
 

Il ’68 Cecoslovacco.
La Primavera di Praga, risveglio europeo

Concerto del Coro di Ceske Budejovice
(“Pevecky sbor jihoceskych ucitelek” presso il Ginnasio 
Vescovile di Ceske Budejovice)
Direttore del coro: Theodor Partl

» Venerdì 7 Novembre 2008, ore 21:00
Firenze, Auditorium al Duomo, via de’ Cerretani 54/r

Concerto serale con musiche di:
Pergolesi, Myslivecek, Dvorak, Lukas, Britten, Dawson, Chodura, Marenzio
Ingresso libero
Nell’ambito dell’evento “Costume Colloquium - A tribute to Janet Arnold”

» Sabato 8 Novembre 2008, ore 18:00
Firenze, Chiesa di Santo Spirito
Santa Messa
Musiche di Zdenek Lukas

» Domenica 9 Novembre 2008, ore 11:30
Forte dei Marmi, Chiesa di Sant’Ermete
Santa Messa
Musiche di Charles Gounod

Il coro vocale misto di Ceske Budejovice (Boemia Meridionale) è stato 
fondato nel 1963 come coro femminile, composto prevalentemente da 
studentesse e giovani diplomate della Scuola di Pedagogia (Magistrale) di 
Prachatice nella Boemia Meridionale. Dall’anno accademico 1993/94 
prosegue la propria attività presso il Ginnasio Vescovile di Ceske 
Budejovice. Nel 1995 si aggiungono al coro anche le voci maschili. Il loro 
repertorio musicale “attraversa” cinque secoli di musica classica (dai brani 
polifonici vocali dei “antichi maestri”, passi tratti dal classicismo e dal 
romanticismo, vari adattamenti dei canti popolari, fino ad includere opere 
di compositori contemporanei, alcune scritte appositamente per loro. La 
qualità artistica di questa compagnia corale è stata riconosciuta in tanti 
concorsi e festival ai quali ha preso parte. Il coro si è esibito in molti paesi 
europei: Austria, Germania, Olanda, Francia, Inghilterra, Italia, Svizzera, 
Estonia, Finlandia, Ungheria ecc…dove ha ricevuto sempre eccezionali 
apprezzamenti. Sin dall’inizio della sua attività il coro ha operato con artisti 
cechi di fama nazionale, compositori, gruppi musicali, cantanti ed anche 
attori. Importantissima è stata la quasi ventennale collaborazione con il 
cantante del Teatro Nazionale di Praga Eduard Haken. Fondatore e 
direttore del coro è il professor Theodor Pártl che con la sua forte 
personalità, in questi lunghi anni, ha sviluppato e plasmato la naturale 
spontaneità del coro stesso. 

Ringraziamo per la collaborazione:
Padre Massimo, Chiesa di Santo Spirito, Firenze
Don Piero, Chiesa di Sant’Ermete, Forte dei Marmi

 
Ambasciata della Repubblica Ceca a Roma
www.mzv.cz

 
Consolato Onorario della Repubblica Ceca per
la Regione Toscana
www.flemingyouth.it/consolato_onorario_cz

www.consiglio.regione.toscana.it

 
Comune di Firenze
Assessorato alle Relazioni Internazionali
www.comune.firenze.it

 
Amici Repubblica Ceca Associati
www.arcaassociazionefirenze.org

Si ringraziano per la collaborazione:

Fondazione Romualdo Del Bianco
www.fondazione-delbianco.org

 
The Hotel Chain Specialists of Florence
www.vivahotels.com

Promotion and Organisation of Events
www.promoflorenceevents.com

CSA, Czech Airlines
www.csa.cz

Degree & Profession
Florence International Exchange Festival
www.florence-expo.com 

 
Ristorante Stagioni Vivahotel Alexander
www.vivahotels.com
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