Programma 3 dicembre 2011
Presenta Eleonora Delle Vedove & Nadia Zanin
Arrangiamenti musicali del M° Alberto Pollesel
1° tempo
L’Associazione di Ginnastica Artistica FLIC FLAC presenta:
Cats (A.L. Webber, T.Nunn)

Coreografie di Roberta Alberghetti

- Jellicle cats
- Memory
- Mr. Mistoffelees

Saluti delle autorità

Cabaret

(Ralfh Burns)

2° tempo
Fame
(M. Goe, D. Pitchford)

- Cabaret

- I sing the body electric

Chorus Line (M. Halish, E. Kleban)

West Side Story

Coreografie di Salvatore Gagliardi

- What i did for love

(L.Bernstein, S. Sondheim)

(Passo a due - A. Campello - V. Besmir)

- Somewhere
- I feel pretty

Momento di solidarietà - Area Giovani CRO Aviano
3° tempo
Onda d’attesa (Dulce Pontes)
Coreografia di S. Gagliardi

- Cancao Do Mar

(Balla JESSICA MACERA)

Hair
(G. Mac Dermont)

- I don’t know how to love him
- Superstar
Evita
(A.L. Webber, T. Rice)
- Don’t cry for me Argentina

- Aquarius

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

Jesus Christ Superstar

- New York New York

(A.L. Webber, T. Rice)

Coreografie di Stefania Sandrin
(Corpo di ballo Ballet School)

- The temple

Saluti e ringraziamenti - GRAN FINALE: Music (John Miles)

Solidarietà 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.

ILARIA CARNELOS

voce recitante

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.

M° Laura Zanin
Inizia i suoi studi musicali come pianista ma, stimolata dalla
costante collaborazione con gruppi corali, nel 1999 decide
di dedicarsi allo studio del canto lirico sotto la guida del M°
Mariateresa Berzaccola. Ha studiato con i Maestri Ennio
Silvestri, Rosina Crosati, Sherman Lowe, e attualmente
prosegue la sua formazione con il M° Laura Rizzetto.
Fin dal 2007 collabora con il coro della Fondazione S.
Cecilia di Portogruaro, dove ha anche l’opportunità di
seguire corsi di specializzazione con importanti insegnanti
di canto e registi. Da sempre interessata alla didattica
musicale, partecipa inoltre a numerosi corsi di vocalità e
di direzione corale. Dal 2005 fa parte del gruppo vocale Ethos, formazione lirica
tutta al femminile. Coltiva inoltre una profonda passione per il Musical, che l’ha
vista protagonista sul palco di varie rappresentazioni (Forza Venite Gente, Teresa,
Grease), e autrice lei stessa di alcuni Recital. È direttrice e supervisore artistico del
Midway Chorus fin dal 2001.

