
Un giorno nasce l‘idea di creare l‘Associazione Music for 
Choirs.....ma scopriamo insieme la sua nascita ed i suoi  
primi passi dentro il panorama artistico Locarnese ed in seguito 
estero. Il Coro Calliope, diretto da Esther Haarbeck, viene  
invitato a partecipare, portando la sua impronta artistica, ad 
una serata di gala di un noto Club locale. E‘ stato chiesto di 
presentarsi con un organico non superiore ad una ventina di 
coristi e nasce cosi‘ l‘Ensamble Aglaia. Seguono vari inviti ad 
altri eventi; privati e pubblici, sacri e popolari. Le idee non 
mancano ed iniziano a nascere nuovi progetti, con la parteci-
pazione di altri artisti. Si crea quindi un forum che possa dare 
spazio e supporto alla realizzazione degli stessi. Nasce quindi 
l‘Associazione Music for Choirs sostenuta dal lavoro corale e 
dalla collaborazione  con il Coro Calliope e l‘Ensemble Aglaia. 
Oltre a proporre concerti corali tradizionali, l‘ Associazione 
Music for Choirs si dedica a progetti e idee su tematiche nuove 
e particolari, creando cosi‘ un punto d‘incontro e di ricerca. 
Gia‘ durante il primo anno si intravvede e si respira il fluire di 

queste idee, che in poco tempo si tornano una realta‘ fatta di 
concerti ed eventi, molto apprezzati per la loro ricercatezza e 
qualita‘. Il Quartetto Vocale  e‘ stata la prima di queste realta‘ 
dell‘Associazione Music for Choirs in una suggestiva cornice 
di concerti natalizi. Si allarga in seguito il numero dei coristi, 
per un secondo progetto, che vede la collaborazione con artisti 
esteri nell‘ arte del dipingere e dell‘improvvisazione, come per 
esempio durante la Notte Bianca nell‘estate 2017 a Locarno e 
a Lucerna prima. Per il terzo progetto nasce a sua volta il Coro 
dell‘Associazione, con la collaborazione del Coro Calliope di 
Locarno, onde poter realizzare i concerti ‚Cantare De Haan‘ 
accompagnati dalla Civica Filarmonica di Bellinzona, prima 
nostra collaborazione con loro. Trovare nuove idee e cercare 
di realizzarle e‘ in piena sintonia con lo spirito e gli obiettivi 
artistici e variegati di questa Associazione Music for Choirs, 
che si presenta con il nuovo Ensamble Thalia & Arpa in un 
atmosfera natalizia e di pace! Buon ascolto e buon concerto!

ENSEMBLE thalia & arpa 
Balulalow ! Carols & Inni

8 DICEMBRE·  ore 17.00   Chiesa San Francesco  ·  LOCARNO

9 DICEMBRE·  ore 21.00   Auditorium „Maggiolini“ Rho ·  MILANO

10 DICEMBRE·  ore 17.00   Chiesa Evangelica Rifor mata ·  LUGANO

16 DICEMBRE·  ore 16.30   Chiesa di  TENERO-CONTRA

6 GENNAIO 2018·  ore 17.00   Chiesa Evangelica ·  ASCONA

7. JANUAR 2018·  17.00 Uhr   Pfar rkirche ·  BECKENRIED


