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NOTIZIE DA IFCM

UNA NUOVA CASA PER IFCM

Notizia esaltante! All’inizio del 2019, IFCM avrà una nuova casa a Lisbona, Portogallo. 
L’ufficio principale di IFCM sarà presso il  Palacete dos Condes de Monte Real, un palazzo 
costruito all’inizio del XX secolo nel Lapa district. Situata in Rua de Buenos Aires 39, in 
un’area conosciuta per i suoi palazzo e le ambasciate, questa costruzione sta venendo siste-
mata a cura di Emily Kuo Vong, Presidente di IFCM, allo scopo di divenire un centro culturale 
per la musica e le arti... in modo particolare per la musica corale. Il palazzo viene descritto 
come “un costruzione romantica che coniuga il neo-barocco con il neo-rococó”. Con pavimenti 
di legno brasiliano e soffitti decorati da boiseries e trompe l’oeil, le pareti sono coperte da 
mattonelle in ceramica blu e bianca (azulejos) del Monastero di Rato che è stato distrutto dal 
terremoto del 1755. Completato da una cappella, un grande terrazzo, un cortile e due cucine 
professionali (portoghese e cinese) il sito promette uno straordinario potenziale per IFCM!
L’apertura ufficiale del palazzo è fissata per la metà di febbraio in occasione della prima 
riunione nella nuova sede del Board dei Direttori di IFCM. Nell’estate 2019 si terrà a Lisbona 
(27-31 luglio) la IFCM World Choral Expo. Alcuni degli eventi si terranno in questo nuovo 
palazzo, compresa una esibizione del World Youth Choir e una celebrazione del 30mo anniver-
sario del World Youth Choir.
Congratulazioni a Emily Kuo Vong per la sua lungimiranza.
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WORLD CHORAL DAY 2018 | PARTECIPA CON IL TUO EVENTO
Vuoi partecipare con il tuo coro ad un evento globale? E condividere il tuo amore per 
la musica corale con altre migliaia di cori di tutto il mondo? Partecipa alla celebrazione 
del World Choral Day e registra oggi il tuo evento!
Dal 1990 migliaia di cori hanno partecipato alla celebrazione del World Choral Day intorno alla 
seconda domenica di dicembre. In questi anni milioni di coristi di tutto il mondo hanno preso 
parte a concerti festivals, sing-alongs, seminari corali, giornate dell’amicizia in occasione 
del World Choral Day. Nel 2018 una ricorrenza special rende il World Choral Day ancora più 
significativo: l’11 novembre 1918 ha segnato la fine della Prima Guerra Mondiale, la “Grande 
Guerra” che a causa delle massicce distruzioni ha creato un effetto negativo sulla coscien-
za umana in termini di speranza e fede nell’umanità. Dal momento che questa ricorrenza 
è molto prossima al World Choral Day la seconda domenica di dicembre, nel 2018 iniziere-
mo a celebrare la pace tenendo concerti a partire dalla data significativa dell’11 novembre 
e continueremo fino al 16 dicembre. Se pianificate di tenere un concerto in quel periodo, 
fatelo sapere a tutto il mondo! Qualunque coro e qualunque evento possono entrare a far 
parte di questa catena mondiale; tutto quello che dovete fare è registrare il vostro evento 
su http://worldchoralday.org/subscription/ in qualunque momento tra adesso ed il 16 
dicembre. 
Grazie alla speciale ricorrenza di quest’anno e alla intensa opera di comunicazione  siamo fe-
lici di annunciare che sono già stati registrati eventi da più di 50 Paesi, includendo numerose 
nazioni (ad esempio Algeria, Bolivia, Ghana, Kenia, Macedonia, Wallis and Futuna, Zambia) 
dove non c’è mai stato un evento del World Choral Day. Cliccate qui per vedere tutti gli eventi 
del World Choral Day: http://worldchoralday.org/allevents/ e cliccate qui per vedere che 
canta oggi: http://worldchoralday.org/calendar-view-2/
Volete sapere come funziona? Guardate questo video:  VIDEO HERE
Fai parte del World Choral Day 2018, registra oggi il tuo evento corale!
Per maggiori informazioni, visita: www.worldchoralday.org
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Choral Days A Coeur Joie Gabon: Grand Choeur A Coeur Joie Gabon, Groupe Vocal Le Chant sur la Lowé, La 
Voix des Jeunes and Dominique Savio (Closing concert of A Coeur Joie choral week and training session in 
Libreville and Port-Gentil, Gabon)
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12TH WORLD SYMPOSIUM ON CHORAL MUSIC (WSCM2020)
Alla fine di ottobre si sono chiuse le candidature per cori e relatori alla partecipazione del 
programma ufficiale per il WSCM2020, ed il comitato organizzatore è lieto di comunicare che 
sono state ricevute candidature da 177 cori e da 181 relatori – più di tutti gli altri Simposi! Il 
nostro gruppo di lavoro internazionale sta lavorando per ridurre questa lista a 24 e 40 elemen-
ti rispettivamente – un lavoro estremamente difficile ma che dovrebbe produrre dei risultati 
eccezionali per  Auckland nel 2020.
I partecipanti selezionati saranno avvisati in dicembre ed il programma sarà ufficialmente 
pubblicizzato alla fine di febbraio insieme all’apertura delle registrazioni. Preregistratevi ora su 
https://www.wscm2020.com/ o seguiteci su https://www.facebook.com/wscm2020.
Stiamo aspettando di darvi il nostro benvenuto ad Auckland, Nuova Zelanda!

