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SERATA CON...
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PROGRAMMA

 Medley dedicato alle Donne Autori vari
 Sisters Suffragette Richard M. Sherman - Robert B. Sherman 
 (scena tratta da Mary Poppins)  

 Lacrime di pioggia Antonello Venditti
 Eppur sentire Elisa
 Bocca di rosa Fabrizio De Andrè
 Let it go  (tratto dal film Frozen) Kristen Anderson-Lope
 Genius - BALLETTO Hans Zimmer
 A modo tuo Elisa
 Ma le gambe Enzo Aita e Trio Lescano
 Girls want to have fun Cyndi Lauper - Robert Hazard 
 I will survive Gloria Gaynor
 The show must go on Queen
 Albachiara Vasco Rossi

 Direzione artistica Laura Zanin
 Coreografia balletto Salvatore Gagliardi
 Cantante Musicae cultura Maria Eva Prosdocimo
 Testi e narrazione Nadia Zanin
 Sala prove Nexus APS
 Montaggio video Davide Pettarini e Elisa Andreassi
 Montaggio Videoclip Flaminio Dal Mas
 Servizio fotografico Diego Moro
 Fotografia Paolo Celante
 Grafica Luca Pauletto
 Stampa Tipolitografia Martin
 Service Audio, video e luci Claps e Nexus
 Riprese video e streaming Forma di F. Mattiazzo
 Regia e scenografia Roberto Camata e Nadia Zanin

LO SPETTACOLO



QUELLE CATTIVE RAGAZZE sono:

 Quadro 01 - Donne per il diritto al voto
Quadro 02 - Donne contro la segregazione razziale
Quadro 03 - Donne per la libera informazione 
Quadro 04 - Donne cortigiane per scelta 
Quadro 05 - Donne che sfidarono il destino
Quadro 06 - Donne per la ricerca scientifica nella libertà di pensiero
Quadro 07 - Donne per la libertà di istruzione e innovazione educativa
Quadro 08 - Donne pioniere nella moda 
Quadro 09 - Donne per l’uguaglianza nello sport
Quadro 10 - Donne contro l’omofobia
Quadro 11 - Donne che hanno cantato e denunciato abusi, sopprusi e libertà

Emmeline Pankhurst       Rosa Parks       Ipazia
 
 Oriana Fallaci Ilaria Alpi Imperatrice Teodora

Veronica Franco       Franca Viola       Rita Levi Montalcini

 Marie Curie Margherita Hack Cocò Chanel

Rosalind Franklin       Katherine Johnson       Malala Yousafzai

 Maria Montessori Squadra calcio femminile

Gladys Bentley       Aretha Franklin       Janis Joplin

 Billie Holiday Nina Simone Joan Baez

Oprah Winfrey       Mary Quant



La vicenda storica che nel lontano 1965 vide protagonista una giovane ragazza 
alcamese ha fatto il giro del mondo ed ha avuto un eco internazionale. Mi piace 
richiamare in proposito le parole di Indro Montanelli il quale scrisse sul Corriere 
della Sera “Una grande occasione si presenta ai magistrati, e speriamo che non 
la perdano. Noi non sappiamo quali castighi la legge predisponga per simili 
reati. Ma ci auguriamo di tutto cuore che, per quanto armata di eloquenza e 
di cavilli, la difesa non riesca ad ottenere né il riconoscimento di un alibi, né la 
concessione di un’attenuante. La posta in gioco è grossa e va al di là del caso 
e dei suoi protagonisti...Noi contiamo che da questo processo venga fuori una 
sentenza che non si limiti a punire il delinquente, ma che anche condanni in 
maniera esemplare tutti coloro che si sono fatti complici, materiali o  morali, la 
mentalità che essi incarnano.”.
La ribellione di Franca e della sua famiglia non è stato soltanto il NO detto a 
Filippo Melodia e a ciò che quell'uomo rappresentava per la piccola collettività 
alcamese, ma ha rappresentato un NO deciso a tutto quel sistema di rapporti 
basato sulla sopraffazione del maschio sulla femmina, a quella società arcaica 
e piena di tabù che sessanta anni fa - come purtroppo ancora oggi - avrebbe 
imposto altre scelte.
Pesanti le condanne inflitte a Melodia e ai suoi complici dal tribunale di Trapani. 
Ma nulla in confronto al fardello che una ragazza di appena 18 anni ha dovuto 

portare per anni, nascondendosi, cambiando 
paese, subendo finanche le malelingue che 
intravedevano in quell'alzata di capo un'onta 
alla collettività alcamese. Una ferita mai 
rimarginata che sanguina ogni volta che la 
vicenda torna alle cronache, ogni volta che 
qualche studente incuriosito chiede di avere 
qualche notizia in più per elaborarne gli 
aspetti giuridicamente e socialmente rilevanti.
Franca Viola decide di sposarsi il 4 dicembre 
1968 – per amore - con Giuseppe Ruisi e lo 
fa indossando l’abito bianco, l’ennesima presa 

