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MIDWAY CHORUS

L’associazione culturale

DANZECCETERA

In collaborazione con

Centro Culturale Aldo Moro - Auditorium Brascuglia
Sabato 14 Novembre 2009 - ore 20.45

Presentano
Nadia Zanin e Elena Sartor

Ingresso Libero
Libere Offerte saranno raccolte durante la serata

presenta



ore 20.45 - Apertura della serata - Presentano Nadia Zanin e Elena Sartor

PFM Premiata Forneria Marconi  (1971) Midway Band
Impressioni di Settembre

SHOCKING BLUES  (1969-70)  Danzeccetera

Venus

VILLAGE PEOPLE
Macho man - breve inciso

THE BUGGLES  (1979) 
Video Kills the radio star

DELIRIUM  (1972) 
Jesahel

 
POOH  (1981) 
Chi fermerà la musica

ABBA  (1976)  Danzeccetera
Dancing Queen

EUROPE  (1986) 
The fi nal countdown

QUEEN  (1976) 
Somebody to love

Intervento delle Autorità / Momento di solidarietà - Caritas Parrocchiale

Esibizione Corpo di ballo “DANZECCETERA” 
Dont let me be… Santa Esmeralda

FORMULA 3(1971) 
Eppur mi son scordato di te 

FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD  (1984)    Danzeccetera
The power of love 

MICHAEL JACKSON  (1985) 
We are the world - breve tributo

GRUPPO ITALIANO  (1983)  Danzeccetera
Tropicana

PINK FLOYD  (1979) 
The Wall - breve inciso

NEW TROLLS  (1978) 
Quella carezza della sera

WHAM  (1984)    Danzeccetera
Wake me up before you go go

ore 22.50 - Saluti, ringraziamenti e passerella fi nale

VASCO  (1979) 
Albachiara (non è un gruppo, ma non poteva mancare per cantare tutti insieme).

VASCO  
Albachiara 
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Serata con... anni 70 - 80

Nella sala antistante l’uffi cio parrocchiale della Parrocchia di San Pietro Apostolo di Sclavons è in 

funzione un Centro di Ascolto operante tutti i sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nel quale 

le persone in diffi coltà possono incontrare dei volontari preparati per ascoltarle e accompagnarle nella 

ricerca di soluzioni ai propri problemi. Valutata la situazione, gli operatori cercano di defi nire con la per-

sona ascoltata un progetto di aiuto specifi co, sostenibile e rispettoso delle potenzialità e della dignità 

di ciascuno. Nell’ambito di questo progetto, quando necessario e compatibilmente con le risorse della 

comunità, vengono offerti degli aiuti concreti, e in ogni caso viene anche garantita un’azione di orien-

tamento e di accompagnamento ai servizi e alle risorse del territorio. Le richieste vengono verifi cate 

anche mediante riscontri oggettivi e integrate da informazioni fornite da altri enti ed istituzioni.

Dal piccolo osservatorio del Centro si è riscontrato, sia per il numero crescente di persone bisognose 

conosciute, sia per la gravità delle situazioni economiche denunciate, che dal gennaio del 2009 la 

situazione si è fortemente aggravata a causa della perdita del lavoro di diversi capifamiglia. La crisi ha 

interessato, al momento, lavoratori assunti con contratto a termine o interinali.

In diversi casi sono terminati anche gli ammortizzatori sociali, quale l’assegno di disoccupazione, e 

diverse famiglie, ben integrate nel territorio, si trovano senza alcun tipo di sostegno. A questi si aggiun-

gono anche quei lavoratori che hanno visto il loro stipendio decurtato da casse integrazioni o da lavori 

occasionali, e si trovano nell’impossibilità di fronteggiare tutte le spese quotidiane, prestiti compresi. 

