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DOMENICA 11 AGOSTO – ORE 20,30  

FRAZIONE ARZO di MORBEGNO, 

CHIESA DI S.GIOVANNI BATTISTA 
 

“CONCERTO PER ARZO” 

Esibizione coro Armonie in Voce 
 

 

Maestro: Mario Riva                                               Ingresso libero 

        

 
 

 

Associazione Coro Armonie in Voce 

Chiesa in Valmalenco (SO) 
http://www.coroarmonieinvoce.it 

Un gruppo di donne a Chiesa in Valmalenco si è unito nel 2008 e ha formato il “Coro Armonie in voce”, di cui Silvana Maria Torlasco ne è la 

Presidente 

In pochi anni, queste donne, hanno raccolto molti successi e apprezzamenti, in quanto la musica che hanno prodotto è nata dentro una 

quotidianità “comune” e che, tuttavia, è stata trasformata dal loro impegno culturale.  

Per il coro la musica è diventata uno spazio di emancipazione femminile che ha favorito processi di presa di coscienza personale, sociale e 

spirituale e le coriste, che hanno partecipato a numerosi eventi in Valmalenco, in provincia di Sondrio e fuori provincia, hanno proseguito negli 

anni con costanza e tenacia ciò che da sempre ha animato il loro stare insieme per il “bel canto”. 

Il coro è diretto da Mario Riva che ha curato, dal suo arrivo fra noi due anni fa, la vocalità e cercato di migliorare l’utilizzo dello “strumento” voce, 

di proporre qualcosa di insolito, nuovo all’orecchio di chi ascolta e di ritrovare nel coro una spinta emozionale attraverso lo studio e l’esecuzione 

dei brani trattati.  

Dal gennaio 2018 il “Coro Armonie in voce” inoltre è valorizzato da una sezione giovanile denominata “ Open day”. A queste giovanissime coriste 

viene dedicata particolare formazione e i brani che esse eseguono sono tratti dal nostro repertorio, adeguatamente preparato dal Direttore 

coadiuvato da alcune coriste che condividono con entusiasmo questa esperienza di laboratorio corale.  

Al pubblico oggi accogliere il lavoro fatto fin qui e speriamo apprezzare la rinnovata ed intensa espressione emotiva del “Coro Armonie in voce”. 

 
 

 

                   Gruppo famiglie di Arzo   

 

     Gruppo famiglie di Arzo   

 