LETTERA di FRANCA VIOLA al Midway Chorus
aprile 2022



di posizione, l’ennesima risposta che Franca dà a un intero sistema. Da lì ha 
poi condotto una vita all'insegna della riservatezza, dedicandosi alla cura della 
famiglia, nel chiaro, seppur vano, intento di “superare e dimenticare” l'accaduto.
Si dice che accanto ad un grande uomo c'è sempre una grande donna ma posso 
dire che in questo caso è altrettanto vero il contrario. Una grande donna che 
secondo i costumi e la mentalità dell'epoca sarebbe stata disonorata e marchiata 
a vita, ha trovato in un uomo semplice e dai sani principi l'uomo che ancora 
oggi la protegge e se ne prende cura a spada tratta, che la incoraggia in tutte le 
avversità (e la vita gliene ha riservate parecchie purtroppo – come da ultimo la 
perdita del figlio Sergio).
Il gesto di Franca è diventato simbolo di libertà, di crescita civile ed 
emancipazione femminile grazie al quale molte più donne e famiglie trovarono il 
coraggio di reagire a simili violenze.
Nonostante ciò tuttavia, gli sporadici processi per stupro dell’epoca erano 
nient’altro che un’inquisizione alla vittima, la quale vedeva il suo pudore e 
i particolari dell’atto spiattellati e messi costantemente in discussione. Senza 
contare che, in una società dalle convenzioni morali retrograde e perverse, la 
grande inibizione sessuale imposta alle donne non faceva altro che enfatizzare 
lo stato di disagio di tali udienze, spingendole 
piuttosto a tacere.
La maturità acquisita col trascorrere del tempo ha 
portato Franca a comprendere anche l'importanza 
di quella sua decisione. Lei che ha sempre 
ritenuto di non aver fatto nulla di strano continua 
oggi ad affermare “Non fu un gesto coraggioso 
- Ho fatto solo quello che mi sentivo di fare, 
come farebbe oggi una qualsiasi ragazza: ho 
ascoltato il mio cuore, il resto è venuto da sé”.
“Di esemplare resta il comportamento della 
ragazza non il verdetto”, scriveva sul Corriere della 
sera Silvano Villani.
E infatti solo nel 1981 il matrimonio riparatore 



sarà cancellato insieme al delitto d’onore dalla legislazione italiana. E solo 
nel 1996 verrà approvata la nuova legge sulla violenza sessuale. La violenza 
diventerà reato non più contro la morale ma contro la persona, altri cardini della 
normativa saranno l’inasprimento delle pene, l’irrevocabilità della querela, la 
violenza presunta nei rapporti
con i minori di 14 anni (una legge del 2013 introdurrà l’arresto obbligatorio in 
caso di maltrattamento e stalking). Per giungere poi alla Legge del 19 luglio 
2019, n. 69 denominata “Codice Rosso”, a tutela delle donne e dei soggetti 
deboli che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti.
Un po’ di strada è stata fatta, ma ancora molta ne rimane da fare.
“Quella per l’uguaglianza delle donne è stata una lunga rivoluzione pacifica 
– diceva Susanna Camusso un paio di anni fa – dobbiamo riflettere su come 
difendere i risultati raggiunti e quali obiettivi darci. Usando il termine rivoluzione 
perché quando si parla di eguaglianza e parità, serve una rivoluzione dei 
rapporti per come si sono sempre instaurati. La libertà delle donne è il metro 
di misura della democrazia di un paese”.



Oggi che anch'io ho una figlia – la piccola Francesca - provo ad immaginare 
cosa deve aver provato la famiglia di Franca e mi sento di inviare un messaggio 
a tutte le giovani ragazze donne del futuro, compresa mia figlia: “il termine 
femminismo non è in disuso o fuori dal tempo. Cercheranno di illudervi che 
non ci sono più discriminazioni. Invece vi scontrerete con gli stessi problemi con 
cui ci siamo misurate noi e le nostre madri. La realtà non è cambiata e richiede 
l'uso di parole solo apparentemente usurate”.
La sig.ra Franca Viola ringrazia sentitamente l'associazione Midway Chorus 
Aps e la sig.ra Zanin che si è premurata di contattarla per farle conoscere il 
progetto intrapreso. Il messaggio che si sente di inviare è molto semplice: 
ognuno di noi deve nel proprio piccolo contrastare le violenze in cui si imbatte, 
provare indignazione e agire di conseguenza; alcune scelte potranno apparire 
impopolari, scomode, non valorizzate ma bisogna insegnare ai ragazzi e alle 
ragazze di oggi a non fuggire, scegliendo scorciatoie ma ad agire per la difesa 
dei diritti propri e altrui perché questo porterà sempre a vivere serenamente 
sapendo di aver fatto la cosa giusta.
     Franca Viola



La direttrice  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, Sherman Lowe e ha seguito 
corsi di perfezionamento con il maestri Trombetta, Desderi e Magera.
Da sempre interessata alla didattica musicale, partecipa inoltre 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 Musicae Cultura di 
Annone Veneto, e nella scuola di musica dell’Associazione Santa Cecilia 
Musicultura di Portogruaro. È regista e direttore artistico di un gruppo 
teatrale amatoriale di Pordenone e collabora con diverse formazioni vocali.
Ama definirsi una mestierante della musica.

La formazione di questo spettacolo si rinnova ancora e nasce un nuovo 
gruppo:

M o Alberto Ravagnin alle tastiere
Alessandro Zanin alle percussioni
Simone Zancai al basso
Giampietro Turchet alle chitarre
M o Andrea Da Riol  alle chitarre

Cinque musicisti con percorsi musicali diversi, con personalità esuberanti 
che messe insieme danno vita a elaborazioni ardite e performance inedite.



Gli archi di  ZINAIDA ENSEMBLE
Gli Archi di Zinaida Ensemble è emanazione diretta dell’Orchestra 
d’archi Gli Archi di Zinaida, preparata da Maria Caterina Carlini. 
E’ composto da musicisti di particolare valore e talento, vincitori di 
prestigiosi concorsi nazionali e internazionali tra i quali si ricordano: 
ARS NOVA Competition Spincich di Trieste, Concorso Città di Legnago, 
Concorso Giovani Musicisti” Città di Treviso, Concorso di Firenze “Premio 
Crescendo”, Concorso “un Po’ di note” di Occhiobello, Concorso Nazionale 
Città di Camerino, Concorso Jan Langosz Città di Bardolino, Valtidone 
Competition, Concorso “Val di Sole” di Dimaro, Concorso “Città di Piove di 
Sacco”, Concorso Internazionale di Bellagio, Concorso Internazionale di 
Povoletto, Concorso Scuola Civica di Milano, Premio Città di Massa, Concorso 
Internazionale Varallo Valsesia,  Concorso Internazionale Città di Spinea, 
Concorso Musicale di Ozegna, Concorso di Palmanova, Premio Città Murata 
di Cittadella, International Great Composer. L'Ensemble svolge intensa attività 
concertistica ed è ospite di importanti Festival e Rassegne concertistiche 
in Italia ed in Europa. Ha collaborato con prestigiosi musicisti tra cui Davide 
Alogna, Mirei Yamada, Ilya Grubert, Giorgio Di Crosta. I solisti de Gli Archi di 
Zinaida Ensemble si sono esibiti per il Festival “Dall’Arte del Fare al Fare Arte” 
accompagnati dalla PACO, Palo Alto Chamber Orchestra, di San Francisco con 
notevole successo di critica e di pubblico. Gli Archi di Zinaida, hanno inciso 
per l’etichetta discografica Stradivarius un cd con musiche di Vivaldi, Locatelli 
e Leo, presentato all ’EXPO di Milano 2015.  