In questo contesto, i volontari del Centro di Ascolto, per sostenere le varie situazioni, hanno a disposi-

zione: i fondi messi a disposizione dalla parrocchia per il pagamento di bollette scadute, affi tti arretrati 

e qualche necessità urgente e i generi alimentari generosamente offerti dai parrocchiani in chiesa. Il 

fondo per la solidarietà della parrocchia è alimentato attraverso una quota del bilancio parrocchiale ed 

aperto alle persone sensibili che vogliano contribuire con proprie risorse.

Il Centro di Ascolto è il luogo in cui le persone in diffi coltà possono sperimentare, attraverso l’accoglienza 

e l’ascolto, il volto fraterno della comunità cristiana.

Noi del Midway vogliamo dare il nostro contributo e questa 

sera daremo il massimo. Questa sera anche tu puoi aiutarci; 

DAI ANCHE TU IL MASSIMO.

Quando nel 2006 l’Associazione Midway Chorus decise che doveva contribuire fattivamente per 

raccogliere offerte a favore dei più bisognosi, pensò di fare qualche cosa di diverso dalla solita 

rassegna di cori, così nacque Serata con… 

La serata doveva essere uno spettacolo allegro, di svago, di canto e danza, di risate ed emozioni, 

doveva essere suonato dal vivo, avere ospiti e coinvolgere concretamente tutti per contribuire ad 

aiutare i più bisognosi. Il coro rispose immediatamente con grande slancio alla proposta e subito si 

mise a lavorare alla prima edizione che venne dedicata a “Francesco”.

“Serata con… Francesco” del 7 ottobre 2006 andò 

in scena pochi giorni dopo la festa di San Francesco 

patrono d’Italia ed ebbe un doppio signifi cato perché 

le offerte erano interamente devolute ad un Missio-

nario “Fratello Francesco D’Aiuto” che lottava in Bra-

sile per aiutare i deboli.

Quella sera, oltre al Midway Chorus e la Midway 

Band, iniziò la collaborazione con il corpo di ballo “Danzeccetera” di Rossella Avon e furono ospiti il 

“Gruppo Campus” di Castions di Zoppola con le loro nuove canzoni e le simpaticissime “Donne del 

Pasch” che allietarono tutti con le loro scenette.

Nel 2008 “Serata con…” fu dedicato al “Musical” ed 

andò in scena l’8 novembre nella versione originale e 

in replica natalizia il 6 dicembre a cura della Pro. 

Le offerte furono interamente devolute all’Associazione 

Angolo che si dedica ai malati ed ex malati oncologici.

La serata fu allietata dai simpatici travestimenti della 

presentatrice, dalla partecipazione del M° Roberto Cozzarin, dalle danzatrici di Rossella Avon, 

dalla Midway Band e da un numeroso Pubblico favoloso che ci ha dato la spinta a continuare nel 

nostro impegno.

Parrocchia S. Pietro Apostolo
        Centro di ascolto Caritas Parrocchiale

Albo manifestazione



Il Midway Chorus è nato 

nel settembre 2001, nella 

Parrocchia di San Pietro 

Apostolo in località Scla-

vons a Cordenons (PN) 

dall’esperienza fatta da 

alcune coriste nel Picco-

lo 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”. 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 (molte universitarie), il Coro ha preso parte a diversi appuntamenti, fra cui, nel Natale 

2003, insieme al Coro “S. Cecilia” di Portogruaro e l’Orchestra diretta dal M° Fracasso, al musical 

natalizio americano “Light Of The World”. Inoltre il Midway Chorus, in quanto iscritto da sempre 

alla Federazione Nazionale dei Pueri Cantores, ha preso parte a 

tutti i Congressi Diocesani, al Congresso Regionale di Aquileia e 

ai Congressi Nazionali di Fidenza (PR), in Sicilia e all’incontro di 

Venezia “Accoglienza 2008”. Non sono naturalmente mancate le 

partecipazioni a molti altri eventi organizzati dalla Pro Loco e dal 

Comune di Cordenons, come il “Festival del Canto” e i “Concerti di 

Natale”, alle rassegne organizzate dall’ USCI, come “Audite Pueri”, 

“Cori in Festa” “Corus Musae” e a concerti organizzati da altri Cori 

in regione.

