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Inizio ore 20.45
Presenta Nadia Zanin

Arrangiamenti musicali del M° Alberto Pollesel

Cabaret Ralfh Burns
 Cabaret

Chorus Line M.Halish, E.Kleban
 One
 What I did for love

Cats A.L. Webber, T.Nunn
 Memory

West Side Story L.Bernstein, S. Sondheim
 Somewhere
 I feel pretty

Momento di solidarietà

Il Mago di OZ E.Y. Harburg, H.Harlen
 Over the rainbow

Evita A.L. Webber, T.Rice
 Don’t cry for me Argentina

Jesus Christ Superstar A.L. Webber, T.Rice
 I don’t know how to love him
 Superstar
 The temple

New York New York J.Kander, F.Ebb
 New York New York

Saluti e ringraziamenti
Canto finale e auguri di Natale

AREA GIOVANI 
CRO Aviano

L’area Giovani è un reparto molto particolare del Centro di Riferimento Oncologico di 
Aviano, completamente dedicato ai bambini, adolescenti e giovani malati oncologici. 
Qui i ragazzi vengono curati ed assistiti in un ambiente famigliare e stimolante, un 
reparto fatto su misura per poterli sostenere nel superare il trauma della malattia e 
delle cure, ed aiutarli a percepire il luogo ospedaliero con minore angoscia. L’equipe 
di medici, infermieri, psicologi, educatori, tecnici, bibliotecari e volontari si adoperano 
con grande professionalità, umanità e dedizione affinché nessuno possa sentirsi 
mai solo, anzi si senta accompagnato nel difficile percorso della malattia, come se 
lottassero anche loro insieme ai pazienti. Questa è la differenza.

Programma Solidarietà



Il Midway Chorus è nato nel settembre 2001, nella Parrocchia di San Pietro Apostolo 
a Cordenons (PN) come Coro Parrocchiale. Da sempre iscritto alla Federazione 
Nazionale Pueri Cantores e all’USCI, anima le S. Messe, nella propria Parrocchia e 
in altre Parrocchie, ospedali e case per anziani.
Il repertorio del Midway Chorus è una fusione di vari generi e comprende musica 
liturgica , gregoriana, brani polifonici, pezzi classici e moderni con una particolare 
predilezione per il musical. 
Il Coro ha preso parte a diversi appuntamenti, fra cui, al musical natalizio americano 
“Light Of The World”, ai Congressi Diocesani, Regionali e Nazionali di Loreto 
(MC), Fidenza (PR), Venezia e Torino.
Non sono naturalmente mancate le partecipazioni a molti altri eventi organizzati 
da Pro Loco e Comune di Cordenons, alle rassegne organizzate dall’ USCI, come 
“Audite Pueri”, “Cori in Festa”, “Chorus Musae”, “TuttiCori” e a molti concerti 
organizzati da altri Cori in regione ed in altre città italiane. Ma l’impegno artistico 
più importante, è la periodica realizzazione dei concerti-spettacolo, “Serata con…” 
con musicisti, ballerini, comici ed artisti vari e l’obiettivo di raccogliere fondi da 
destinare alla solidarietà. Da sempre il coro si è attorniato di amici musicisti che con 
il tempo, è diventato un sodalizio costante tale da formare la Midway Band.
Per questa occasione la Band è formata da:  Alessandro Zanin alla batteria, Alberto 
Gaspardo alle tastiere, Andrea Zanin alla chitarra, Marco Quas al flauto traverso, 
Alberto Meneguzzi al basso e Roberto e Marco Del Ben alla tromba e sax tenore. 
Coro e Band sono diretti dal M° Laura Zanin.

Nasce dall’incontro di giovani studenti uniti dal desiderio di suonare insieme e di 
vivere la musica nell’ambito di una dimensione collettiva.  Il repertorio spazia dalla 
musica classica alla musica da film e cartoon, alle favole musicali, alle operine, allo 
swing e alla musica leggera.  L’organico si compone oggi di circa venti elementi, 
tutti strumenti ad arco, avvalendosi talvolta della collaborazione di altri musicisti 
per consentire l’esecuzione di un repertorio più ampio e vario. Frequenti sono 
inoltre le esecuzioni di musica sacra e non, con la partecipazione di gruppi corali 
e solisti. 
L’associazione persegue esclusivamente finalità artistiche, culturali ed educative 
avendo come scopo principale l’organizzazione e l’esecuzione di spettacoli musicali 
e concerti, anche partecipando a manifestazioni musicali organizzate da enti ed 
associazioni e cooperando con istituzioni pubbliche e private che svolgono attività 
nel campo dello spettacolo, in quello artistico ed in quello culturale e turistico. 
L’associazione si propone inoltre di promuovere e di far sviluppare l’educazione 
musicale, in particolare dei giovani. La formazione e direzione dell’orchestra sono 
affidate al M° Alberto Pollesel.
Violini primi: Alberto Rorai, Erica Fassetta, Matteo Basso, Claudio Muccin, 
Valentina Pacini  - Violini secondi: Federico Pacini,Carlo Moras, Anna Vendramin, 
Fabio Polo, Giulia Terio - Violini terzi: Nicolò Peresson, Giulia Bianchet, Sabrina 
Schilardi - Viole: Tommaso Fracassi, Anna Rizzo - Violoncelli: Giulio Pacini, Stefania 
Pellizzer, Giulia Cavaliari, Matteo De Anna - Contrabbassi: Mitsugu Harada.

