Comune di Cordenons

Festival 2016

#magredimusica
di passione si vive

“La musica non è mai sola”, diceva il compositore italiano Luciano
Berio, la musica nasce e si articola in molteplici forme e con diverse
sfumature ovunque esista vita, comunicazione e passione umana.
L’obiettivo di #magredimusica, quest’anno all’anno zero, è triplice:
in primo luogo aggregare attorno ad un progetto forte risorse umane e
culturali che partendo dalla musica consentano di valorizzare il nostro
territorio, in secondo luogo offrire ad un pubblico sempre più vario e vasto
appuntamenti e concerti di alto livello artistico ed infine diventare un centro
attrattivo per importanti progetti musicali locali e di altre realtà nazionali ed
internazionali.
Cordenons ha un prezioso patrimonio culturale da salvaguardare e da far
emergere, un teatro da aprire ancor più a tutta la popolazione anche delle città
limitrofe, un ambiente, quello dei magredi, che è risorsa non solo naturalistica,
ma anche identitaria in termini culturali ed economici.
#magredimusica ha il sottotitolo - di passione si vive che vuole ricordarci
come l’entusiasmo, la dedizione, il piacere di partecipare ad eventi aggreganti,
interessanti e piacevoli sia il modo migliore di “fare comunità”.
Ci piace, inoltre, pensare a #magredimusica come a un’occasione di
ampliamento dell’offerta turistica del nostro territorio. Ci auguriamo che dalla
prossima edizione #magredimusica diventi “festival diffuso” che valorizzi
luoghi noti e meno conosciuti della nostra città e dei dintorni.
Fiduciosi di poter incontrare, già in questa edizione, il plauso di tutti i cittadini
per il festoso, emozionale, coinvolgente clima che la buona musica sa creare,
auguriamo a tutti buon #magredimusica 2016!
Il Sindaco
Andrea Delle Vedove

Assessore Cultura
Silva Gardonio

#magredimusica
di passione si vive

15 ottobre 2016 ore 21.00
Teatro Aldo Moro di Cordenons

•

ingresso libero •

L’Eco dei Magredi
concerto del Midway Chorus con la Filarmonica Cordenonese per
la presentazione del DVD “Ma quante ne sa il Salice”. Il progetto
coinvolge l’Associazione Naturalistica Cordenonese in rete con il
servizio per le Politiche Giovanili del Comune di Cordenons, l’Ente
Regionale ARPA-FVG, la Filarmonica Cordenonese ed il Midway Chorus.
Una serata dedicata alla riscoperta, valorizzazione e salvaguardia
dell’ecosistema Magredi.

16 ottobre 2016 ore 11.30
Cortile interno Palazzo della Provincia di Pordenone

Let’s sing... all togherer
Nell’ambito della manifestazione “incontriamoci a Pordenone”
promossa da Confcommercio-Ascom
Concerto-aperitivo della neoformazione corale di voci bianche
del Coro Sant’Antonio Abate di Cordenons “Antoniano dei piccoli”,
che propone brani ritmici/onomatopeici provenienti da repertori
classici e moderni dedicati alle voci bianche.

29 ottobre 2016 ore 18.30
Teatro Aldo Moro di Cordenons

Cotti & Suonati
Serata con degustazione “Finger Food” - ingresso E 5,00

Storie di vita musicale e storie eno-gastronomiche: un divertente percorso
attraverso numerosi episodi del mondo della musica legati da un unico
filo conduttore: la buona musica e la buona cucina. La musica è servita
con i Papu in dialogo con Marco Rossi, docente al Conservatorio
G. Verdi di Como, musicologo, saggista, organista e
appassionato di cucina e autore del libro “Ricette in partitura”
e Teo Luca Rossi.
London Welsh Chorale

Polifonico S. Antonio Abate

Il London Welsh Chorale è stato fondato ed è attivo a
Londra e in giro per il mondo fin dal 1983. Nonostante i

Fondato nel maggio 1997, il Polifonico S. Antonio Abate
diretto da Monica Malachin. La formazione vanta una lung

coristi abbiano
diversa formazione professionale e
backgrounds, il repertorio spazia dal Rinascimento al
Contemporaneo. La Corale mantiene viva la tradizione
musicale Gallese con periodici concerti dal vivo in Londra,
dando spazio e valore a numerosi giovani cantanti e

serie di concerti, rassegne, festival e concorsi in Friuli Venezi
Giulia, nel resto d ’Italia ed in Europa e una puntuale
costante preparazione vocale e musicale dei coristi. H
inciso per l'etichetta Rainbow il Requiem kv 626 di W.
Mozart per coro soli e strumenti antichi e pe

orchestrali. Il London Welsh Chorale accoglie continuamente
nuovi membri.

Basement-Incisioni il doppio CD Concerti in Duomo
Cordenons 2015 con Le sept paroles du Christ en croix d
César Franck e il concerto Note d ’Europa 1 del 2015.