Ma l’impegno artistico più impor-

tante, è la periodica realizzazione 

dei concerti-spettacolo, “Serata 

con…” presso l’Auditorium di 

Cordenons, con musicisti, bal-

lerini, comici ed artisti vari con 

l’obbiettivo di raccogliere fondi da 

destinare in benefi cenza. Il Coro è 

iscritto all’USCI di Pordenone e alla Federazione Italiana dei Pueri Cantores.Il repertorio è una fusione 

di vari generi e comprende musica liturgica, gregoriana, brani polifonici, 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 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, Elena Romanin, Martina Scian, 
Shira Fornasier, Silvia Spadotto.

Il Coro è diretto da Laura Zanin coadiuvata dalle Coriste Federica C. e Gloria F.

appunto, “Midway Chorus”. L’attività principale del Coro è l’animazione della S. Messa delle ore 



Mo LAURA ZANIN
Inizia i suoi studi musicali come pianista e come 

spesso accade collabora con gruppi corali, da qui l’in-

teresse per il canto lirico che le farà accantonare il 

pianoforte. Nel 1999 inizia lo studio del canto con il 

M° Mariateresa Berzaccola. Nel corso dei suoi studi 

avrà come insegnante anche il M° Ennio Silvestri, il 

M° Rosina Crosati, e il M° Sherman Lowe. Collabora 

con il coro S. Cecilia della Fondazione omonima di Por-

togruaro fi no al 2007. Segue corsi di specializzazione 

tenuti da maestri di canto e da registi indirizzati a can-

tanti lirici di formazione professionale, M° Trombetta, 

M° Desideri, M° Magera. Dal 1997 al 2006 è organista 

della Corale San Pietro di Cordenons occupandosi del-

la preparazione vocale del settore dei contralti. Da sempre interessata alla didattica musicale 

partecipa a corsi di vocalità con il M° Spremulli, con il M° Paolo Los e la Dott. Bettina Von Hacke; 

corsi per direttore di coro con il M° Martinolli. Attualmente prosegue i suoi studi con il M° Laura 

Rizzetto. Collabora saltuariamente con il coro dell’Associazione Musicultura S. Cecilia. Appassio-

nata di Musical ha partecipato come protagonista femminile a varie rappresentazioni quali: Forza 

Venite Gente, Teresa, Grease, una parodia della Divina Commedia e vari recital, alcuni dei quali 

scritti e diretti da lei. Fa parte dal gennaio 2005 del Gruppo vocale lirico femminile ”Ethos”, che 

ha già all’attivo numerosi concerti.Nel dicembre 2008 ha partecipato, come attrice e corista, allo 

Spettacolo “Nel pozzo di Babele. Quadri interrotti da Kafka”, una piece teatrale scritta e diretta da 

Caterina Carlini. Dal 2001 dirige il Midway Chorus formazione canora iscritta all’ USCI di Pordenone 

e alla Federazione Italiana dei Pueri Cantores.

Docente di educazione fi sica diplomata all’ISEF di Bolo-

gna, ha studiato danza classica, moderna, jazz e tip tap. Si 

è perfezionata all’International Summerschool of Dancing 

diretta da Ingrid Jansen ed ha frequentato numerosi sta-

ge con vari coreografi  di fama internazionale, quali Ingrid 

Collet, Ralf Paul Haze, Steve Lachance, Garrison Rochelle, 

Max Luna, Dick O’Swanborn, Alan Howard, Patrick Dun-

can, Anna Price, Alan Award e molti altri.

Negli anni ‘90 ha fondato la compagnia Danzeccetera con 

cui ha prodotto vari spettacoli animata dal desiderio di co-

municare sensazioni ed emozioni attraverso l’espressività 

ed il movimento. Risalgono a quel periodo “ Fate”, “ It’s Musical Time”, “Una Performance”, “Poesia 

e Danza in Concerto” che hanno visto collaborare Danzeccetera con 

attori e musicisti di Pordenone, quali Carla Manzon, Stefania Petrone, 

Fabio Scaramucci , Paolo Piuzzi e Bianca Manzari. 