www.akroama.altervista.org

Midway Chorus
 & Midway Band

Orchestra d’archi giovanile

Akroama

www.midwaychorus.it

akroama
Associazione dell’Orchestra d’Archi 
Giovanile Akroama 
Sede legale Corso G. Garibaldi, 49 
33170 Pordenone 
C.F. 91052820932
+39 338 6713744
orchestra.akroama@gmail.com
akroama.altervista.org

orchestra d’archi giovanile



M° Alberto Pollesel
Ha compiuto gli studi di viola presso il Conservatorio di “A.Steffani” di Castelfranco 
Veneto, diplomandosi brillantemente sotto la guida del M° P. Gastaldello. 
Successivamente ha seguito i corsi di perfezionamento dei Maestri Liebermanne 
Vernikov. Ha tenuto concerti in tutta Italia, in Austria, Francia, Gran Bretagna, 
Germania, Spagna, Ungheria, Bulgaria, Corea e Giappone.  Ha inciso numerosi 
CD e ha partecipato a registrazioni televisive per la RAI. Svolge abitualmente 
attività cameristica e solistica in varie formazioni e collabora, come viola, con diverse 
orchestre tra le quali, l’Orchestra da Camera di Belluno, I cameristi di Alpe Adria, 
l’Orchestra filarmonica di Udine e l’Orchestra Internazionale d’Italia, con la quale ha 
partecipato ad importanti festival italiani. Ha seguito i corsi di Direzione d’Orchestra 
del M° Ludmill Deschev e da molti anni collabora, in qualità di direttore con il Nuovo 
Ensemble Barocco, la Camerata Lebacensis di Lubiana, l’Orchestra da Camera 
di Belluno e l’Ensemble Arturo Benedetti Michelangeli. Ha svolto inoltre attività 
didattica, come docente di viola e di esercitazioni orchestrali, presso i Conservatori 
di Adria, Rovigo, Trieste e Matera. Attualmente insegna presso gli istituti musicali 
“Lozzer” di Pordenone, “V.Ruffo” di Sacile e “A.B.Michelangeli” di Conegliano.

M° Laura Zanin
Inizia i suoi studi musicali come pianista  e collabora con gruppi corali , da qui 
l’interesse per il canto lirico  che le farà accantonare il pianoforte.  Nel 1999 inizia 
lo studio del canto con il M° Mariateresa Berzaccola e avrà come insegnanti anche 
il M° Ennio Silvestri, il M° Rosina Crosati, e il M° Sherman Lowe e segue  corsi di 
specializzazione tenuti da maestri di canto e da registi  indirizzati a cantanti lirici di 
formazione professionale, M° Trombetta, M° Desideri, M° Magera.
Collabora con il coro S. Cecilia della Fondazione omonima di Portogruaro fino al 
2007. 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 della Associazione 
Musicultura S. Cecilia.  Appassionata 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. 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.

Si avvicina al teatro giovanissima. All’età di quindici anni incontra il regista e attore 
Francesco Santin, fondatore di Teatrorazero di Vittorio Veneto. Segue i percorsi 
teatrali e i corsi di mimica, gestualità, dizione e recitazione prima da allieva poi da 
aiuto-regista. Partecipa in qualità di attrice a numerosi spettacoli con la compagnia 
Teatrorazero (testi in prosa di F.Santin e L.Candoni). Le rappresentazioni sono richieste 
anche all’estero dove recita in lingua straniera (Belgio, Germania). Numerose le 
attività da solista in qualità di voce recitante (è di quest’anno la partecipazione a 
Flussi Diversi a Caorle). 
Nell’ambito delle commemorazioni 
per la grande guerra, tenutesi 
nel 1998 a Vittorio Veneto, recita 
poesie e monologhi di L.Caniato e 
J.Da Todi che portano all’incisione 
del Cd “Di Memoria e di Pietà”. 
L’ultima incisione è del 2010 in cui 
recita lo Stabat Mater nell’Abbazia 
di Summaga di Portogruaro. Tiene 
corsi di preparazione all’attività 
teatrale, gestualità e dizione. La 
passione teatrale si lega a quella 
musicale: studia canto sotto la 
guida del M° Teresa Berzaccola e 
partecipa all’attività del coro Santa 
Cecilia di Portogruaro.
È docente di lingue e letterature 
straniere nella scuola secondaria 
di secondo grado. Attualmente 
vive e lavora a Portogruaro.

