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SSTTAAGGIIOONNEE CCOONNCCEERRTTIISSTTIICCAA 22001122
Basilica di San Giovanni a Porta Latina, Via di San Giovanni a Porta Latina 1, Roma

DOMENICA 22 APRILE

ore 20.30

CCOORROO FFEEMMMMIINNIILLEE FFLLOORREEOOSS DDII RROOMMAA

CCOORROO FFEEMMMMIINNIILLEE BBÉÉLLAA BBAARRTTÓÓKK DDII SSZZEEGGEEDD--UUNNGGHHEERRIIAA

Direttori:

Maria Silvia Merlini

Péter Ordasi

JÁNOS PÁLÚR organista



Programma di sala

Felix Mendelssohn Batholdy (1809-1847) DREI MOTETTEN Op. 39

Ferenc Liszt (1811-1886) TANTUM ERGO

F. Liszt O SALUTARIS HOSTIA

Francis Poulenc (1899-1963) LITANIES À LA VIERGE NOIRE

Giuseppe Verdi (1813-1901) LAUDI ALLA VERGINE MARIA

Johannes Brahms (1833-1897) AVE MARIA Op. 12

Gabriel Fauré (1845-1924) AVE VERUM CORPUS

G. Fauré TANTUM ERGO

Zoltán Kodály (1882-1967) PANGE LINGUA



CCOORROO FFEEMMMMIINNIILLEE FFLLOORREEOOSS di Roma ha inaugurato la sua attività il 20 dicembre 2000 con il
concerto “In Adventu” tenuto a Roma nella basilica di S. Alessio. Intensa l’attività in rassegne e concerti
fra i quali si segnalano: nel 2001 Festival Internazionale “Music World” a Fivizzano, Rassegna
Internazionale “Roberto Goitre” a Piacenza, concerti per il Comune di Roma e l’Associazione
Internazionale Artisti; nel 2002 V edizione del “Festival di Pasqua” a Roma; nel 2003  tournée in
Piemonte; nel 2004 Rassegna Internazionale “Città di Campobasso” e Concerto di Natale per
l’Associazione “I concerti nel Parco” di Roma e il Ministero per i Beni e le Attività culturali; nel 2005
Rassegna musicale “Roma in Canto”; nel 2006 Rassegna “Canticoro” a Bassano del Grappa. Nel giugno
del 2007, il Coro si è classificato primo assoluto alla VI edizione del Concorso nazionale di Zagarolo (Rm).
Nell’aprile 2008 ha lavorato come coro laboratorio al Corso di direzione corale “Fosco Corti”. A
settembre dello stesso anno, è stato in tournée in Germania. Nel giugno 2009 primo premio al Concorso
Regionale “Città di Formello” per la categoria “Musica del XX e XXI secolo” e a settembre è stato invitato
al Festival  “Nella città dei Gremi…” di Sassari. Nel 2010 il gruppo ha registrato un CD sulla produzione
musicale del Novecento per coro femminile. Il 21 maggio 2011 è stato invitato a tenere un concerto al
Festival di Szeged (Ungheria).

CCOORROO FFEEMMMMIINNIILLEE BBÉÉLLAA BBAARRTTÓÓKK fondato come coro misto nel 1967 da Pál Kardos, che lo ha
diretto per 10 anni, è stato per i successivi 30 anni sotto la guida di Éva Rozgony. Con essa il coro ha
raggiunto alti livelli, affermandosi in competizioni internazionali e tenendo numerosi concerti in diversi
paesi. Nel 2007 la direzione è passata nelle mani di Péter Ordasi che ha riorganizzato il gruppo in
formazione femminile, lavorando alla costruzione del nuovo repertorio che attualmente conta oltre 120
brani, spaziando dalla musica del ‘500 ad oggi, con particolare attenzione agli autori ungheresi del XX
secolo e contemporanei. Molti i compositori che hanno dedicato i loro lavori al gruppo, che li ha eseguiti
in prima assoluta. Nel 2007 il coro è stato in Italia per il festival “I Castelli Incantati” nella provincia di
Roma. Dalla primavera  del 2008 il coro si è distinto in numerosi concorsi internazionali:
2008  primo premio al Concorso Internazionale “Béla Bartók” di Debrecen (Ungheria);
2009 primo classificato al Gran Premio del Concorso “Petr Eben” di Praga;
2010  due secondi  premi, un primo premio e Gran Premio al Concorso Internazionale di “Tonen 2000”.

