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B I O G R AF I A  
 

 

“Un ensemble è un complesso musicale in cui perde spicco la personalità di ciascuno perché 
risulti più perfetta l’armonia dell’insieme” (Enciclopedia Treccani) 
 
Il nostro Ensemble Vocale nasce nel settembre 2007 per volere del Maestro Massimo Pizzirani, 
insegante di canto presso il circolo G. Bononcini di Vignola. Il suo obiettivo è quello di selezionare 
alcuni dei suoi studenti per estendere con loro la conoscenza musicale del canto vocale a cappella 
su un repertorio molto ampio. Lo scopo formativo dà il via anche ad un vero e proprio 
esperimento sociale e culturale: nell’arte di un ensemble è necessario che ogni cantante – fino a 
quel momento formato come un cantante solista – abbia in sé un sentimento d'insieme, una 
capacità di ascoltare le voci dei propri partner e di adeguarsi e concordarsi armonicamente ai 
suoni prodotti dal resto del coro. L’ensemble suona perfetto – sia tecnicamente che 
umanamente – solo se ognuno di noi ascolta l’altro. 
 
Oltre all’aspetto didattico, ci ha legato fin da subito una forte amicizia e una grande voglia di far 
conoscere la nostra musica attraverso concerti e concorsi: tra il 2008 e il 2010 infatti 
partecipiamo a numerosi concorsi che ci regalano grandi soddisfazioni. È il caso, per citarne 
alcuni, del primo premio assoluto per la nostra categoria al Concorso “16° Trofeo Italiano Citta’ 
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Di Ascoli Piceno” del 2008 e del 4° posto al concorso internazionale “Solevoci Competition” a 
Varese del 2009. Nel 2010 siamo tra i semifinalisti al concorso “TIM – Torneo Internazionale di 
Musica” a Verona. Sempre a Verona, nel 2012, otteniamo il Trofeo Argento nella categoria 
Pop/Swing/Blues/Spiritual in occasione del “24° Concorso Internazionale di Canto Corale della 
città di Verona”. 
 
Una tappa fondamentale della nostra storia è l’anno 2010, quando il nostro Ensemble si rende 
autonomo dalla scuola di musica dove tutto ha avuto inizio e si costituisce "Associazione Culturale 
Ekos Vocal Ensemble" per poter delineare un percorso autonomo di crescita e di apertura ad 
altre esperienze nell'ambito della coralità. Proprio con questo spirito negli stessi anni entriamo a 
far parte di AERCO – Associazione Emiliano-Romagnola Cori, una realtà associazionistica di più 
ampio spettro che promuove la collaborazione tra i cori del territorio regionale e l’organizzazione 
e sviluppo delle attività culturali ad essi legate. 
 
La continua formazione canora, svolta attraverso le prove settimanali, viene affiancata, studio 
coreografico e scenico di ogni brano del repertorio, sotto la supervisione di Chris Channing a 
partire dal 2015, e di Viktoria Vandelli, dal 2017. L’intreccio della dimensione del canto con quella 
della danza ci permette di scoprire il ruolo e la potenzialità all’interno di uno spettacolo di ogni 
singolo muscolo del nostro corpo, non solo del diaframma. I movimenti, le coreografie e i passi 
di danza accompagnano i suoni, i respiri e i silenzi in una combinazione unica che fa nascere in 
noi gioia e divertimento e fa vivere nel pubblico lo stesso trasporto. 
 
Nel marzo 2019 vinciamo il 1° premio ex-aequo della nostra categoria al concorso internazionale 
“CorAmare” di Sestri Levante e partecipiamo nello stesso anno, come in quelli precedenti, ad un 
grande numero di concerti, rassegne corali, festival musicali (tra cui citiamo CoriaMO, il festival 
della coralità Modenese), eventi privati ed eventi culturali. 
 
Nel gennaio 2020 diventiamo APS, cioè un’Associazione a Promozione Sociale. 

