http://worldchoralday.org/subscription/
http://worldchoralday.org/
https://www.ciccag.org/en/virtual-choir-voxpopuli/
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https://twitter.com/ifcmofficial?lang=en
https://ifcm.net/uploads/enews/2018-11/ifcm_enews_2018-11_chinese.pdf
https://ifcm.net/uploads/enews/2018-11/ifcm_enews_2018-11_english.pdf
https://ifcm.net/uploads/enews/2018-11/ifcm_enews_2018-11_french.pdf
https://ifcm.net/uploads/enews/2018-11/ifcm_enews_2018-11_german.pdf
https://ifcm.net/uploads/enews/2018-11/ifcm_enews_2018-11_italian.pdf
https://ifcm.net/uploads/enews/2018-11/ifcm_enews_2018-11_japanese.pdf
https://ifcm.net/uploads/enews/2018-11/ifcm_enews_2018-11_korean.pdf
https://ifcm.net/uploads/enews/2018-11/ifcm_enews_2018-11_russian.pdf
https://ifcm.net/uploads/enews/2018-11/ifcm_enews_2018-11_spanish.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1sJOdR-0CM0&t=8s
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World Choral Day, una iniziativa di Alberto Grau quando era Vice Presidente di IFCM per 
l’America Latina.  
Coristi da Venezuela, Argentina, Messico, Colombia, Ecuador, USA, Polonia, Russia, Spagna, 
Francia, Germania, Ungheria, Italia, Turchia, Inghilterra, ed altre Nazioni, partecipano a questo 
progetto.
L’esecuzione finale virtuale sarà pubblicata sui media digitali come celebrazione del World 
Choral Day.

12TH WORLD SYMPOSIUM ON CHORAL MUSIC (WSCM2020)
Il 12th World Symposium on Choral Music (WSCM) si terrà ad Aukland, Nuopva 
Zelanda, 11-18 Luglio, 2020. Essendo l’evento più importante organizzato da 
International Federation for Choral Music (IFCM), questo festival/congress è uno straordi-
nario appuntamento per conoscere i migliori cori del mondo. Il tema WSCM2020, Gente e la 
Terra – la connessione e la tensione tra la gente e il territorio, tra vita della città e mondo della 
natura, offre un ambiente perfetto per lo scambio tra cori di tutto il mondo di storie, identità, 
convinzioni e tradizioni. Portate il vostro coro ad imparare da e con tangata whenua (letteral-
mente “gente della terra ”). 

ANNUNCIO PUBBLICITARIO
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COMMEMORAZIONE: GRANT HUTCHINSON
La comunità corale piange la morte del Direttore Esecutivo della Federazione Corale 
Neozelandese Grant Hutchinson. Era stato colpito da una rara forma di tumore in luglio e ci ha 
lasciati il 12 ottobre, circondato dai suoi familiari. Grant è stato nominato Direttore Esecutivo 
della Federazione Corale nel 2008, rimanendo in carica per dieci anni. Il contributo di Grant 
a NZCF è stato immenso. Come responsabile dell’organizzazione per gli ultimi dieci anni, si 
è dedicato instancabilmente alla musica corale a Aotearoa. Originario del Sud Africa, ha bre-
vemente risieduto a Waikato, prima di spostarsi a Christchurch divenendo direttore musicale 
degli Jubilate Singers. Nel corso del suo impegno presso NZCF ha dato nuovo impulso alla 
ricerca fondi per l’organizzazione, ha ricreato l’Associazione dei Direttori di Coro, promosso il 
progetto per l’inno della Rugby World Cup 2011 ed è stato uno dei fondatori dell’Asia-Pacific 
Council per la promozione della musica corale. Grant era noto per il suo entusiasmo contagio-
so, la sua umiltà, il suo lavoro instancabile e la sua onestà. NZCF dice sul suo website che 
era “un vero collega di lavoro ed un uomo dalla grande cortesia”. Sul fronte della musica mon-
diale, Grant è stato uno dei primi a credere nell’ Asia-Pacific Council come promotore della 
musica corale nell’area. Oltre a ciò le sue relazioni sugli eventi di IFCM a cui ha partecipato 
a Seoul e Macao sono stati determinanti nel far decidere a NZCF di concorrere per il 2020 
World Symposium on Choral Music. Il Presidente e i Membri del Board di IFCM esprimono la 
loro più profonda gratitudine e le più sentite condoglianze a sua moglie ed ai suoi figli. 
Una commemorazione corale per Grant Hutchinson si è tenuta il 22 ottobre.

