
MIDWAY CHORUS

Spettacolo di beneficenza per dare un aiuto concreto 
al Fratello Comboniano Francesco D’Aiuto

ed alle sue opere in Brasile.

Centro Culturale Aldo Moro  -  Sabato 7 Ottobre 2006  -  ore 20,45
Ingresso Libero

Libere Offerte saranno raccolte durante la serata

L’associazione culturale

CAMPUS DANZECCETERADONNE DEL PASCH

In collaborazione con

COMUNE DI CORDENONS PROVINCIA DI PORDENONE

presenta

con il patrocinio di

Parrocchia S. Pietro Apostolo
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Presenta: NADIA ZANIN

• ORE 20.45  Apertura della Serata con... Francesco 

• Esibizione di “Danzeccetera” 
   Balletto in due parti su base musicale Brasiliana

• Breve intervento di presentazione della Serata e degli Artisti

• “Laudato sii” (Cantico delle Creature) M.Castellacci- R.Biagioli
  Midway Chorus e Gruppo Campus

• “Chiara” - E.Barabas – Campus- Gruppo Campus

• “Dietro la collina” - E.Barabas – Campus- Gruppo Campus

• Intervento di Enzo Barabas e collegamento con Fratello Francesco

• “La nebbia” - E.Barabas – Campus
  Gruppo Campus

• “Libera” - E.Barabas – Campus - Gruppo Campus

• “My Friend” - E.Barabas – Campus - Gruppo Campus

• Le Donne del Pasch 

• Momento di Solidarietà

• “I Sing The Body Electric” - M. Gore- Midway Chorus

• “Let It Be” - J. Lennon - P.McCartney - Midway Chorus

• Sorella Morte dal Musical “Forza Venite Gente” 
  M. Paulicelli – G. De Matteis – G. Belardelli
  Midway Chorus con intervento solista di Danzeccetera

• “Dolce Sentire” - Ortolani - armonizzazione Laura Zanin - Midway Chorus

• “Alegria” - Gipsy Kings - Midway Chorus

• Le Donne del Pasch

• “Cantico delle Creature” - Angelo Branduardi
   Danzeccetera, Gruppo Campus e Midway Chorus

PROGRAMMA 

Francesco D’Aiuto di Lucca ha frequentato  l’Istituto Pordenonese 
dei Missionari Comboniani e qui ha completato la preparazione alla 
propria Missione in Brasile. 
Francesco ha dato vita al Centro di difesa dei diritti umani (CDDH) con 
sede a Carapina, circa 200 km da San Paolo, dove opera con progetti 
di sviluppo nel mondo del lavoro, avviando cooperative nel settore 
della pesca, nel settore ortofrutticolo e dell’abbigliamento e gestendo 
strutture per la formazione del personale.
Presta la propria opera per la “coscentizzazione” degli ultimi, 
promuovendo la scolarizzazione, segue i problemi dei contadini senza 
terra, dei meninos de rua, e cerca di dare il proprio aiuto in una terra 
dove violenza, emarginazione, povertà, sopprusi e abusi rappresentano

CHI E’ 
FRATELLO FRANCESCO 

purtroppo la quotidianità per i 
deboli,  gli ultimi, e soprattutto 
per i Bambini. Questa serata 
di solidarietà vuole essere una 
serata di allegria e gioia per 
tutti,  e la conquista di coloro che 
Vi lavorano da mesi è quella di 
vedere i Vostri sorrisi, ascoltare 
le Vostre Risate e di esultare ai 
Vostri applausi. Vorremmo solo 
riuscire a poter trasformare  in 
qualcosa di concreto i nostri sforzi, 
raccogliendo quanto possibile per 
Fratello Francesco e la sua Opera 
in Brasile. 

SERATA CON FRANCESCO 
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Il Midway Chorus nasce nel settembre 2001, nella Parrocchia di San 
Pietro Apostolo in località Sclavons a Cordenons (PN) dall’esperienza 
fatta da alcune coriste nel Piccolo Coro Sclavons. 
Il nome deriva dalla volontà di rappresentare il gruppo come  “coro 
di mezzo”, data l’età delle coriste; tradotto in inglese suona, appunto, 
“Midway Chorus”.
Nel corso di questi anni il coro ha preso parte a diversi  importanti 
appuntamenti, fra cui il Decennale del Piccolo Coro, il Congresso 
Nazionale di Pueri Cantores a Fidenza, il concerto di Natale con la 
Filarmonica di Cordenons, la rassegna “Audite Pueri” organizzata 
dall’USCI, il “Festival del Canto” organizzato dal Comune di Cordenons, 
ha partecipato a vari concerti, a liturgie in alcune chiese regionali e 
anima in Parrocchia la S. Messa delle 11.00 la seconda domenica del 
mese. 

