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Il coro degli Ekos Vocal Ensemble vince la seconda edizione di “CorAmare” a Sestri
Levante (GE)

Importante affermazione del coro vignolese degli Ekos Vocal Ensemble ieri a Sestri 
Levante, in occasione della seconda edizione di “CorAmare – Gran Premio Internazionale 
di Canto Corale”. La compagine vignolese si è infatti classificata al primo posto nella 
propria categoria.
“E’ stata davvero una piacevole sorpresa l’affermazione degli Ekos Vocal Ensemble a una 
manifestazione così importante per il canto corale. A titolo personale e a nome di tutta 
l’amministrazione comunale, esprimo le più sincere congratulazioni a tutti i componenti per
l’importante risultato raggiunto. Anche gli  Ekos Vocal Ensemble sono una a vera e propria
eccellenza del nostro territorio”.

Come si legge nel sito ufficiale dell’associazione, “Gli Ekos Vocal Ensemble nascono nel 
settembre 2007 per volere dell’insegnante di canto Maestro Massimo Pizzirani. L’obiettivo,
rivolto ad un gruppo scelto di studenti di canto dello stesso Maestro, è quello di estendere 
la conoscenza musicale al canto vocale a cappella, con lettura ed interpretazione di brani 
che vanno dalla musica antica, agli spiritual, alla pop music. Nell’ottobre 2010 l'Ensemble 
si rende autonomo dalla scuola di musica dove tutto iniziò 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.
Gli Ekos Vocal Ensemble partecipano a numerosi concerti e rassegne riscuotendo sempre
un enorme successo e ottime critiche sia da parte del pubblico sia da parte di esperti del 
settore, artisti e giurie.
Ciò che aggiunge valore allo spettacolo degli Ekos Vocal Ensemble è la gioia ed il 
divertimento che si trasmette dal palcoscenico al pubblico, il tutto esaltato da abbellimenti 
coreografici eseguiti dagli stessi coristi...”.
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