GARA PER L’ORGANIZZAZIONE E L’OSPITALITA’ DEL 13TH IFCM WORLD SYMPOSIUM 
ON CHORAL MUSIC NEL 2023
LE CANDIDATURE SONO APERTE ADESSO!
Dove sarà il 13th IFCM World Symposium on Choral Music?
Potrebbe essere nel tuo Pese o nella tua città?
I tempi:
• 31 gennaio 2019: Chiusura dell’invio delle proposte di massima
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• 28 febbraio 2019: Diffusione della lista delle possibili alternative
• Marzo 2019: presentazione delle proposte dettagliate da parte dei selezionati al Board di 

IFCM
• Aprile/maggio: Annuncio del vincitore del 13th IFCM WSCM 2023

Per informazioni più dettagliate sulle condizioni e sulle procedure di candidature: 
https://www.ifcm.net/how-to/host-a-wscm

ASIA PACIFIC CHORAL SUMMIT A HONG KONG, 21 - 25 LUGLIO 2019
Nell’occasione della celebrazione del suo Golden Jubilee, The Hong Kong Children’s 
Choir (HKCC) raduna l’elite corale dell’Asia Pacific in Hong Kong. Con questa occasione 
di un incontro internazionale per i suoi partecipanti, HKCC vuole promuovere lo 
scambio culturale e la ricerca dell’eccellenza artistica. Una serie di concerti, workshop, 
prove aperte, una EXPO musicale e la finale della Hong Kong Choral Conducting 
Competition costituiranno gli appuntamenti del summit. Per maggiori dettagli, visitate 
http://www.choralsummit2019.hk/

AUDIZIONI PER L’ASIA PACIFIC YOUTH CHOIR 2019 A HONG KONG
L’Asia Pacific Youth Choir è una delle esperienze musicali ed interculturali più significative 
offerte ai giovani musicisti della regione Asia Pacific. La prossima sessione dell’ Asia Pacific 
Youth Choir si terrà ad Hong Kong dal 20 al 25 luglio, 2019. Abbiamo il piacere di invitare a 
partecipare alle selezioni tutti i giovani coristi (tra i 18 e i 28 anni) della Regione Asia Pacific. 
Per ulteriori dettagli visitate http://www.jcanet.or.jp/ap-youth/

IL 15TH CHINA INTERNATIONAL CHORUS FESTIVAL
23-29 Luglio 2020, Pechino
http://en.cicfbj.cn/  
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NOTIZIE DAI MEMBRI FONDATORI DI IFCM

AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION (ACDA)
Nuova App ACDA 
Le risorse e le connessioni di ACDA sono ora disponibili anche attraverso la nuova (e gratuita) 
app di ACDA. Più di un semplice strumento di conferenza, l’app offre notizie costantemente 
aggiornate per tutto l’anno, messaggi da e verso altri utenti ed altre funzionalità. Scaricatela 
da App Store o da Google Play e rimanete costantemente aggiornati su tutto ciò che riguarda 
la musica corale. 
 
La Conferenza Nazionale di ACDA si terrà dal 27 febbraio al 2 marzo, 2019, a Kansas 
City, Missouri, USA. 
Questa conferenza celebrerà anche il sessantesimo anniversario di ACDA. I cori che si 
esibiranno sono descritti su https://acda.org/NationalConference/Event_Details/
Performers/NationalConference/Performers.aspx
Sono già aperte:
• Registrazioni (Data ultima per Early Registration: 23 gennaio, 2019)
• Registrazioni di Espositori (Data ultima 27 novembre)

EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Attività corali in Europa nel 2019
per coristi, cori, direttori e compositori 
• 17th Festival di Primavera | Festival for youth and children´s choirs
• Mediterranean Choral Forum
• International Singing Week Flanders
• Course of Young Choral Conductors
• Choralies
• EuroChoir 2019
• 10th European Acedemy for Young Conductors
• 9th International Competition for young conductors

e tanto altro su programme of choral activities 2019
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NOTIZIE DAI MEMBRI IFCM

IL PHOENIX BOYS CHOIR CERCA UN DIRETTORE ARTISTICO 
IL Phoenix Boys Choir, vincitore di un Grammy Award, cerca un nuovo Direttore Artistico a 
partire dall’estate 2019. Questo sarà il terzo Direttore Artistico di questa prestigiosa istitu-
zione nei suoi 60 anni di esistenza. I candidati che godono di una nascente o già affermata 
reputazione a livello nazionale ed internazionale nella direzione di cori giovanili maschili sono 
caldamente invitati a presentare la loro candidatura. Il Direttore Artistico dirigerà i due cori 
principali, sovrintenderà tutto lo staff artistico ed i programmi e curerà le relazioni con la co-
munità ed i membri del PBC. Informazioni esaustive su PBC, sulla posizione e sulle modalità 
di candidatura sono disponibili su www.phoenixboyschoir.org/artisticdirectorsearch

NUOVA RIVISTA CARUS 2/2018
Due volte l’anno la Rivista CARUS vi aggiorna con interessanti discussioni sulla musica corale 
contemporanea. Appena stampata è la nuova CARUS Magazine 2/2018 con molti articoli sulla 
musica corale. 
C’è anche una sorpresa! >> Leggete online

NOTIZIE DA AMERICA CANTAT 9
Panama, 6-13 Aprile 2019
Un programma di 10 giorni con coristi, direttori e cori da tutto il mondo per la prima volta sulle 
sponde dell’Oceano Pacifico nella meravigliosa città di Panama, 2019 Ibero American Cultural 
Capital of the World a celebrazione dei 500 anni dalla sua Fondazione. 
Contatti: info@acpanama19.org — Website: http://www.acpanama19.org/

