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Ascona, febbraio 2023 
 
CORO CALLÌOPE, CENTENARIO E NUOVA DIREZIONE 
 
Il Coro Calliope di Ascona - Locarno, riprende le proprie attività con alcune novità a caratterizzare 
questo 2023. Innanzitutto vogliamo sottolineare che, quale coro amatoriale, la partecipazione è 
aperta a tutti, bastano l’intenzione e la passione. La professionalità del maestro e l’aiuto dei 
compagni completeranno il tutto.  
Ricorre quest’anno il centenario dalla fondazione del coro, avvenuta nel 1923 ad Ascona e non 
mancheremo di celebrarne la ricorrenza con interventi dedicati, tra i quali la presentazione di 
un’opera, in fase di lavorazione, commissionata espressamente dal nostro coro al compositore 
argentino Martìn Palmeri. 
Negli scorsi mesi era maturata l’idea di un cambio alla direzione del Coro Callìope, rilevante è la  
nomina del Maestro Andrea Cupia, del quale conoscevamo già le grandi qualità professionali e la 
forte passione grazie alle diverse collaborazioni avute in passato; succede alla Maestra Esther 
Haarbeck che ci ha accompagnati e guidati per ben venti anni, dal 2002 al 2022, e che 
desideriamo ringraziare di cuore per tutta la bella musica, i preziosi insegnamenti, la 
professionalità e la passione che ci ha trasmesso in concerti ed anni indimenticabili. 
Siamo parimenti fieri di aver concluso l’accordo con il Maestro Andrea Cupia, convinti che saprà 
darci molto ancora in crescita e in continuità musicale. 
Il Coro Callìope è un coro a voci miste, composto attualmente da circa 35 cantori. Il repertorio 
comprende sia musica sacra sia profana e contemporanee (tra le quali spazia dalla musica antica 
e classica fino a composizioni del ticinese Ivo Antognini). Principalmente ci esibiamo accompagnati 
da orchestra, durante i periodi dell’Ascensione e dell’Avvento, nei bellissimi contesti delle nostre 
chiese locali (Collegio Papio Ascona e Collegiata Sant’Antonio Locarno). In passato abbiamo pure 
offerto, facoltativamente a chi lo desiderava, la possibilità di partecipare a progetti esterni come: il 
«Misa Tango Festival» a New York nel 2019 e a Vienna nel 2022; «La Sonnambula», opera di V. 
Bellini, a Locarno nel 2022; e come Ensemble Callìope alla «Notte Bianca a Locarno» e ad altre 
collaborazioni locali e all’estero. 
Le nostre prove si tengono ogni venerdì dalle 19.15 alle 21.30 presso la Chiesa Evangelica in 
Viale Monte Verità 80, 6612 Ascona. Siete i benvenuti per una visita 
 
Per informazioni:  www.coro-calliope.ch              corocalliope@bluewin.ch   
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