L’associazione culturale

MIDWAY CHORUS
In collaborazione con

DANZECCETERA

presenta

Centro Culturale Aldo Moro
Sabato 8 Novembre 2008 - ore 20,45

Ingresso Libero

Libere Offerte saranno raccolte durante la serata

AQUARIUS / LET THE SUNSHINE IN medley (1968)
da “Hair”
G. Mac Dermont

PROGRAMMA
SERATA CON IL MUSICAL

Danzeccetera
OUVERTURE / TEMPLE / SUPERSTAR medley (1971)
da “Jesus Crist Superstar”
A. L. Webber, T. Rice

ore 20.45 Apertura della serata con… il MUSICAL
SUMMERTIME (1935)
da “Porgy and Bess”
G. Gershwin
Breve intervento di presentazione della serata

ONE (1975)
da “Chorus Line”
M. Hamlish, E. Kleban

OVER THE RAIMBOW (1939)
da “Il mago di Oz”
E.Y. Harburg, H. Harlen

Danzeccetera
FAME / I SING THE BODY ELECTRIC medley (1980)
da “Fame”
M. Goe, D. Pitchford

SINGIN IN THE RAIN (1952)
da “Cantando sotto la pioggia”
A. Freed, N. Herb Brown
Danzeccetera
MARIA / AMERICA medley (1957)
da “West side story”
L. Bernstein, S. Sondheim
Con la partecipazione canora del M° Roberto Cozzarin

Danzeccetera
Danzeccetera

DO RE MI (1959)
da “Tutti insieme appassionatamente”
R. Rodgers, O. Hammerstein
Momento di solidarietà ASSOCIAZIONE “ANGOLO”
Esibizione Corpo di ballo “DANZECCETERA”
AND ALL THAT JAZZ
da “Chicago”
J. Kander, F. Ebb

MEMORY (1981)
da “Cats”
A.L.Webber, T.Nunn

ELEFANT MEDLEY (2001)
da “Moulin Rouge”
Autori Vari

ore 22.50 Saluti, ringraziamenti e passerella finale
YOU CAN’T STOP THE BEAT (2007)
da “Hairspray”
M. Shaiman – S. Wittman

SOLIDARIETa
Angolo PerchE
ANGOLO Onlus - Associazione Nazionale Guariti O Lungoviventi Oncologici - è ufficialmente nata il 16 aprile 1994,
dopo solo quattro mesi dall’idea formulata da alcuni ex pazienti nell’incontro per il decennale dell’apertura
del C.R.O. - Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN): dare vita a una associazione di volontariato, senza
scopo di lucro, per riunire malati ed ex malati con almeno cinque anni di storia di malattia tumorale.
Unica nel suo genere in Italia, ANGOLO si propone di:
- offrire una speranza di vita alle persone oggi malate di cancro, e ai loro familiari, con la testimonianza diretta
di persone che sono passate attraverso l’esperienza della malattia oncologica e l’hanno superata con successo;
- essere un punto d’incontro tra i malati e la popolazione;
- sensibilizzare l’opinione pubblica, gli operatori sanitari e le istituzioni a un impegno maggiore verso le
problematiche dei malati oncologici;
- valutare e difendere i diritti civili rispetto al lavoro, alla pensione, all’assistenza di chi è malato di cancro e di
coloro che, guariti, possono subire discriminazioni al riguardo.
Dal 1996 ANGOLO è presente presso il C.R.O., con molte attività rivolte ai malati e ai loro familiari:
- un servizio di ascolto-supporto telefonico e un servizio di incontro personale con il malato e/o la sua famiglia;
- un servizio di assistenza psicologica fornito con la collaborazione di una psicologa;
- un servizio di consulenza medica, telefonica o tramite posta elettronica (info@associazioneangolo.it), in
collegamento con l’Oncologia medica A dell’Istituto Tumori di Aviano, per avere risposte a quesiti di tipo medico
o per avere informazioni precise e specifiche riguardanti i Centri italiani di diagnosi e cura, le terapie, gli esami
diagnostici e tutti i problemi connessi alla malattia;
- ANGOLO svolge anche una funzione di tutoraggio ( per es. per la ricerca di consulenze per una second
opinion) nei confronti del malato, nei rapporti con le strutture sanitarie, in accompagnamento al malato.
I dati raccolti in questi anni di operatività e i molti colloqui avuti con i pazienti ricoverati (ma anche dimessi)
dimostrano come la possibilità di confrontarsi con chi ha già percorso con successo la via della guarigione sia
sempre un momento particolarmente importante per chi ha appena ricevuto la notizia di avere un tumore.
La paura, la rabbia, lo sconforto e il senso di impotenza che molte volte assale familiari e pazienti trovano
possibilità di sfogo attraverso il supporto psicologico offerto, mentre le testimonianze dei soci, unite alla
solidarietà e alla condivisione, rendono la speranza più concreta e realistica.
Dal 1997 ANGOLO pubblica “Angolo news”, trimestrale informativo a carattere culturale e scientifico distribuito
gratuitamente all’interno dell’Istituto e in altri centri ospedalieri italiani.
ANGOLO è una associazione presente sul piano nazionale, con tre sezioni locali:
a Carpi (MO) presso l’Ospedale “Ramazzini”, a Padova presso lo I.O.V.-I.R.C.C.S., Ospedale Busonera, e a
Comiso presso l’Ospedale Regina Margherita. Entro l’anno in corso sarà attivata la sezione locale di Catania.
Un problema particolarmente coinvolgente per i soci di ANGOLO è quello della mobilità degli ammalati, cioè
della migrazione e del pendolarismo sanitario. Pratica al quale sono costretti gli ammalati oncologici delle