Direttore: Edward Rhys Harr y
Accompagnatore: Jenny Trew

Direttore: Monica Malachin

evento in collaborazione con
www.corosantantonioabate.it

Polifonico Sant’Antonio Abate

show cooking con chef di fama internazionale

Seguici su
Unione Società Corali
del Friuli Venezia Giulia

Comune
C o m u n edi
Cordenons
di Cordenons

Comune
d i Po r d e n o n e

5 novembre 2016 ore 20.30

con il sostegno e la collaborazione di

Duomo Santa Maria Maggiore - Cordenons
con il sostegno della Regione FVG - Ente Turismo FVG
Progetto Let’s Sing

LET’S SING ...

Requiem in Re minore K 626 di Wolfgang Amadeus Mozart

POLIFONICO S. ANTONIO ABATE

nella trascrizione per pianoforte a quattro mani di Carl Czerny
Coro: London Welsh Chorale (unica data italiana)
e Coro Polifonico Sant’Antonio Abate
pianisti:		 Matteo Andri e Ferdinando Mussutto
solisti:		 soprano: Marisa Salgarella - contralto: Chiara Segato
		 tenore: Federico Lepre - basso: Pierluigi Manzoni
Maestro del Coro:	Edward-Rhys Harry
dirige il Concerto: Monica Malachin

11 novembre 2016 ore 20.00
Ristorante Gelindo dei Magredi
Vivaro (PN) Via Roma, 14 - Tel. 0427 97037

Prenotazione consigliata - “Menù di San Martino”

L’appetito vien... cantando
il “bel canto” incontra il territorio.
Romanze e canti della tradizione classica ed operistica italiana,
accompagnate al pianoforte.

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

12 novembre 2016 ore 21.00
Teatro Aldo Moro di Cordenons

•

ingresso libero •

Il Midway Chorus presenta

Serata con... Il Popolo Fatato
uno spettacolo che porta in scena la musica dei paesi celtici e le loro
tradizioni etnologiche: Streghe, agane, fate, elfi e folletti
saranno protagonisti.
Intervengono il gruppo musicale Celtic Pixie specializzato
in musica folk tipica dell’area celtica, i ballerini di
step dance Morrigan Irish Dancers con la magia
d’Irlanda e il Coro Ploe di Rosis di Grions di Sedegliano.

19 novembre 2016 ore 21.00
Teatro Aldo Moro di Cordenons

•

ingresso libero •

Voci & Voci
La Corale Cordenonese presenta il Coro Maschile Italiano,
formazione di coristi provenienti da tutta Italia con la direzione del
compositore, direttore di coro e d’orchestra M° Francesco Milita.
Il concerto sarà incentrato sul canto popolare d’autore
con escursioni su arrangiamenti vocal pop.
In preparazione a questo concerto si terrà un workshop di
approfondimento stilistico vocale, aperto al pubblico dalle ore 15.00 alle
ore 17.00 presso l’oratorio della Parrocchia di S. M. Maggiore di Cordenons.

25 novembre 2016 ore 20.00
Cantina I Magredi - Prenotazione consigliata Domanins (PN) Via Del Sole, 15 - Tel. 0427 94720

L’appetito vien... cantando

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

Il “bel canto” incontra il territorio. Romanze e canti della tradizione
classica ed operistica italiana, accompagnate al pianoforte.

7 dicembre 2016 ore 21.00
Teatro Aldo Moro di Cordenons

•

ingresso libero •

Canto di Natale
dal romanzo di Charles Dickens
concerto e spettacolo teatrale del Midway Chorus con la
partecipazione dell’Ensemble d’archi Accademia Musicale
Pordenone e del pianista Alberto Ravagnin.
Regia e attori di Ortoteatro.

18 dicembre 2016 ore 17.30
Duomo Santa Maria Maggiore - Cordenons

Gran Concerto di Natale
con il Coro Giovanile del Duomo di Graz (Austria), l’Orchestra
Sinfonica dell’Accademia Musicale “Naonis” di Pordenone, la Corale
“Vincenzo Ruffo” di Sacile, i “Pueri Cantores M° Onofrio Crosato” di
Pordenone, il coro Ensemble Armonia di Cordenons, direttore
M° Alberto Pollesel.

Ass. Musicale Vincenzo Ruffo

Coro Giovanile
Duomo di Graz

Organizzazione #magredimusica a cura di:

		

Comune di Cordenons

		
		

Associazione Corale Cordenonese

		

		
		
		

		
		
		

www.coralecordenonese.it
facebook: Corale Cordenonese

Associazione Midway Chorus
www.midwaychorus.it
facebook: Midway Chorus

Coro Polifonico S. Antonio Abate
www.corosantantonioabate.it
facebook: Polifonico Sant’Antonio Abate

Pueri Cantores
Pordenone

Per informazioni rivolgersi:
Ufficio Cultura Comune
di Cordenons
Tel. 0434 586939
Ortoteatro presso
Centro Culturale Aldo Moro
Tel. 0434 932725
Cell. 348 3009028
info@ortoteatro.it
www.ortoteatro.it
facebook: ortoteatro
seguici su: #magredimusica

Si ringraziano per il sostegno e la collaborazione:

e la c o l la b o r a z i o n e d i

Unione Società Corali
Provincia di Pordenone

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

Foto 2016 di Angelo Simonella - Progetto grafico TIpolitografia Martin
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