
Durante la serata verranno raccolte offerte per sostenere la 
gestione della Casa di fuga per donne vittime di violenza del Comune 
di Padova, nella quale trovano rifugio le donne e i loro figli minori.

PER DONAZIONI E CONTRIBUTI:
c/c 1000/00000116 Cassa di Risparmio del Veneto, 

via Jappelli, 133 - Padova
Intestato a Comune di Padova - Casa di fuga 

per donne vittime di violenza
IBAN: IT13 S062 2512 1861 0000 0000 116

Per informazioni:
Comune di Padova - Gabinetto del Sindaco - Ufficio Pari Opportunità

Tel. 049 2805210 - Fax 049 8205225 - pariopportunita@comune.padova.it

FABIO BACELLE
FLAUTISTA E OTTAVINISTA

(padova)

Suona il Flauto traverso da quando aveva 10 anni: viene apprezzato 
per la sonorità pulita ed elegante, notevoli qualità tecniche unite ad una 
musicalità istintiva ed intensa.
Nato a Padova nel 1962, ha ottenuto brillantemente il Diploma a 
soli 18 anni, eseguendo la “Sonatine” di Pierre Sancan; da sempre 
appassionato al repertorio flautistico francese del ‘900, intraprende 
giovanissimo l’attività concertistica in Italia e all’estero.
Vincitore di numerosi Premi solistici e cameristici in concorsi nazionali 
ed internazionali, uno fra tutti il “Diploma di merito” al Concorso 
“Briccialdi” di Terni con i Maestri Arrigo Tassinari e Angelo Persichilli in 
commissione.
Virtuoso ottavinista, ha inciso “Nidi” di Franco Donatoni.
Docente di Conservatorio  dal 1986, insegna da 25 anni presso il 
Conservatorio “Campiani” di Mantova, tenendo Corsi   di ottavino e 
Musica da camera e  dirigendo il Laboratorio di musica d’insieme per 
flauti.

Il flautista Fabio Bacelle presenta:
“Virtuosismi, Miti, e…Danze!”:

 PROGRAMMA

Saverio Mercadante (1795-1870) 
“Come la nebbia al vento fuggì mia verde età…”

dall’opera 
“Agnese di Fitzhenry” di F. Paer,  

Aria variata Claude Debussy (1862-1918)                      
“Syrinx”

Dinu Lipatti (1917-1950)                                
“Introduction et Allegro”

(nel centenario della nascita)



CORO FEMMINILE 
CLARA SCHUMANN

(Trieste)

Il coro femminile Clara Schumann di Trieste, fondato nel 1981, ha 
un ampio repertorio di polifonia sacra e profana; ha collaborato con 
orchestre con le quali ha eseguito importanti pagine di letteratura 
sinfonico-corale. Ha partecipato alla messa in scena delle opere Der 
Jasager di Kurt Weill e Berthold Brecht; Il Ratto dal Serraglio di W. A. 
Mozart; Il Sasso Pagano di Giulio Viozzi; Pittori Fiamminghi di Antonio 
Smareglia;  Marinella di Giuseppe Sinico.Il coro ha cantato a Vienna, in 
Ungheria, in Slovenia, nella Repubblica Ceca, in Croazia ed in Francia. 
Nel  2003 si è classificato nella fascia di primo livello al 42° Concorso 
Internazionale di Canto Corale C.A. Seghizzi nella categoria “Programma 
libero” e nella fascia di Eccellenza alla Rassegna Corovivo. Nel 2009 il 
coro ha inciso e pubblicato il CD Maitag, dedicato alla musica romantica 
per coro femminile e ha vinto la dodicesima  edizione della Rassegna 
Corovivo, risultando il migliore tra i cori classificatisi nella fascia di 
eccellenza e aggiudicandosi pertanto il Primo Grand Prix di Corovivo. 
Nel 2010 ha conquistato il primo premio al Concorso Nazionale Corale 
di Vittorio Veneto nella categoria “musiche originali d’autore”, e nel 
2011 si è aggiudicato il terzo premio al Concorso Nazionale di Arezzo. 
Il repertorio del coro spazia dal Romanticismo di Schumann, Schubert 
e Mendelssohn, attraverso il Novecento con Bruckner e Reger, fino alla 
musica contemporanea di Britten, Busto, Coral, Pappert, Miskinis senza 
trascurare la polifonia antica. Negli ultimi anni il Coro si è impegnato 
nello studio e nella ricerca del repertorio romantico e tardo romantico, 
dedicando particolare attenzione ai brani per coro femminile di Gustav 
Mahler, di J.G. Rheinberger, ed agli autori minori del Romanticismo. 
Il coro è diretto dalla fondazione dal Maestro Chiara Moro.

PROGRAMMA

Robert   Schumann 
Tamburinschlägerin   op. 69 nº 1

Soldatenbraut    op. 69 nº 4
Meerfy   op. 69 nº 5

Rosmarien   op. 91 nº 1
Der Wassermann    op. 91 nº 3

Gustav Mahler - Lieder un Gesänge
1. Starke Einbildungskraft

2. Um schlimme Kinder artig zu machen
3. Hans und Grete

4. Selbstgefül
5. Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald 

6. Scheiden und Meiden
7. Aus! Aus!

Josef Gabriel Rheinberger  
da “ Maitag “ intermezzo lirico Op. 64 

nº 1  Früh Morgens 
nº 5 Heimfart 

al pianoforte Carolina Perez Tedesco
direttore Chiara Moro 

ensemble vocale 
emozioni in canto

(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, attraverso i più svariati generi musicali: dal polifonico al 
canto moderno. Il repertorio comprende 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 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’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 
Primavera, “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 onora 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 
Amiotrofica) e il suo impegno è quello di sostenere le iniziative di queste 
nobili istituzioni.
www.emozionincanto.it

PROGRAMMA

Preghiera
R. Padoin

Deep River
Spiritual

Annie Laurie
Trad. Scozzese

Lettere d’Amore
J. O. Young, arm. G. Malatesta

Embreaceable You
George Gershwin

Le Jardin aux Souvenirs (Moon River)
Henry Mancini

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

Elab. G.Malatesta

Una Lunga Storia d’Amore
Gino Paoli


