Spiriti potenti,
vi invochiamo!
Vegliate su noi che stasera cantiamo.
Streghe, agane, fate e folletti
uscite dal bosco, riunitevi stretti.
Al chiaro di luna cantiamo la storia
di popoli magici, di lontana memoria.
Spettatori, dunque, venite in tanti
a udire le storie, ad ascoltare i canti.
Or tutto è apprestato, abbiate coraggio!
Al pubblico in sala sarà
offerto un omaggio.

Il Midway Chorus presenta

SERATA CON… IL POPOLO FATATO
Spettacolo con musiche e danze tradizionali
dei paesi nordici e celtici… e un pizzico di magia…

SABATO 12 NOVEMBRE 2016 ore 21.00
Auditorium del Centro Culturale A. Moro – Ingresso Libero
Seguici su #magredimusica,
su Facebook e su www.midwaychorus.it
Con il sostegno del

Comune di Cordenons

Programma
Capricciata e Contrappunto bestiale alla mente
Adriano Banchieri
Fiabe Marco Maiero
Salamanca reel - The banshee - The sailor’s bonnet
“Reel” tradizionali irlandesi
Caresse sur l’ocean dal film “Le Choristes”
C. Barratier, B. Coulais
Papageno e Papagena dal “Flauto magico”
Wolfang Amadeus Mozart
The minor bee - Fig for a kiss - Give us a drink of water
“Gighe” tradizionali irlandesi e scozzesi
Sogni antichi S. Dell’Antonio - I. De Francesco
Conziart tal bosc Canto friulano
Schiarazule Marazule Antico canto e ballo friulano
Morrison’s jig - Cooley’s reel - The maid behind the bar
“Gighe” e “reel” tradizionali irlandesi
Coro delle streghe “tre volte miagola” da “Macbeth”
Giuseppe Verdi
St. Patrick an dro - Kerfank 1870 “An dro” tradizionali bretoni
Il cielo d’Irlanda Massimo Bubola
Narratore e Presentatore Nadia Zanin
Direzione artistica Laura Zanin
Regia Roberto Camata - Nadia Zanin
Scenografia Roberto Camata
Allestimenti scenografici Fiorerie Battistella – Barberi
Service audio - luci CLAPS
Riprese video Angelo Favret
Stampa Tipolitografia Martin - Grafica Luca Pauletto

Midway Chorus

Dirige Laura Zanin, al pianoforte Alberto Ravagnin
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), Danzeccetera
(Cordenons), Arteinventando (Cividale del Friuli) e dell’associazione
di ginnastica artistica Flic Flac (Pasiano-Pravisdomini). Fra le altre
produzioni ricordiamo anche Musica e Parole, Canti di una notte
d’autunno e Donne d’inCanto. 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.
Con la straordinaria partecipazione dei
PICCOLI CANTORI della MIDWAY FAMILY
Agnese, Cesare, Chiara, Davide, Giulia-Aurora, Ilaria, Jennifer,
Jennifer R., Kieran Gabriele, Sofia, Thomas e il folletto Valentina

Pozioni magiche offerte da...
ERBORISTERIA

Il Tiglio

Zancai Dr.ssa Claudia
Specialista in Fitoterapia - Riceve per consulenza il Lunedì
Via Mazzini, 112 - Cordenons, 33084 (PN) - tel. 0434 930904

Coro femminile
“Ploe di Rosis”Grions di Sedegliano -Ud-

Dirige Nada Minuzzi, al pianoforte Gabriele Cecco

Il coro femminile “Ploe di rosis” di Grions di Sedegliano (Udine) nasce nel
1997, motivato dalla volontà di animare il servizio liturgico nella propria
comunità.
Il suo nome è stato pensato leggendo la poesia “Ploe di rosis”, della poetessa
Francesca Nimis, originaria di Palmanova, e vissuta dal 1874 al 1959.
“Ploe di rosis” (Pioggia di fiori)
“Tu vignivis jù pe braide,
“cjantuçant a mieze vôs;
“la musute blancje e rosse,
“il biel voli pinsirôs.
“Tal moment che tu passavis
“sot il cjariesar in flôr,
“come flocs di nêf lis fueis,
“ti an svolât ator, ator.
“Ploe di rosis je fortune “jo ti ai dite di lontan!…
Tu mi sês corude incuintri,
“sin lâts vie cjiapâts par man.

In questi semplici versi, le coriste si sono rispecchiate come coro giovane,
fresco e con la volontà di stare insieme cercando di creare qualcosa di bello per
il loro piccolo paese.
In questi anni di attività, il coro, oltre a partecipare attivamente alle liturgie
della sua comunità, ha partecipato a diversi incontri corali, in Friuli e
fuori regione, in particolare ricordiamo: il Festival Regionale del Racconto,

