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Il repertorio musicale del Coro Callìope, diretto dalla maestra 
Esther Haarbeck, comprende opere dal periodo barocco 

al contemporaneo, sia per coro a cappella sia per coro e strumenti

Nel suo percorso, il 
Coro Callìope coltiva 

collaborazioni e 
collegamenti con 

suoni e generi diversi: 
dalla musica antica 

alla classica, toccando 
tempi e temi tanto 

lontani quanto vicini; 
con riferimenti al 
canto gregoriano, 

alla letteratura meno 
nota, al jazz, al pop 
e ai suoni e agli stili 
attuali. Il ticinese Ivo 
Antognini, MARTÍN 

PALMERI e John Rutter 
sono tre degli autori 

contemporanei 
maggiormente inter-

pretati dal Coro 
Callìope.

La DISTINGUISHED 
CONCERTS 

INTERNATIONAL 
NEW YORK (DCINY) 
ha invitato gli iscritti 
al Coro Callìope ai: 

Distinguished 
Concerts Orchestra 
and Distinguished 
Concerts Singers 

International che si 
terranno domenica 

23 giugno 2019 nella 
meravigliosa 

CARNEGIE HALL di 
NEW YORK.

Il programma com-
prende soprattutto 

due opere di MARTÍN 
PALMERI: la Misa a

Buenos Aires, conosciuta 
anche col nome di 
Misa Tango, e la 

Gran Misa in prima 
esecuzione mondiale.

Il Coro Callìope, 
distintosi attualmente 
ad un livello musicale 

riconosciuto inter-
nazionalmente, non 

è un coro di 
professionisti. L’invito 

ricevuto permette al 
Coro di confrontarsi 
magistralmente con 

opere in prima 
esecuzione a fianco 

di orchestre e 
direttori affermati. 
Rimangono a carico 

di ogni corista, iscrittosi 
a questo eccezionale 

appuntamento, le 
spese riguardanti la 
tassa di iscrizione, il 

volo, il vitto e l’alloggio 
per le quali chiediamo 

un contributo di 
favore oppure una 
sponsorizzazione.

Partecipate anche voi – seguiteci su Facebook, sul nostro sito www.coro-calliope.ch, 
partecipate alla nostra azione crowdfunding www.gofundme.com 

o venite ad un nostro concerto! Siete i BENVENUTI !

Durante il nostro concerto per l’Ascensione 2020 ci sarà la possibilità di incontrare 
Martín Palmeri dal vivo e di conoscere il compositore di persona.
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SUNDAY, JUN 23, 2019 · 2:00 PM 
Stern Auditorium/Perelman Stage · CARNEGIE HALL · NEW YORK 

The musical repertoire of Choir Callìope, led by director ESTHER 
HAARBECK, includes works spanning the period from Baroque 

to contemporary, both a cappella and for chorus and instruments

Along their musical 
path, Choir Callìope 

has cultivated 
collaborations with 
other groups and 
connections with 
diverse musical 

genres, from ancient 
to classical, including 

references to 
Gregorian chant, 

lesser-known 
literature, jazz, and 
pop. Ivo Antognini
of Ticino, MARTÍN 

PALMERI, and John 
Rutter are three of 

the contemporary 
composers interpreted 

by Choir Callìope.
Distinguished 

Concerts Internatio-
nal New York (DCINY) 

has invited the 
members of Choir 

Callìope to participa-
te in the concert 

¡Buena Onda! Music 
From South America, 

held on Sunday 
23 June 2019 in 

New York’s renowned 
CARNEGIE HALL.

The program includes 

two works of 
MARTÍN PALMERI: 

Misa a Buenos Aires, 
also known as “Misa 

Tango”; and the 
world premiere of his 

GRAN MISA (Great 
Mass). Choir Callìope, 
currently distinguished 
at an internationally 
recognized level of 

music, is not a chorus 
of professionals. 

DCINY’s invitation 
offers the Choir the 

opportunity to 
interact directly 

with established 
orchestras and 
directors, and 

to sing works in 
first performances. 

Each chorus member 
registered will have 

to pay all costs 
for this unique 
engagement, 
including the 

registration fees, 
flight, meals, and 

lodging. Therefore 
we are seeking 

special contributions 
and sponsorships.

You are also able to participate with us by following our Facebook page
www.coro-calliope.ch, by supporting our funding campaign on www.gofundme.com 

or by attending one of our concerts. You are very welcome! 
 

There will be the possibility of meeting Martin Palmeri in person, live at our Ascension concert in 2020.
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