INSIEME SI PUÒ

Associazione di promozione sociale
“Insieme si può” è un’Associazione di Promozione
Sociale che nasce per iniziativa di un Gruppo di
Famiglie della Parrocchia S. Pietro di Cordenons. Il
suo fine primo è offrire dei servizi socio-educativi
nell’ambito dell’assistenza ai ragazzi e della valorizzazione delle famiglie.
Oggi molti genitori vivono la responsabilità educativa e i compiti di crescita dei figli con affanno,
perché soli o privi di rete sociale. Molti ragazzi incontrano difficoltà scolastiche tanto da minare la
loro motivazione allo studio ad essere candidati
alla dispersione scolastica. “Insieme si può” attraverso il progetto “Tre Generazioni si raccontano”
ha attivato il doposcuola per tutto l’anno scolastico e l’animazione dell’Oratorio nelle domeniche
pomeriggio in modo da sostenere i ragazzi in difficoltà nello studio e stimolarli a frequentare un
luogo aggregativo con la presenza di educatori
adulti.
L’attività è resa possibile dal volontariato dei soci
e di quanti sanno spendersi per una valida educazione dei ragazzi. Attrezzature e materiali assolutamente necessari sono disponibili grazie alla
generosità di amici e sostenitori

La Festa della Musica non è un festival. È una grande
manifestazione popolare gratuita che si tiene il 21
giugno di ogni anno per celebrare il solstizio d’estate; è una festa aperta a tutti i partecipanti amatori
o professionisti, che desiderano esibirsi di fronte
ad un vasto pubblico, sempre curioso e disponibile.
Tutti i generi musicali sono coinvolti, così come
tutti i pubblici, con l’obiettivo di rendere popolare
la pratica musicale e di unire le persone di tutte
le condizioni sociali, giovani e non, alle più diverse
espressioni musicali.
La Festa della Musica è l’occasione di creare un
linguaggio musicale aperto.
Lanciata in Francia nel 1982, la Fête de la Musique
è diventata un autentico fenomeno che si iscrive
ormai in un contesto europeo che coinvolge ormai
numerose città in tutto il mondo. Concerti gratuiti,
valore del gesto musicale, spontaneità, disponibilità,
curiosità, tutte le musiche appartengono alla Festa.
Dilettante o professionista, ognuno vi si può esprimere a modo suo, la Festa della Musica appartiene
prima di tutto a coloro che la fanno.
L’associazione MIDWAY CHORUS in collaborazione
con l’USCI del Friuli Venezia Giulia ha aderito alla Festa della Musica e offre questo concerto con la gioia
di chi ama tutte le forme musicali, per noi il canto.
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Insieme Si Può
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Serata a sostegno dell’Associazione

“Insieme si può”

Chiesa di
San Pietro Apostolo
Via Sclavons, 113 – Cordenons (PN)

con la partecipazione dei cori
di Juvenes Cantores

“MIDWAY CHORUS” di Cordenons (PN)
“SAN GIUSEPPE” di Castions di Strada (UD)
Il concerto è inserito nell’ambito di:
Festeggiamenti e sagra di San Pietro
Festa europea della Musica 2013
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Parrocchia
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ore 20.45

STAMPA OFFSET e DIGITALE

Provincia di
Pordenone

Città di
Cordenons

Federazione Italiana
Pueri Cantores

Presenta Nadia Zanin

Programma
Jubilate Deo in voce laudis

E.von Waldstein

Saluti
Ave Verum			
Deus Caritas Est		

Poulanc
J. Bothor

Poesia - Pablo Neruda
La vera gioia			
Hosanna			
Musica Solamen et gaud.
Jubilate Deo			

M. Frisina
Daniel Smith
V. Nees
M. Culmone

Pueri, Juvenes e Maiores Cantores

MIDWAY CHORUS

SAN GIUSEPPE

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 Piccolo Coro
Sclavons. 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 e il pop.
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 e degli anni 70-80), e
nelle ultime edizioni ha visto la collaborazione dell’Orchestra d’archi giovanile Akroama.
Da anni il Midway Chorus si avvale della collaborazione di
numerosi musicisti e di una band che l’accompagna nei
concerti. In occasione dei suoi primi dieci anni di attività,
il Midway Chorus ha inciso il doppio CD “TO BE ONE”.
Il gruppo vocale è diretto da Laura Zanin e accompagnato
al pianoforte da Alberto Gaspardo.

Il coro è nato verso gli anni ’70 da un precedente coro di
bambini che, guidati dalle suore, animavano con il canto
la liturgia domenicale. Dal 1983 è stato diretto da Laura
Crosato, che lo ha fondato e fatto crescere in numero e
in qualità; dal 1989, insieme alla collaborazione direttoriale di Sergio Tomasin è diventato parte della Federazione Nazionale Pueri Cantores, finché dal 1995 al 1999 è
passato completamente sotto la guida del mo Sergio Tomasin . Dal 1999 fino ad oggi il coro è affidato alla guida
artistica di Daniele Pironio coadiuvato da altri insegnati di canto. Gli obiettivi dell’associazione sono:
· promuovere l’amore per il canto, soprattutto quello corale;
· l’educazione a un corretto rapporto tra coetanei e
con tutta la società in generale, il tutto inteso come
servizio verso la comunità in cui si vive.
Lo scopo fondamentale è l’attività come animatori,
quale impegno di servizio alle celebrazioni domenicali
ordinarie e straordinarie. Il coro ha inoltre una intensa
attività concertistica: organizza in primavera il SAGGIO DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DI MUSICA, a dicembre il CONCERTO DI NATALE, fa scambi con cori italiani
e stranieri, e inoltre, partecipa a rassegne, concerti e
manifestazioni canore locali, in Italia ed all’estero.
Attualmente il coro è formato da circa 50 coristi, di cui
20 fanno parte del gruppo degli Juvenes diretti da Daniele Pironio. Il gruppo dei Pueri costituito da circa 25
elementi è diretto dall’ insegnante mo Vèdrana Zerav e
6 Maiores diretti dal mo Sergio Tomasin.

Direttore: Laura Zanin

Momento di solidarietà
Poesia - Alda Merini
Dove vai, Matre Maria?
Ave Maria di Caccini		
Nada te turbe		
Regina Virginum		

Lauda umbra
V.F.Vavilov
M. Frisina
Palazon

Poesia - Martin Luther King
Fill a me up			
Ave verum corpus		
Magnificat			
Nella fantasia		

Pepper Choplin
W. A. Mozart
M. Frisina
Morricone

Saluti
Gaudeamus			

Juvenes Cantores

Chiedi il doppio CD
del MIDWAY CHORUS

R. Butz

Organo e pianoforte:		
Alberto Gaspardo
					Anna Ermacora
					Mauro Vidoni

e con una piccola offerta
riceverai un
MIDWAY GADGET

Direttore: Daniele Pironio

