Canti e tradizioni natalizie in Alpe Adria

Città di
Cordenons

Provincia di
Pordenone

201

L’associazione
Midway Chorus
presenta
Il GRANDE CORO GIOVANILE

Domenica 6 Dicembre
Centro Culturale “A. Moro”
ore 16.45
Con la partecipazione dei cori:
Midway Chorus di Cordenons
Crescent di Salerno
Liceo “G. Oberdan” - Senior di Trieste
Giovanile del Liceo “G. Oberdan” di Trieste

Programma
Presenta la serata
Nadia Zanin
Midway Chorus
• Fever
(Little Willie John)
• Musica solamen et gaudium
(V. Nees)
Coro Giovanile del Liceo Scientifico “G. Oberdan”
• White winter hymnal
(Fleet foxes, arr. Pentatonix)
• Forever young
(Alphaville, arr. Marco Obersnel)
• Some nights
(Fun, arr. Sonia Mangraviti)
• Santa Claus is comin’ to town
(John Frederick Coots/Haven Gillespie)
Coro “Liceo Oberdan” - Senior
• Stille nacht
(Franz Gruber/Joseph Mohr, arr. Peter Gritton)
• Alleluia
(Kirby Shaw)
Coro Crescent
• Amazing grace - coro a quattro voci
(spiritual, arr. Spangberg)
• Mary, did you know? - coro a cinque voci
(Mark Lowry/Buddy Greene, arr. Pentatonix)
• Giudizi universali - coro a cinque voci
(Samuele Bersani, arr. Alessandro Cadario)
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• Qualcosa che non c’è - coro a quattro voci
(Elisa Toffoli, arr. Krishna Nagaraja)
• Oceano - coro a sei voci
(Leo Z/Andrea Sandri/Mauro Malavasi, arr. Alessandro Cadario)
• Baila Morena - coro maschile a sei voci
(Zucchero, arr. Alessandro Cadario)
• Aha - coro a quattro voci
(Imogen Heap, arr. Pentatonix)
• Daft punk - coro a quattro voci
(original by Pentatonix)
• Silent night - coro a quattro voci
(Franz Gruber/Joseph Mohr, arr. Alessandro Cadario)
Coro Crescent e Coro “Liceo Oberdan” – Senior
• Infinito
(Raf, arr. Alessandro Cadario)
• La cura
(Franco Battiato, arr. Alessandro Cadario)
Repertorio a cori riuniti
• Single ladies - coro femminile a 8 voci
(Beyoncé Knowles, arr. Alessandro Cadario)
• Love of my life - coro a 7 voci
(Freddie Mercury, arr. Jonathan Rathbone)
• Fix you - coro a 15 voci
(Coldplay, arr. Alessandro Cadario)
• La la song - coro a 16 voci
(Bob Sinclair, arr. Alessandro Cadario)
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Giovanile del Liceo “G. Oberdan”
Trieste

G

razie all’esperienza maturata a livello nazionale e internazionale da alcuni membri dei
cori coinvolti e condivisa con gli altri componenti dei cori stessi si propone questo progetto sul repertorio
vocal pop per larghi organici per valorizzare ed esplorare le
infinite potenzialità dello strumento-voce.
Gli arrangiamenti di ultima generazione, creati mescolando sapientemente le tecniche contrappuntistiche dei maestri
del passato con le sonorità dei repertori più moderni, danno
una nuova veste ai brani proposti trasformando il coro in una
vera e propria orchestra vocale, dove ogni componente pur
mantenendo la propria identità contribuisce a creare un “insieme sonoro” molto più ricco della semplice “somma” delle
singole voci.
L’elevato numero di coristi coinvolti renderà ancora più
evidente l’intreccio di tali aspetti.
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Fondato nel 1990 da
Andrea Mistaro nel tentativo
di rimediare alla grave assenza della
cultura musicale nella scuola superiore italiana, il Coro giovanile del Liceo Scientifico “G. Oberdan”
hariunito negli anni più di 300 allievi ed ha affrontato repertori
di ogni genere e periodo storico, portando i giovani alla conoscenza di generi musicali a loro ignoti. Il Coro ha riscosso numerosi riconoscimenti, tra cui il secondo premio al concorso “La
musica nella scuola” di Reana del Rojale (UD) conseguito due
volte (2005 e 2008). Inoltre, sotto la direzione di Martina Pirrotta,
dal 2004 il Coro ha collaborato con notevole successo assieme
ad altri gruppi del Liceo alla realizzazione dei musical “Aggiungi
un posto a tavola”, “Un mandarino per Teo” e “Un trapezio per
Lisistrata”. Il Coro ha preso parte, autonomamente o assieme al
Coro “Liceo Oberdan” – Senior, a manifestazioni regionali, nazionali ed europee, ha aperto i lavori di convegni nazionali ed internazionali e ha effettuato trasferte in Italia e all’estero tra cui spicca
quella avvenuta in Polonia nel 2000 (esibendosi nell’ambito della
Settimana della Cultura Italiana su invito dell’Ambasciata Italiana
in Polonia). Nel 2006 è stato uno dei cori fondatori del Coro
InterScolastico Triestino, progetto in rete tra le scuole superiori della provincia – unico nel suo genere in Italia – patrocinato
dall’USCI di Trieste.
Dal 2005 la direzione è affidata a Stefano Klamert.
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Liceo “G. Oberdan” - Senior
Trieste

