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Con il patrocinio e il sostegno di:

L’Associazione Voce Donna è nata nel 1997 con l’obiettivo 
di aiutare e sostenere le donne vittime di maltrattamenti e vio-
lenze di tipo fisico, psicologico, sessuale e economico, subite 
all’interno o all’esterno della famiglia.
Al sostegno concreto, che comprende assistenza psicologica, 
legale e sociale, l’Associazione affianca un costante impegno 
nell’attività di prevenzione e sensibilizzazione, al fine di pro-
muovere questo messaggio: rifiutare ogni forma di giustifica-
zione e mistificazione della violenza sulle donne.
Nel 2010 è stato costituito un protocollo d’intesa per rafforza-

re, in provincia di Pordenone, la rete di interventi a favore delle vittime e di contrasto 
alla violenza. Inoltre, l’associazione è tra le fondatrici di D.i.Re. “Donne in rete 
contro la violenza”, la prima rete nazionale dei centri antiviolenza non istituzionali.
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d’inCanto

presenta

Sabato 7 Novembre 2015 ore 20.45
Centro Culturale “A. Moro” - Cordenons

presenta la serata Nadia Zanin

INGRESSO LIBERO

Programma
1 Donne Zucchero

2 Fever Little Willie John

3 A modo tuo Elisa

4 Quello che le donne non dicono E. Ruggeri - L. Schiavone

5 Dancing queen Abba

6 Quando men vó - da La Bohéme G. Puccini

7 Duetto buffo di due gatti       G. Rossini - C. Weise

8
Coro delle streghe
“tre volte miagola” - da Macbeth

G. Verdi

MOMENTO SOLIDARIETÀ - VOCE DONNA

9 Sally Vasco Rossi

10 I say a little prayer B. Bacharch - H. Davis

11 What a feeling G. Moroder - K. Forsey

12 Fly me to the moon Bart Howard

13 Whuthering heights Kate Bush

14 Diamonds are a girl's best friend J. Styne - L. Robin

Presenta  Nadia Zanin
Arrangiamenti  Laura Zanin
Coreografie  Alesso Pieniz
Regia   Roberto Camata
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LAURA ZANIN
Inizia i suoi studi musicali come pianista ma, sti-
molata dalla costante collaborazione con gruppi 
corali, nel 1999 decide di dedicarsi allo studio 
del canto lirico sotto la guida del M° Maria-
teresa 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 Fon-
dazione S. Cecilia di Portogruaro, dove segue 
corsi di perfezionamento indirizzati a cantanti 
lirici con Maestri di canto e registi (M° Trom-
betta, M° Desderi, M° Magera).

Da sempre interessata alla didattica musicale, 
partecipa a numerosi corsi di vocalità e dire-
zione corale, con docenti quali il M° Adriano 
Martinolli D’Arcy e il M° Jean-Francois Duchamp.

Dal 2005 fa parte del gruppo vocale Ethos, una formazione lirica tutta al femminile. 
Dal 2008 fa parte del gruppo teatrale diretto da Caterina Carlini.Nel 2011 partecipa 
all’allestimento di Madama Butterfly di Puccini, curato da Giorgio Cauduro, all’Arena 
Alpe Adria di Lignano. Spesso collabora con formazioni liriche del triveneto come 
insegnante e come soprano aggiunto.

Insegna canto e teoria e solfeggio musicale presso l’Associazione Musicultura Coro 
Santa Cecilia di Portogruaro e Associazione Musicaecultura di Annone Veneto.

Coltiva inoltre una profonda passione per il musical, che l’ha vista protagonista sul pal-
co di varie rappresentazioni (Forza Venite Gente, Teresa, Grease) e autrice lei stessa 
di alcuni Recital. Si occupa della direzione artistica del gruppo teatrale de I son più fuori 
che dentro e del Coro GPMR, formazione amatoriale.

È direttrice e supervisore artistico del Midway Chorus dal 2001.

MIDWAY CHORUS
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’Orchestra 
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. 

Cristina Bortolin, Elisa Bortolotto, Federica Camata, Giada Da Re, Francesca 
Della Calce, Nicoletta De Marco, Gloria Favret, Monica Furlan, Denise Perrino, 
Sara Polesel, Elena Romanin, Martina Scian, Silvia Scian, Silvia Spadotto, Chiara 
Velo, Claudia Vitale.

MIDWAY BAND
Provenienti da esperienze musicali diverse, ma animati dal desiderio di suonare in-
sieme divertendosi, i giovani strumentisti della MIDWAY BAND accompagnano i 
concerti e gli spettacoli del Midway Chorus dal 2006.

Chitarra, basso, batteria, tastiera e flauto traverso costituiscono la formazione base 
della Band, che nel corso degli anni si è avvalsa del contributo di musicisti esterni e 
della collaborazione di orchestre o altri gruppi musicali.

Pianoforte Alberto Gaspardo
Basso  Alberto Meneguzzi
Flauto traverso Marco Quas
Batteria  Alessandro Zanin
Chitarra elettrica Andrea Zanin

Per festeggiare i primi 10 anni di attività, l’Associazione 
Midway Chorus ha voluto collezionare in questo CD 
alcuni brani che hanno segnato il percorso musicale 
del Midway Chorus e della Midway Band… due 
binari paralleli finalmente congiunti in un unicum. 
TO BE ONE, appunto.

ARTEINVENTANDO
Danza, strumenti, canto, teatro e 
musical. La lunga esperienza matu-
rata nel corso dei suoi 25 anni di 
attività, rende “ARTEinventando” 

una realtà concreta e vivace nel tessuto sociale del paese, capace di allestire spet-
tacoli di arte varia e musical largamente apprezzati sul territorio regionale. Al fine di 
perfezionare la preparazione tecnica dei propri allievi nelle varie discipline, l’Associa-
zione organizza e partecipa a stage di danza, canto, musica e teatro in regione e fuori.

Caratteristica dell’Associazione è quella di unire all’impegno artistico vero e proprio 
quello sociale ed umanitario, collaborando e partecipando anche a manifestazioni a 
sfondo benefico.

Dall’anno scorso è stato attivato il corso di Musical, con insegnanti professionisti del 
settore i quali svolgono lezioni regolarmente ogni mese presso la sede di Moimacco 
(Udine), una struttura nuova con ampi spazi sicuri e luminosi che rendono ancora più 
piacevole lo svolgersi delle lezioni, durante le quali è sempre tenuto in considerazione 
l’aspetto educativo, oltre a quello formativo dei ragazzi.

Interpreti: Alessio Pieniz, Antonio Gulino, Marco Chiabai, Marco Basello, 
Angela Montone, Francesca Mari, Chiara Muradore, Sara Nadalutti, Chiara 
Pasqualini, Elisabetta Orecchia, Cristina Specogna, Martina Vogrig, Natalie 
Macorig, Greta Acerbi, Vanessa Busolini, Gessica Iuretig
Direzione artistica: Regina Servidio

Agente Nevio Del Savio
delsaviofondiaria@gmail.com
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