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Litija (Slovenia) 

Il Coro a voci miste di San Nicholas di Litija (Slovenia) è piuttosto giovane se si parla del momento 
in cui ha iniziato ad esibirsi o dell’età media dei suoi membri. Eppure solo in pochi anni è diventato 
uno dei maggiori cori sloveni.. Ha ricevuto eccellenti critiche tanto in Slovenia che all’estero. Al 
concorso nazionale di Maribor (nel Marzo del 2003) ha dimostrato la sua bravura ricevendo una 
medaglia d’oro con numerosi premi speciali. Al 7° concorso internazionale corale di Maribor nel 2004 
si è classificato secondo ricevendo tutti premi speciali.  La sua qualità si riscontra principalmente nel 
suono, nella dizione chiara ed estremamente melodiosa e nelle convincenti esecuzioni di lavori di varie 
epoche e stili.. I suoi membri sono essenzialmente legati dalla comune scoperta della dimensione 
spirituale della musica. Il coro si esibisce sotto il patrocinio di Nova Cultura di Litija ed è membro 
dell’associazione di cori europea Europa Cantat. Dalla sua fondazione il gruppo è stato diretto da 
Helena Fojkar Zupančič. 

The Mešani pevski zbor sv. Nikolaja (Saint Nicholas Mixed Choir) from Litija (Slovenia) is a very 
young one, in terms of its time of performing and average age of members. In only a few years, it has 
become one of the top Slovene choirs. It has received excellent critics for its performances in Slovenia 
and abroad. At the national competition in Maribor (March 2003) has especially proven its excellence 
and received a golden plaque together with numerous special awards. At the 7th international choral 
competition Maribor 2004 ranged second and received all special awards. Its quality lies mainly in the 
sound, clear diction and extremely melodious and convincing performance of works from various eras 
and styles. Its members are especially bound by common discovery of the spiritual dimension of 
music. The choir performs under the guard of Nova kultura (New Culture) Litija and is a member of 
the European choir association Europa Cantat. Since its foundation it has been directed by Helena 
Fojkar Zupančič.  

Helena Fojkar Zupančič,  musicista accademica, insegnante di musica e cantante solista è una tra le 
più stimate direttrici di coro slovene. Lavora al Ginnasio Classico Diocesano di Ljubljana ed al 
Ginnasio di Litija come direttore ed insegnante. I cori che dirige ( il San Nicholas ed il coro femminile 
del Ginnasio Classico Diocesano) vincono medaglie d’oro e molti premi speciali in competizioni 
nazionali ed internazionali. E’ un docente rinomato ai seminari per direttori di cori di voci bianche ed 
ai corsi per musicisti di repertorio sacro. Quando lavora coi propri coristi presta una particolare 
attenzione alla tecnica vocale, ad una dizione chiara ed alla interazione tra contenuti e musica che si 
deve riflettere tanto in un bel suono quanto in una melodiosa e convincente esecuzione di 
composizioni di vari stili. Come direttrice di coro è stata più volte insignita di numerosi riconoscimenti 
tanto a livello nazionale che internazionale. 

Helena Fojkar Zupančič, an academic musician, music teacher and solo singer is one of the most 
distinguished Slovene choir conductors. She works at the Škofijska klasična gimnazija (Diocesan 
Classical Gymnasium) in Ljubljana and at the Gimnazija Litija (Gymnasium Litija) in Litija as 
conductor and pedagogue. The choirs she conducts (Zbor sv. Nikolaja - St. Nicholas Choir and 
Dekliški zbor Škofijske klasične gimnazije - Girls Choir of the Diocesan Classical Gymnasium) in 
national and international competitions win gold medals and numerous special awards. She is a 
respectable lecturer at seminars for children's choir conductors and at courses for church musicians. 



