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Comune di Cordenons

CORDENONS
dal 3 al 26 Novembre 2017



Le sinergie che sono state attivate per la creazione e la realizzazione 
del progetto #magredimusica 2016 hanno evidenziato le potenzialità 
delle nostre realtà corali e musicali e il livello di eccellenza che sanno 
esprimere.
Quest’anno l’organizzazione del Festival è curata dalla neonata 
Associazione Culturale #magredimusica, espressione dell’unione di 
tre realtà culturali del territorio: Midway Chorus, Corale Cordenonese 
e Polifonico Sant’Antonio Abate. 
La calorosa risposta del pubblico, avuta lo scorso anno, ha orientato 
alla realizzazione di una edizione che esprima fino in fondo il 
sottotitolo - di passione si vive - cercando di dare spazio a varie 
forme musicali: dalla Band Giovanile al teatro musicale, dal cabaret 
concerto al vocalist famoso, dal coro popolare alla mostra/convegno 
sulle copertine dei vinili, dal jazz/blues al musical, dalla musica 
elettronica a quella sacra. 
Il polo in cui si svolgeranno quasi tutti gli appuntamenti è l’Auditorium 
Brascuglia del Centro Culturale A. Moro, che per tutto il mese 
di novembre ospiterà eventi che offriranno ai cittadini momenti 
emozionanti, festosi e soprattutto coinvolgenti.
Sicuri che anche quest’anno otterremo il vostro plauso, 
buon #magredimusica 2017.

Il Sindaco
Andrea Delle Vedove

Assessore Cultura
Silva Gardonio



#magredimusica
di passione si vive

Venerdì 3 novembre 2017 ore 21.00   
Teatro Aldo Moro di Cordenons   
• ingresso E 10,00 •
 
30 Anni... “ridendo & sferzAndo” 
Cabaret - Concerto in arrivo da Zelig.
Apertura del festival con fLAVio oregLio che 
presenta uno spettacolo fatto di monologhi e canzoni, 
tra “Poesie Catartiche” e canti umoristici ragtime,
accompagnati alla chitarra da Lorenzo Arco. 
Una serata di buona musica 
e fiumi di sorrisi pensanti.

sabato 4 novembre 2017 ore 21.00 
Teatro Aldo Moro di Cordenons   
• InGreSSo LIBero •
 
“VoCi & VoCi” 
Serata dedicata al canto corale popolare
Con la partecipazione del prestigioso coro slovacco Cantilena di 
Senica (fondato nel 1971 e composto da una cinquantina di elementi) 
e il coro Folkloristico La Quercia di Fossalta di portogruaro. Durante 
la loro permanenza, gli ospiti visiteranno alcuni luoghi caratteristici 
della nostra regione, attraverso una serie di visite guidate.



Venerdì 10 novembre 2017 ore 21.00 
Teatro Aldo Moro di Cordenons  
 • InGreSSo LIBero •
  
“Per CoLPA di Chi?”
Serata di musica pop e rock con gruppo giovanile
#magredimusica offre uno spazio interessante al gruppo musicale 
MidBand che proporrà un percorso storico musicale che, partendo 
dagli anni trenta si svilupperà fino ai giorni nostri passando dal classic al 
prog, dal jazz al pop, dal blues al rock in una continua contaminazione 
musicale che ci farà ripercorrere alcuni dei più bei momenti di musica del 

nostro secolo.

sabato 11 novembre 2017 ore 21.00 
Teatro Aldo Moro di Cordenons   
• InGreSSo LIBero Con PrenoTAZIone •
  
“diVineMuse”
Una nuova produzione del Midway Chorus: musica, teatro, danza... e 
sorprese. Con l’intervento delle ballerine della Scuola di danza Cecilia 
Faotto, attori di ortoteatro e il pittore Andrea Venerus che “dipingerà” 
la musica dal vivo. divinemuse, si ispira alle figure delle “nobili arti” 
impersonate dalle muse mitologiche. - euterpe, Tersicore, Calliope, 
Polimnia, ecc. costituiranno i temi d’ispirazione dei quadri e degli 
spettacoli musicali in cui, come sempre il Midway Chorus abbinerà 
scenografie, coreografie moderne e un omaggio per il pubblico.



Venerdì 17 novembre 2017 ore 21.00 
Teatro Aldo Moro di Cordenons   
• InGreSSo LIBero Con PrenoTAZIone
PoSTI rIDoTTI Con IL PUBBLICo SUL PALCo •
  
“fiore feAt kKePLero”
Interpretazioni elettriche – Musica elettronica. 
Il pubblico va inscena sul palco.
Fabio Fiorellini Bernardis al pianoforte e Luca Pellegrini al live electronics, 
propongono la musica elettronica generata da uno strumento musicale 
e da un computer. L’obiettivo è quello di intervenire sui lavori altrui, in 
particolare di Gyorgy Ligeti, cercando di comprendere e amplificare il 
messaggio dell’autore grazie alle notizie e alle annotazioni sulle partiture, 
contribuendo con nuove idee. Il progetto prevede anche la proiezione in 
contemporanea del cortometraggio di David Lynch “The Grandmother”.

sabato 18 novembre 2017 ore 21.00 
Duomo S. Maria Maggiore di Cordenons   
• InGreSSo LIBero •
  
ConCerTo XV ITInerArI SonorI: 
“Let’s sing BACh”.
Si tratta di un progetto ideato dal Coro Polifonico sant’Antonio Abate 
dove la figura del grande compositore tedesco viene posta al centro del 
percorso musicale come pietra miliare. Con la partecipazione del Coro 
giovanile Bachmann Choir diretto da M° Alberto Busettini.
I due cori affronteranno un repertorio contemporaneo dove la ricerca del 
suono, dello spazio e delle coreografie offre al pubblico un suggestivo 
viaggio sonoro attorno al mondo.