la Rassegna dei Presepi a Villa Manin di Passariano di Codroipo, le Rassegne di
Primavera e “Cantiamo il Natale” organizzate dal Comune di Sedegliano, le liturgie
in friulano presso l’Oratorio della Purità di Udine, la lucciolata per la Via di Natale
(Centro di Riferimento Oncologico di Aviano - PN), la Fraternità Sacerdotale di
Udine, la collaborazione con l’Associazione Culturale “Padre David Maria Turoldo”,
i Congressi dei Pueri et Juvenes Cantores a Spilimbergo, Cividale del Friuli, Udine
e Aquileia, il concerto “Cantando, cantando in girotondo” promosso dall’Unione
Società Corali del Friuli-Venezia Giulia, i pellegrinaggi al santuario di Barbana
(GO), a Forni Avoltri (UD), l’inaugurazione della mostra pittorica
dell’artista friulano Federico Comisso e l’animazione presso le case di
riposo.
Dal 2001, in occasione dei festeggiamenti di Sant’Anna, a cui la
comunità di Grions è particolarmente devota, il coro organizza il concerto
“Insieme…cantando”, con lo scopo di promuovere il canto e la musica e
di far conoscere altre realtà musicali esistenti. Il concerto è inoltre sempre
a scopo benefico. Attualmente il coro è impegnato nel progetto “Melodie di
Misericordia” con i cori della Forania di Codroipo-Sedegliano in occasione dell’anno
giubilare indetto da Papa Francesco. Nel 2001, il musicista friulano Luciano Prenassi
ha scritto e dedicato al coro una messa in stile mottetto e l’inno del coro, che si
intitola “Sin nô ploe di rosis” (Siamo noi pioggia di fiori).
Il repertorio del coro spazia dalla musica antica fino a quella
contemporanea, sia sacra che profana ed include brani a cappella e brani
con accompagnamento strumentale.
Dalla sua costituzione il coro è diretto dalla dottoressa Nada Minuzzi.
L’insegnante ha studiato pianoforte presso l’Associazione musicale e
culturale “Armonie” di Sedegliano, in seguito si è laureata in Conservazione
dei beni culturali ad indirizzo musicale, ha seguito corsi di canto gregoriano
e di musica contemporanea. L’organista è Gabriele Cecco. Anche quest’ultimo ha
concluso gli studi musicali di pianoforte e di organo con i maestri Luciano Turello e
Glauco Venier presso l’Associazione musicale e culturale “Armonie”.

Celtic Pixie

Il gruppo nasce nel 2011 dall’idea di ricreare le tipiche atmosfere da irish
pub proponendo brani provenienti dalla cosiddetta “area celtica” (Irlanda,
Bretagna, Scozia), eseguiti in chiave acustica per conservare al meglio le
loro sonorità più autentiche. La scelta del nome si riferisce al tipo di musica
abbinato a un dispettoso folletto del Devon. In questi anni i Celtic Pixie
hanno preso parte a numerose manifestazioni, tra le quali Folkest, Triskell,
Friuli DOC, Paesi Aperti, FESTinVAL, Arti & Sapori, Incontriamoci
a Pordenone e si sono esibiti in molti locali del Triveneto. La band ha
inoltre partecipato a diverse presentazioni letterarie (Mauro Corona, Paolo
Rumiz, Paolo Morganti, Mauro “Lampo” Olivotto), spettacoli teatrali
ed altre manifestazioni culturali. Nel sociale ha offerto il suo contributo
musicale collaborando con associazioni di volontariato locale e nazionale
come Emergency, VIP Claunando e ADMO. Ad oggi i Celtic Pixie hanno
prodotto due album di brani tradizionali da loro arrangiati, Peekaboo (2013)
e Elements (2015). Nell’ottobre 2015 il brano “L’Uroboro” (Elements) è
stato scelto come sigla della trasmissione radiofonica “An Triskell” in onda
su Radio Città Bollate (MI). Nel dicembre 2015 è uscita una recensione
dell’album Elements sulla rivista mensile “Chitarra Acustica”.
Claudio Mucin: violino • Luca Pontel: fisarmonica • Marco Quas: flauti, percussioni
Gigi Vecchione: chitarra, bodhràn • Andrea De Biasi: contrabbasso

Morrigan Irish Dancers
Allegria, ritmo, atmosfere celtiche per tutti!
I Morrigan Irish dancers nascono nel 2016… ma questi ballerini hanno
un’esperienza di palcoscenico molto più datata!
C’è chi arriva da anni di danza classica e moderna, chi ha un passato come
front man di rock band, chi ha rotolato sui pattini, chi ha militato accanto
a gruppi più scafati di danza irlandese! Caratteri diversi, doti artistiche
disparate, ma tutti accomunati da una grande passione: quella per la musica
e la cultura celtica, che negli anni si è trasformata in studio e passione per la
danza irlandese, conosciuta da molti grazie agli spettacoli di fama mondiale
Riverdance e Lord of the dance.
Dopo numerose performance in occasione di festival, feste a tema e concerti
di musica celtica… dividendo il palco con talentuosi musicisti oppure
sgomitando con simpatici avventori di pub e birrerie, dopo essersi presentati
con diversi nomi, questi ballerini hanno finalmente deciso di formare un
gruppo stabile e darsi un’identità precisa: i Morrigan.
Ora le scarpe sono calde, i sorrisi sono pronti, la voglia di danzare è tanta!
I ballerini frequentano i corsi di danza irlandese tenuti da Chiara Bin presso
il Centro Studi Danze Etniche “Mariposa” di Sacile e presso la scuola
“Annalisa danze” di Trieste.

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

Or dunque siamo
arrivati alla conclusione
Grazie di cuore
per la vostra partecipazione
Buona notte a voi, signori e signore
Speriamo di avervi dato
un po’ di stupore
Battete le mani da buoni amici
E il popolo fatato
vi farà felici!!!

Comune
di Cordenons

Associazione Corale Cordenonese
www.coralecordenonese.it

Associazione Midway Chorus
www.midwaychorus.it

Polifonico S. Antonio Abate
www.corosantantonioabate.it

Festival 2016

#magredimusica
di passione si vive

V I N VII N IF FRR I IU LUA NLI A N I

