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Veszprém City Choir – UNGHERIA 
 
Il Veszprém City Choir è stato fondato nel 1956 da Zàmbó Istvàn. Sotto la sua 
direzione, per un quarto di secolo, è diventato un rinomato esecutore tanto nel 
proprio Paese quanto all'estero. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi in 
vari concorsi e tiene concerti in tutta Europa. Il 1997 è stato l'anno in cui il 
coro, sotto il nome di "Coro Città di Veszprém e Associazione dei suoi Amici" è 
diventato un gruppo artistico autonomo eccezionalmente riconosciuto e sostenuto 
e ha occupato un ruolo determinante nella vita musicale ed artistica della 
città. In collaborazione col Centro di Cultura di Veszprém, è stato dapprima 
organizzatore di molte manifestazioni corali internazionali, tra cui la 
Settimana Internazionale di Canto Europa Cantat, e recentemente anche del 
Festival “Vivace”. 
Collabora con numerosi maestri e gruppi orchestrali e viene spesso trasmesso 
dalla Radio Ungherese. Il suo repertorio abbraccia generi diversi, capolavori di 
differenti periodi incluse composizioni da camera e oratori maggiori. Al coro 
sono spesso commissionati lavori inediti ed esegue prime assolute di pezzi 
contemporanei.   
 
Veszprém City Choir was founded in 1956 by Zàmbó Istvàn. During his 
conductorship for a quarter of century it became an well known performer as in 
the Country as abroad. It has received numerous acknowledgements and prizes in 
various contests and performs concerts in all Europe. 1997 was the year when the 
choir, under the name of “Veszprém City Choir and its Friends Association” has 
become an autonomous artistic group exceptionally renowned and sustained and has 
occupied an exclusive role in the musical and artistic life of the town. In 
collaboration with the Veszprém Centre of Culture at first it has been organiser 
of a lot of international choral events, among which the International Europe 
Cantat Singing Week, and recently also of the “Vivace” Festival.  
It collaborates with numerous Conductors and orchestral groups and is often 
broadcasted by the Hungarian Radio. Its repertoire embraces various genres, 
masterpieces of different periods including chamber compositions and major 
oratorios. The choir often commissions new works and is also experienced in 
premiering contemporary pieces.  
 
 
 
Erdélyi Agnes. Il suo interesse per la musica si sviluppa sin da giovane come 
membro del Coro dei Bambini Cantemus della Scuola Elementare di Musica di 
Nyiregyhaza e poi frequentando la Scuola Secondaria di Arte Musicale in Debrecen 
dove si è diplomata in piano. Successivamente, sotto la guida dei Maestri Zàmbó 
Istvàn e Pàrkai Istvàn, ha conseguito la laurea all’Accademia di Musica Liszt di 
Ferenc in direzione di coro.  
Ha fatto esperienze come cantante e come un assistente in molti e differenti 
formazioni. E’ stata membro del Coro da Camera dell’Accademia di Musica Liszt di 
Ferenc ed anche insegnante preparatorio del Coro dei Bambini della Radio 
ungherese.  
Dal 1989 é Maestra del Coro Città di Veszprém col quale ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti tra cui la Medaglia al Merito della Città di Veszprém.  
Erdélyi Agnes insegna solfeggio e pianoforte alla Scuola di Musica Csermàk Antal 
dove è anche direttore del coro dei bambini della scuola. E’ direttore artistico 
del festval “Vivace” così come di altri festivals. 
 
Erdélyi Agnes. Her interest for the music has developed since young as a member 
of the Children Choir Cantemus of the Nyiregyhaza Elementary School of Music and 
then attending to the Secondary School of Musical Art in Debrecen where she was 



graduated in piano. Afterwards, under the guide of Zàmbó Istvàn and Pàrkai 
Istvàn, she has achieved her degree in choir conducting at the “Liszt” Ferenc 
Music Academy.  
She got her experiences as a singer and as an assistant in several and different 
choirs. She is member of the Chamber Choir of the Liszt Ferenc Music Academy and 
also preparatory teacher of the Children Choir of the Hungarian Radio.  
She became Conductor of the Veszprém City Choir in 1989. With it she has got 
numerous acknowledgements among which also the Merit Medal of the City of 
Veszprém.  
Erdélyi Agnes teaches solfege and piano in the Csermàk Antal School of Music 
where also conducts the children choir of the school. She is the artistic 
director of Vivace Festival as well as other festivals.  
 
