
CV della Corale

The University of Houston Concert Chorale é l’ensemble corale della  Università di
Houston. E’  diretto da Betsy Cook Weber dal 2002. Sotto la sua direzione, l'ensemble è diventato
famoso  in  tutto  in  mondo,  esibendosi  con  standing  ovation  per  quattro  anni   alla  Convention
dell'Associazione Educatori Musicali del Texas (2005, 2008, 2013, 2017), la Convenzione Nazionale
della American Choral Directors Association a Miami e Minneapolis (2007, 2017), e come coro in
primo piano alla convention National  Collegiate Choral Organization a Baton Rouge (2017).
Nel 2009,  ha gareggiato in quattro categorie al  47th Eisteddfod  a Llangollen,  nel Galles, Regno
Unito,  vincendo  o  piazzandosi  in  ogni  categoria  in  cui  è  stato  inserito,  incluso  il  primo  premio
nell'ambita categoria Chamber Choir.
Nel maggio 2011,  ha partecipato al prestigioso festival francese Florilège Vocal de Tours, vincendo il
primo posto (ex aequo) per la migliore esecuzione di una prima mondiale e il secondo posto (ex aequo)
nella categoria Coro misto.
Nel maggio del 2013, ha ottenuto il primo posto (ex aequo) al prestigioso  International Chamber
Choir Festival di Marktoberdorf, in Germania, e ha anche ricevuto un premio speciale per la migliore
interpretazione di un'opera sacra. (Stephen Paulus "Splendido gioiello").
Nel luglio 2015 ha partecipato al Gran Premio delle Nazioni a Magdeburgo, in Germania. Tutti i cori
concorrenti  avevano  precedentemente  vinto  una  competizione  internazionale.  La  Corale  è  stata
proclamata Campione del Mondo nella categoria under 24 e, in una successiva classifica di Musica
Mundi di 1.000 cori provenienti da tutto il mondo, si è classificata prima nella sua categoria di età e 3
° in  tutte le categorie.
Nel mese di luglio 2018, ha partecipato al Concorso internazionale di cori Bela Bartok a Debrecen,
in  Ungheria,  vincendo il  Grand Prix.  Questa  vittoria  li  qualifica per  competere nel  Gran Premio
d'Europa ad Arezzo, in Italia, nell'agosto 2019.
L'ensemble ha collaborato più volte con le due orchestre di musica antica di Houston,  Ars Lyrica e
Mercury e con la Houston Symphony. 
Ha partecipato al programma radiofonico “Prima Fila” della stazione radio classica KUHF di Houston
e sulle reti televisive locali, ABC, NBC, Fox e Culturemap. Negli ultimi anni, ha inoltre cantato in
trasmissioni televisione internazionali  come il più importante premio per la musica latina  “Latin
Grammys”,  in  Star Wars in Concert,  nello spettacolo NBC  Clash of the Choirs,  nello Houston
Texans Football,  per la Celebration of Reading di Barbara Bush nell’ Hobby Center di Houston, e
come cantanti di supporto per Josh Groban nel Toyota Center. Ancora più importante, gli alunni della
Chorale  attualmente  si  prestano come eccezionali  direttori  di  coro,  insegnanti  di  musica,  cantanti
professionisti in tutto il mondo.
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Direttore:
Dr. Betsy Cook Weber

La dottoressa Betsy Cook Weber ha insegnato 13 anni   musica/corale nelle scuole pubbliche, K -
12.   Attualmente  è  docente  di  Musica  e  Direttore  di  Studi  Corali  all'Università  di  Houston la
"Moores School of Music". E' pure Direttore del Symphony Chorus di Houston. È molto richiesta



come Direttore, medico, giudice e docente. Ha diretto concerti in oltre la metà degli stati in Usa. A
livello internazionale, ha diretto concerti in Francia, Galles, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria
e Polonia. E' editrice della Serie Betsy Cook Weber Choral con l'Alliance Music Publishing, nel
2013  è  diventata  la  prima donna  a  ricevere  il  premio  Texas  Choirmaster  Award della  Choral
Director Association in Texas.  La Signora Weber è laureata presso l'Università del Nord Texas, il
Westminster Choir College e l'Università di Houston. 

PROGRAMMA

Laude DEI e Hunc Arguta (Laudibus in Sanctis) di Ugis Praulins (n. 1957)
Odecha di Salamone Rossi (1570-1630)
Gloria in excelsis di Ivo Antognini (n. 1963)
I Saw Eternity (Blue Estuaries) di David Ashley White (n. 1944)
Ave Maria No. 15 (excerpt) di Daniel Knaggs (n. 1983)
Ave Regina Coelorum di Carlos Cordero (n. 1992)
Didn’t My Lord Deliver Daniel? arr. Moses Hogan
Splendid Jewel di Stephen Paulus (1949-2014)
Dixit Maria di Hans Leo Hassler (1564-1612)
En Chantant les Servantes (Figure Humanine) di Francis Poulenc (1899-1963)
Simple Gifts - arr. René Clausen (n. 1953)
Lenten is Come (Sacred and Profane, op. 91) di Benjamin Britten (1913-1976               


