
                            Coro Lirico di Lugano in breve 

o Il Coro Lirico di Lugano dà voce a piu di 60 coristi  

Fondato il 7 maggio 2006, raggiunge attualmente un organico di una sessantina di voci, provenienti da tutto 
il Ticino. Si tratta di un’associazione no-profit e i suoi componenti vi si dedicano a titolo volontario.  

o Maestro stabile è Andrea Cupia  

Direttore d’orchestra e di coro poliedrico, con un raffinato senso musicale e un profondo e rispettoso 
approccio alla partitura, Andrea Cupia è maestro stabile fin dagli esordi del coro. (www.andreacupia.com)  

o Repertorio variato con brani molto noti ma non solo 
Il repertorio si arricchisce costantemente e comprende brani corali molto conosciuti ma anche cori meno 
noti. Molto apprezzate le esecuzioni delle opere Nabucco di Verdi e Guglielmo Tell di Rossini in forma 
concertistica.  

o Concerti organizzati dal coro stesso o su richiesta 
Ogni anno eseguiamo concerti con accompagnamento pianistico oppure orchestrale. A questo scopo il coro 
si avvale della collaborazione dell’Orchestra Opera Viva Ensemble, ideata e diretta da Andrea Cupia. In 
questo ensemble, di organico variabile da 11 a 40 elementi, sono attivi affermati musicisti del panorama 
musicale svizzero ed italiano (es. Orchestra Scala di Milano, Orchestra della Svizzera Italiana).  

o Prove ogni lunedì dell’anno scolastico 
Le prove si svolgono ogni lunedì dell’anno scolastico, dalle 20.30 alle 22.15, presso la sede della scuola 
Lambertenghi a Lugano. I grandi cori lirici richiedono organici importanti e per questo motivo il Coro lirico 
di Lugano accoglie sempre e con molto piacere voci nuove. Chi fosse interessato può prendere contatto.  

o Obiettivi in ambito culturale 
Oltre ai concerti, Il Coro Lirico di Lugano promuove incontri culturali di approfondimento e divulgazione 
sulla musica lirica, invitando grandi interpreti o critici musicali. Questi incontri sono aperti al pubblico. 
L’attività corale unisce le persone nella ricerca delle giuste armonie sia musicali che umane e ha per questo 
non soltanto una valenza culturale ma anche sociale.  

o Sostegno alle iniziative e sostegno finanziario 
Presente sulla scena luganese da 15 anni e sostenuto dalla passione dei suoi sessanta e più coristi e dalla 
fedeltà del suo pubblico, il coro ambisce ad allargare la sfera dei suoi estimatori e sostenitori. Il Coro è 
riuscito a superare il difficile momento del “distanziamento” e si ripresenta compatto al suo pubblico. 
Per organizzare eventi culturali di qualità, sia in ambito concertistico che divulgativo, occorrono fondi. A 
tale proposito il coro lirico sarà particolarmente grato a chiunque volesse contribuire a sostenere 
finanziariamente le attività e le iniziative promosse dal coro.  

o Per approfondire ulteriormente: www.corolirico.ch 
o Contatti: info@corolirico.ch oppure andreacupia@bluewin.ch  

o   Recapitio bancario: CP 65-100603-3 /   Coro Lirico di Lugano 

      IBAN CH76 0900 0000 6510 0603 3  