•  M ° Alessandro Mele  
 primo violino

•  Maria Sofia Catania  
 secondo violino

•  M ° Rachele Castellano  
 viola  

•  Elia Feltrin  
 violoncello



BALLET SCHOOL 
di  Stefania Sandrin e Salvatore Gagliardi

La scuola nasce nel 2006 da un progetto di Stefania Sandrin e Salvatore 
Gagliardi artisti riconosciuti per le loro qualità didattiche e professionali che 
hanno voluto creare un punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia per la danza. 
La formazione per danzatori si divide in due indirizzi fondamentali: uno 

riferito alla didattica classico-
accademica e l’altro a quella della 
danza moderna. 
Le discipline artistiche seguono 
una progressione di anno 
in anno ed in ciascuno di 
essi un programma preciso, 
scrupolosamente distribuito 
nell’arco dell’attività scolastica. 
I direttori e lo staff che li 
affiancano si propongono di 
facilitare quel sentiero verso 
la vita professionale creando 
tutti i presupposti per aiutare i 
giovani danzatori ad un più facile 
inserimento, al fine di spronare i 
nuovi talenti attraverso un lavoro 
che promuova lo sviluppo della 

danza sia a livello regionale che in campo nazionale ed internazionale. 
Il questi anno gli allievi hanno raggiunto importanti traguardi ottenendo 
contratti in prestigiose compagnie tra queste l’Opera di Bordeaux, l’Opera 
di Hannover, l’opera di Nagdeburg, il balletto di Milano, di Roma e del Sud 
e ammissioni a prestigiose scuole quali: Scala di Milano, Opera di Roma, 
Opera di Parigi, Opera di Zurigo e di Vienna.



VOCE DONNA ONLUS 
Centro anti violenza   
Siamo un gruppo di donne, operatrici e volontarie che 
lottano contro la violenza sulle donne, indipendentemente 
dalle motivazioni o dalle circostanze. L’Associazione Voce 
Donna Onlus di Pordenone nasce nel 1997 allo scopo 
di fornire aiuto ed assistenza gratuita a tutte le donne che si trovano 
nella necessità di dover fuggire da abusi o violenze di qualsiasi natura, 
garantendo un posto sicuro per sé e i propri figli. Alle base del lavoro del 
Centro Antiviolenza vi è una profonda conoscenza delle cause della violenza 
domestica, delle diverse forme sotto cui si presenta e dell’impatto che ha 
sulle vittime. Consideriamo la violenza maschile contro le donne come un 
fenomeno che ha radici nella disparità di potere tra i sessi.
L’Associazione Voce Donna Onlus è membro fondatore di D.I.Re. (Donne in 
Rete Contro la Violenza) l’associazione nazionale dei Centri Antiviolenza.
http://vocedonnapn.it/ 

IN PRIMA PERSONA
Uomini contro la violenza sulle donne  
In Prima Persona è un’associazione volontaria composta 
da uomini volta a contrastare la violenza sulle donne. Ha sede a Pordenone 
presso la Casa del Volontariato e del Auto Mutuo Aiuto in Via de Paoli 
19. L’azione si svolge soprattutto sul piano culturale, per introdurre un 
cambiamento nella mentalità e nel comportamento dei maschi, e per questo 
privilegia l’intervento nelle scuole con iniziative di vario tipo. L’associazione, 
inoltre, gestisce uno sportello di ascolto gratuito e riservato per uomini 
che maltrattano le donne e vogliono cambiare. Lo sportello è aperto anche 
all’ascolto di familiari, amici, vicini, colleghi di lavoro, che sono a conoscenza 
di un problema del genere e cercano consiglio e confronto per non 
rimanere inerti. 
Per questo ha attivato un numero di telefono dedicato: 
+39 327 3377060 (lunedì-venerdì ore 18-21). 
https://www.facebook.com/inprimapersonapn/ 



Nel settembre del 2001, otto ragazzine, la mae-
stra Laura Zanin e un gruppetto di genitori hanno 
creduto in un progetto che sembrava quasi un’illu-
sione, destinato a dissolversi in breve tempo. Non 
fu così. Il Midway Chorus aveva l’entusiasmo, la 
giusta grinta e determinazione per andare avanti 
e crescere.  Le ragazze provenivano dal Piccolo 
Coro Sclavons della parrocchia San Pietro Apostolo 

e per alcuni anni il 
nuovo coro è rima-
sto nell’ambito par-
rocchiale. Da subi-
to si è iscritto alla Federazione Italiana Pueri 
Cantores e da anni fa parte dell’USCI-PN e 
USCI-FVG. Ha partecipato a tutti i congressi 
diocesani, regionali, nazionali, rassegne e con-
certi. Queste esperienze e incontri sono stati 
fondamentali per la crescita del coro, non solo 

per la coralità, ma anche per l’aggregazione, la conoscenza di un mondo co-
rale giovanile di grande dimensione, la 
condivisione di momenti di vita tra co-
etanei e le emozioni provate nel canta-
re insieme a centinaia di cantori, in luo-
ghi bellissimi e in alcuni casi per eventi 
straordinari, come il Congresso nazio-
nale di Torino in cui è stata animata la 
S. Messa celebrata da Papa Benedetto 
XVI in occasione dell’esposizione della 
Sacra Sindone.

Il Midway Chorus ha compiuto 20 anni, 
una tappa importante e significativa. 