 
***************************  
 
 
Chamber choir "Cantantes' - SERBIA 
 
Chamber choir "Cantantes' exists since 1996 under different names. The 
foundation of the choir was led by Mrs. Vesna Shoutz, the conductor, Master of 
Music Art, lecturer at the conducting Department of the Faculty of Music Art, at 
the University of Art in Belgrade. During those years, the choir took part in 
many festivals and contests abroad: Slovakia, Poland, Greece, Portugal, Russian 
Federation, Germany, Netherlands, FYR Macedonia, Republic Srpska, Czech 
Republic, Italy and Slovenia, as well as in the country: Negotin, Nish, Budva, 
Prishtina, Belgrade. On all of these competitions, choir "Cantantes' received 
many prizes and diplomas. Choir has been working with many conductors: Mrs. 
Vesna Shoutz, Miss Ana Simich, Miss Nada Vukovich and Mr Milan Nedeljkovich. The 
choir performed with Belgrade Philharmonic Orchestra, Belgrade Opera Orchestra, 
Opera soloists and instrumentalists, and also has recorded for national 
television RTS, BK Telecom and Belgrade national radio. "Cantantes' is a mixed 
choir consisted mostly of students of diverse faculties of Belgrade University 
and group of senior amateurs of different professions. 
 
Il Coro da Camera "Cantantes ' esiste da 1996 sotto nomi diversi. La sua 
fondazione si deve alla Sig.ra Vesna Shoutz, il Maestro, docente di Arte 
Musicale, lettore al Dipartimento di direzione corale alla Facoltà di Arte 
Musicale, all’Università di Belgrado. Durante quegli anni, il coro prese parte a 
molti festivals e concorsi all'estero,: Slovacchia, Polonia, Grecia, Portogallo 
Federazione russa, Germania, Olanda, FYR Macedonia, Repubblica Srpska, 
Repubblica ceca, Italia e Slovenia così come nel proprio paese: Negotin, Nish, 
Budva, Prishtina, Belgrade. In tutti questi concorsi il coro "Cantantes“ ha 
ricevuto molti premi e diplomi. Il Coro è stato diretto da molti Maestri: Vesna 
Shoutz, Ana Simich, Nada Vukovich and Milan Nedeljkovich. Il coro si è esibito 
con l’Orchestra Filarmonica di Belgrado, con l’Orchestra dell’Opera di Belgrado, 
coi solisti dell'Opera e gli strumentisti, ed ha anche registrato per la 
televisione nazionale RTS, la BK Telecom e la radio nazionale di Belgrado. Il 
"Cantantes” è un coro misto formato soprattutto da studenti di diverse facoltà 
dell’Università di Belgrado e da amanti della musica di professioni diverse.  
  
 
Maestra del Coro é Nevena Ivanovic. Diplomata nella classe della prof. Daninka 
Matic–Marovic alla Facoltà di musica di Belgrado dal 1999 é membro del coro 
“Collegium Muusicum” della Facoltà di Arti Musicali di Kragujevac e di Belgrado 
coi quali ha tenuto numerosi concerti sia in Serbia che all’estero. 
E’ atata assistente e Maestra di vari formazioni corali quali il “Cantantes”, lo 
“Stevan Mokranjac” di Zurigo ed il “Vatroslav Lisinski”. Ha inoltre collaborato 
con la Scuola Serba di musica di Budapest ed ha partecipato attivamente 
all’Accademia Spirituale estiva di Studenica dove ha avuto l’opportunità di 
studiare la tecnica dei migliori direttori di coro serbi e russi. Ha partecipato 
alle liturgia sia come cantante che come direttore di coro. 



Nell’attuale Rassegna sostituisce Milan Nedelykovich, il maestro del Coro da 
camera “ 
 
Choir Conductor is Nevena Ivanovic. Graduated in the class of the prof. Daninka 
Matic–Marovic in the Faculty of Music of Belgrado, since 1999 is a member of 
“Collegium Musicum” choir of the Faculty of Music Arts of Kragujevac and 
Belgrado with which has held numerous concerts either in Serbia that abroad.  
She has been assistant and Conductor of many choral formations as the 
“Cantantes”, the “Stevan Mokranjac” of Zurigo and the “Vatroslav Lisinski.” 
Moreover she has collaborated with the Serbian School of Music in Budapest and 
has actively participated in the Summer Spiritual Academy of Studenica where she 
had the opportunity to study the technique of the best Serbian choir conductors 
as well as Russian. She has participated in the liturgies as singer and as choir 
conductor.  
In the actual Review it replaces Milan Nedelykovich the teacher of the chamber 
Choir of Belgrade “Cantantes”.  
 
