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ENSEMBLE VOCALE
EMOZIONI INCANTO 

Padova

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 provenienti 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, at-
traverso i più svariati generi musicali: dal polifonico al canto moderno. Il repertorio com-
prende anche inedite composizioni e armonizzazioni del suo direttore. Il nome che si è dato, 
“Emozioni InCanto”, vuole essere espressione della sua caratteristica: la Voce, l’ascolto, la 
volontà di avvolgere soavemente lo spazio e lo spettatore con un canto che cerca di fondere 
elementi diversi, rilanciandoli in una soave melodia, dolce, armoniosa ed emozionante.
L’Ensemble può già vantare ad oggi un’intensa attività concertistica, avendo partecipa-
to a rassegne e manifestazioni organizzate a livello regionale e nazionale ottenendo sem-
pre  ottimi risultati artistici ed apprezzamenti dalla critica e dal pubblico. Il gruppo si è es-
ibito anche all’estero durante le trasferte fatte in Svizzera (2011 – 2015), Germania (2012 
– 2016), Francia, Croazia, Ungheria, Repubblica di San Marino e Slovenia (2016 – 2017). 
Organizza annualmente, con il patrocinio del Comune di Padova: una Rassegna di Prima-
vera, “Musica Senza Confini”, una Rassegna 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 ono-
ra di essere Testimonial Ufficiale dell’A.I.L. di Padova (Associazione Italiana contro le 
leucemie, linfomi e mieloma) e dell’AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Ami-
otrofica) e il suo impegno è quello di sostenere le iniziative di queste nobili istituzioni.
www.emozionincanto.it

 
Programma

Una Lunga Storia d’Amore 
Gino Paoli 

Can’t Help Falling in Love 
G. Weiss, H. Peretti, L Creatore - Elab. G. Malatesta 

Lettere d’Amore 
J. O. Young - Elab. G. Malatesta 

Les Plaisirs Sont Doux 
Arm. G. Malatesta 

Le Jardin Aux Souvenirs 
Henry Mancini 

Cortesani 
Bepi De Marzi 

Dormono le Rose 
Bepi De Marzi

Diretto da Giuseppe Marchioro

CORO FEMMINILE
PLINIUS 

di Bottrighe in Polesine (Rovigo)

Bisogna conoscere la terra che prelude al mare, per capire le voci del coro femminile che 
ha preso il nome dalla memoria di Plinio il Vecchio, il grande naturalista che ha percorso 
anche gli spazi del Delta del Po. Voci di vento e di turbinosi sentimenti, ma anche voci 
che riflettono la luminosità degli occhi e il sorriso trattenuto della gente, l’armonia del tem-
po mai concluso e il mistero degli orizzonti. Antonella Pavan ha cominciato giovanissima a 
guidare complessi corali, compresi gruppi di bambini che sono cresciuti nell’amore per le 
fiabe popolari e per le verità quotidiane, sempre con il coraggio davanti al futuro.  Queste 
voci non sono impostate nel sopraneggiare innaturale, talvolta ossessivo, ma si esprimono 
nella corda della naturalezza per poter comunicare con immediatezza coinvolgente ciò che 
raccontano. E lo fanno nella massima trasparenza del tessuto armonico, privilegiando le 
composizioni di Bepi De Marzi, le mie, che da sempre, proprio per le mai dimenticate orig-
ini polesane di una parte della mia famiglia, ho avuto per il lavoro di Antonella una grande 
ammirazione ponendola come esempio per le interpretazioni delle sue molteplici storie.
Bepi De Marzi

Programma

Signore delle Cime 
Bepi De Marzi

San Matio 
Bepi De Marzi

Porta Calavena 
Bepi De Marzi

Nokina 
Bepi De Marzi

Arso 
Bepi De Marzi

Scapa Oseleto 
Bepi De Marzi

Benia Calastoria 
Bepi De Marzi

Diretto da Antonella Pavan