regioni che non sono dotate di istituti oncologici o centri di cura adeguati. A tal proposito, dal 2006 ANGOLO
fornisce, grazie alla collaborazione volontaria del gruppo autisti ATAP di Pordenone, un servizio navetta per i
malati e i loro familiari per i giorni festivi e prefestivi, dalla sede del CRO, Centro di riferimento Oncologico, ad
Aviano, all’aeroporto di Venezia.
Il servizio, molto richiesto, viene fornito tramite una autovettura acquistata con il frutto della generosità di
sostenitori (in particolare con il contributo della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e, per lo svolgimento
del servizio, della Fondazione CRUP). Le richieste sono numerose e siamo alla ricerca di Autisti volontari che
diano la disponibilità anche per un viaggio a mese. Le terapie oncologiche sono particolarmente debilitanti e il
supporto nei collegamenti con l’Istituto Oncologico, per le persone in cura, spesso è indispensabile.
ANGOLO Onlus, recapiti:
Segreteria Nazionale: presso il CRO di Aviano,Via Franco Gallini, 2 - 33081 Aviano (PN)
Primo Piano Ambulatorio 20, lun.- ven. 9.00-12.30 tel.: 0434 659.277
Responsabile della Segreteria: Signora Manuela Morassut.
Numeri di reperibilità: 339 8789040 - 333 30019447
e.mail:

www.associazioneangolo.it
info@associazioneangolo.it
presidente@associazioneangolo.it
psicologa@associazioneangolo.it

Codice Fiscale: 91027700938
(da utilizzare per il versamento del 5 per mille a favore di ANGOLO Onlus)

Conto Corrente Postale: N. 145599 intestato ad ANGOLO Onlus
Conto Corrente Bancario, presso Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, filiale di
Aviano: IBAN IT65 T 08356 64770 000000009929

CONVENZIONI:
• UNPLI Unione Nazionale
Proloco d’Italia
• Stato maggiore dell’esercito
(Carabinieri, Guardia di Finanza,
Esercito)