 
********************* 
 
Coro "Jacobus Gallus" - TRIESTE 
 
Il Coro "Jacobus Gallus" svolge la propria attività presso la "Glasbena Matica", 
il Centro musicale sloveno di Trieste, ed è uno dei numerosi cori della 
minoranza etnica slovena del Friuli-Venezia Giulia. E' stato costituito nel 1991 
da Stojan Kuret (maestro del coro fino al 1993) e da coristi che parteciparono 
in quello stesso anno ai concerti di mottetti a uno, due, tre e quattro cori 
battenti del compositore rinascimentale Jacobus Gallus nel quarto centenario 
della sua morte. Il coro, che si propone di valorizzare principalmente la 
cultura musicale slovena di Trieste, seguendo la orme del suo predecessore 
omonimo, è stato diretto fino al 1974 da Ubald Vrabec, figura eminente della 
coralità triestina e slovena in particolare. 
Dal 1991 il Coro si è esibito a Trieste e Gorizia e nei vari circoli della 
minoranza slovena ed inoltre in concerti e rassegne in varie regioni italiane ed 
all’estero, presentando musiche di compositori triestini sloveni e programmi di 
musica sacra e profana di autori vari. 
Il Coro ha partecipato a vari concorsi corali, quali il "Corovivo" del Friuli-
Venezia Giulia, il "Nasa pesem" di Maribor ed aggiudicandosi il Premio Efrem 
Casagrande a Vittorio Veneto. Membro di varie associazioni culturali e musicali 
tra cui il ZSKD (Zveza slovenskih kulturnih drustev (Unione dei circoli 
culturali sloveni dal Friuli-Venezia Giulia - UCCS) e dell’USCI (Unione società 
corali italiane (per il Friuli-Venezia Giulia) dal 1° settembre 2004 il Coro 
”Jacobus Gallus” è diretto dal M° Matijaz Šcek. 
 
The Choir Jacobus Gallus develops its musical activity at the “Glasbena Matica”, 
the Slovenian Musical Centre in Trieste, and it is one of the numerous choirs of 
the Slovenian ethnic minority in Friuli-Venezia Giulia. It was founded in 1991 
by Stojan Kuret (choir conductor until 1993) and by all those singers that 
participated in the same year in the concerts of mottetti with one, two, three 
and four beating choirs by the Renaissance composer Jacobus Gallus in the fourth 
centennial of his death. The choir, that mainly has proposed to valorize 
Slovenian musical culture in Trieste, following the style of its homonym 
predecessor, has been conducted till 1974 by Ubald Vrabec, eminent figure of 
Trieste and particularly Slovenian choral music.  
Since 1991 the Choir has performed in Trieste and Gorizia and in numerous circles 
of Slovenian minority and besides in concerts and festivals in several Italian 
regions and abroad, introducing musics of composers from Trieste and Slovenian 
and programs of sacred and profane music by different authors.  
The Choir has participated in many choral contests, “Corovivo” in Friuli-Venezia 
Giulia, “Nasa pesem” in  Maribor and awarding the Efrem Casagrande Prize in 
Vittorio Veneto. It is also Member of cultural and musical associations as the 
ZSKD (Zveza slovenskih kulturnih drustev (Union of the Slovenian cultural 
circles from Friuli-Venezia Giulia - UCCS) and of USCI (Italian choral society 



Union (for Friuli-Venezia Giulia) from September 2004 the Choir ”Jacobus Gallus” 
is directed by the M° Matijaz Šcek.  
 
 
 
 
Matijaz Šcek è nato a Koper (Capodistria) nel 1958 da una famiglia votata alla 
musica (il padre è compositore, la sorella pianista). 
Già in anni giovanili ha cominciato a dirigere varie formazioni corali (ottetti, 
cori maschili e misti). 
Dopo il Ginnasio musicale ha dapprima studiato direzione corale presso 
1'Accademia di musica di Ljubljana (Slovenia), approfondendo in seguito gli 
studi presso 1'Accademia pedagogica di Ljubljana con Lojze Lebi, il noto 
compositore e maestro di coro sloveno. 
Per i risultati ottenuti nell'ambito internazionale, nel 2001 è stato insignito 
del riconoscimento maggiore sloveno, la Targa d'oro "Jacobus Gallus", 
conferitagli dall’Associazione per le attività culturali della Slovenia. 
 
Matijaz Šcek was born in 1958 in Koper (Capodistria) in a family voted to the 
music (the father is composer, the sister pianist).  
He started his conducting since young  collaborating with different choral 
formations (ottetti, male and mixed choirs).  
After the Musical Gymnasium he has been studying choral conduction at first in 
the Ljubljana Music Academy(Slovenia), deepening the studies subsequently at the 
Ljubljana Pedagogic Academy with Lojze Lebi, the renown composer and conductor 
of Slovenian choir.  
Because of the results he got in international ambit, in 2001 he has been 
honoured of the greatest Slovenian Award, the gold Plate “Jacobus Gallus”, given 
to him by the Slovenian cultural activities Association.  


