
     

 

 

Il concerto è presentato in occasione

del gemellaggio fra

Corale Città Sonora

Mestre
e

Kamarakórus Stella

Budapest

 

Realizzato grazie al patrocinio del

Consolato Generale Onorario di Ungheria di Venezia

 e

con la collaborazione della

Associazione Culturale italo-ungherese del Triveneto



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 2004.

***

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 a ll'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 visitate il sito internet 

www.cittasonora.it.

CONCERTO DEL REDENTORE

  L.Viadana   Exultate                         Z. Kodály  Preghiera

  O. Lassus  Super flumina Babylonis                       B. De Marzi  Signore delle cime   

  C. Jannequin  Mirabile visione         C. Wood  Oculi omnium

  F. Anerio  Panis angelicus                                       A. Secco  Nobody knows

  F. Liszt  Salve Regina         R.L. Glass  Guide our feet

  A. Bruckner  Locus iste         Trad. Everybody sing freedom

   J. Busto  Ave maria                                                   Trad.  All my trials

  L. Bárdos  Ave maris Stella           J. Baráz  Swing low

  Z. Kodály  Canzone della sera          J. Rutter  Gaelic blessing

  R. Thompson  Alleluja          Trad. Ride the chariot

  Solista  Maria Szél Kovacsnék           Pianista  Zsolt Csima     

                       Direttore József Baráz
  

   