www.siacinformatica.com

Midway Chorus www.midwaychorus.it
Il gruppo vocale Midway Chorus nasce nel 2001 dal desiderio di alcune giovani ragazze
di continuare a cantare insieme, dopo gli anni di esperienza nel coro di voci bianche
Piccolo Coro Sclavons. Nascendo come coro parrocchiale, fin dalla sua fondazione
collabora all’animazione del servizio liturgico nella chiesa di S. Pietro Apostolo a
Cordenons (PN). Il repertorio è una fusione di vari generi e comprende musica sacra,
gregoriana, brani polifonici, pezzi classici e moderni, con una particolare predilezione
per il musical. Da sempre iscritto alla Federazione Italiana Pueri Cantores, ha partecipato
a tutti i congressi diocesani, al congresso regionale di Aquileia, a quelli nazionali di
Loreto (MC), Fidenza (PR), della Sicilia, al progetto Accoglienza 2008 a Venezia, e a
Torino nel 2010, in occasione dell’esposizione della Sacra Sindone, ha cantato per il Papa.
Nel corso di questi dieci anni il Midway Chorus ha preso parte a numerosi concerti in
tutta Italia e ha partecipato ad appuntamenti musicali organizzati in ambito regionale
dall’USCI (Audite Pueri, Cori in Festa, Chorus Musae, Tutti Cori, Coro Vivo …). Nel
2003, insieme all’orchestra e al coro S.Cecilia di Portogruaro, sotto la direzione del M°
Fracasso, ha preso parte al musical natalizio americano Light of theWorld. Sulla spinta
anche di questa esperienza, dal 2006 il Midway Chorus organizza periodicamente
il concerto benefico “Serata con…”; questo spettacolo, completamente suonato
dal vivo, affronta ogni volta un tema musicale diverso, che spazia tra i generi più vari
(dal Musical alla musica pop-rock degli anni 70-80), e nell’ultima edizione ha visto la
collaborazione dell’Orchestra d’archi giovanile Akroama. In occasione dei suoi primi dieci
anni di attività, il Midway Chorus è al momento impegnato nell’incisione di un doppio
CD audio. Il gruppo vocale è diretto da Laura Zanin e accompagnato al pianoforte da
Alberto Gaspardo.
Soprani primi: Bianchet Annasara, Biscontin Eva, Biscontin Giada, Camata Federica, Fornasier Shira,
Spadotto Silvia. Mezzi soprani: Camata Valentina, Favret Gloria, Scian Martina, Mellino Vanessa.
Contralti: Della Calce Francesca, Perrino Denise, Polesel Sara, Romanin Elena, Vitale Claudia.

Midway Band

La MIDWAY BAND è un gruppo di giovani musicisti che si riunisce in formazione
diversificata a seconda delle necessità dello spettacolo che va in scena. Il gruppo
storico è formato dal batterista Alessandro Zanin, dal chitarrista Andrea Zanin
e dal bassista Alberto Meneguzzi (pigro). Negli ultimi anni si sono uniti stabilmente il
tastierista Alberto Gaspardo e il flautista Marco Quas. All’occorrenza la band si amplia
con i chitarristi Daniele Dal Mas e Teo Fornasier, il saxofonista Marco Del Ben e il
trombettista Roberto Del Ben. All’occorrenza si uniscono inoltre altre sezioni musicali
di fiati, archi e tastiere. Nel 2011 la band sta accompagnando il coro nell’incisione di
un doppio CD in cui saranno suonate alcune delle più belle musiche e canzoni degli
spettacoli Serata con … il Musical e Anni 70-80.

Akroama

Orchestra d’archi giovanile

L’Orchestra d’Archi Giovanile Akroama nasce a Pordenone nel 2001
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, 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 solisti e di gruppi corali tra i quali il Coro “Vincenzo Ruffo”, l’Insieme Vocale Città di
Conegliano, ed il Midway Chorus, con il quale ha collaborato nell’edizione 2010 allo
spettacolo a scopo benefico Musical... Orchestra e Voce. La formazione e direzione
dell’orchestra sono affidate al M° Alberto Pollesel.
violini primi: Matteo Basso, Claudio Muccin, Valentina Pacini, Federico Pacini, Carlo Moras, Anna
Vendramin, Nicolò Peresson, Giulia Bianchet, Sabrina Schilardi – viole: Tommaso Fracassi, Anna
Rizzo, Luana Zecchin - violoncelli: Giulio Pacini, Stefania Pellizzer, Giulia Cavaliari, Matteo De Anna

M° Alberto Pollesel Direttore
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.