20 anni di canto, musica, studio, creatività, fantasia e… magia

Formazione 2006

2002 - La prima Messa

2010 - XVII Congresso Nazionale 
Pueri Cantores a Torino



La partecipazione al musical natalizio 
americano LIGHT OF THE WORLD, in-
sieme all’orchestra e coro S. Cecilia di 
Portogruaro, sotto la direzione del M° 
Fracasso, ha avuto un ruolo fondamen-
tale per l’evoluzione del Midway Cho-
rus. Questo concerto è stato un tram-
polino di lancio, la scintilla che ha fatto 
scaturire la voglia di creare e produrre 
dei veri e propri spettacoli. È nato così 
il progetto SERATA CON… un annuale 

appuntamento a scopo benefico, suonato dal vivo con musiche e canti di ge-
neri vari. Il primo è stato SERATA CON… FRANCESCO nel 2006, realizzato in 
collaborazione con il Gruppo Campus di Castions di Zoppola, a sostegno del 
Fratello Comboniano Francesco D’Aiuto. Così dal 2006 ad oggi ogni anno, il 
Midway Chorus, presenta una nuova produzione. Ogni spettacolo ha rappre-
sentato una sfida e un obiettivo raggiunto, ma ciò che ha dato al coro, la con-
sapevolezza che aveva delle grandi potenzialità da far emergere, sono stati 
i due spettacoli presentati al teatro G. Verdi di Pordenone: SERATA CON… 
MUSICAL ORCHESTRA e VOCE e SERATA CON… IL GRANDE CINEMA.

2009 - Serata con... anni '70 - '80

2012 - Serata con... MUSICAL Orchestra e Voce



La più grande sfida mai affrontata che dopo l’ansia, il panico, le incertezze e 
il grande lavoro di preparazione, ha colmato il coro di una immensa soddisfa-
zione. Soddisfazione per aver riempito il teatro, soddisfazione per quello che 
era stato prodotto, soddisfazione per quello che era stato raccolto a sostegno 
dell’AREA GIOVANI del CRO di Aviano. Dopo queste due esperienze si può 
affermare che il Midway Chorus abbia preso veramente il volo verso obiettivi 
sempre più stimolanti e coinvolgenti.
Il Midway Chorus ha poi messo in scena SERATA CON… IL POPOLO FATATO, 
tra narrazioni fantastiche, una scenografia fiabesca e coinvolgenti balletti irlan-
desi, SERATA CON….DIVINE MUSE raccontando e cantando le Muse ispiratrici, 
SERATA CON… L’ISOLA CHE NON C’E’ tra sogni e desideri, per non smet-
tere mai di cercare la propria isola, DONNA PERCHE’ PIANGI? con le donne 

che hanno fatto parte della vita 
di Gesù e la toccante interpreta-
zione dell’attrice Viviana Piccolo, 
ed infine SERATA CON… QUEL-
LE CATTIVE RAGAZZE e la loro 
scelta di essere protagoniste 
della propria vita.
Da mozzafiato sono stati gli 
appuntamenti artistici con la 
Filarmonica Cordenonese e 
l’Associazione Naturalistica Cor-
denonese con i concerti al tra-
monto nella steppa magredile.

2014 - Serata con... Il GRANDE CINEMA

2009 - Piano di Sorrento



L’atmosfera suggestiva del 
Natale è stata portata in sce-
na con CANTO DI NATALE 
di Dickens, in collaborazione 
con Ortoteatro, e nel recital 
SUB TUUM PRAESIDIUM il 
coro ha dimostrato la sua po-
liedricità musicale.
Il Midway Chorus si con-
traddistingue per una forte 
apertura a collaborazioni, sia 
artistiche che solidali, con as-
sociazioni e gruppi del pro-
prio territorio.

Plurimi corsi di formazione vocale con Maestri rinomati hanno approfondito 
l’esecuzione del canto classico, di quello gregoriano e del canto moderno e 
nel 2011 hanno portato all’incisione del doppio CD “To Be One”. Era in pro-
getto la produzione del secondo CD per i 20 anni, ma la pandemia non lo ha 
permesso. Il Midway confida di poterlo fare in un prossimo futuro.
Delle otto ragazze fondatrici, tre sono ancora presenti, Federica, Gloria e Sil-
via. Oggi il Midway Chorus è composto da 18 coriste. In questi anni alcune 
sono entrate, alcune sono uscite, chi per motivi di studio, chi di lavoro, chi di 
trasferimento all’estero, chi per impegni familiari, ma con molte di queste 
ragazze il legame e i contatti non si sono mai interrotti e hanno creato una 
chat per essere ancora, in questo modo, appartenenti al mondo Midway.
A conferma di tale affiatamento, c’è un fatto che merita di essere menzionato.
Quando una ex corista si è 
sposata a Londra, una rap-
presentanza del coro, insieme 
alla maestra Laura, è volata in 
Inghilterra per farle una sor-
presa: la serenata la vigilia 
delle nozze e i canti duran-
te la cerimonia nunziale. Un 
esempio di come il coro sia 
non solo un ritrovo per can-
tare, ma anche un insieme di 
formazione e relazioni umane.

2012 - In sala di incisione per il primo CD

Sub Tuum Praesidium 



Il grande merito di aver cre-
ato questo ambiente va alla 
Maestra e Direttrice Artistica 
Laura Zanin che ha saputo 
cogliere le esigenze delle sue 
ragazze man mano che cre-
scevano. Le ha stimolate pro-
ponendo sempre dei reperto-
ri molto vari, dai brani classici 
religiosi in latino alla musica 
pop-rock, dal canto gregoria-
no al musical, dalla lirica alle 
canzoni popolari tradizionali.