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
• 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
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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/ - Registration form

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/

BUON COMPLEANNO AL DR. ROYCE SALTZMAN CHE 
HA COMPIUTO 90 ANNI IL 18 NOVEMBRE 
Il gruppo dirigente e tutti I membri di IFCM si uniscono 
nell’augurio di buon compleanno al Dr. Royce Saltzman in 
occasione dei suoi 90 anni compiuti il 18 novembre. Royce 
è stato un leader internazionale della musica corale durante 
tutta la vita di IFCM e uno dei pionieri nel fare di IFCM 
ciò che è oggi. Saremo sempre in debito con Royce e gli 
auguriamo ancora molti anni di una vita piena di soddisfazioni 
e di successi. Grazie Royce, e Buon Compleanno!
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IL 15TH CHINA INTERNATIONAL CHORUS FESTIVAL
23-29 Luglio 2020, Pechino
http://en.cicfbj.cn/  

NOTIZIE DAI MEMBRI FONDATORI DI IFCM

EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION - EUROPA CANTAT (ECA-EC): COMUNICATO 
STAMPA
Siamo lieti di annunciare che il 17 novembre a Uçhisar, Turchia, è stato eletto il nuovo Board 
della European Choral Association – Europa Cantat, e che Carlo Pavese dall’Italia è il nuovo 
Presidente dell’associazione.
L’Assemblea Generale ha eletto un Board di 11 componenti provenienti da 11 Paesi europei 
che a loro volta hanno eletto il nuovo Executive Board:

• Presidente: Carlo Pavese (Italia)
• Primo Vice-Presidente: Mihela Jagodic (Slovenia)
• Secondo Vice-Presidente Artistico: Jean-Claude Wilkens (Francia)
• Terzo Vice-Presidente: Dermot O’Callaghan (Irlanda)
• Tesoriere: Martine Spanjers (Olanda)

Altri membri del Board: Burak Onur Erdem (Turchia), Marti Ferrer (Spagna), Loti Piris Niño 
(Belgio), Flannery Ryan (Germania), Raul Talmar (Estonia), Martin Wildhaber (Svizzera).
Nel corso della sua prima riunione il Board ha deciso di incaricare Burak Onur Erdem dalla 
Turchia a rappresentarla presso il Board di IFCM.
https://europeanchoralassociation.org

AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION (ACDA)
ACDA Summer Workshop and Festival Listing
Il 15 gennaio è il termine ultimo per comunicare gli eventi (anche internazionali) che saranno 
inclusi nel numero di aprile del Choral Journal. Istruzioni su.
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ACDA’s National Conference si terrà tra il 27 febbraio ed il 2 marzo 2019 a Kansas 
City, Missouri, USA. Questa conferenza celebrerà il 60mo anniversario dell’ ACDA. 
I cori che si esibiranno sono.
La registrazione è aperta! (Il 23 gennaio è la scadenza delle registrazioni anticipate e della 
selezione delle conferenze)

Doreen Rao insignita del Robert Shaw Award
Doreen Rao è stata dichiarata vincitrice per il 2019 del prestigioso premio di  ACDA intitolato 
a Robert Shaw. Il premio le sarà consegnato durante il ricevimento intitolato a Robert Shaw 
durante la ACDA National Conference. I biglietti per la cerimonia saranno in vendita nel corso 
della registrazione alla conferenza. Maggiori info.

