Emanuela Ovcin
Sono nata a Torino nel 1970. Da sempre appassionata di canto, ho iniziato a muovere i primi passi
nella musica a 10 anni, studiando teoria e solfeggio presso la scuola musica Valentino di
Torino, "strimpellando" chitarra e pianoforte ed esibendomi nei primi spettacoli teatrali con la
scuola.
Dal 1990 al 1993 ho svolto attività di piano bar in duo con Michele Straniero e intrattenimento per
eventi di vario genere.
Successivamente ho studiato canto lirico sotto la guida di Silvana Moyso per poi approdare al
mondo del Gospel che mi ha conquistata. Ho seguito i corsi di tecnica vocale e canto Gospel di
Claudio Fabro e Alex Negro e sono diventata corista e solista del Sunshine Gospel Choir, di cui
faccio parte ancora oggi.
Questa formazione ha rappresentato la “rampa di lancio” per esibizioni teatrali di rilievo e
partecipazioni radio-televisive (Radio GRP, Retequattro, Rai1, Rai3,...) anche in collaborazione con
personaggi del calibro di Al Bano, Luciana Littizzetto, Enrico Ruggeri, Dario Gay, A.T.P.C.
Grazie alle mie spiccate doti manageriali, contribuisco alla fondazione dell’Associazione Culturale
Sunshine (cui afferisco in Sunshine Gospel Choir) di cui sono stata presidente fino al 2012
(attualmente vicepresidente). Questa esperienza mi ha permesso di maturare competenze
organizzative in tema di progettazione ed organizzazione di eventi e in differenti situazioni
logistiche (festival, teatri, eventi all’aperto, Chiese, ecc…).
Ho approfondito la conoscenza del genere Gospel seguendo seminari con il rev. Lee Brown, Bazil
Meade e Annette Bowen dei London Community Gospel Choir, Marcella Parachinetto.
Nel 2001 ho partecipato come corista al musical Jesus Christ Superstar rivisitato da Didie Caria.
Dal 2002 canto insieme a Fabio Del Monaco ad eventi di piazza in Comuni e Feste di Capodanno.
Nel 2000 ho fondato con alcuni amici, il gruppo vocale COLORS con il quale mi esibisco in
numerosi eventi di piazza e privati, concerti, matrimoni e feste. Partecipo alla definizione degli
arrangiamenti vocali dei pezzi e mi occupo dell’organizzazione degli eventi cui partecipiamo.
Dimenticavo … mi hanno battezzata, il “contraltone” del gruppo!