Direttori
Voce recitante

Ilaria Carnelos



Jessica Macera
Nasce a Pordenone il 20/04/1987. Inizia danza classica 
a 9 anni presso la scuola Dania di Pordenone; Dal 
2006 a tutt’ora studia danza classica a Pordenone 
presso la Ballet School con Stefania Sandrin e 
Salvatore Gagliardi, ballerini professionisti all’Opera’ 
de Bordeaux;  Studia modern e funky con Denis 
Bragatto a Pordenone, hip hop con Eva Marangone e 
modern e contemporaneo con R.Salaorni, M.Astolfi,  
Saracino,V.Di Rocco e V. Peparini a Roma presso lo 
IALS.Nel 2006 lavora in due musical inediti a Roma 
prodotti da Cinecitta’ Entertainment; nel 2008 corso 
di perfezionamento presso il Balletto di Toscana; nel 

2009 corso di perfezionamento danza contemporanea  con coreografi internazionali 
tra i quali Wayne Byars, F Monteverde e partecipa al concorso Pierpaolo Pasolini a 
Casarsa classificandosi  al 3 posto come solista; nel 2010 corso di perfezionamento 
con Ater Balletto; frequenta l’hip hop dance school con Marisa Ragazzo, Omid 
e Alessia Gatta e l’R&B school con Marco Cavalloro: vince una borsa di studio 
e partecipa al summer dance in Italy seguendo lezioni con maestri e coreografi 
internazionali a Firenze. Dal 2009 collabora come insegnante di moderno presso 
la Ballet School di Pordenone.

Anna Campello
Giovane ballerina pordenonese studia 
regolarmente alla scuola Ballet School. Ha 
frequentato numerosi stage con alcuni dei 
maestri più noti, come R.Paganini e G.Iancu. Ha 
seguito il corso di perfezionamento promosso 
dal Balletto di Toscana e, nell’estate 2010, grazie 
a una borsa di studio vinta, ha  partecipato al 
Florence  Summer Dance.

Coreografie

Jessica Macera
 & Anna Campello

Via Sclavons, 208 - Cordenons (PN)
Tel. 0434 40835

diretto da
STEFANIA SANDRIN • SALVATORE GAGLIARDI

Centro estetica e callista

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

www.modulmec.it



Benzinaio
DE CARLO

PORDENONE - Via Piave, 129
Tel. 0434 542372

via Sclavons, 60/B
Cordenons - PN
tel. 0434 536369

Un grazie di cuore all’amica Giacomina

Via Cervel, 97 - 33084 Cordenons (Pn)
Tel. 0434 930215 - Fax 0434 581707

F I O R E R I A

Via Piave, 42 - Pordenone - Tel: 0434 40120

Viale Grigoletti, 111
tel: 0434 555389

BIRRERIA BAVARESE
Via Sclavons, 52

33084 CORDENONS (PN)
andreashof@hotmail.it

Tel. 0434 537050

P.zza della Vittoria, 18
33084 Cordenons (PN)
Tel. e Fax 0434 933031

www.salmoiraghievigano.it

RICEVITORIA LOTTO N° 1448
Rivendita Tabacchi n° 8

di Cadamuro Emi e Sara

Viale Dolomiti, 21
33084 Cordenons (PN)

Tel. 0434 931664
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Con il patrocinio e/o il contributo di:

Città di Cordenons Unione Società Corali Italiane 
Pordenone

Provincia di Pordenone Pro Cordenons

MIDWAY CHORUS

L’associazione culturale

DANZECCETERA
In collaborazione con

Centro Culturale Aldo Moro 

Sabato 8 Novembre 2008 - ore 20,45

Ingresso Libero

Libere Offerte saranno raccolte durante la serata

presenta Serata con...… 
anni 70 - 80

i gruppi che hanno fatto storia

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 ed Elena SartorIngresso Libero

Libere Offerte saranno raccolte durante la serata

presenta

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  -  S
abato 7 Ottobre 2006  -  o

re 20,45

Ingresso Libero

Libere Offerte saranno raccolte durante la serata

L’associazione culturale

CAMPUS 

DANZECCETERA

DONNE DEL PASCH

In collaborazione con

COMUNE DI CORDENONS

PROVINCIA DI PORDENONE

presenta

con il patrocinio diParrocchia

S. Pietro Apostolo

Serata con Francesco - Depliant 03.indd   1
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