MIDWAY 
CHORUS 

Un’esperienza molto emozionante è stata la partecipazione, nel 
Natale 2003, insieme al Coro “S. Cecilia” di Portogruaro, al musical 
natalizio americano “Light Of The World”, con l’Orchestra diretta dal 
M° Fracasso del Conservatorio “Pedrollo” di Vicenza.
Il repertorio è una fusione di vari generi e comprende musica liturgica,  
gregoriana, brani polifonici, spirituals, pezzi classici, moderni e da 
musicals. 
E’ proprio da questa commistione armonica di vari canti che si può 
percepire l’intenso desiderio del coro di riflettere sentimenti ed 
esperienze di vita. 
Una particolarità del Coro è l’uso di alcuni strumenti acustici caratteristici 
e la collaborazione con vari musicisti per gli accompagnamenti in 
alcuni brani del repertorio.
Il Coro,  diretto da Laura Zanin , è iscritto all’ USCI di Pordenone e alla 
Federazione Italiana dei Pueri Cantores. 
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Il Circolo Culturale Campus, è una associazione cattolica senza fini 
di lucro, impegnata da diversi anni in progetti di solidarietà a favore del 
Terzo mondo, attuati attraverso il modo che le è più congeniale: la musica.  
Attualmente il Gruppo musicale annovera cinque strumentisti e quattro 
vocalist, più lo staff tecnico e di sostegno organizzativo.
Il gruppo Campus, che in latino significa luogo di incontro, di impegno e di 
divertimento, è nato ufficiosamente nel 1976 e musicalmente nel 1977 a 
Castions di Zoppola, da musicisti provenienti dalle ceneri di un complesso 
rock fondato da Enzo Barabas nel 1967 chiamato “Oltre il Limite”. Erano 
i favolosi anni ‘60 e gli “Oltre il Limite” smanettavano hard rock a go-go, 
riproducendo le cover dei mitici complessi inglesi e americani di allora, 
ma già iniziando a comporre i primi brani.  La capacità di scrivere musica 
propria e l’impegno sociale e Cristiano che andava maturando nelle 
coscienze dei componenti, dava vita ad una esperienza che di lì ha poco 
avrebbe assunto i contorni che ancor oggi contraddistinguono l’azione del 
Gruppo e che si traduce in gesti concreti nei confronti dei meno fortunati 
di questo mondo. La solida amicizia con Fratello Francesco e la decisione 
di aiutare nel tempo i progetti da lui avviati in terra brasiliana costituiscono 
l’ossatura del loro impegno quasi trentennale di attività.

CAMPUS 

Accanto a questo primario impegno, il Campus si è speso anche in altri 
progetti di solidarietà: in Africa o in Italia, devolvendo gli introiti delle varie 
incisioni professionali a favore di scopi umanitari.
Nella sua lunga storia, Il Gruppo ha avuto l’onore di suonare tre volte 
davanti a S.S. Giovanni Paolo II, due volte è stato chiamato a Roma nella 
sala Paolo VI° ad animare meeting nazionali del mondo missionario 
e una a Udine nella veste di Gruppo Coordinatore musicale Regionale 
nell’eccezionale incontro del Papa con i giovani in piazza 1° maggio, nel 
1992.  La loro musica è pop leggermente rockeggiante, con alcuni richiami 
alla musica etnica, con composizioni originali che hanno la capacità di 
spaziare dal canto religioso moderno ad un filone pop - rock più laico, pur 
mantenendo comunque nei testi un richiamo ai valori fondamentali che 
sono patrimonio comune di ogni uomo. 
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Donne del Pasch.
Da 35 anni il Gruppo esegue semplici rappresentazioni teatrali in 
chiave umoristica. Sono scenette inventate dalle persone del Gruppo, 
ispirate principalmente dalle vicende di tutti i giorni, con un po’ di 
satira politica e con molti ricordi del passato elaborati dalla fantasia e 
soprattutto dall’estro del momento.
Tutto ciò fa si che le rappresentazioni non siano mai uguali e permette 
alle donne del Gruppo di continuare a divertirsi mantenendo in vita una 
bella tradizione.  Le scenette sono principalmente in lingua friulana 
nella locale espressione “il folpo”.  La scelta della lingua locale ha 
il preciso significato di mantenere viva l’attenzione verso la cultura 
locale, le tradizioni, usi e costumi.
Alcune scenette sono in dialetto veneto e altre in lingua italiana.
Gran parte delle attività del Gruppo si svolgono a scopo di beneficenza 
per gruppi di volontariato che organizzano serate di solidarietà.
“Li feminis del Pasch” sono intervenute per la Croce Rossa Italiana, per 
la Giornata della Donna, la festa della Mamma, serate di solidarietà 
per i bambini della ex-jugoslavia, per l’AISM, hanno partecipato a molte 
feste parrocchiali, feste per anziani e naturalmente sono intervenute 
nelle serate di cultura popolare.

DONNE DEL PASCH
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Il Gruppo DANZECCETERA di Cordenons è diretto dall’insegnante 
Rossella Avon e le allieve studiano “MODERN JAZZ DANCE” 
Il Gruppo è nato negli anni 90 quando ha realizzato, collaborando con 
altri gruppi,  molti spettacoli danzanti, di cui ricordiamo il recital  “FATE” 
in collaborazione con gli attori di Ortoteatro e altri eventi importanti 
come “It’s Musical Time” , “Poesia e Danza in Concerto”, la “Rassegna 
Provinciale della Danza” e molte altre performance.
Negli ultimi anni il Gruppo DANZECCETERA ha eseguito le coreografie 
del “Ballo delle Debuttanti” di Cordenons.
Oggi il Gruppo si è completamente rinnovato e ha gia all’attivo diverse 
esibizioni nell’ambito Provinciale e Regionale, con Saggi, Spettacoli, 
e serate di beneficenza nei quali si anima il desiderio di comunicare 
sensazioni ed emozioni attraverso l’espressività ed il movimento.

DANZECCETERA
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