Flic Flac Ginnastica artistica

Ballet School www.balletschool-pn.org

L’A.S.D. Flic Flac nasce nel 1982 per iniziativa dell’insegnante e coordinatrice Andreina
Viglietti. Oggi la scuola è una delle più importanti realtà per l’insegnamento della
ginnastica artistica nella provincia di Pordenone. Flic Flac raccoglie centinaia di iscritti
fra Pasiano, Chions e Pravisdomini, di età compresa fra i 3 gli 80 anni organizzando
anche corsi di danza moderna, hip hop, aerobica-step, ginnastica antalgica. Una
quindicina di ragazze compone lo staff di insegnanti, coreografe, istruttrici e assistenti,
molte delle quali ex ginnaste che, cresciute con la ginnastica artistica, hanno deciso
di laurearsi in scienze motorie. L’ A.S.D. Flic Flac è iscritta alla Federazione Ginnastica
d’Italia e al C.O.N.I.; partecipa alle gare provinciali, regionali e nazionali indette dalla
federazione stessa con buoni e costanti risultati. Inoltre L’ Associazione durante l’anno
sportivo organizza lezioni aperte, gare sociali, trofei di ginnastica, manifestazioni “baby
gym” per i più piccoli e a giugno il saggio di fine anno. Per info: 3483684630 Coreografie musical Cats: Roberta Alberghetti

La scuola nasce nel 2006 da un progetto di Stefania
Sandrin e Salvatore Gagliardi artisti riconosciuti per
le loro qualità didattiche e professionali e che hanno
voluto creare un punto di riferimento in Friuli Venezia
Giulia per la danza. La formazione per danzatori si divide in due indirizzi fondamentali:
uno riferito alla didattica classico-accademica, l’altro a quello della danza moderna
e hip hop. A secondo dell’ indirizzo che si sceglie, le discipline artistiche seguono
una progressione di anno in anno ed in ciascuno di essi un programma pr eciso,
scrupolosamente distribuito nell’arco dell’attività scolastica.
I direttori e lo staff che li affiancano si propongono di facilitare quel sentiero verso la vita
professionale creando tutti i presupposti per aiutare i giovani danzatori ad un più facile
inserimento, al fine di spronare i nuovi talenti attraverso un lavoro che promuova lo
sviluppo della danza sia a livello regionale che in campo nazionale ed internazionale. La
scuola da settembre 2011 ha inoltre a disposizione una nuova struttura unica in regione.
Coreografie di Stefania Sandrin e Salvatore Gagliardi.

Battistella Anika, Borsetto Sinalva, Furlan Elena, Furlanetto Michela, Furlanis Silvia, Garbin Giorgia,
Gianotto Arianna, Lucchese Helena, Lucchese Monica, Mascarin Beatrice, Mascarin Chiara, Miotto
Veronica, Moreira Giulia, Tommasini Elisa, Valeri Alessandra.

Per informazioni: BALLET SCHOOL Via Tintoretto, 19 Pordenone – tel. 0434.371217
New York New York: CAMPELLO ANNA, BABBO MARTINA, GAGLIARDI
MARTINA, MACERA JESSICA, BIANCHINI MARTINA, FRANCHI SAMANTA,
PICCOLO STELLA , PUKALL VITTORIA, DE BOSICHI CAMILLA, TONEGUZZO
GIULIA, CASSIN IRIS, AMADIO ANNA, MASUTTI SARA, CANDERAN KARIN.
What i did for love: CAMPELLO ANNA , VILIJU BESMIR.
Onda d’attesa: JESSICA MACERA.

Un grazie di cuore all’amica Giacomina

DAMASCO

PROSCIUTTERIA PIZZERIA

Vial di Romans, 92
33084 Cordenons (PN)
Tel. 0434 581107
CHIUSO IL MARTEDÌ

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

Viale Treviso, 3 - 33170 PORDENONE (Fronte Fiera)
Tel. e Fax 0434 570138 - info@pnmoto.it - www.pnmoto.it

G

e l a t e r i a

NUOVO FIORE
Via Sclavons, 56 - Cordenons

RICEVITORIA LOTTO N° 1448

Rivendita Tabacchi n° 8

di Cadamuro Emi e Sara

Viale Dolomiti, 21
33084 Cordenons (PN)

Tel. 0434 931664

Via Sclavons, 26
Cordenons (PN)

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

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

Via Sclavons, 87 - 33084 Cordenons (PN)
Tel. 0434 931703 - Cell. 338 7942768

Benzinaio
DE CARLO

PORDENONE - Via Piave, 129
Tel. 0434 542372

Via Sclavons, 52 - 33084 CORDENONS (PN)
Tel. 0434 537050 - andreashof@hotmail.it

Bar - Trattoria

PUIATTI
Via Zara, 56 33170 Pordenone
Tel. 0434 44920

E ST ETI C A

Aila Carollo
V. Tranquillo Moras. 14, N
33170 Pordenone
Cell. 339.1852779
Tel. Abit. 0434 43006

TECNO BIKE
di Mozzon Stefano

Via Sclavons, 176
33084 Cordenons (PN)
team k2
Tel. 347 6478072
trec.stefano@libero.it
www.tecnobikeK2.it
Vendita • assistenza mtb • corsa • city bike …e tanto altro!