Domenica 19 novembre 2017 ore 21.00 
Teatro Aldo Moro di Cordenons   
• ingresso libero •
  
“Vita e tempi Di Billie HoliDay”
serata Jazz, swing & blues.
Un racconto in prima persona narrato da elisa Santarossa che 
insieme a quattro musicisti di caratura nazionale, Romano todesco 
al contrabbasso, Didier ortolan al sax e clarinetto, arno Barzan al 
pianoforte e ermes Ghirardini alla batteria, ripropone anche le canzoni 
più famose e struggenti; da “blue moon” a “Don’t explain”, da “Fine and 
mellow” a “The man i love”.

Venerdì 24 novembre 2017 ore 21.00 
Teatro Aldo Moro di Cordenons   
• inGReSSo E 10,00 •
  
“Buon natale ancHe a te, 
lucio Dalla”
serata Jazz, swing & blues
Concerto da Silent Night a L’anno che verrà. iskra menarini, che ha 
affiancato lucio Dalla sul palco per 25 anni, ricorda con un concerto il 
grande cantautore a 5 anni dalla scomparsa. Accanto a iskra ci saranno 
Thomas romano alla chitarra, luca Modena alla batteria, Francesco 
guerra voce e chitarra, Pier Mingotti al basso e Vincenzo Mure al piano e 
tastiere. Con la partecipazione del coro antoniano dei piccoli diretto da 
Monica Malachin e Marilina ongaro al pianoforte.



Sabato 25 novembre 2017 ore 21.00 
Teatro Aldo Moro di Cordenons   
• ingresso libero •
  
“AmbientArti, che SpettAcolo di ScienzA!
Atomi, pArticelle e Sogni”
spettacolo teatrale e musicale, intreccio tra musica, poesia e narrazione 
con rimandi al pensiero scientifico. Presentato dall’ArpA FVg, Agenzia 
regionale per la Protezione dell’ambiente del Friuli Venezia giulia, vede 
la partecipazione di artisti provenienti da tutta la regione 
sotto la guida del regista elvio scruzzi. Uno spettacolo fuori 
dalle sedi accademiche e dai laboratori, per conferire a una 
realtà che si muove tra il visibile e l’invisibile, un tocco di 
leggerezza popolare. Musica originale live.

domenica 26 novembre 2017 ore 17.00 
sala Consiliare Comune di Cordenons   
• ingresso libero •
  
“copertine come quAdri”
Mystery Magical Tour.
Un viaggio visivo e sonoro attraverso l’arte espressa nelle 
copertine dei dischi in vinile, da pittori, illustratori, grafici 
e fotografi. Con la partecipazione di lanfranco malaguti, 
uno tra i maggiori chitarristi jazz italiani, isabella reale, 
storica dell’arte e renato portolan, restauratore di opere 
d’arte e… di copertine. Con la partecipazione del Conte Ulderico gropplero 
di Troppemburg, pittore, scenografo e traduttore di emozioni.

dalle ore 16.00 sarà possibile visitare la mostra di copertine d’autore 
e libri Art cover.

CHE SPETTACOLO DI SCIENZA! 
ATOMI, PARTICELLE E SOGNI

La musica s’intreccia alla poesia e questa alla narrazione, in un gioco 
di specchi e rimandi di senso del pensiero scientifico.
L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia 
Giulia mette in scena uno spettacolo dove chi quotidianamente opera 
nelle diverse strutture dell’Agenzia si rende protagonista, per 
misurarsi con la complessità della scienza e dell’ambiente.
Uno spettacolo fuori dalle sedi accademiche, dai laboratori, per 
conferire a una realtà che si muove tra il visibile e l’invisibile un 
tocco di leggerezza popolare.

Di e con: Gianni Brianese, Stefania Del Frate, Daniele Della Toffola, Mauro 
Vignuda, Cristina Sgubin, Arianna Macor, Alessandro Marotta, Gabriele 
Piazza, Maria Luisa Rosso, Claudia Meloni, Roberto Sbruazzo, Sergio 
Sichenze, Nadia Zanin, Ulisse Tonon, Maurizio Baldassi, Luciano Zorzenon.

Regia: Elvio Scruzzi

Grafica: Michela Mauro
Direzione scenica: Elisa Zanut, Claudia Orlandi
Tecnica: Maurizio Persello
Fotografia: Ivano De Simon
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si ringraziano per il sostegno e la collaborazione

www.tcimpianti.it

con il sostegno e il patrocinio

Prenotazione 
e prevendita biglietti:

ortoteatro  
Centro Culturale Aldo Moro

Tel. 0434 932725 - Cell. 348 3009028

info@ortoteatro.it - www.ortoteatro.it

facebook: ortoteatro

Per informazioni:

Ufficio Cultura 
Comune di Cordenons

Tel. 0434 586939

magredimusica@gmail.com

www.magredimusica.it

facebook: magredimusica

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


