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CORO ATHENA

Music by
Kodaly, Mozart, Mendelssohn, 

Brahms, Sibelius, Giordano, 
Haydn, Cherubini, Liszt, 

Chilcott, Rossini

Friday, July 31
6:00 PM

Szent Mihály Templom/
St. Micheael Church
Vàci utca 47/b - Budapest V

Concerts of choral music
Saturday, August 1
6:00 PM

Szent Anna Templom/
St. Anne Church
Szervita tèr 6 - Budapest V

Sunday, August 2
7:00 PM

Alsòvizivàrosi Szent 
Erzsèbet Templom/
St. Elisabeth Church
Fő utca 32 - Budapest I

Free admission.
Donations to the church are welcome

Italian Choir from Bologna - Summer Tour 2015





IL CORO ATHENA CON IL PICCOLO CORO A BUDAPEST
 
Il Coro Athena, con una quarantina di cantorini piccoli e grandi, diretto da Marco 
Fanti a con la pianista Valentina Bazzocchi, ha dato  dal 31 Luglio al 2 Agosto 2015 
tre concerti di beneficenza in tre chiese a Budapest. 
Il  31 Luglio il  primo concerto ha avuto luogo nella  bella  chiesa di  San Michele 
(  Szent  Mihàly)  in  via  Vàci.  Questa  chiesa  barocca  fu  costruita  dall’ordine 
Domenicano su progetto di Andreas Mayerhoffer tra il  1745 e il 1765. Nel 1838, 
durante  la  grande  inondazione  del  Danubio,  l’acqua  vi  raggiunse  i  due  metri  di 
altezza danneggiando talmente gli affreschi ed i dipinti che più tardi tra il 1964 e il
 1968 si è preferito solo imbiancarli. Il  restauro degli affreschi del soffitto, per il 
quale la Chiesa sta raccogliendo fondi,  ha avuto inizio solo nel 2012 ed è tuttora in 
corso. E anche il Coro Athena ha voluto dare un suo contributo all’opera di restauro.ù
Il Coro Athena si è pure esibito nella chiesa di Sant’Anna in Piazza Szervita e nella 
Chiesa  di  Santa  Elisabetta  in  via  Fő  con  musiche  di  Mozart,  Haydn,  Brahms, 
Mendelssohn, Liszt, Giordano, Cherubini, Rossini, Chilcott e l’immancabile Kodàly. 
I  concerti  sono stati  seguiti  con grande interesse e  apprezzamento da parte di  un 
pubblico sia ungherese che straniero. 

Oltre alla musica  i  coristi  con i  parenti  ed amici  accompagnatori  hanno 
partecipato  ad  un  vasto  programma  culturale  e  culinario  secondo  gli 
interessi dei vari gruppi, vedi l’Aquincum, la Galleria Nazionale, la mostra di 
Csontvàry, il Labirinto del Vàr, la Basilica di Santo Stefano, la Chiesa di Re 

Mattia  Corvino,  il  quartiere  ebraico nel  rione  VII  ,  la  Grande Sinagoga,  il 
Museo Nazionale e le Terme Gellèrt.
E’ stata una bella esperienza musicale come pure la scoperta, per chi non la 
conosceva ancora, di una nazione ricca di tradizioni culturali e amante della 
musica.
Concludiamo con il pensiero di Marcel Proust “ La musica è forse l’unico 
esempio  di  quello  che  avrebbe  potuto  essere  –  se  non  ci  fosse  stata 
l’invenzione del linguaggio, la formazione delle parole, l’analisi delle idee – la 
comunicazione delle anime “.

Eva Mady – Responsabile tournée  www.coroathena.it 

http://www.coroathena.it/
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