Via G. Pascoli, 1 - 33084 Cordenons (Pn)
Tel. 0434 541806 - Fax 0434 537658

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

P.zza della Vittoria - Cordenons (PN)

Tipolitografia Martin | Cordenons

Con il patrocinio e/o il contributo di:

le

one

L’ass

sociazi

ione

rale

cultu

rale

cultu

L’a

cultura

S

DANZ

n

TERA

n

SCH

ta

L PA

E DE

presen

Sera

pres

enta

ta c

enta

on
i 70 - ...…
80

ann

i gru

ppi ch

Li
ra
esso olte du
Ingrranno racc

rata

se
e la

nt

fatt

o st

ro Cu
ltu
Saba rale Aldo
to 14
M
Nove oro - Au
mbr
e 20 ditorium
09 ore Brascu
Pr
Nadi
20.4
glia
a Za esenta
5
no
nin
ed El
ena
Sarto
Liber
Ingr
r
e Of
fer

S

sa
ferte

nno

Cent

o
Mor ,45
Aldo
e 20
rale 08 - or
ultu
re 20
tro C
Cen Novemb
o8
abat
bero

e ha

te sa

esso

rann

o ra

oria

to
ncre
o co
aiut iuto
re un D’A
r da cesco
za pe Fran rasile.
B
ﬁcen ano
,45
beneomboniopere in
e 20
di
or
C
e
lo
06
taco atello le su
e 20
tobr
Spet al Fr ed al
7 Ot
bato o
ata
er
- Sa
la ser
oro esso Libte durante
Ingr no raccol

do M

le Al

ltura

ro Cu

Cent

an

e sar

Libere

Offert

rocinio

con

S

ON
RDEN

rant

e la

sera

ta

UNE

COM

DI CO

e Of

Liber

enta

Ingre

E

ia

cch

Parro

ro

e du

Pres

ostolo

tro Ap

S. Pie

ENON

Libe

ccolt

le so
tto

indd

t 03.

lian

sco

nce

ata

Ser

con

Fra

- Dep

1

il pat

di

A DI

INCI
PROV

Nadi

no

le st

nin

11 D SAB
ICE ATO
M
ore BRE
20.4 2010
ro Cu
5

ero

Cent

erte 6l CRO
09-200
du
sar
di
26-ran
te la anno Avian
o
serata
la pre

ltura
Cord le “Ald
enon o M
oro”
s

notaz Si rac

elle
Asso
Midw ciazio
ay Ch ne
oru
s

a Za

sso lib

Mo
RD
POAR
EA mento di
GIOV
sol
AN idarietà9
Lib
rac ere off I de 8:47:0 per
colte

en ta

Orchestra e Voce

DONN

pres

Nata

pr es

S
MPU

CA

ne co

TERA

ECCE

lab

In col

sic

ra

DANZ

ORUS

razio

ECCE

co
zione

llabo

In co

llabo

nons

DANZ

e con

orazion

Mu

WAY

MID

WAY
CH

In co

Corde

TERA

ECCE

MID
US
CHOR

Pro

ORU

CH
WAY
MID
L’as

ociaz

ione

iaz
ssoc

Unione Società Corali
Italiane Pordenone

Provincia di Pordenone

al…

Città di Cordenons

com

ione
Via
del anda e
Tra
posto
con
fax. versag
na,
581
pre siglia
4
659
sso
– ma – tel. 04
Pro
il: info
34/5 Corde
@p
nons
rocord 813
eno 65
ns.i
t

