NT O
A
C

NATAL

E

D

I

tratto dal romanzo natalizio di Charles Dickens

MERCOLEDì 7 DICEMBRE 2016 ore 21.00
Auditorium del Centro Culturale A. Moro
Ingresso Libero

Con il sostegno del

Comune di Cordenons

Seguici su #magredimusica,
su Facebook e su www.midwaychorus.it

INSÙ Associazione Giovani Diabetici - ONLUS
L’associazione Insù per giovani con diabete è nata,
in collaborazione con il Servizio di Diabetologia
dell’Azienda Ospedaliera di Pordenone nel
maggio 2012, da un gruppo di genitori con
figli affetti da diabete mellito tipo 1 e da alcune
persone sensibili al problema. Forse non a tutti è
noto che il diabete può venire anche ai bambini e
in una forma di malattia cronica autoimmune che
li obbliga per tutta la vita a controllare la propria
glicemia e ad iniettarsi attraverso delle penne
l’insulina che il loro pancreas non produce più.
Gli scopi dell’associazione sono quelli di:
1. Tutelare e promuovere gli interessi dei giovani diabetici presso gli
enti e le istituzioni in genere.
2. Affiancare ed aiutare, in collaborazione con i team di medici
diabetologi, i genitori di bambini e adolescenti con diabete al fine
di ottenere un buon rapporto con la malattia e una buona qualità
della vita.
L’associazione in collaborazione con i medici diabetologi promuove
e organizza:
• campi scuola per l’autocontrollo, per il microinfusore o altro per le
persone affette da diabete;
• percorsi formativi per genitori e giovani diabetici;
• campagne di sensibilizzazione per diffondere la conoscenza del
diabete e favorirne la diagnosi precoce;
• forme di counselling sociale e sanitario e di relazioni di aiuto a
sostegno in una visione olistica dell’individuo;
• giornate formative per il personale scolastico sul diabete giovanile
•	iniziative a favore dell’accettazione sociale della malattia.
INSÙ è AFFILIATA

Per informazioni e contatti:
Insù Associazione Giovani Diabetici – ONLUS - Presidente Tiziana Buriola
Via Cividale 9/a 33170 PORDENONE – Tel. 347.8853277 (Tiziana) – 349.3495601807 (Daniela)
Mail info@agdpordenone.it – Pagina Facebook: insu.a.g.d.pordenone

CANTO DI NATALE
Canto di Natale è un romanzo breve del 1843
attraverso il quale Charles Dickens si proponeva
di moralizzare la borghesia inglese dell’epoca
che, corrotta dalle seducenti ricchezze
derivate dalla rivoluzione industriale, non
prestava più attenzione agli umili e ai meno
fortunati.
La favola racconta la storia di un vecchio
uomo d’affari, Ebenezer Scrooge. Avaro ed
egoista, Scrooge è attratto solo dal denaro
e trascura la famiglia e il mondo che lo
circonda. La sera della vigilia di Natale,
mentre sta rincasando dall’ufficio, gli sembra
di intravvedere il volto del defunto socio Jacob
Marley, morto sette anni prima proprio il giorno
della vigilia, e ne resta profondamente turbato.
Prima strofa: il fantasma di Marley
«Scrooge non cancellò mail il nome del vecchio Marley; esso rimase
lì per anni sopra la porta del magazzino: “Scrooge & Marley”».
«Sapeva Scrooge che Marley era morto? Naturalmente.
Scrooge e il morto erano soci non so da quanti
anni. Ma Scrooge non si lascò abbattere dal
triste evento al punto da non poter continuare
a essere un eccellente uomo d’affari e di non
solennizzare con un vantaggioso contratto
il giorno stesso dei funerali». Chiuso nella
solitudine della sua casa, Scrooge nella notte
viene raggiunto dal fantasma di Marley. Lo
spirito – che porta pesanti catene, pena riservata
a chi è stato avaro nella propria vita terrena – gli
annuncia la visita imminente di tre fantasmi.

