
PROGRAMMA
                
ROSA CAMUNA                                                        Pier Carlo Gatti 
CANTA LA LUNA                                                      Francesco Troli 
MLK                                                                               U2 - Bob Chilcott 
FESTE                                                                            Bepi De Marzi 
IO RESTO QUI: ADDIO!                                         Giorgio Susana 
FREEDOM                                                                   Timoria - arm. Pier Carlo Gatti 
LA BALLATA DEL SODATO                                   Guglielmino - F. Donadoni 
KUMBAYA                                                                    F. Gervasi  

Coro “AMICI DEL CANTO”
diretto da Tomaso Fenaroli                          

Gli “Amici del canto”  possono essere consi-
derati gli eredi di un’antica tradizione bor-
nese, tipica però di tutto l’arco alpino ma in 
genere della cultura contadina, che ha sempre 
visto nel canto e nella musica un’occasione 
di aggregazione e sano divertimento. Questo 
coro nasce però espressamente dalla volontà 
di un gruppo di amici, che ha avuto la fortu-
na di incontrare il maestro Tomaso Fenaroli, 
che ha messo a disposizione la sua passione 
per la musica strumentale e vocale in ogni sua 
manifestazione. Nel 2005, il coro ha inciso il 
primo cd dal suggestivo titolo “Canta la luna”;  
una piccola ma importante tappa del nostro 
cammino iniziato nel 1998. Fra le numerose 
esperienze, ricordiamo con piacere le trasferte 

in Germania a Neu-Ulm presso la Comunità 
Italiana Emigranti e in Francia (Normandia) 
a S. Hilaire per il gemellaggio con il Comune 
di Borno. Il nostro repertorio affonda le radi-
ci nei canti tradizionali di montagna, propo-
ne brani in dialetto bresciano, canti religiosi 
e canzoni di autori contemporanei con spe-
rimentazioni di ritmi moderni. Da qualche 
anno l’organico del Coro si è arricchito della 
presenza di alcuni giovani che partecipano 
con entusiasmo alle attività; per tutti noi e per 
la Comunità di Borno è motivo di orgoglio e 
speranza per il futuro. Il Coro continua nella 
costante ricerca di perfezionamento del reper-
torio, al fine di trasmettere nuove emozioni a 
chi ci ascolta



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, attraverso i più svariati generi mu-
sicali: dal polifonico al canto moderno. Il reper-
torio comprende anche inedite composizioni e 
armonizzazioni del suo direttore.Il nome che si 
è dato, “Emozioni InCanto”, vuole essere espres-
sione della sua caratteristica: la Voce, l’ascolto, 
la volontà di avvolgere soavemente lo spazio e 
lo spettatore con un canto che cerca di fonde-

re elementi diversi, rilanciandoli in una soave 
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 - 2018), Fran-
cia, Croazia, Ungheria, Repubblica di San Mari-
no e Slovenia (2016 – 2017). Organizza annual-
mente, con il patrocinio del Comune di Padova: 
una Rassegna di Primavera a favore dell’AISLA, 
una Rassegna Natalizia, “Cantiamo 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 a favore dello IOV (Istituto 
Oncologico Veneto) L’Ensemble Vocale si ono-
ra di essere Testimonial Ufficiale dell’A.I.L. di 
Padova (Associazione Italiana contro le leuce-
mie, linfomi e mieloma) e dell’AISLA (Associa-
zione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) e il 
suo impegno è quello di sostenere le iniziative 
di queste nobili istituzioni.
www.emozionincanto.it

PROGRAMMA
                
LES PLAISIRS SONT DOUX         Arm. G. Malatesta
DORMONO LE ROSE          B. De Marzi
EMBRACEABLE YOU          George Gershwin
CAN’T HELP FALLING IN LOVE         G. Weiss, H. Peretti, L. Creatore
             Elab. G.Malatesta
BENIA CALASTORIA          Bepi De Marzi
UNA LUNGA STORIA D’AMORE         Gino Paoli 
CANTO TE            Parole e musica di G. Marchioro

 
HAI MAI PENSATO DI CANTARE IN UN CORO? VIENI A PROVARE!

Ci troviamo ogni Lunedi e Giovedì dalle h 21,00 alle h 23,00
Presso il Centro Parrocchiale di Ponte di Brenta – Pd

Per info: 333.1314211

Coro “EDELWEISS”
diretto da Rita Zenato Di Bartolomei                       

Il Coro Femminile Edelweiss nasce nel no-
vembre del 1975 grazie alla passione per il 
canto corale di un gruppo di giovani ragazze 
che, dirette dalla M° Rita Zenato, ha intra-
preso una strada ricca di soddisfazioni ma 
anche di sacrifici e difficoltà. Numerosi sono 
i concerti che hanno segnato il cammino del 
Coro e molti di questi sono stati particolar-
mente significativi. Degli oltre 800 concerti, 
se ne ricordano qui solo alcuni, perché più 
significativi o recenti: l’intervento del Coro 
all’“Incontro della coralità Veneta” in Cadore, 
il concerto ad Abano Terme con la pianista di 
fama internazionale Dora Franco, il concerto 

all’Hotel Baglioni di Parma, le diverse ese-
cuzioni a Padova e a Roma in occasione del 
Raduno Internazionale dei Sottufficiali della 
Riserva, alla presenza di Autorità militari e 
civili dei vari Paesi della CEE. In occasione 
della partecipazione all’incontro Cori del Tri-
veneto ed Emilia Romagna sulle tre Cime di 
Lavaredo, la Direttrice Rita Zenato, ha avuto 
il piacere di dirigere i mille coristi presen-
ti nel canto “Montagne, addio!”. Da oltre un 
ventennio il Coro organizza la manifestazione 
“Pasqua in... canto” che ha riscosso ogni anno 
ampi consensi, sia di critica che di pubblico, 
e che l’ha reso punto di riferimento nell’am-
bito delle manifestazioni culturali  adriesi. Da 
anni il Coro Edelweiss è testimonial dell’Ente 
Parco Regionale Veneto del Delta del Po, del 
quale ciascuna corista indossa con orgoglio 
la spilla donatale che ne riproduce il simbolo. 
La grande passione per il canto e la voglia di 
stare insieme che accomuna e contraddistin-
gue tutti i componenti di questo gruppo, è la 
linfa vitale che permette a realtà come queste, 
di proseguire la propria attività con l’unico in-
tento di fare conoscere e valorizzare il canto 
corale popolare.

PROGRAMMA
                
JODLER                                                                              Korn
ANGELINA                                                                        G. Malatesta
IMPROVVISO                                                                  B. De Marzi
ANGELI NEGRI                                                                 Alvarez - Marelli
MLK                                                                                     U2 - Casanova Fuga
ALLELUJA                                                                          Coen - Coro Edelweiss
POLESINE                                                                         Fossati - Liberovici - Vacchi  
EDELWEISS                                                                       Rodgers - Hammerstain

  ENSEMBLE VOCALE “EMOZIONI INCANTO”
diretto da Giuseppe Marchioro