Annunciati i partecipanti all’International Conductors Exchange Program 
Gli aspiranti direttori per il 2019 International Conducting Exchange Program tra gli Stati Uniti 
ed il Sud Africa sono stati annunciati.

NOTIZIE DAI MEMBRI IFCM

VOCALESSENCE CELEBRA IL SUO 50TH ANNIVERSARIO
Il noto gruppo vocale con base a Minneapolis, VocalEssence, insieme ai suoi Direttori Artistici  
Philip Brunelle e G. Philip Shoultz, III, sono lieti di annunciare la loro 50ma stagione artistica 
, durante la quale renderanno onore al passato, celebreranno il presente e guarderanno al 
future, una stagione che incarnerà la loro missione di creare le condizioni di accesso e valoriz-
zare le nuove voci nella comunità corale. 
Maggiori informazioni sulla 50ma stagione dei VocalEssence su 
https://www.vocalessence.org/

12TH EUROPEAN FESTIVAL OF YOUTH CHOIRS BASILEA, SVIZZERA, 19-24 MAGGIO 
2020 
Termine ultimo per le candidature 31 gennaio 2019 
L’ EFYC si classifica tra i più importanti incontri per cori di voci bianche e giovanili  di alto 
livello nel mondo. Ogni due anni in Maggio (festa dell’Ascensione) dieci cori di altissimo livello 
provenienti dall’Europa, un coro ospite da un Paese extra-europeo e sette cori svizzeri intrat-
tengono i più di 30.000 spettatori con più di 40 eventi come concerti a tema, concerti all’ora 
di pranzo, riunioni aperte a tutti di canto comune, eventi all’aperto, interventi a celebrazioni 
religiose e ritratti nazionali. Le esibizioni che presentano musica classica corale, arrangiamenti 
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jazz, pop e rock, gospels e spirituals, canti popolari in costume tradizionale oltre all’uso crea-
tivo dei suoni e dei movimenti assicurano agli spettatori momenti indimenticabili.  Oltre alla 
musica di altissimo livello, il festival si incentra anche sulle occasioni di interazione tra i giova-
ni e con la popolazione locale.  Tutti i coristi sono ospitati da famiglie nella regione di Basilea. 
Opportunità di incontro per professionisti del canto corale, progetti educativi nel campo della 
direzione corale, progetti speciali per lo sviluppo di nuova musica corale e progetti di anima-
zione per coristi amatoriali complementano il programma ufficiale del festival. Il festival copre 
tutte le spese per i cori invitati. Candidati ad un invito!
Website: https://www.ejcf.ch/ - Email: info@ejcf.ch

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

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
Regolamento e modulo di partecipazione su:
http://www.fcec.cat/noticies/PremisCatalunya2018/PremCat.html
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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 DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019
1-4 Dec : 4th Asia Cantate International Choral Competition, Hong Kong China - 
www.konzertchoral.com/
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/
6-9 Jan 2019 : International Festival/Contest Gran Fiesta, Spain - www.fiestalonia.net
6-9 Jan 2019 : Vocal Competition Voices of Costa Brava, Lloret de Mar, Spain - 
www.fiestalonia.net
7-11 Jan 2019 : The Harold Rosenbaum Choral Conducting Institute Workshop, New York, USA 
- http://haroldrosenbaum.com/institute.shtml
10-13 Jan 2019 : 13th International Festival of Sacred Music Silver Bells, Daugavpils, Latvia - 
www.silverbells.narod.ru
18-21 Jan 2019 : DCINY Mentoring Program with Doreen Rao, New York, USA - 
http://www.dciny.org/mentoring-program/
18-19 Jan 2019 : 6th International Youth and Children´s Choral Festival Juventus in Praga 
Cantat, Prague, Czech Republic - www.or-fea.cz
31 Jan 2019 : Catalunya Prizes for Choral Compositions 2019, Barcelona, Spain - 
http://www.fcec.cat/noticies/PremisCatalunya2018/PremCat.html
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