Seconda strofa: il primo dei tre spiriti
Il Fantasma dei Natali passati riporta
Scrooge a un tempo in cui era ancora
giovane e innamorato della vita. Un tempo
in cui c’era spazio per gli amici, la famiglia
e l’amore.
«Lo spirito lo guardò enigmaticamente. Il suo
gentile tocco benché fosse stato leggero e brevissimo,
aveva
risvegliato la sensibilità del vecchio, il quale ebbe coscienza di mille
odori fluttuanti nell’aria, ognuno connesso a centinaia di pensieri,
di speranze, di gioie e di inquietudini da tempo, da molto tempo,
dimenticate». Scrooge realizza all’improvviso di aver sostituito nel proprio
cuore il denaro ai sentimenti. Ma ecco sopraggiungere il
secondo fantasma.
Terza strofa: il secondo dei tre spiriti
«– Entra, – ordinò il fantasma – entra e impara a
conoscermi, amico.
Scrooge obbedì timidamente e chinò la testa
davanti allo spirito ed essi si trovarono nelle vie
della città in una mattina di Natale. Il tempo era
rigido, la gente faceva un allegro chiasso spalando
la neve davanti alla porta delle case e dal tetto, da
dove precipitava nella strada e si sparpagliava in
tante piccole artificiali tempeste di neve, con grande
giubilo dei ragazzi». Il Fantasma del Natale presente
svela a Scrooge le conseguenze della sua avarizia
e
durezza d’animo. I suoi stessi familiari l
o
deridono con distacco e lo considerano
un vecchio senza cuore. La numerosa
famiglia del suo impiegato, Bob Cratchit,
vive in condizioni di estrema indigenza
e, nonostante la povertà, trova conforto
nel festeggiare insieme il Natale. Scrooge
è colpito in particolare dal piccolo Timmy,
gravemente malato:

«– Spirito, – chiese Scrooge con un interesse quale mai aveva provato, –
dimmi se Timmy vivrà.
– Vedo una seggiola vuota presso il povero camino, – rispose il fantasma, –
se il futuro non muterà queste ombre, il bimbo morrà.»
Quarta strofa: l’ultimo degli spiriti
«Lo spettro avanzava lento, grave, silenzioso». Il Fantasma dei Natali futuri
conduce Scrooge attraverso la città fino a un cimitero. «– Guidami, – disse
Scrooge, – guidami. La notte passa rapida ed è
tempo prezioso per me, lo so».
Trascinato di fronte alla propria tomba
disadorna, terrorizzato chiede allo spirito di
aiutarlo a cambiare vita, a diventare un uomo
buono e promette di onorare d’ora in avanti il
Natale.
Quinta strofa: fine della storia
È la mattina di Natale! C’è ancora tempo per cambiare.
«Scrooge mantenne la sua parola. Fece quanto aveva
detto, e ancora di più. E per Timmy, che non morì,
fu un secondo padre. Diventò il migliore amico degli
amici, il migliore dei padroni, il migliore degli
uomini della vecchia città, di ogni altra vecchia città,
paese o borgo del buon vecchio mondo. Qualcuno rise
di questo mutamento, ma egli lo lasciò ridere e non
ci fece caso, perché era abbastanza saggio da sapere
che nulla di buono succede su questa terra, senza che
qualcuno, sulle prime, si prenda il gusto di riderne. Del
resto anche il suo cuore era tutto un sorriso, e ciò era per
lui più che sufficiente».
Attori di Ortoteatro:
Fabio Scaramucci
Federica Guerra
Fabio Mazza
Regia: Fabio Mazza

MIDWAY CHORUS www.midwaychorus.it
Dirige Laura Zanin
Il gruppo vocale femminile Midway Chorus nasce nel 2001 nella Parrocchia di S. Pietro
Apostolo di Cordenons come coro parrocchiale dove, ancora oggi, svolge servizio
liturgico la terza domenica del mese. Nel corso degli anni il Midway ha affrontato
diversi repertori: dalla musica sacra alla polifonia classica, dalle canzoni pop-rock
alla musica da film, con una predilezione per il musical. Da sempre iscritto alla
Federazione Italiana Pueri Cantores e all’Usci Pordenone, ha partecipato ai congressi
e manifestazioni in tutta Italia.
Dal 2006 il Midway Chorus organizza periodicamente concerti e spettacoli quasi
sempre con raccolta offerte a fine benefico e coinvolge molte altre associazioni
artistiche del territorio, in particolare musicali e di danza.
Fin dalla nascita il Midway Chorus è diretto da Laura Zanin e si avvale della
collaborazione di una band e del supporto di molti musicisti.
In occasione dei primi 10 anni, nel 2011 il Midway Chorus e la Band hanno inciso il
doppio CD To Be One.