Per le coriste è stata anche maestra di vita, tanto rigida, severa e professiona-
le durante le prove e le preparazioni, quanto propositiva, disponibile, goliardi-
ca e anche terapista nel relazionarsi con le ragazze.
L’Associazione Midway Chorus è cresciuta e si è consolidata grazie anche 
al costante impegno del Direttivo, dal Presidente Roberto Camata a tutti i 
consiglieri. Il direttivo agli esordi era costituito quasi esclusivamente da alcuni 
genitori, oggi a farne parte sono soprattutto le coriste, ma il Presidente, il 
Vicepresidente Angelo Favret, il tesoriere Nadia Zanin, la consigliera ex segre-
taria Maddalena Gusso e la socia Antonella Ragogna sono ancora le stesse 
persone di 20 anni fa. Squadra che vince non si cambia!!!

2012 - Midway Rock-Pop live in piazza

2018 - Tutti i Cori a Cordenons



Cos’è oggi il Midway per le coriste? Questo è quanto loro sentono e affermano:

Per me il Midway è una seconda famiglia dove trovare oltre la musica conforto affetto 
e comprensione in tutti i miei periodi di vita.        
 Francesca
      

Oltre la musica nel Midway c'era lo scambio di racconti di vita quotidiana e lo scambio 
di pensieri tra di noi eravamo diventate anche amiche oltre che coriste.   
      

 Cristina
      
Crescendo mi appassionai tantissimo al coro, mi fece crescere come persona. Ho 
trasformato anche il mio gusto musicale apprezzando di più la musica latina e la 
bellezza della musica gregoriana, mi piaceva studiare perché era difficoltoso cantarla.   
      

 Valentina
      
Nell'esperienza di coro il mio posto da mezzosoprano mi piaceva ero seduta a 
fianco di Gloria una ragazza che cantava da tanto tempo nel coro Midway, mi trovavo 
benissimo, mi faceva da spalla rendendomi più facili i brani.
Al mio primo spettacolo, Il Popolo Fatato, c'era tutta la mia famiglia. Ero molto agitata, 
ma felice la paura di sbagliare era alle stelle, ma a tranquillizzarmi c'era Gloria che 
mi ripeteva che tutto sarebbe andato per il meglio e lo spettacolo sarebbe stato 
bellissimo. Vedere la mia famiglia seduta in teatro che mi guardava con gli occhi pieni 
di orgoglio per quello che stavo facendo, mi ha dato una grande emozione. Il bello del 
Midway Chorus è l'accoglienza che c‘è quando entri a far parte… una sorte di magia.
Mi sembra di farne parte da sempre. Grazie Midway!!!
 Anna

2016 - Serata con... Il Popolo Fatato



Nella mia testa mi ero fatta strane idee prima di iniziare a far parte di quel gruppo, 
ovvero che probabilmente ero una campana in confronto a loro, che difficilmente 
sarei stata in grado di sostenere un concerto come quelli che avevo udito, ma più 
le conoscevo e più pensavo a quanto fosse paradossale che quelle ragazze così 
diverse tra loro, nei discorsi, negli atteggiamenti, nei modi di vestire, nelle loro storie, 
potessero poi diventare una cosa unica cantando.
Le cazziate della maestra non mancavano, ma servivano. E ne servirono molte per poi 
fare uno spettacolo nel novembre del 2019 che appagò tutte le serate in cui di fatica 
se n’era fatta parecchia e sull’impegno avevamo investito altrettanto. E così la gioia 
immensa che mi donò quel concerto, “L’isola che non c’è”, fu indescrivibile. Mi divertii 
tantissimo, lo ricordo bene… cantammo, ballammo, eravamo assolutamente felici di 
esprimerci e credo si percepì.
A fine concerto, doppia felicità. Rimasi tanto colpita dalle parole della maestra, una 
super anima, tremenda, ma diretta e per questo doppiamente apprezzabile. Disse che 
l’impegno aveva dato i suoi frutti e si erano visti. Un traguardo per me!
Cosa posso dire di aver scoperto finora? Il Midway è nato molti anni prima che 
entrassi a farne parte e credo sia caratteristico per molte ragioni, ma ne scriverò una: 
saper accogliere chiunque ne senta il desiderio di farne parte, anche solo per una 
sera. E lo sa fare bene.
È un gruppo di persone che ci mette anima e corpo, sono schiette e attente, 
simpatiche e anche un po’ fuori di testa, pronte a farsi serie quando c’è da starsi un 
po’ più vicino. E allora non importa se un brano non ti garba poi così tanto, se una 
sera non sei dell’umore giusto per andare a prove, se hai avuto una giornata pesante 
e sai che anche lì devi spendere energie e concentrazione. Ci sarà sempre una 
chiacchiera, una battuta, un pettegolezzo, un consiglio, un qualcosa che ti farà andare 
a casa felice, inevitabilmente cantando in macchina al tuo ritorno.   
 Emma

2019 - Serata con... L'ISOLA CHE NON C'È



Dal 2015 il Midway è stato una costante nelle varie parti altalenanti del mio percorso 
di vita. Spesso un riparo e un angolo di felice spensieratezza. È un luogo di confronto, 
racconto e ascolto. È un luogo in cui ci si può esprimere, senza timore di pregiudizi, 
e nel quale vengono affrontate tematiche che potrebbero essere considerate tabù in 
altri ambiti. Dà la possibilità di crescita sia a livello canoro che personale.
La Maestra è un Cappellaio Matto, che  con le sue abilità e conoscenze, riesce 
a mediare e far amalgamare le persone, creando un ambiente armonioso, ed al 
contempo professionale in fase di esibizione.    
 Silvia Sc.

Mi sono trovata subito benissimo, c'era la maestra Laura che i miei conoscevano bene 
e Nadia Roberto. Quindi i miei genitori mi hanno sempre consentito di uscire con loro 
di fare qualsiasi concerto, proprio perché si sentivano tranquilli e sicuri dell'ambiente.
Ci conosciamo davvero da una vita, siamo cresciute insieme, ne abbiamo combinate 
di tutti i colori e le nostre famiglie si incontrano spesso. Questo ti fa capire che 
innanzitutto hai a che fare con delle belle persone dopo che si è cresciuti insieme 
alla stessa maniera si condividono i punti di vista, gli obiettivi e quindi si sta bene 
insieme per forza di cose. 
 Silvia Sp.