Da sei anni prepara le ragazze e realizza le coreografi e del Ballo 

delle Debuttanti di Cordenons. 

Completamente rinnovato, 

il gruppo DANZECCETERA 

si esibisce in performance 

di danza moderna e jazz 

in provincia ed in regione. Ha partecipato a serate di be-

nefi cienza, a sfi late di moda, al Festival Provinciale della 

Danza, alla Fiera Sport Spettacolo, al Ballo delle Debut-

tanti. Ha realizzato spettacoli ed eventi che coinvolgono 

tutte le forme artistiche espressive collaborando con l’ Art 

Naonis e il Midway Chorus agli spettacoli “Serata con… 

Francesco” e “Serata con... il Musical”.

Il direttore  Rossella Avon

CONVENZIONI:

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



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 con gli Ivy Leavels, co-
ver band di Led Zeppelin, Deep Purple, Queen. Oggi fa parte dei DeLar-
ge, giovane gruppo Electro-Pop che scrive canzoni proprie in italiano e 
che ha partecipato all’X Factor casting tour di Lignano e Riccione. 
Dal 2001 suona con la Midway Band per il Midway Chorus.

Daniele Dal Mas - CHITARRA
Proveniente da Vittorio Veneto, suona con passione in vari gruppi 
“Doppio Zero” (rock/pop) “Superhero” (rock al femminile) “Combric-
cola” (tributo a Vasco). Nel 2008 ha suonato con la Midway band per lo 
spettacolo Serata con… il Musical.

Il Midway Chorus in questi anni si è avvalso spesso della collaborazione di alcuni amici musicisti 
che, con la loro bravura, hanno saputo colorare molte esibizioni. 

Per questo spettacolo il nostro grazie va a: 

Alessandro Zanin - BATTERIA
inizia a suonare la batteria presso la N.A.M di Azzano decimo 
con il M° Giorgio Zannier e il M° Gianni Measso. 
Suona con L’ensamble della N.A.M. Dal 1999 suona presso 
la Filarmonica Sanvitese con il M° Pasquale Di Maio. Ha fat-
to parte dei “the Creepers” gruppo cover Rock e attualmen-
te suona nei “Butterfl y eyes”, tribute band di Elisa. 
Dal 2001 suona con la Midway band per il Midway Chorus.

Alberto Meneguzzi (Pigro) – BASSO
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. Dal 2005 suona con la Midway 
Band per il Midway Chorus.

VITO VIRTUAL DJ
Per le tue feste 

Musica - Video - Karaoke
Per tutti i gusti

tel: 340 3471427
email: vitopiasentin@tiscali.it

Quando la musica e il video digitali si fondono in un’unica passione.



Alberto Gaspardo - ORGANO / PIANOFORTE / TASTIERE
Nonostante la giovane età, Alberto frequenta il VII corso di Or-
gano e Composizione organistica con risultati eccellenti, come 
dimostrato dagli esami superati a pieni voti presso il Conserva-
torio di Musica “G.Tartini” di Trieste. Nel corso della sua forma-
zione, ha partecipato a numerosi concorsi musicali, masterclass, 
corsi di perfezionamento e prestigiosi concerti. Sotto la guida del 
M°Daniele Toffolo, ha suonato nella scuola “Salvador Gandino” 
di Porcia (PN), ha collaborato con l’Orchestra “Naonis” di Por-
denone, ed è attualmente organista dell’Orchestra giovanile della 
Diocesi. Da un anno accompagna costantemente il Midway 
Chorus in occasione di concerti e celebrazioni. È la prima vol-
ta con la Midway Band e accompagna da un anno il Midway 
Chorus all’organo e pianoforte. Con l’orchestra diocesana ha 
suonato in diretta su Rai 1.