ORTOTEATRO www.ortoteatro.it
ENTE RICONOSCIUTO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

In un orto si coltivano le primizie così come noi coltiviamo il teatro! Il nome Ortoteatro
deriva infatti dal greco orthòs: diritto, giusto, fatto bene. L’esperienza di Ortoteatro
nasce nel 1976, a opera di Carlo Pontesilli. Nel 1981 ne entra a far parte Fabio Scaramucci,
dapprima come allievo, poi come attore e infine come regista e direttore artistico.
Dopo un breve periodo di pausa, Scaramucci e Federica Guerra (attrice e altra anima
storica di Ortoteatro) ne prendono in mano le redini nel 1991. La compagnia si allarga
fra il 2002 e il 2006 con l’entrata di Roberta Tossutto (organizzatrice), Fabio Mazza
(attore e musicista) e Paolo Pezzutti (tecnico/scenografo); da questa equipe nel 2007
viene fondata Ortoteatro Società Cooperativa, all’interno della quale ogni socio è
responsabile nella creazione del proprio futuro. Fortemente radicato nel territorio,
con il tempo Ortoteatro è diventato un punto di riferimento per quanto riguarda
l’attività rivolta all’infanzia e alla gioventù; questa intensa e qualificata attività viene
premiata nel 2013 con il prestigioso Premio Internazionale Maria Gasparini Frigimelica.
Inoltre, nel 2014 Ortoteatro ha ottenuto il massimo punteggio nel Bando Cultura della
Regione FVG e nel 2015 ha ottenuto il riconoscimento dal ministero per i Beni e
le attività culturali. Collabora stabilmente con i Comuni del territorio pordenonese,
organizzando numerose rassegne teatrali dedicate all’infanzia, laboratori e corsi di
formazione rivolti a grandi e piccini. Ortoteatro ha in gestione, tecnica e organizzativa,
l’Auditorium Concordia di Pordenone e il Centro Culturale A. Moro di Cordenons, sede
operativa della compagnia.

ENSEMBLE GIOVANILE www.accademiamusicalepordenone.it
Accademia Musicale Pordenone
L’Ensemble giovanile dell’Accademia Musicale Pordenone
nasce dall’esigenza di affiancare, fin dai primi corsi, le lezioni
individuali di strumento con una regolare attività di musica
d’insieme e di esercitazioni orchestrali, in modo particolare
per le classi di strumenti ad arco. Preparato in precedenza
dai maestri Fabrizia Vajana e Paolo Pessina, è attualmente coordinato dal prof.
Michele Toffoli, docente di violino presso la stessa Accademia. Esibitosi già in
numerose occasioni riscuotendo calorosi incoraggiamenti, l’Ensemble si presenta
di volta in volta in formazione differente in base alle esigenze della situazione,
avvalendosi occasionalmente della collaborazione di ragazzi frequentanti altri
istituti musicali del territorio.
In questo concerto l’ensemble sarà composto da;
Primo Violino; Emma Morello - Secondo Violino; Tommaso Tessadori
Viole; Alberto Aprea e Riccardo Forcolin - Violoncello; Francesca Canil

ANTONIANO DEI PICCOLI
Coro di voci bianche del Polifonico S. Antonio Abate
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Il coro di voci bianche Antoniano dei piccoli nasce il 30 dicembre
o dei
an
2015 per volontà del Polifonico Sant’Antonio Abate e della sua
Direttrice Monica Malachin in collaborazione con il Comune
di Cordenons. Antoniano dei piccoli è un coro, ma è anche
un progetto educativo continuo per l’apprendimento della
musica corale, che si avvale della collaborazione di insegnanti di
musica qualificati in Direzione Corale di formazioni di voci bianche
e specializzati nel guidare ad un corretto esercizio e sviluppo dell’apparato
fonetico e respiratorio dell’allievo giovane.
Antoniano dei piccoli ha partecipato alla rassegna regionale di cori giovanili
PRIMAVERA DI VOCI, ha tenuto un concerto a Incontriamoci a Pordenone e
con il coro stabile della scuola primaria “A. Rosmini” ha cantato a Pordenone per
l’accensione dell’albero nell’ambito di “Natale in Città”.
Il repertorio musicale di Antoniano dei piccoli comprende sia brani monodici
che polifonici anche con l’accompagnamento del pianoforte, si tratta di danze,
filastrocche e brani d’autore a due e più voci scelti da repertori internazionali.
Polifonico
S. Antonio Abate

ALBERTO RAVAGNIN
Alberto Ravagnin si è diplomato in
pianoforte sotto la guida del professor
Roberto Turrin nel 2008 presso il
Conservatorio di Udine.
Insegna pianoforte in diverse scuole
della provincia di Pordenone. Collabora
con diversi solisti in ambito cameristico
(Anastasiya
Petryshak,
Matteo
Colavitto, Sandro Bergamo, Nicola
Di Benedetto, Clelia Gozzo), lirico
(Valentina Volpe, Mary Rosada, Selena
Colombera, Accademia Artecanto Pn)
e corale (Midway Chorus, Coro Contrà
Camolli). Attivo anche sul fronte della
musica moderna con le cantanti Gloria
Piccinin, Nancy Fiumara, Veronica Di
Lillo.