Midway Chorus

www.midwaychorus.it

Il Midway Chorus è nato 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; in inglese
appunto, “Midway Chorus”.
L’attività principale del Coro è l’animazione della S.Messa delle ore 11.00 nella Parrocchia di
Sclavons ogni seconda domenica del mese, ma
nel corso di questi anni di prove, condotte dalla
Direttrice Laura Zanin e nonostante gli impegni di studio delle ragazze (in gran parte universitarie), il Coro ha preso parte a diversi appuntamenti, fra cui, nel Natale 2003 al musical natalizio
americano “Light Of The World”. Inoltre il Midway
Chorus, in quanto iscritto da sempre alla Federazione Nazionale dei Pueri Cantores, partecipa ai Congressi Diocesani, ai Congressi Regionali, Nazionali
ed Internazionali. Non sono naturalmente mancate le
partecipazioni a molti altri eventi organizzati dal
Comune di Cordenons, come il “Festival del Canto”
e i “Concerti di Natale”, alle rassegne organizzate dall’ USCI, come “Audite Pueri” e “Cori in Festa”
e a molti concerti organizzati da altri Cori in regione. Ma l’impegno artistico più importante, è stata la
realizzazione nell’’ottobre 2006 del primo concerto-spettacolo, “Serata con… Francesco” presso l’Auditorium diCordenons, con musicisti, ballerini e comici
e con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare in
beneficenza. Il repertorio è una fusione di vari generi e
comprende musica liturgica, gregoriana, brani polifonici,
spiritual, pezzi classici, e moderni con una predilezione
per il musical. Una particolarità del Coro è l’uso di alcuni strumenti acustici caratteristici e la collaborazione
con molti musicisti per gli accompagnamenti in alcuni
brani del repertorio.

Il Midway Chorus oggi è:
Nicole Bertoncin, Federica e Valentina Camata, Claudia De Dominicis, Gloria Favret, Vanessa Mellino,
Veronica Orlando, Prianka Paithankar, Denise Perrino, Sara Polesel, Cristina Purisiol, Elena Romanin, Martina Scian, Schira Fornasier, Silvia Spadotto, Andrea De Lotto, Carlo Perosa. Il Coro è diretto
da Laura Zanin coadiuvata all’occorrenza dalle Coriste Gloria Favret e Federica Camata.

DANZECCETERA
La Compagnia Danzeccetera, diretta dall’insegnante cordenonese Rossella Avon, nasce negli
anni ’90 animata dal desiderio di comunicare
sensazioni ed emozioni attraverso l’espressività ed il movimento.
Completamente rinnovato, il gruppo si esibisce in performance di danza jazz nell’ambito provinciale e regionale collaborando
con attori e musicisti nella realizzazione di
eventi che coinvolgono tutte le forme artistico espressive. Ricordiamo le numerose partecipazioni a
serate di beneficenza, a sfilate di moda, al Festival Provinciale della Danza, alla Fiera Sport Spettacolo,
a Pordenone Danza, alla Festa di Maggio; inoltre alcuni tra gli spettacoli realizzati: “ Fate”, “It’s
Musical Time”, “Una Performance”, “ Poesia e Danza in Concerto”, “ Obiettivo Danza”, “ Serata con
…Francesco” (in collaborazione con il Midway Chorus). Negli ultimi anni la Compagnia Danzeccetera
ha eseguito anche le coreografie del Ballo delle Debuttanti di Cordenons.