NOTIZIE DALLA FEDERACIO CATALANA D’ENTITATS CORALS
III Awards Catalunya Choral Composition
31 Gennaio 2019
Per la terza volta questo concorso è aperto insieme al Premio di Composizione organizzato 
da Orfeó Català, attraverso la Revista Musical Catalana: “III concorso internazionale per una 
composizione corale – Festival della musica corale” che culminerà con la terza edizione del 
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Festival della Musica Corale che avrà luogo il 23 febbraio 2020 presso il Palau de la Música 
Catalana, nel quale i brani vincitori dei die concorsi saranno presentati ed eseguiti.
Il termine ultimo per la presentazione dei lavori è il 31 gennaio 2019. I risultati saranno resi 
noti nell’estate 2019. 
Regolamento e modulo di partecipazione su:
http://www.fcec.cat/noticies/PremisCatalunya2018/PremCat.html

PUBBLICIZZA IL TUO EVENTO CORALE A TUTTO IL MONDO SU ICB, NELLE 
IFCMeNEWS, https://www.ifcm.net/, http://icb.ifcm.net/
Spazi pubblicitari sono disponibili su https://www.ifcm.net/ e http://icb.ifcm.net/, come 
pure sul mensile IFCMeNEWS e sui quadrimestrali ICB ed eICB. Per costi e dimensioni:  
Reserve A Space form. 
Utilizzate le eccellenti statistiche di accesso dei nostri web site per promuovere i vostri eventi 
corali!

COSA SUCCEDE NEL NOSTRO MONDO CORALE IN NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
2-5 Nov : International Budgetary Festival/Competition The Place of Holiday, Spain - 
www.fiestalonia.net
7-10 Nov : Cantapueblo International Choral Festival, La Fiesta Coral de América, Mendoza, 
Argentina - http://cantapueblo.com/
7-11 Nov : Nafplio-Artiva 5th International Choral Festival, Nafplio, Greece - 
www.nafplio.gr/en/
8-11 Nov : ON STAGE with Interkultur in Prague, Czech Republic - 
https://www.interkultur.com/
11 Nov : The Great War: Commemorating 100 Years, a DCINY Concert, New York, USA - 
https://www.dciny.org/
13-16 or 19-22 Nov : 6th Jeju International Senior Choral Festival, Jeju Island, Korea (Rep. of) - 
hyoweon@jnamusic.co.kr
16-18 Nov : Sligo International Choral Festival, Ireland - http://www.sligochoralfest.com/
16-18 Nov : 14th International Warsaw Choir Festival Varsovia Cantat, Poland - 
http://www.varsoviacantat.pl/
18 Nov : Symphony of Carols: The Music of Randol Bass and Pepper Choplin, a DCINY 
Concert, New York, USA - https://www.dciny.org/
20-25 Nov : International Choir Festival Corearte Medellin 2018, Colombia - 
https://www.corearte.es/
22-25 Nov : 26th International Sacred, Advent & Christmas Music Festival and Choir 
Competition Cantate Domino Kaunas, Lithuania - https://lchs.lt/
23-29 Nov : Tlaxcala Canta 7th International Choral Festival, Tlaxcala, Mexico - 
http://tlaxcalacanta.org/
28 Nov-1 Dec : 9th Winter Choral Festival, Hong Kong China - 
https://www.winterchoralfestival.com/
28 Nov-2 Dec : Canta en Andalucía, Sevilla, Spain - http://www.cantaenandalucia.com/
29-30 Nov, 1-2 Dec, 6-10 Dec, 13-17 Dec : Vienna Advent Sing, Austria - 
https://home.music-contact.com/
30 Nov-1 Dec : 28th Prague Advent and Christmas Choral Festival with Petr Eben´s Prize 
2018, Prague, Czech Republic - http://www.or-fea.cz/
1-4 Dec : 4th Asia Cantate International Choral Competition, Hong Kong China - 
www.konzertchoral.com/
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1 Dec : International Composition Competition for Female Composers, Uppsala, Sweden - 
https://www.allmannasangen.se/asawca-eng
2-5 Dec : International Festival/Contest Gran Fiesta, Spain - www.fiestalonia.net
2-5 Dec : Vocal Competition Voices of Costa Brava, Lloret de Mar, Spain - 
www.fiestalonia.net
4-9 Dec : Misatango Festival La Habana, Cuba - www.misatango.com/
6-9 Dec : International Festival of Advent and Christmas Music, Bratislava, Slovak Republic - 
www.choral-music.sk
7-9 Dec : 9th Krakow Advent and Christmas Choir Festival , Poland - 
http://krakow.christmasfestival.pl/
11-14 Dec : International Festival/Competition Talents de Paris, France - www.fiestalonia.net
26 Dec 2018-1 Jan 2019 : London Choir Festival 2019 with Simon Carrington, United Kingdom 
- www.KIconcerts.com
28 Dec 2018-2 Jan 2019 : Corsham Winter School, United Kingdom - www.lacock.org
28 Dec : Choral Music Composition Competition, Sant Yago de Valencia, Spain - 
http://www.corosantyago.org/ 
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