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, Sherma Lowe, ha seguito corsi di perfezionamento con
il maestri Trombetta, Desderi e Magera.
Da sempre interessata alla didattica
musicale, partecipa a numerosi corsi di
vocalità e direzione corale con docenti
quali M° Adriano Martinolli D’Arcy e il
M° Jean-Francois Duchamp.
Attualmente prosegue la sua formazione con il M° Laura Rizzetto.
Ad oggi è Docente e Direttore Artistico
del gruppo vocale femminile MIDWAY
CHORUS di Cordenons, insegna canto
lirico e moderno nell’ambito della
scuola di musica dell’Associazione
Musica e cultura di Annone Veneto, e
nella scuola di musica dell’Associazione
Santa Cecilia di Portogruaro.

Centro Ingrosso Settore A1, 10
33170 Pordenone
Tel. 0434 572628 - Fax: 0434/57.02.85

www.siacinformatica.com

Si ringraziano le signore GIACOMINA e FRANCA

P.zza della Vittoria, 18 - 33084 Cordenons (PN)
della
Vittoria
- Cordenons (PN)
Tel. eP.zza
Fax 0434
933031
- www.salmoiraghievigano.it

Agente Nevio Del Savio
delsaviofondiaria@gmail.com

Agenzia Generale di Pordenone
Viale Grigoletti, 72
scala A - 1° piano - sopra Supermercato PAM
Tel. 0434 552553 (2 linee) - Fax 0434 362488
Ufficio di Brugnera
Via SS. Trinità 79/B - Tel. 0434 623496

SPECIALISTE
NEL RINGIOVANIMENTO DELLA PELLE
BENESSERE
E RIMODELLAMENTO CORPO
CORPORATE
PARTNER

AUDIO VIDEO CENTER
TV

- Installazione impianti via satellite
- Installazione internet via SAT e Punto/Punto
- Videosorveglianza
Tel./Fax
- Sky Center

di Mauro Baletti

Via Sclavons, 141 - 33084 Cordenons - 329.1358555

DAMASCO
P R O S C I U T T E R I A

0434/540757

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

P I Z Z E R I A

Via Vial Di Romans, 92 - CORDENONS (PN)
Tel. 0434 581107 - CHIUSO IL MARTEDÌ

Via Sclavons, 239
33084 Cordenons (PN)
Tel. e Fax 0434 541860
www.ortopediaazzurra.it
info@ortopediaazzurra.it

Orari:
Dal Martedì al Sabato
8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30
Chiuso Lunedì mattina
e sabato pomeriggio

Via Sclavons, 52
33084 Cordenons PN
Tel. 0434 537050

Via S. Giovanni, 23 - 33084 Cordenons
Tel. 0434 930442 - info@mescian.it

VIENI A TROVARCI
Cordenons, Via Sclavons 60b - Tel. 0434 53 63 69
www.otticademarco.it - info@otticademarco.it - www.facebook.com/otticademarco

Via Sclavons, 208 - Cordenons
Tel. 0434 40835

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

WORLD CHORAL DAY
Migliaia di cori e milioni di cantanti da tutto il mondo si sono uniti
nella celebrazione della Giornata Mondiale della Coralità che si
svolge da 20 anni nelle settimane intorno la Domenica 2 dicembre.

Cantate
cori del mondo! Le vostre
voci facciano scaturire sorgenti là dove
vi sono roghi; I vostri canti seminino rose là dove
ci sono campi di battaglie. Aprite dei solchi e seminate
amore onde poter cogliere i frutti della speranza. Cantate la
libertà là dove governano i despoti! Cantate l’uguaglianza là
dove s’annida la povertà. Cantate l’amore là dove prevale l’odio.
Il vostro canto possa guidare il mondo così che la pace abbia
il sopravvento sulla guerra Così che tutti abbiano cura della
Terra, perché non esistano più discriminazioni razziali,
perché tutti assieme possiamo sentirci fratelli e
sorelle, perché la terra gioisca al suono
delle nostre voci.

Festival 2016

#magredimusica
di passione si vive
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