Mi sono trovata da subito a mio agio. Avevo trovato il mio posto ed ero felicissima.  
L’isola che non c'è, il mio primo concerto con il Midway nel 2019!!! Ricordo 
l’emozione dietro le quinte nell‘attesa di entrare in scena. Sono stati minuti di 
adrenalina pura, felicità immensa. Un concerto che porterò sempre nel cuore. Il 
Midway è la mia seconda casa.
 Luana

2020 - Il Capitello, presentazione libro



Sono una delle ragazze che 
assieme a Gloria ha fondato il coro, 
facciamo parte di quello zoccolo 
duro che nel 2001 nasce come 
Midway (via di mezzo) esattamente 
fatto per tutti i ragazzi che non 
erano più bambini, quindi da poter 
formare un coro di adolescenti.
Il Midway ha il vantaggio di aver 
fatto un repertorio vastissimo in 
questi anni e ha messo alla prova 
tutte. Faccio musica da sempre 
devo dire che ci son stati dei brani 
veramente difficili e un po’ rognosi da acquisire, ma i risultati con le prove sono andati 
a buon fine e hanno dato soddisfazione. Gli spettacoli che ricordo e mi son piaciuti 
davvero tanto sono, lo spettacolo al Verdi Serata con il grande cinema, tra i preferiti c'è 
anche Divine Muse un repertorio per me bellissimo. 
Un grazie all'insegnante Laura una persona eclettica perché negli anni ha saputo 
trovare sempre il nuovo. Perseverante, paziente, energica anche nei periodi 
meno rosei.
Voglio definire anche il Midway con questa parola OHANA che significa famiglia, 
nessuno qui viene abbandonato e dimenticato anche se non fai più parte del coro.                             

 Federica

2021 - DONNA PERCHÈ PIANGI?

2018 - Serata con... DIVINEMUSE



Un viaggio in cui 

non smetti mai di imparare.

Una straordinaria avventura 

di un gruppo di ragazze 

che si dedicano al canto.

Un mondo fantastico dove realizzare i propri sogni.

Dove le esperienze diventano percorsi di vita.

Dove la musica guarisce i cuori e valorizza le persone.

Questo è... Midway Chorus



In questi 20 anni abbiamo collaborato e lavorato con tante persone e 
Associazioni, vogliamo ringraziarle e menzionarle perché insieme a loro 
siamo diventate il MIDWAY CHORUS di oggi.

I Presidenti della Federazione Italiana Pueri Cantores:
Savino Paiani, Laura Crosato, Gianluca Paolucci.

I Presidenti USCI PN, USCI FVG, Feniarco:
Carlo Berlese, Franco Colussi, Sante Fornasier.

I Sindaci Riccardo Del Pup, Carlo Mucignat, Mario Ongaro, Andrea Delle Vedove, 
gli Assessori alla cultura del Comune di Cordenons che si sono succeduti in 
questi 20 anni e il funzionario Simone Giacomello.

Le Associazioni e i gruppi che abbiamo sostenuto con i nostri spettacoli:
La missione del Fratello Comboniano Francesco D’Aiuto che da anni opera e 
lavora in Brasile. Associazione Angolo, Gruppo Impegno Missionario e la Caritas 
parrocchiale della chiesa di S. Pietro Apostolo di Sclavons, Associazione Insieme 
si Può, Associazione INSU Giovani diabetici,  Associazione Arcobaleno, Centro 
anti violenza Voce Donna, Associazione In Prima Persona (uomini contro la 
violenza sulle donne) Area Giovani del CRO di Aviano.

Le Associazioni con le quali abbiamo collaborato e Partners:
PRO LOCO di Cordenons, AISM sede di Cordenons, Associazione Naturalistica 
Cordenonese, Fiabeggiando di Cordignano, Gruppo Alpini di Cordenons, Scuola 
Sperimentale dell’Attore PN, Circolo Anziani di Cordenons, Musicaecultura di 
Annone Veneto, Nexus, Ciavedal, Ortoteatro, Corale Cordenonese.

I tanti cori con i quali abbiamo condiviso rassegne e concerti, in modo 
particolare la Corale Cordenonese e il Coro Polifonico S. Antonio Abate con i 
quali abbiamo costituito insieme l’Associazione Magredimusica. 

Le scuole di danza:
Danzeccetera Pordenone di Rossella Avon, Ginnastica artistica Flic Flac Pasiano, 
Chions, Pramaggiore con l’insegnante Roberta Alberghetti, Arteinventando di 
Cividale (UD) con i coreografi Regina Servidio e Alessio Pieniz, Circo all’Incirca 
con Chiara Pasqualini, Passi di Danza Cordenons di Federica Scian, Scuola di 
danza Cecilia Faotto Pordenone, Ballet School Pordenone di Salvatore Gagliardi 
e Stefania Sandrin e i Morrigan Irish Dancers.



Chiara Pasqualini

2012 - serata con… 

IL GRANDE CINEMA

Scuola di danza Danzeccetera2009 - serata con… ANNI '70 - '80

Scuola di danza Passi di danza2019 - serata con… L’ISOLA CHE NON C’È

Scuola di danza Cecilia Faotto

2018 - serata con… DIVINEMUSE

Scuola di danza Arteinventando

2014 - serata con… IL GRANDE CINEMA

Morrigan Irish Dancers 
2016 - serata con… 
IL POPOLO FATATO

Scuola di danza Ballet School2012 - serata con… IL MUSICAL

Scuola di danza Flic Flac

2012 - serata con… IL MUSICAL



Gli attori e attrici:
Ivan De Momi, Fabio Mazza, Fabio Scaramucci, 
Ilaria Carnelos, Federica Guerra, Viviana Piccolo

I cantanti:
M° Roberto Cozzarin, Marco Migotto, Alessandro 
Ramon, Coro GPMR, Sebastiano Lazzarotto, 
Imma Di Meglio, Antonio Gulino, Pierpaolo Gulino. 