When working with singers, she pays special attention to vocal technique, clear diction and interaction 
of contents and music, which is reflected in a beautiful sound as well as melodious and convincing 
performance of compositions of various styles. As a choir conductor she has been awarded several 
times at the national as well as the international level  

 

Tallin (Estonia) 
 
Il Vanalinna Segakoor (coro a voci miste della vecchia città di Tallin) si è formato nell’autunno del 
1996 allorché due importanti cori da camera, Hansa e Cantico, hanno riunito le loro forze. Il coro 
giovanile è un’insieme di giovani, musicalmente preparati, provenienti da differenti professioni ed 
interessi. Il loro repertorio spazia tanto nella musica corale classica quanto in quella d’autori 
contemporanei e folkloristica estone . 
Il coro si esibisce in rassegne nazionali e all’estero: Ha tenuto concerti in Svizzera, Francia, Finlandia, 
Repubblica Ceca, Ungheria, Israele, Croazia, Romania. Il Vanalinna Segakoor ha partecipato al 
concorso nazionale “Tuljak” ( 2° premio nel 98 e nel 2003, !° premio nel 1999). 
Il coro ha anche partecipato a diverse manifestazione, nazionali ed internazionali, con differenti 
orchestre, direttori e solisti 
I direttori del coro, Tuuli Metsoja e Lauri Aav,  sono impegnati a tempo pieno presso l’Istituto di 
Musica Nazionale ‘Eesti Kontsert.’ 
   
Vanalinna Segakoor (Tallinn Old Town Mixed Choir) mixed choir was formed in the autumn of 
1996, when two renowned chamber choirs Hansa and Cantico joined forces. The youth choir is a get-
together for musically gifted young people of various professions and interests. The repertoire includes 
classical choir music as well as works of contemporary authors and Estonian folk music.  
The choir is performing in the national arena and abroad; it has given a concert tour in Switzerland, 
France, Finland, Czech Republic, Hungary, Israel, Croatia, Romania.  
Vanalinna Segakoor has participated in the national choir competition "Tuljak" (2nd prize in 1998 and 
2003, 1st prize in 1999).  
The choir has participated in several national and international projects with different orchestras, 
conductors and soloists.  
Conductors Tuuli Metsoja and Lauri Aav are engaged  full-time at the National Concert Institute 
Eesti Kontsert. 
 
  
 
Varsavia (Polonia) 
 
Il Coro dell’Accademia “Camerata Varsovia” è stato fondato nel gennaio del 2000 dal direttore 
Elzbiety Siczek e da un gruppo di coristi che voleva realizzare un proprio modo di lavorare a livello 
corale.  L’idea era di combinare il piacere di far musica insieme col fare la conoscenza dell’arte della 
musica corale. Il repertorio è stato studiato per essere il più ampio e vario possibile, includendo 
differenti pezzi di musica religiosa e secolare, con o senza accompagnamento. 
Il coro ha ricevuto il terzo premio all’11° festival di Canti Natalizi di Myślenice nel Gennaio 2002 ed 
il primo premio nello stesso Festival l’anno seguente. Il coro ha ricevuto anche una medaglia 
d’argento al 12° Festival di Musica Natalizia e dell’Avvento a Praga (Rep. Ceca) e una medaglia d’oro 
più un premio speciale per la migliore esecuzione di un pezzo polacco al 1° Festival di Mazovian nel 
Maggio 2003.      
 
„Camerata Varsovia” Academic Choir was established in January 2000 by the conductor – Elżbiety 
Siczek and a group of choristers who wanted to create their own way of working  
in a choir. The idea was to combine the pleasure of making music together with getting acquainted 



with an art of choral singing. The repertory was planned to be wide and various including different 
pieces of religious and secular music with and without accompaniment. 
The choir was given third prize on the 11th Festival of Christmas Songs in Myślenice (18-20 January 
2002) and first prize at the 12th Festival of Christmas Songs in Myślenice (January 2003). The choir 
received “Silver Band” at 12th Advent and Christmas Music Festival in Prague (Czech Republic, 2002) 
and “Golden Band” plus Special Prize for the best performance of polish piece at 1st Mazovian 
Festival (May 2003). 
 
