
PROGRAMMA
                
BLUE MOON             R. Rodgers e L. Hart arm. G. Malatesta
FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA         B. R. Ortolani arm. G. Malatesta
LE JARDIN AUX SOUVENIRS                          Henry Mancini
DORMONO LE ROSE                                              B. De Marzi
CAN’T HELP FALLING IN LOVE           G. Weiss, H. Peretti, L. Creatore
                                                   Elab. G.Malatesta
LES PLAISIRS SONT DOUX                                  Arm. G. Malatesta
TOURDION                Pierre Attaignant (1494-1551)
UNA LUNGA STORIA D’AMORE                                   Gino Paoli 

ENSEMBLE VOCALE “EMOZIONI INCANTO”
diretto da Giuseppe Marchioro                        

L’Ensemble Vocale “Emozioni InCanto”, nasce 
per la volontà e l’iniziativa del suo direttore, 
Giuseppe Marchioro. Si è costituito nel 2010 e 
si compone di circa 20 coristi, in parte prove-
nienti da precedenti esperienze canore, sotto la 
guida dell’attuale direttore, già dal 1997. L’idea 
è quella di creare un gruppo affiatato che possa 
spaziare, con il canto, attraverso i più svariati ge-
neri musicali: dal polifonico al canto moderno. 
Il repertorio comprende anche inedite composi-
zioni e armonizzazioni del suo direttore. Il nome 
che si è dato, “Emozioni InCanto”, vuole essere 
espressione della sua caratteristica: la Voce, l’a-
scolto, la volontà di avvolgere soavemente lo 
spazio e lo spettatore con un canto che cerca di 
fondere elementi diversi, rilanciandoli in una so-

ave melodia, dolce, armoniosa ed emozionante.
L’Ensemble può già vantare ad oggi un’inten-
sa attività concertistica, avendo partecipato a 
rassegne e manifestazioni organizzate a livello 
regionale e nazionale ottenendo sempre  ottimi 
risultati artistici ed apprezzamenti dalla critica 
e dal pubblico. Il gruppo si è esibito anche all’e-
stero durante le trasferte fatte in Svizzera (2011 
– 2015), Germania (2012 – 2016), Francia, Croa-
zia, Ungheria, Repubblica di San Marino e Slove-
nia (2016 – 2017). Organizza annualmente, con il 
patrocinio del Comune di Padova: una Rassegna 
di Primavera, “Musica Senza Confini”, una Ras-
segna d’Autunno, “Autunno InCanto per AISLA”, 
una Rassegna Natalizia, “Cantiamo il Natale per 
l’A.I.L.”,  e a San Vito di Vigonza una Rassegna 
Natalizia denominata “La “Parola e il Canto”. 
L’Ensemble Vocale si onora di essere Testimo-
nial Ufficiale dell’A.I.L. di Padova (Associazione 
Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma) 
e dell’AISLA (Associazione Italiana Sclerosi La-
terale Amiotrofica) e il suo impegno è quello di 
sostenere le iniziative di queste nobili istituzioni.

www.emozionincanto.it



Fondato nel 1968 e originariamente guidato dal 
M° Piero Colombo. Gli anni di preparazione, 
confermano i progressi raggiunti con la con-
quista del primo posto nei concorsi di Appia-
no Gentile (1976) e Genova (1982). Il Coro è 
stato invitato alla cerimonia relativa alla caduta 
dell’ultimo diaframma  della galleria del S. Got-
tardo. Cerimonia trasmessa in mondovisione 
dalla televisione Svizzera (1976). Ha partecipa-
to al 7° raduno internazionale “Europa Cantat” 
di Lucerna (1979). Da non trascurare il quinto 
posto al Concorso Internazionale di Montreux 
(1980). E’ stato protagonista alla 12a Rassegna 
del Bel Cant al Teatro Regio di Parma (1992). 
Invitato al 7° Festival Internazionale dei Cori a 

Clusone (2007). Ha partecipato inoltre a nume-
rose rassegne corali in diverse regioni italiane 
e significativi concerti a Emmenbrücke - Sviz-
zera (1975), a Bielsko Biala - Polonia (1995), 
Saint Nectaire - Francia (1996), Rovinj - Cro-
azia (2005). Nel corso del 2008 ha festeggiato 
il 40° anniversario di fondazione con un a serie 
di iniziative culturali e canore tra le quali sono 
a segnalare la trasferta a Bressanone (Bz) - l’or-
ganizzazione della 25° rassegna Corale Bareg-
gese, svolta in due serate e il Concerto dei Cori 
di Bareggio in occasione della festa patronale 
ed infine il Concerto di Natale 2008. Nel 2009 
ha partecipato alla Rassegna Corale di Milano 
“Natale in Musica” organizzata dall’Usci Lom-
bardia. Dal 2009 rappresenta la Provincia di 
Milano nelle edizioni canore della “Settimana 
del Canto Lombardo” - Incontro di Cori delle 
Province Lombarde.
Dal 1999 diretto dal M° Andrea Dellavedova

PROGRAMMA
                
L MAGNANO                                M. Cauriol
C’E’ UN PASSO ALPINO                                   T. Zardini
MARINARESCA                                             L. Andreatta
A DIOSA                                      C. Margutti
ERA NATO POVERETTO                                    A. B. Michelangeli
NONNO ALPINO                                 L. Andreatta 
IL TAMBURO DELLA BANDA D’AFFORI                       P. Galimberti

Coro “STELLA ALPINA”
diretto da Andrea Dellavedova                       

Fondato nel 2014, il coro Goriški komorni 
zbor (Coro da Camera di Nova Gorica) com-
prende 20 coristi che provengono dalla città 
di Nova Gorica e dai paesi limitrofi. Il reper-
torio del coro include brani di diverse epoche 
storiche, dal Rinascimento al Contemporaneo 
con attenzione particolare per i compositori 
sloveni. Oltre al repertorio a cappella il coro 
si è distinto in diverse produzioni sinfonico-
corali come la Messa in Sol Maggiore di Schu-
bert (2015) e i Liebeslieder Walzer di Brahms 
per coro e pianoforte a quattro mani (2016).
Al concorso regionale sloveno a Postumia 

(2017) il coro ha vinto la targa d’oro con men-
zione speciale e il premio per il miglior coro 
misto del concorso.
 Il coro è diretto da Mateja Černic.

 

PROGRAMMA
                
SICUT CERVUS            Giovanni Pierluigi da Palestrina
POLJSKA PESEM                                           Janko Ravnik
IN ČE SEM SAM VETRU BRAT                              Vilko Ukmar
MRAK                                         Radovan Gobec
KJE SO TISTE STEZICE                        Hilarij Lavrenčič
PRAV PO PRSTIH                                          Andrej Makor
KRESMA                                                Patrick Quaggiato

Coro “GORIŠKI KOMORNI ZBOR”
diretto da Mateja Černic                        