o

M Roberto Cozzarin
Nato a Pordenone nel 1978, ha iniziato gli studi musicali nella sua città.
Dopo il conseguimento della maturità classica si é brillantemente diplomato nel 1999 in Flauto traverso presso il Conservatorio “G. Tartini” di
Trieste. Ha seguito i corsi di diversi maestri tra cui Angelo Persichilli, Aurèle Nicolet e Emanuel Pahud. Nel 2000 si è diplomato al corso triennale
di alto perfezionamento flautistico, tenuto a Roma presso l’ Accademia
Italiana del Flauto dal grande didatta francese Raymond Guiot, con la
valutazione di I° premio all’ unanimità. Si è poi ulteriormente perfezionato nel repertorio orchestrale sia per il flauto che per l’ottavino presso il centro Esperienze Musicali di Rovigo con il M° Nicola Mazzanti.
Al Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine ha studiato armonia principale nelle classi di composizione
dei maestri Daniele Zanettovich e Renato Miani e pianoforte nella classe di lettura della partitura della professoressa Giuliana Pastore. Al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia ha conseguito il compimento
inferiore di composizione nella classe di musica corale del M° Marco Gemmani. Collabora con varie e valenti
personalità musicali della sua regione, in formazioni cameristiche e orchestrali. Insieme alla pianista Elena
Turrin é stato premiato alla quindicesima edizione del Concorso “Lilian Caraian” per la musica da camera. Ha
tenuto e continua a tenere numerose lezioni l’anno di guida all’ascolto della musica classica e lirica nelle sedi
UTE e Auser e Liberetà della sua zona. Ha collaborato come
critico recensore per la testata giornalistica Connesso e come
consulente musicale per lo studio televisivo Videe. Attivo fortemente anche come direttore di coro, numerosi concerti lo
hanno visto a capo della corale maschile Julia di Fontanafredda prima e del coro femminile San Lorenzo di Sacile poi.
Ora è orgogliosamente direttore della Corale Cordenonese.
Estremamente interessato a tutte le diverse manifestazioni
artistiche ha coltivato anche lo studio, oltre i numerosi di
natura musicològica, del canto e della vocalità finalizzata all’insegnamento e alla direzione corale con la foniatra Daniela
Battaglia Damiani (autrice del volume “Anatomia della voce”, Ricordi). Diplomato in canto lirico presso il
Conservatorio di Udine (nella classe di musica vocale da camera della professoressa Elisabetta Lombardi) si
sta parallelamente perfezionando con la celebre soprano Francesca Scaini. Al presente collabora con il trio
chitarristico Nahual per una serie di concerti finalizzati alla rivalutazione del repertorio da camera antico e
novecentesco. Recentemente è stato scelto come corista nell’Ensamble vocale da camera Cecilia Seghizzi di
Gorizia. Didatticamente è attivo come insegnante di Flauto traverso, Teoria e Solfeggio, Formazione Musicale
per corsi moderni e di Armonia.

MUSICISTI

MIDWAY BAND

Il Midway Chorus, da sempre, ha cercato la collaborazione e la partecipazione di musicisti per
accompagnare i loro brani cantati, non solo quelli liturgici con organo o pianoforte, soprattutto
quelli di musica moderna e musical.
Ecco allora che a fianco di alcuni storici elementi, il batterista, il chitarrista e il bassista, negli anni
si sono aggiunti ed avvicendati vari strumentisti che, con la loro bravura e generosità, hanno saputo
colorare musicalmente molte esibizioni.

Alessandro Zanin – BATTERIA
Inizia a suonare a 6 anni presso la scuola di musica NAM di Azzano X
con il M° Giorgio Zanier, poi a 15 anni con il M° Gianni Measso.
Ha suonato con il gruppo “The Creepers” e da sempre scandisce il
ritmo al Midway Chorus.

Andrea Zanin – CHITARRA
Andrea inizia a suonare la chitarra elettrica all’età di 15 anni con
i Sinapsi, gruppo cover di Skunk Anansie e Guano Apes, per poi
spostarsi verso sonorità più anni 70 suonando dal 2006 al 2007 con
gli Ivy Leaves, cover band di Led Zeppelin, Deep Purple, Queen.
Oggi fa parte dei Makkiato, giovane gruppo indie rock, che scrive
canzoni proprie in italiano e che ha già registrato un demo di 5 brani.
Da sempre suona per il Midway Chorus.
Alberto Meneguzzi (Pigro) – BASSO ELETTRICO
Da sempre appassionato di musica, suona il basso solo da alcuni anni,
prima come autodidatta e poi seguendo un corso presso il Cem di
Pordenone. Ama tutti i generi musicali esibendosi in vari gruppi con cui
ha suonato soprattutto cover rock. Oggi suona in due gruppi e da due
anni accompagna il Midway Chorus.