MMAARRIIAA SSIILLVVIIAA MMEERRLLIINNII è diplomata in Pianoforte e in Musica Corale e Direzione di coro. Da anni
svolge attività corale con vari organici sia a voci pari sia a voci miste, con un repertorio che va dalla
polifonia del Cinquecento al Novecento. Ha ottenuto importanti riconoscimenti in rassegne e concorsi.
 Vicedirettore del Centro Attività Musicali Aureliano di Roma dal 1996 al 2000. Dal dicembre 2000 è
maestro e direttore artistico del Coro femminile Floreos di Roma.  Nel 2003 a Torino, ha fondato il coro
di voci bianche “Coropò” di cui è attualmente direttore.  Dal 2004, sempre a Torino, dirige la corale “Po
e Borgo Po” dell’antica Cooperativa di Mutua Assistenza “Borgo Po e Decoratori”. Nel giugno 2006 ha
concluso il biennio di perfezionamento e conseguito il diploma di II livello in Composizione e Direzione di
Coro presso il Conservatorio di Torino, riportando la votazione di 110/110. Insegna Educazione Musicale
nella scuola secondaria di primo grado  ed è responsabile dei cori dell’Orchestra Internazionale
“Pequenas Huellas”.

PPÉÉTTEERR OORRDDAASSII, nato nel 1948 a Budapest, è direttore di coro e dal 2009 professore di Direzione
corale alla Facoltà di Musica dell’Università di Debrecen, nonché direttore del coro femminile “Lajos
Bárdos” della stessa facoltà. Ha insegnato inoltre presso l’Università di Szeged ed è stato direttore del
Conservatorio “Bartók Béla” di Békéscsaba.
Nel 2006 ha conseguito il Master post-laurea in direzione corale presso l’Accademia “Liszt Ferenc” di
Budapest. Studioso della musica corale ungherese del ‘900, è membro del Consiglio della Società
Ungherese Kodály dal 2007.



Nel 2009 è stato insignito del prestigioso premio artistico/letterario “Artisjus”.
Ha tenuto seminari e conferenze presso la Società Kodály del Giappone, presso le Università di Prešov
(Slovacchia), Babeš-Bolyai (Romania), di Bergen (Norvegia), di Turku (Finlandia). Dal 1990 è stato
membro di giuria in numerose competizioni corali internazionali.
Ha vinto con suoi cori numerosi premi in concorsi internazionali (Budapest, Karditsa, Arezzo, Darmstadt,
Debrecen, Praga, Poeldijk). Le incisioni da lui realizzate sono spesso presenti nella programmazione della
Radio Ungherese.

JJÁÁNNOOSS PPÁÁLLÚÚRR ha cominciato gli studi di pianoforte a 6 anni e a 13 anni con Istvan Baróti quelli di
organo. Successivamente ha studiato all’Accademia “Liszt Ferenc” di Budapest sotto la guida di Gábor
Lehotka, continuando dal 1995 la sua formazione al “Conservatoire de Paris” con Olivier Latry,
esibendosi in questo periodo nelle più prestigiose chiese e cattedrali francesi. Durante gli studi
universitari ha vinto il primo premio ai concorsi “Flor Peeters” di Mechelen (Belgio) e “Zoltán Gárdonyi”
di Budapest e nel 1997 ha vinto il Grand Prix e il premio speciale “Landowski” al II Concorso Organistico
Internazionale di Parigi. Dal 1998 è organista della Chiesa Riformata “Fasor” di Budapest, ed è
insegnante presso l’Accademia “Liszt Ferenc” della stessa città. Ha tenuto concerti in 13 paesi europei,
negli Stati Uniti, in Giappone e in Russia, alcuni dei quali sono stati radiotrasmessi dal vivo (Francia,
Ungheria, Slovacchia).
Ha inciso 10 dischi, tra i quali l’Opera Omnia per organo di Schumann e di Duruflé e il suo ultimo disco
contenente 200 improvvisazioni per il 200° anniversario della nascita di Ferenc Liszt.

Prossimo evento

DOMENICA 6 MAGGIO

Per la festa di San Giovanni in Oleo

Concerto corale

Vocalia Consort
“UN CANTO FATTO A PREGHIERA”

Visita il nostro sito web: www.harmonia coeli.org