 
Elżbieta Siczek é la direttrice del coro ‘Camerata Warsovia’ Ha studiato piano perer oltre 10 anni alla 
Scuola Muisicale di Lublino per entrare successivamente all’Accademia Fryederyck Chopin di 
Varsavia. Ha frequentato la facoltà di Educazione Musicale con indirizzo di direzione di ensemble 
corale, vocale e strumentale. Nel 1996 ha vinto il II premio al 6° Concorso Nazionale per Direttori di 
Coro e nello stesso anno ha ricevuto una borsa di studio del Ministero della Cultura. Si é diplomata nel 
1997 con menzione speciale.  Da allora frequenta annualmente corsi di perfezionamento in Direzione 
Corale tenuti in tutta Europa. 
Nel 2002 e 2003 è stata a Fano per seguire l’Accademia Europea per giovani direttori di coro tenuta da 
Gary Graden e Carlo Pavese. 
 
Elżbieta Siczek is the Conductor of ‘Camerata Warsovia’. She has been studying for ten years piano 
in the Music School in Lublin, then has entered in the Fryederyk Chopin Academy in Warsaw. She 
has attended the Faculty of Musical education, department of Choral and Vocal / Instrumental 
Ensemble conducting.. In 1996 won the II Prize in VI National Choir Conductors Competition. In the 
same year received a scholarship of Minister of Culture and Art:  „For Outstanding Educational 
Development”. She was graduated in 1997 with special mention.  She attends yearly in international 
courses of choral conducting all over Europe and in the 2002 – 03 was in Fano in the European 
Academy for Young Choral Conductors (led by Gary Graden and Carlo Pavese) 
 
 
Atri (Italia) 
 
La Schola Cantorum “A. Pacini” di Atri, formata di sole voci virili,  si è costituita nel 1987. 
Ha tenuto concerti in numerose città italiane, invitata in occasione di importanti Rassegne e Festival. 
Ha effettuato tournée in Canada, Polonia, Grecia, Spagna, Ungheria.  
Ha vinto il primo premio all’VIIIª edizione del Concorso Polifonico Nazionale “P. Settimio Zimarino” 
di Vasto con giudizio unanime della Giuria. 
Ha al suo attivo un notevole numero di produzioni discografiche: la “Messa da Requiem (orchestrata 
dal Maestro Carmine Leonzi) e la Messa “Cerviana” di Lorenzo Perosi; “Electa Dei – gregoriano e 
nuova musica; “A Di Jorio – due messe per coro e orchestra; La Passione secondo S. Giovanni di 
Francesco Corteccia; … 
 
Schola Cantorum “A.Pacini” of Atri,  made up of  only manly voices, was formed in 1987. 
The choir has performed in many Italian towns taking part in important Contests and Festivals. It has 
also made tournée in Canada, Poland, Greece, Spain and Hungary.   
It has won the first prize in the 8th edition of National Polyphonic Contest “P. Settimio Zimarino” in 
Vasto with special unanimous mention. 
The group has also recorded several LPs and CDs: The “Requiem Mass” (conducted by M° Carmine 
Leonzi) and the “Cerviana Mass” by Lorenzo Perosi, “Electa Dei” – Gregorian and contemporary 
music, “A Di Jorio” – two masses for choir and orchestra, “La passione secondo San Giovanni” by 
Francesco Corteccia, etc… 
 
Carmine Leonzi si è diplomato in Contrabbasso al Conservatorio “G: Rossini” di Pesaro. Ha 
frequentato i corsi di Didattica Kodàlyana diplomandosi presso l’Università Internazionale di 
Esztergom, in Ungheria, sotto la guida di Erzsébet Szonyi. 



Ha frequentato Corsi e Seminari: Musica Corale e Direzione di Coro con B. Zagni, G. Kirschner, F. 
Floris, G. Acciai; Composizione Corale con P.P. Scattolin, M. Zuccate, G. Bonato; Corsi di Vocalità e 
Training Funzionale della voce con B. Costi e M. Rizzo. 
 