I Midway Kids:
Valentina, Giulia, Leila, Victoria, Cesare, Kieran, 
Chiara, Sara

Gli artisti:
Andrea Venerus, Aldo Polesel, Enzo Barabas

I collaboratori:
Adriano Gava, Mariarosa Mazzon, Elena Sartor, 
Eleonora Delle Vedove, Sergio Vaccher, 
Paolo Celante, Diego Moro, Severino Pivetta, 
Luca D’Andrea, Sandro Palma

I Service luci, audio, video e videoriprese:
Paolo Piuzzi Spettacoli, CLAPS, Nexus, Vito Virtual DJ, 
Angelo Favret, Eleonora Ghiani, Flaminio Dal Mas, 
MP Musica, Forma di Fortunato Mattiazzo

Grazie alle tante persone che si sono rese sempre 
disponibili per la logistica, make up, acconciature, 
sartoria, organizzazione, scenografie, in particolare 
ad Antonella, Fulvio, Maddalena, Daniela, Alessandra 
e Fedora

Viviana Piccolo
2021 - DONNA 

PERCHE’ PIANGI

Andrea Venerus
2018 - serata con… 

DIVINEMUSE

Aldo Polesel
2017 - nei Magredi

Adriano Gava
2019 - L’ISOLA 
CHE NON C’E’ 

Una delle prime formazioni della Midway Band
2006 - serata con ANNI 70-80 



I musicisti che hanno fatto parte della Midway Band:

• Alessandro Zanin  percussioni (ha da sempre fatto parte della Band)
• M° Alberto Gaspardo  organo (oggi in carriera come organista internazionale)
• M° Alberto Ravagnin  pianoforte e tastiere (attuale tastierista)
• M° Andrea Da Riol chitarra (attuale chitarrista)
• Giampietro Turchet chitarra (attuale chitarrista)
• Simone Zancai  basso (attuale bassista)

• Andrea Zanin chitarra • Alberto Meneguzzi basso
• Daniele Dal Mas chitarra • Luigi Martino Galasso tromba
• Pietro Rizzato chitarra • Marco Quas flauto traverso
• Giambattista Cossetti chitarra • M° Teo Fornasier chitarra classica

I musicisti che hanno suonato per noi e con noi:

• M° Andrea Tomasi Organo • Marianna Mucignat Tastiere 
• M° Marco Baradello Organo • Martina Lunardelli Tastiere 
• M° Federico Furlanetto Pianoforte  • Giovanni Bianchet Basso
• M° Aldo Ceciliot  Tastiere • Stefano Pitton Basso
• M° Chiara Flaborea Pianoforte • Marco Del Ben Sax
• M° Gianni Fassetta Fisarmonica • Mauro Del Ben Tromba
• M° Alice Populin Redivo Arpa • Roberto Del Ben Tromba
• M° Efrem Scacco Chitarra • Mirco Martini Trombone
• M° Marco Baldi Chitarra • Renzo Bottan Percussioni
• M° Claudio Muccin Violino • Lorenzo Baldo Tamburo imperiale
• Jean Claude De Nardi Tastiere • Marco Dalla Bona Tamburo imperiale
• Carlo Boatto Pianoforte 

Orchestre, Ensemble e gruppi che hanno suonato per noi e con noi:

• Gruppo “Campus” - Enzo Barabas

• Orchestra d’archi giovanile “Akroama” diretta dal M° Alberto Pollesel

• Ensemble Giovanile “Accademia Musicale Pordenone” diretta dal M° Michele Toffoli

• Orchestra “Filarmonica di Cordenons” diretta dal M° Fabio Fazio

• Quartetto d’Archi “Ensemble Verlain” - M° Mariko Masuda - M° Joahim Nanut 
 - M° Elena Allegretto - M° Francesco Pinosa

• Gruppo “Celtic Pixie” - M° Claudio Mucin - Luca Pontel - Marco Quas  
 - Gigi Vecchione - Andrea De Biasi

• Ensamble Gli Archi di Zinaida - M° Alessandro Mele - Maria Sofia Catania
 - M° Rachele Castellano - Elia Feltrin      
 - M° Mario Roveda - Allievi del M° Caterina Carlini



Coriste e coristi nei 20 anni:

Adjli Doris, Aramonte Alessandra, Avery Jennifer, Bellia Sara, 
Bertoncin Nicole, Bianchet Anna Sara, Biscontin Eva, Biscontin Giada,
Bortolin Cristina, Bortolin Federica, Bortolotto Elisa, Camata Valentina, 
Cadamuro Giada, Cason Stefania, Ciuto Cheti, Da Re Giada, 
De Dominicis Claudia, De Marco Nicoletta, De Piero Francesca, Fantin Silvia,
Fornasier Shira, Fosso Gabriella, Gandi Marta, Gattel Giada, 
Grupakova Nadezda, Magris Sabrina, Mazzocco Barbara, Mellino Vanessa,
Mozzon Patrizia, Orlando Veronica, Paithankar Prianka, Perrino Denise,
Pignat Delia, Polesel Sara, Purisiol Cristina, Romanin Elena, Romanin Silvia,
Russo Virginia, Santeramo Giuditta Caterina, Scarso Sofia, Scian Martina,
Velo Chiara, Vitale Claudia, De Lotto Andrea, Perosa Carlo.

Attuale formazione Midway Chorus

Direttore Laura Zanin
Brunetta Laura, Baronets Natalia, Camata Federica, Collebrusco Valerie,
Dall’Acqua Luana, Della Calce Francesca, Favret Gloria, Furlan Monica, 
Giacomello Sara, Marson Emma, Martini Monica, Prosdocimo Maria Eva, 
Quadrio Caterina, Raffin Anna, Romano Lisa, Scian Silvia, Sollero Erika, 
Spadotto Silvia.