Marco Quas - FLAUTO TRAVERSO
Suona il fl auto traverso da 11 anni e, da due, anche percussioni 
e batteria. Ha intrapreso lo studio dello strumento all’età di 8 
anni presso la Scuola di Musica della Filarmonica di Corde-
nons, di cui fa tuttora parte. Vanta una buona esperienza di 
musica d’insieme, maturata negli anni fra saggi e concerti. 
Si interessa di jazz e di musica popolare irlandese. È la prima 
volta con la Midway Band.

Roberto Del Ben - TROMBA 
Roberto attualmente frequenta la scuola di 
musica “Salvador Gandino” di Porcia sotto la 
guida del Maestro Diego Cal (insegnante anche 
del conservatorio di Udine). Nella primavera 
2009 ha suonato con la Banda Provinciale. 
Ha partecipato al progetto “A colpi di note” 
alla rassegna del cinema muto di Pordenone. 
Suona nella fi larmonica di Maniago. È la prima 
volta con la Midway Band.

Marco Del Ben – SAX TENORE
Marco è iscritto alla scuola di musica di Cor-
denons “Associazione Ensemble Armonia” 
sotto la guida del Maestro Lorenzo Marcoli-
na. Entrambi suonano nella Big Band di Por-
denone diretta dal Maestro Juri Dal Dan. Sono 
anche impegnati in vari progetti Rock, Fusion, 
Salsa con vari gruppi locali (Iperico, Rockin’ 
Out Orchestra, The Stokenfaierfaierrutts!). Nel 
2008 Marco ha suonato con l’altro fratello 
Mauro con la Midway Band a Serata con.

Suona il fl auto traverso da 11 anni e, da due, anche percussioni 
e batteria. Ha intrapreso lo studio dello strumento all’età di 8 
anni presso la Scuola di Musica della Filarmonica di Corde-

Si interessa di jazz e di musica popolare irlandese. È la prima 
volta con la Midway Band.

Autotrasporti Gazzin Via Maentrada, 6 - Concordia Sagittaria (VE) Tel: 335 1023877
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Macelleria Fantin Vincenzo
 Via Monte Grappa, 99 - Cordenons (PN) 

Tel. 0434 930387

Benzinaio

Cordenons - Via Monte Grappa, 28 - 0434 933165

Tel. 0434 930384

RICEVITORIA LOTTO N° 1448
Rivendita tabacchi N°8

Cadamuro emi e Sara
Viale Dolomiti, 21 Cordenons 

Tel. 0434 931634

Cordenons

LA GOLOSA
Pasticceria & Panifi cio

Via Lozzetta 39, Cordenons (PN)

Tel. 0434 532030



De Anna Ambrogio
FERRAMENTA

Viale Venezia, 123 Pordenone
Tel. 0434 541518 Fax 0434 537053

deannaambrogiosnc@virgilio.it 

Viale Cossetti 6, Pordenone
Tel. 0434 522548

Piazza della Vittoria, 18 - 33084 Cordenons (PN)
Tel. / Fax 0434 933031 

www.salmoiraghievigano.it

MODULMEC 
INGRANAGGI Srl
San Quirino (PN) Z.I.
Tel. 0434 918995
Fax 0434 919549

www.modulmec.com

Gelateria Nuovo Fiore
Via Sclavons, 56 - Cordenons

BIRRERIA BAVARESE
Via Sclavons, 52 

33084 Cordenons (PN)
andreashof@hotmail.it 

Tel. 0434 537050

Centro estetica 
e callista
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Via Sclavons, 208 - Cordenons
Tel. 0434 40835



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

tel. 333 2445625 (ore pasti) info@federicocecchin.com

Carica la tua festa di allegria!

Grazie di cuore all’amica Giacomina,
alla signora Mariella e Lorenzo e alla signora Laura.

Viale Trento 34, Pordenone
Tel. 0434 1830094