Carmine Leoni graduated in double-bass at the Conservatory “G. Rossini” in Pesaro. He has attended 
the courses of Didattica Kodalyana graduating then at the International University of Esztergom in 
Hungary, under the guidance of Erzsébet Szonyi. 
Moreover he has attended courses and seminaries: Choral music and choir conduction with B. Zagni,  
G. Kirschner, F. Floris, G. Acciai; Choral composition with P.P. Scattolin, M. Zuccate, G. Bonato;  
Course of  voice vocalism and functional training with B. Costi e M. Rizzo. 
 
 
 
La Spezia (Italia) 
 
Convitto Armonico is a vocal group founded in 1990 by Stefano Buschini, its present 
Conductor, and by Marco Montanelli, the artistic director. 
Since the beginning the group has been turning their interest to the study and the 
execution of the vocal repertoire from Gregorian chant to the Renaissance and first 
Baroque Age. 
In almost 15 years of activity it has held concerts in Italy and abroad, invited to take part 
in the most important musical and choral Festivals. 
The Choir has won 4 national contests, included the important prize “Efrem Casagrande” 
in Vittorio Veneto (1998). 
For the Tactus Recording of Bologna published in 2003 a cd with music by 
Marc’Antonio Ingegneri regarding the Good Thurday Liturgy (“Feria Quinta in 
Coena Domini ad Matutinum). It has been awarded by the musical review 
‘Musica’ the top qualification “exceptional” , with five stars (maximum score) 
and an enthusiastic review by Enrico Cortese 
 
Il “Convitto Armonico”  è un gruppo vocale fondato nel 1990 da Stefano Buschini, suo 
attuale direttore, e da Marco Montanelli, direttore artistico. 
Il gruppo si è rivolto fin dall’inizio allo studio e alla esecuzione del repertorio vocale, dal 
canto gregoriano al periodo Rinascimentale e primo Barocco. 
In quasi 15 anni di attività ha tenuto concerti in Italia e all’estero, invitato alla più 
prestigiose manifestazioni concertistico corali. 
Il coro ha vinto 4 concorsi nazionali, fra cui il prestigioso premio “Efrem Casagrande” di 
Vittorio Veneto (1998). 
Per la casa discografica Tactus di Bologna ha pubblicato nel 2003 un cd con musiche di 
Marc’Antonio Ingegneri relative alla liturgia del Giovedì Santo (“Feria Quinta in Coena 
Domini ad Matutinum). La rivista “Musica” ha assegnato al CD la massima qualifica di 
“eccezionale”, con le 5 stelle (punteggio massimo) ed una entusiastica recensione di Gian 
Enrico Cortese. 
 
Stefano Bruschini, conductor of the choir, has studied piano and composition:  He has 
been studying chant with padre Oreste, baritone. 
He has attended the choral conduction U.S.C.I. Lombardia courses with Giovanni Acciai, 
Marco Berrini and Bruno Raffaele Foti.  He improved in Renaissance executive custom 
with Giovanni Acciai, attending, moreover, the course of Choral Conduction, vocal 
practice and ancient vocalism “Roberto Goitre” in Avella (AV) in 1995 ( teachers G. 
Acciai and S. Woodbury). 
 
Stefano Buschini, direttore del coro, ha studiato pianoforte ed intrapreso gli studi di 
composizione; ha studiato canto con il padre Oreste, baritono. 



Ha poi studiato direzione di coro ai corsi U.S.C.I. Lombardia con Giovanni Acciai, 
Marco Berrini e Bruno Raffaele Foti. Si è perfezionato in prassi esecutiva rinascimentale 
con Giovanni Acciai, seguendo, fra l’altro, il Corso di Direzione di Coro, pratica corale e 
vocalità antica “Roberto Goitre” di Avella (AV) nel 1995 (docenti Giovanni Acciai e 
Stephen Woodbury). 
 
 