UN GRAZIE SPECIALE VA AL NOSTRO PUBBLICO E AL FAN CLUB 
CHE CI SEGUE NEGLI SPETTACOLI

 
2022 - Makò 



GRAZIE
L’Associazione Midway Chorus APS, ringrazia tutti i sostenitori che da molti anni
ci sostengono e ci permettono di portare avanti il nostro progetto culturale.
Questo spettacolo fa parte del progetto Donne D’inCanto sostenuto da COOP 3.0

DONNE D`INCANTO
Il Midway Chorus darà voce a chi, per paura, voce non ha. 
È un progetto articolato e impegnativo che inizierà in autunno 2021 e proseguirà 
fino a primavera 2022 con la partecipazione del Centro antiviolenza Voce Donna 
e l’associazione In Prima Persona. Inizierà il 20 novembre con il recital musicale 
“Donna perché piangi?”. 
È previsto un convegno sul tema “femminicidio e Covid”, la presentazione di un 
libro e l’incontro con l’autrice, incontri di “musicoterapia” per donne che hanno 
subito violenza e uno spettacolo finale “Quelle cattive ragazze” dedicato a Donne 
straordinarie che hanno cambiato il mondo. 

E in coro diremo BASTA alla violenza sulle Donne.



gelateria, caffetteria, pasticceria 
Via Sclavons, 75 - Cordenons - Tel. 327 0989073

Corso Italia, 6 - 33080 Porcia (PN)
Tel. 0434 921642
www.amamobili.com
info@amamobili.com
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AFFILATURA 

PORDENONESE

C.U.S.A.P. di Moro Diego & C S.n.c

Via F. Raffin, 4 33084 Cordenons (PN)

Tel: 0434 45347

Mail: info@cusap.com
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Passione per la stampa
e la comunicazione
da tre generazioni.

MARTIN1961

Passione per la stampa
e la comunicazione
da tre generazioni.

MARTIN1961

Passione per la stampa
e la comunicazione
da tre generazioni.

MARTIN1961

 
Via Cervel, 97
33084 Cordenons PN 
Tel. 0434 930215 
info@grafichemartin.it
      tipografiamartin1961



Piazza della Vittoria, 63
33084 Cordenons (PN) abitex 1880 abbigliamento

Tel. 0434 930384

Abitex 1880 di Paolo Bozzolan

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

Piazza della Vittoria, 6 - 33084 Cordenons (PN)
Tel. 334 3935045

  seguici anche sulla nostra pagina social
Via Braida Foenis, 50 - 33084 Cordenons (PN)

Tel. 0434 43853 - info@carrozzeriastolfo.it

Via Sclavons, 16 - 33084 Cordenons (PN)
Tel. e Fax 0434 457899

www.moroarreda.it - negozio@moroarreda.it
Via Sclavons, 87 - 33084 Cordenons (PN)

Tel. 0434 931703

Via Sclavons, 109 - 33084 Cordenons (PN)
Tel. 0434 932488

DEPARI s.rl.  Viale Aquileia, 50 - 33170 PORDENONE
Tel. 0434 520317 - Fax 0434 520703 - www.depari.it - info@depari.it

Viale Michelangelo Grigoletti, 36 - 33170 Pordenone PN
Cell. 393 839 4613 - dallacqua.luana77@gmail.com 



Piazza Donatori Avis-Aido, 2
33084 Cordenons (PN)

Tel. 0434 932411

Viale Cossetti, 20 - 33170 PORDENONE
Tel./Fax 0434 521710 - Cell. 348 2700870

centrorestauropn@alice.it
www.centrorestauropordenone.it

IG srl
P.zza della Vittoria - Cordenons (PN)

Tel. 0434 933031

CORPORATE
PARTNER

CORPORATE
PARTNER

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

Ufficio di Aviano
Via S.Giorgio, 12

Agente Nevio Del Savio
delsaviofondiaria@gmail.com

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

Carta
zucchero

da

Quentin
Keisya

Fonte: dafont
Nome font:

Carta
zucchero

da

Quentin
Keisya

Fonte: dafont
Nome font:

il buono è sfuso

CARTA DA ZUCCHERO snc 
di Fabio Mazza e Federica Camata
Via Sclavons, 7 - 33084 Cordenons (PN)
Tel. 0434 036079
cartadazuccheroshop@gmail.com
www.cartadazuccheroshop.com

CENTRO RESTAURO SRL
Viale Cossetti, 20

33170 - PORDENONE
Tel./Fax: 0434 521710  -  Cell.: 348 2700870

Email: centrorestauropn@alice.it
PEC: centrorestaurosrl@ticertifica.it

www.centrorestauropordenone.it

CENTRO RESTAURO SRL
Viale Cossetti, 20

33170 - PORDENONE
Tel./Fax: 0434 521710  -  Cell.: 348 2700870

Email: centrorestauropn@alice.it
PEC: centrorestaurosrl@ticertifica.it

www.centrorestauropordenone.it

Via Sclavons, 60b
33084 Cordenons (PN)
Tel. 0434 53 63 69
www.otticademarco.it
info@otticademarco.it 
      otticademarco 



Video produzioni FORMA di Fortunato Mattiazzo
fulltimemovie@gmail.com

PORDENONE

FIORERIA Battistella & Barberi
di Barberi Denis & C. snc

Viale Grigoletti, 111 - Tel. 0434 555389

FIORERIA GiuseppeBattistella
Via Piave, 42

Tel. 0434 40120

SI RINGRAZIANO
Vanni Moret, Giuseppe Nadal, Tiziano Bianchettin, Sig.ra Laura, Sig.ra Stefania, Sig. Fiorenzo,

i Signori Licia e Antonio per l'accoglienza e l'ospitalità

Donat P.I. Deni & C. Snc
Via Roveredo, 1/16 - 33170 Pordenone PN

Tel. 0434 43491 - www.donatsnc.it - info@donatsnc.it



Si ringraziano i Partners per la collaborazione 
alla Realizzazione del progetto “Donne d'incanto”

Voce Donna
In prima persona

Nexus
Ortoteatro

Corale Cordenonese
Ciavedal

Circolo anziani
Musicaecultura

Comune 
di Cordenons

Gruppo Cordenonese 
del Ciavedal


