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Con grande piacere firmo per la prima volta 
quest’anno il cartellone di MagrediMusica, di cui 
ho assunto la direzione artistica.
Un festival multiforme che come mission si propone 
di arrivare al pubblico più disparato, con una serie 
di proposte che costituiscano sempre e comunque 
uno stimolo culturale: c’è il teatro per bambini, 
la commemorazione degli eventi che hanno segnato 
la storia italiana ed europea, la musica corale 
e l’attenzione ai grandi musicisti della storia.
E naturalmente lo spazio principale è riservato 
alle realtà musicali e teatrali locali, vivai di iniziative 
e di proposte, che in questo cartellone trovano 
l’occasione più stimolante di confronto e di crescita, 
per sè stesse e per il pubblico.
Nella certezza che sia la cultura, in tutte le sue forme, 
la salute della società.

 Eddi De Nadai
 Direttore Artistico magredimusica



#magredimusica
di passione si vive

Sabato 3 novembre 2018 ore 20.45   
Teatro Aldo Moro di Cordenons   
• INGRESSO LIBERO •

 
“È IL MIO CUORE IL PAESE PIÙ STRAZIATO” 
A  cento anni dalla fine della Grande Guerra il Gruppo Alpini 
di Cordenons presenta lo spettacolo delle vicende di casa nostra 
attraverso le ragioni della memoria, le sofferenze della gente, le donne 
e la guerra. Un percorso dentro i racconti dei protagonisti, nei diari 
inediti dal fronte, passando attraverso Brecht, Ungaretti, Fornari, 
accompagnati dai canti del Coro 4 Molini di Tiezzo 
e del Coro ANA di Aviano.

Domenica 4 novembre 2018 ore 17.00 
Duomo S. Maria Maggiore - Cordenons   
• INGRESSO LIBERO •

 
“MESSA DA REQUIEM” di Lorenzo Perosi 
Messa da Requiem di Lorenzo Perosi – Dedicato ai caduti della 
Grande Guerra. Scritta per coro, soli e organo, l’opera è proposta dalla 
Corale Cordenonese e vede la partecipazione dell’organista Andrea 
Tomasi, dei tenori David Zachigna e Fulvio Trapani, e del baritono 
Giorgio De Fornasari. La direzione è affidata a Lorenzo Benedet.



Venerdì 9 novembre 2018 ore 20.00 
Sede dell’Associazione Culturale Il Capitello  
 • OBBLIGO PRENOTAZIONE - 339 2898312 •

  
“A TAVOLA CON ROSSINI”
Una sera a cena con la musica del compositore pesarese 

eseguita dal vivo dall’Ensemble Santa 
Cecilia di Portogruaro, 
e della sua passione per la cucina. 
L’Associazione Culturale Il Capitello 
proporrà un menù legato 
proprio a Rossini.

Sabato 10 novembre 2018 ore 21.00 
Teatro Aldo Moro di Cordenons   
• INGRESSO: ADULTI E 10,00 - BAMBINI FINO A 10 ANNI E 5,00 •

  
“ARIEL LA SIRENETTA” Musical
La storia di Ariel e il Principe Eric, il simpatico Sebastian, la maligna Ursula 
strega del mare e Re Tritone nel musical fantastico per grandi e bambini.



Domenica 11 novembre 2018 ore 21.00 
Teatro Aldo Moro di Cordenons   
• INGRESSO LIBERO •

  
“TUTTA LA VITA CHE VUOI”
Reading musicale/teatrale con e di Enrico Galiano. 
In collaborazione con la Biblioteca di Cordenons.
Enrico Galiano è nato a Pordenone nel 1977, fa l’insegnante di Lettere 
e ha creato la web serie “Cose da prof”. Il suo secondo romanzo, 
Tutta la vita che vuoi, è stato pubblicato da Garzanti ad aprile 2018, 
e ha per protagonisti tre ragazzi alle prese con i dubbi e le incertezze 
dell’adolescenza, ma anche con la voglia di vivere e cambiare.