Daniele Dal Mas – CHITARRA
Jean Claude De Nardi – TASTIERE
Provenienti da Vittorio Veneto suonano con passione in vari gruppi.
“Doppio Zero” (rock/pop) “Combriccola” (tributo a Vasco)
“Superhero” (rock al femminile) “Vertical smile” (rock)
È la prima volta con il Midway Chorus.

Marco & Mauro Del Ben - SAX e TROMBA
Mirco Martini – TROMBONE
Per la prima volta accompagnano il Midway Chorus
ma a Cordenons sono ben conosciuti perché
sono impegnati nella Filarmonica cittadina ormai
da 10 anni insieme ad altri ragazzi appassionati di
musica. Con la banda hanno suonato in Ungheria
e in Germania in occasione di alcuni gemellaggi
ma la loro passione è per il blues e il jazz che
suonano con qualche gruppo locale.
M° Federico Furlanetto - PIANOFORTE
Ha cominciato a suonare il pianoforte con il M° Ferruccio Maronese e ha
continuato, presso la fondazione musicale S. Cecilia di Portogruaro, con
il M° Daniele Dazzan con cui si è diplomato nel 2005. Svolge attività di
accompagnatore con gruppi corali e solisti. Insegna a diversi allievi del
Pordenonese.
Frequenta il corso medio di Organo e composizione organistica presso il
conservatorio “J.Tomadini” di Udine sotto la guida del M° Pietro Pasquini
e svolge attività di accompagnatore liturgico e solista. Dopo la maturità
scientifica ottenuta con il massimo dei voti, si è laureato, sempre con
il massimo dei voti e lode, in Disciplina di Arte, Musica e Spettacolo
all’Università di Udine. Attualmente frequenta il corso di laurea specialistica nella stessa disciplina e lavora come assistente tecnico in acustica
ambientale ed architettonica a Gorizia.
Accompagna da alcuni anni il Midway Chorus.

SPONSOR - AMICI DEL MIDWAY
Supermarket Della Carne

Via Sclavons, 291
Cordenons (PN)
Tel: 0434 41214

Benzinaio

Parrucchiera Milena
Via Piave, 68 - Pordenone
Tel: 0434 43735

Care Srl

Comunicazione integrata
Interporto Centro Ingrosso
Settore F - Pordenone - Tel. 0434 21851
carecom.it - info@carecom.it

Gelateria Nuovo Fiore
Via Sclavons, 56 - Cordenons

BIRRERIA BAVARESE
Via Sclavons, 52
33084 Cordenons (PN)
Tel. 0434 537050

Via Sclavons, 208 - Cordenons
Tel: 0434 40835

IL CARICATURISTA

Grazie di cuore all’amica Giacomina, alla Signora Mariella e a Lorenzo.
Gratitudine infinita a Cristina.
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per matrimoni e feste

Per informazioni: 333 2445625
www.federicocecchin.com - info@federicocecchin.com

SPONSOR - AMICI DEL MIDWAY

De Anna Ambrogio
FERRAMENTA

Viale Venezia, 123 Pordenone
Tel: 0434 541518 Fax: 0434 537053
deannaambrogiosnc@virgilio.it
MODULMEC
INGRANAGGI Srl
San Quirino (PN) Z.I.
Tel. 0434 918995
Fax 0434 919549
www.modulmec.com

Autotrasporti Gazzin

Via Maentrada, 6 - Concordia Sagittaria (VE)
Tel: 335 1023877

Macelleria Fantin Vincenzo
Via Monte Grappa, 99 - Cordenons (PN)
Tel: 0434 930387

Via Sclavons, 26
Cordenons (PN)

Via Rovederedo 1/A - Pordenone Tel. 0434 553330 Fax 0434 553422 e-mail: info@baldissar.it www.baldissar.it