  

AT T I V I T À   
 

 

 Concerti dedicati in occasione di rassegne corali, di eventi culturali e di qualsiasi tipo di 
iniziativa che possa contribuire alla realizzazione ed alla diffusione degli scopi prefissi 
dall’associazione; 

 Piano-bar di intrattenimento; 

 Animazione di cerimonie liturgiche religiose e laiche; 

 Partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali di canto corale a cappella e non, 
all’interno della categoria in cui l’ensemble meglio si iscrive; 

 Servizi musicali e di intrattenimento benefici presso ospizi, case di cura, ospedali per 
allietare la giornata di ammalati e anziani; 



 

 Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste 
abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli 
scopi istituzionali; 

 Attività di promozione della cultura e del territorio sui canali social e attraverso iniziative 
organizzate in collaborazione con amministrazioni comunali, esercenti e associazioni 
locali. 

  

R E P E R T O R I O  
 

 

MUSICA POP: 
1. Sognando California (Dik Dik) 
2. Un bacio a mezzanotte ( Kramer-Garinei-Giovannini Elab. E.Sisino) 
3. Happy days ( C.Fox-N.Gimble Elab. M.Pizzirani) 
4. Lollipop ( B.Ross-J.Dixon Elab. H.Fuchs) 
5. Can't help falling in love (Weiss/Hugo Peretti/Creatore Elab. O.Eriksson) 
6. Barbara Ann ( F.Fassert Elab. M.Pizzirani) 
7. Hail holy Queen (Lauda inglese Elab. M.Shaiman-R.Emerson) 
8. I will follow Him ( J.W.Stole-Del Roma Elab. M.Pizzirani) 
9. What a wonderful world ( Weiss-Douglas Elab. K.F.Jehrlander) 
10. Stand by me (Ben E.King Elab.JLeiber-M.Stoller) 
11. Bohemian rhapsody (F.Mercury Elab. W.Blanco) 
12. Yesterday (J.Lennon e P.Mc Cartney – Elab. L.Klohs) 
13. New York New York (F.Ebb-J.Kander  Elab.A.V.Polonio-M.Pizzirani) 
14. Gabbani’s Medley (F.Gabbani  Elab. M.Pizzirani) 
15. Memory (Webber, A.L.) 
16. Leti t Go (I.Menzel – Arm. J.Derksen) 
17. Medley Canone di Pachelbel/Basket Case/Memories (M. Pizzirani) 
 
MUSICA ANTICA E CLASSICA: 
1. Tourdion (Anonimo XIV sec.) 
2. A round of three country dances in one (Ravenscroft) 
3. Pastime With Good Company 
4. Capricciata a 3 voci e Contraponto bestiale alla mente (Adriano Banchieri) 
5. Aria sulla IV corda (J.S.Bach) 
6. Sentomi la Formicula (azzaiolo, F.) 
7. I tre dottori (Adriano Banchieri) 
 
GOSPEL/SPIRITUAL: 
1. Down by the riverside (Elab.G.Torre) 
2. When the saints go marching in (Elab.G.Torre) 



 

  

MUSICA SACRA: 

1. Ave Verum Corpus (W.A.Mozart) 
2. Ave Maria (F.Schubert) 
3. Marcia Nuziale (Wagner, R.) 
4. Marcia Nuziale (Mendellsohn, F.; Arr. Pizzirani, M.) 
5. Signore Pietà (Bernardi, I.; Proni, W.) 
6. Gloria (Brumby, C.) 
7. Su ali d'aquila (Pizzirani, M.) 
8. Alleluia (Bernardi, I.; Proni, W.) 
9. Jubilate Deo (trad.) 
10. Santo (Bernardi, I.; Proni, W.) 
11. Agnello di Dio (Bernardi, I.; Proni, W.) 
 
VARIE: 
1. Joy to the World (Handel – Arr. Lowell Mason) 
2. Deck The Halls (Carol Inglese) 
3. We wish you a merry Christmas (Tradizionale inglese - Arr- S. Di Fonzo) 
4. Tanti Auguri (arr. Massimo Pizzirani) 
5. Abete di Natale  
6. Jingle Bells 
 
  


