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Ensemble Vocale
EMOZIONI INCANTO 

di Padova

L’Ensemble Vocale “Emozioni InCanto”, nasce per la volontà e l’iniziativa del suo diret-
tore, 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, attraverso i più svariati 
generi musicali: dal polifonico al canto moderno. Il repertorio comprende anche inedite compo-
sizioni 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 concer-
tistica, avendo partecipato a rassegne e manifestazioni organizzate a livello regionale e nazionale ot-
tenendo sempre  ottimi risultati artistici ed apprezzamenti dalla critica e dal pubblico. Il gruppo si è 
esibito anche all’estero durante le trasferte fatte in Svizzera (2011 – 2015), Germania (2012 – 2016 - 
2018), Francia, Croazia, Ungheria, Repubblica di San Marino e Slovenia (2016 – 2017). Organizza 
annualmente, con il patrocinio del Comune di Padova: una Rassegna di Primavera, “Musica Senza 
Confini”, una Rassegna d’Autunno, “Autunno InCanto per AISLA”, una Rassegna Natalizia, “Can-
tiamo il Natale per l’A.I.L.”, una Rassegna a favore delle Donne vittime di violenza  e a San Vito di 
Vigonza una Rassegna Natalizia denominata “La “Parola e il Canto” a favore dello IOV (Istituto On-
cologico Veneto)L’Ensemble Vocale si onora di essere Testimonial Ufficiale dell’A.I.L. di Padova (As-
sociazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma) e dell’AISLA (Associazione Italiana Sclero-
si Laterale Amiotrofica) e il suo impegno è quello di sostenere le iniziative di queste nobili istituzioni.
www.emozionincanto.it

Showchoir Vocalist
LE PLEIADI 
di Bolzano 

 

 
Lo Showchoir Vocalists “Le Pleiadi” è stato fondato nel 1984 dalla Maestra Lucia Targa già cono-
sciuta come creatrice del “Piccolo Coro Bolzano”. Quest’ ”ensemble spettacolare” ha perseguito, 
sin dalla fondazione, l’intento di promuovere una coralità ed un repertorio vicini allo spirito ed 
alla complessità anche culturale della musica pop americana e del jazz. Interpretare solo con le 
voci brani propri di un repertorio tanto lontano dalle nostre tradizioni, brani creati per gruppi 
strumentali o per orchestre, quindi estremamente ricchi, particolari nei ritmi, nelle armonie, nelle 
scelte timbriche, negli impasti sonori, è certamente una scelta ambiziosa. Significa infatti per ogni 
singolo corista affrontare un lavoro notevole di preparazione teorica, musicale e vocale. L’attuale 
repertorio attinge dagli standards del jazz, del blues, dell’american pop, dalla musica latino-ameri-
cana e dagli spirituals. I brani sono per lo più elaborati con armonizzazioni proprie. Composizioni 
di musicisti contemporanei, quali Desmond, Ellington, Gershwin, Jobim, Waller ed altri ancora, 
divengono così nelle esecuzioni delle Pleiadi, qualcosa di veramente originale ed unico. Le esi-
bizioni vengono inoltre impreziosite da scherzose coreografie ed estrose citazioni. I riconoscimenti 
ricevuti a diversi concorsi internazionali, uniti al riscontro sempre positivo da parte del pubblico e 
soprattutto al piacere di cantare insieme, sollecitano la Maestra Targa e tutto il gruppo corale “Le 
Pleiadi” a continuare sulla strada della ricerca, non solo nell´ambito del repertorio e delle voci, 
ma anche nella presentazione coreografica degli stessi. Attualmente le Pleiadi hanno prodotto due 
Cd: Shadow of  Stars e Shadow of  Stars II. 

PROGRAMMA
THE ENTERTAINER                            S. Joplin, J. Brimhall Arm.: Harry Simeone
SIXTEEN TONS                                                               M. Travis Arr.: K. Shaw 
O GRANDE AMOR                       T. Jobin Vinicius De Moraes Arm. L. Targa
LULLABY OF BIRDLAND                        G. Shearing, Forster Arm. L. Targa
CAN’T HELP FALLING IN LOVE                      G.Weiss H. Peretti L. Creatore
BLUE MOON                                          R. Rodgers L. Hart Arr.: L. Bertagnolli
SMILE                                            C. Chaplin, J. Turner, I. Mills Arm. S. Zegree
BRODO DI CARNE                                       A. Rizzi Music: Anders Edenroth
MAHNA’ MAHNA’                                   Musica P. Umiliani Arm. Lucia Targa 
TAKE FIVE                                                        P. Desmond Arm. M. Degasperi
WILL YOU BE THERE                    Michael Jackson Rielab.coro: Lucia Targa

PROGRAMMA

AVE MARIA            Jacob Arcadelt (1514 – 1557)
DORMONO LE ROSE                       Bepi De Marzi
LES PLAISIRS SONT DOUX               Arm. G. Malatesta
BENIA CALASTORIA                       Bepi De Marzi
UNA LUNGA STORIA D’AMORE                             Gino Paoli 
CANTO TE              Giuseppe Marchioro


