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Il coro da Camera Stella di Budapest nasce nel 1977 con lo 

scopo di diffondere la poesia polifonica della tradizione ungherese 

ed internazionale dai capolavori dell'età barocca e rinascimentale fino 

ai moderni Bartók, Kodály, Bárdos acquisendo notorietà nei circuiti 

internazionali sia in Europa che oltre atlantico.

Fondatore del coro è il suo attuale Direttore Maestro József Baráz 

diplomato all'Accademia Ferenc Liszt di Budapest che ha portato il 

suo ensemble amatoriale  composto da elementi di tutte le età e 

professioni  ad esibizioni radiofoniche e televisive e festival nazionali 

ed internazionali culminate con il concerto in Vaticano nel 1991.

***

La Corale Polifonica Città Sonora, di più recente formazione, è 

nata nel 2003 per volontà dell'attuale direttore Maestro Adriano 

Secco. Si  propone come un coro a voci miste con repertorio 

folkloristico (prevalentemente anglosassone)   secolare e religioso che 

persegue, grazie all'impegno costante e continuativo di tutti i suoi 

componenti, la massima qualità consentita ad un coro amatoriale.

Da quest'anno ha intrapreso un percorso di esibizioni pubbliche  in 

teatri ed in eventi fieristici in ambito locale. Per ulteriori 

informazioni vis itate il sito internet www.cittasonora.it.
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 P. Certon  Il est bel et bon O. Lassus  Matona mia cara 

 J.S. Bach  Gavotte Albinoni-Baráz  Adagio            
 

 E. Petrovics  Tira il vento L. Bárdos  Danza vecchia            

              

 Trad.   La villanella E. Di Capua 'O sole mio

 L. Bárdos  Canzoni di matr imonio R. Clausen  Peace I live with you

 G. Gershwin  Summertime Trad. My Lord what a morning

 W. Donaldson  My blue heaven J. Garland  In the mood

 

 Solista  Maria Szél Kovacsnék Pianista  Zsolt Csima     

Direttore József Baráz