L’Associazione Culturale Coro “Liceo Oberdan” – Senior è nata nel dicembre 2001 per permettere agli ex-allievi dell’omonimo istituto di proseguire
ed approfondire l’esperienza corale maturata ai tempi del liceo;
tuttavia essa è aperta a tutta la cittadinanza.
Diretto inizialmente da Andrea Mistaro (già fondatore e direttore
dal 1990 al 2001 del Coro Giovanile del Liceo) e dal 2005 interamente gestito nella parte musicale dal m° Stefano Klamert,
il Coro ha preso parte a iniziative di respiro locale, nazionali ed
internazionale, sia in territorio italiano che all’estero.
Ogni dicembre il Coro organizza una Rassegna di Cori scolastici,
importante appuntamento per le realtà scolastiche, a cui hanno
partecipato, nei vari anni, Cori provenienti da tutta Europa (Grecia, Slovacchia, Slovenia, Croazia).
Il repertorio comprende brani di diverse epoche e contempla numerosi generi musicali: dalla vasta produzione sacra dei secoli
scorsi, ad alcune composizioni del Novecento fino ad arrivare a
pezzi pop e rock arrangiati per coro.
Nel 2003 e nel 2011 il Coro si è aggiudicato il diploma di eccellenza alla manifestazione “Corovivo”, presentando rispettivamente un programma di musica sacra multiconfessionale ed il
progetto “Musica nuova in forme antiche - Una possibile strada
per spiegare alle giovani generazioni la musica colta”, premiato
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come miglior progetto della manifestazione.
I due cori mantengono un rapporto di collaborazione finalizzato didatticamente a integrare ancor di più i
ragazzi nella musica corale, grazie alla collaborazione con coristi
più esperti e vocalmente più maturi, e musicalmente all’esecuzione di brani per larghi organici che i due gruppi separatamente
non sarebbero in grado di affrontare.
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Crescent
Salerno

Il Coro Crescent nasce nel 2013 a seguito
del distacco da una precedente esperienza corale.
La volontà di voler continuare a cantare insieme, dovuto al
forte legame vocale e personale, ha giocato un ruolo fondamentale per la fondazione dei Crescent. Gran parte dei suoi membri,
inoltre, presenta una radicata esperienza alle spalle, fatta di appartenenza anche ad altre realtà corali.
Il nome “Crescent” deriva da una delle fasi della luna, quella crescente appunto, il cui profilo nel cielo è assimilabile alla formazione caratteristica che il coro assume nella maggior parte delle
sue esibizioni.
Dopo una prima mini-esibizione nel periodo natalizio per un’iniziativa sociale, il Coro si è presentato pubblicamente nel marzo
2014 all’interno di una serata dedicata alle donne ed organizzata
dall’associazione demoetnoantropologica “I Castellani”.
Lo studio e l’amore per la musica in generale e per quella a cappella in particolare hanno fatto sì che il Coro Crescent iniziasse
una collaborazione con suor Cristina, già vincitrice di “The Voice”,
per l’incisione della cover dei Coldplay “Fix you”.
Oltre al CD, il Coro è stato presente anche in varie esibizioni
live di sister Cristina a Milano e in Sicilia. Nel dicembre 2014,
i Crescent sono stati protagonisti di un concerto presso il Teatro Nuovo di Salerno, riscuotendo un’ottima partecipazione di
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pubblico che ha applaudito entusiasta ogni
singola esecuzione.
La voglia e la volontà di perfezionarsi hanno spinto il Coro
Crescent ad organizzare uno stage con Deborah Summa e Tommaso Ferrandina, entrambi vocal coach con un curriculum di tutto
rispetto.
Attualmente, il Coro è in una fase di studio in vista sia di sporadiche serate a Salerno e provincia, sia dei prossimi impegni a cui
è chiamato a partecipare.
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Midway Chorus
Cordenons

Il gruppo vocale femminile Midway Chorus nasce
nel 2001 dal desiderio di alcune 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 e presso la casa di riposo di
Cordenons.
Nel corso degli anni il Midway Chorus ha affrontato diversi repertori: dalla musica sacra alla polifonia classica, dalle canzoni
pop-rock alla musica da film, con una particolare predilezione
per il musical. Da sempre iscritto alla Federazione Italiana Pueri
Cantores, ha partecipato a tutti i congressi diocesani e nazionali.
È inoltre iscritto all’USCI FVG e si è esibito nel corso di numerose manifestazioni musicali organizzate in ambito regionale (Audite Pueri, Cori in Festa, Chorus Musae, Tutti Cori, Coro Vivo…).
Tanti i concerti che hanno visto protagonista il Midway Chorus in
tutta Italia: da ricordare, nel 2003, la partecipazione al musical
natalizio americano Light of the World insieme all’orchestra e al
coro della Fondazione S. Cecilia di Portogruaro, sotto la direzione
del M° Giuliano Fracasso.
Sulla spinta di questa esperienza, dal 2006 il Midway Chorus
organizza periodicamente il concerto benefico “Serata con…”;
questo spettacolo, che affronta ogni volta un tema musicale
diverso, nelle ultime edizioni ha visto la collaborazione dell’Or10

chestra d’archi giovanile
Akroama, della Filarmonica
di Cordenons, dell’ensemble giovanile dell’Accademia Musicale Pordenone, delle
scuole di danza Ballet School (Pordenone) e Arteinventando (Cividale del Friuli) e dell’associazione di ginnastica
artistica Flic Flac (Pasiano-Pravisdomini). Fra le altre produzioni
ricordiamo anche Musica e Parole e Canti di una notte d’autunno. Il Midway Chorus è diretto da Laura Zanin e si avvale della
collaborazione di una band stabile e del supporto di vari musicisti.
In occasione dei suoi primi dieci anni di attività, nel 2011 il
Midway Chorus ha inciso il doppio Cd TO BE ONE.
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Tipolitografia Martin | Cordenons | PN

per augurare
a tutti
un Buon Natale
Midway Chorus

