
Si ringrazia vivamente Don Mario 
Colombini e la Parrocchia di Garlate 

per il grande sostegno. 



“KammerChor Hofheim” 
 

Il coro è stato fondato nel 1989 dal suo Maestro Hans-Georg 
Dechange. Ora comprende ca. 40 membri e fa parte della Scuola di 
Musica di Hofheim (presso Francoforte sul Meno).  
Il coro è composto di professori di musica e cantori amatoriali il che 
permette un lavoro artistico più intenso.  
Grazie ai suoi concerti, il KammerChor si è fatto un grande nome 
nella sua regione. Il repertorio oscilla tra gli antichi maestri fino ai 
compositori d´oggi. Fanno parte gli oratori e la musica sacra di tutte 
le epoche fino agli arrangiamenti di musica Jazz.  
Hanno vinto più volte dei primi premi in concorsi internazionali 
nella loro regione. In più hanno un posto fisso nella serie di concerti 
“Amici della Musica Sacra” a Francoforte sul Meno. Hanno fatto più  
volte viaggi concertistici all´estero ed  appoggiano il 
“Barockworkshop”, una serie di concerti barocchi che dimostrano il 
modo storico di suonare la musica barocca. 
 

Monteverdi Chor Budapest 
 

Il Monteverdi Chor Budapest è stato fondato nell´anno 1972 dalla 
sua maestra Éva Kollár (attualmente Professoressa per la direzione 
di cori alla Università Franz Liszt di Budapest) come Coro da Camera 
Budapest. Da allora è attivo in Ungheria ed all´estero. Hanno vinto 
in dei concorsi internazionali,  come p. e. ad Arezzo e Gorizia, a 
Spittal (Austria) ed a Llangolen (Wales). 
Il suo repertorio comprende musica rinascimentale, le opere di 
Claudio Monteverdi fino a composizioni moderne.  
Cantano musica a cappella come anche i grandi oratori. 
Compositori come Farkas, Daróci e Bárdos gli hanno dedicato delle 
composizioni le quali loro hanno portato alla prima esecuzione 
mondiale.  Non mancano numerose registrazioni CD, Radio e TV.  
Il coro ha una lunga amicizia col KammerChor Hofheim e dall´anno 
2000 s´incontrano regolarmente per dei progetti, come p. e. per 
l´oratorio “Elias” di Mendelssohn Bartholdy e la “Creazione” di 
Haydn e per vari concerti a Budapest ed a Hofheim. 
 

Programma 
 

Budapest Monteverdi Choir 
Direzione: Éva Kollár 
 

Giovanni Pierluigi da Palestrina O Crux ave 
(ca. 1514-1594) 
Tomàs Luis de Victoria Ava Maria 
(ca. 1548-1611)  Sanctus – Benedictus 
 di “Missa O Magnum Mysterum” 
 O Magnum Mysterium 
Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine 
(1845-1924) 
György Orbán Ava Maria 
(*1947) 
Erzsébet Szönyi Preghiera da sera 
(*1924) 
 

Budapest Monteverdi Choir 
Coro da camera Hofheim 
Direzione: Hans-Georg Dechange 
 
Heinrich Schütz Die Himmel erzählen 
(1585-1672) 
Anton Bruckner Os justi 
(1824-1896) 
Edvard Grieg Ave maris stella 
(1843-1907) 
Josef Gabriel Rheinberger Abendlied 
(1839-1901) 
 
 
Direzione: Éva Kollár 
Max Reger Unser lieben Frauen Traum 
(1873-1916) 
Giuseppe Verdi O Padre nostro 