Sabato 17 novembre 2018 ore 21.00 
Duomo S. Maria Maggiore di Cordenons   
• INGRESSO LIBERO •

  
“SUB TUUM PRAESIDIUM”
Concerto, testi e preghiere Mariane sulle composizioni dedicate 
alla Vergine Maria. A cura del Midway Chorus.
In questo concerto il pubblico 
è accompagnato alla scoperta 
delle parole che hanno ispirato 
le composizioni musicali. 

Dirige Laura Zanin
Organista Marco Baradello
Letture: Nadia Zanin e Adriano Gava



Domenica 18 novembre 2018 ore 17.00 
Teatro Aldo Moro di Cordenons   
• INGRESSO LIBERO •

  
“SENTI CHE MUSICA”
Fiabe da cantare, canzoni da narrare... 
Si tratta di una grande scommessa: cantare e raccontare le canzoni di 
grandi cantautori italiani come Fabrizio De André, Francesco Guccini e 

Giorgio Gaber ad un pubblico che vada dai 4 ai 
99 anni. Lo spettacolo ha già riscosso un grande 
successo in molte città italiane, che hanno 
visto intere famiglie cantare e ballare insieme, 
commuoversi e gioire. Con Fabio Scaramucci e 
Fabio Mazza di Ortoteatro.

Sabato 24 novembre 2018 ore 21.00 
Teatro Aldo Moro di Cordenons   
• INGRESSO E 10,00 •

  
“ANONIMA ARMONISTI LIVE”
Dopo il successo ottenuto dal famoso gruppo “a cappella” di Roma, 
uno spettacolo dedicato alla musica pop, ma anche al divertimento puro.
Nata nell’estate 2003, l’Anonima Armonisti è un complesso vocale 

a cappella, che si basa cioè sul canto armonizzato 
a più voci, totalmente privo di accompagnamento 
strumentale. Il repertorio del gruppo, che ha 
all’attivo due CD e centinaia di concerti in Italia, 
comprende grandi successi del passato e del 
presente e brani originali.



Domenica 25 novembre 2018 ore 17.00 
Sala Consiliare Comune di Cordenons   
• INGRESSO LIBERO • 

Dalle ore 16.00 sarà possibile visitare la mostra di vinili d’autore
  
“IL SESSANTOTTO IMMAGINIFICO”
Viaggio alla scoperta di alcune significative copertine di vinili del 1968 
fra arte, psichedelia, alchimia e altre storie. A 50 anni di distanza una 
diversa lettura del 1968 con Renato Portolan, collezionista di vinili, Andrea 
Portolan alle tastiere e la straordinaria partecipazione di Roberto Colella, 
musicista che ha vissuto pienamente il periodo psichedelico alla fine degli 
anni ’60 e che dopo aver avuto numerose esperienze concertistiche e 
discografiche in Italia e all’estero si dedica esclusivamente all’insegnamento 
della chitarra e allo studio dei simboli nel campo dell’esoterismo.

Giovedì 29 novembre 2018 ore 21.00 
Duomo S. Maria Maggiore di Cordenons   
• INGRESSO LIBERO •

  
“PETITE MESSE SOLENNELLE” di Gioachino Rossini
In occasione del 150° anniversario dalla morte del compositore pesarese, 
l’unica Messa da lui composta. 
L’organico è composto: 
dal Gruppo Corale “Gialuth” e dal Coro Polifonico Sant’Antonio Abate; 
dai Soli Diana Mian - soprano, Chiara Segato - alto, 
 David Zacchigna - tenore e Abramo Rosalen - basso; 
ai pianoforti Ferdinando Mussutto e Matteo Andri; 
all’Armonium Beppino delle Vedove. 
La direzione è affidata a Piero Monti.

Coro PolifoniCo S. Antonio AbAte
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Si ringraziano per il sostegno e la collaborazione

www.tcimpianti.it

Prevendita biglietti: 

Ortoteatro  
Centro Culturale Aldo Moro

Dalle 16.00 alle 19.00

Tel. 0434 932725 - Cell. 348 3009028

info@ortoteatro.it - www.ortoteatro.it

facebook: ortoteatro

Per informazioni:

Ufficio Cultura 
Comune di Cordenons

Tel. 0434 586939

www.magredimusica.it

facebook: magredimusica

magredimusica@gmail.com

Organizzazione #magredimusica 
in collaborazione con: 

  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


