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CORO DI VOCI BIANCHE VOCINVOLO
Il Coro di Voci Bianche VocinVolo nasce nell’autunno del 2008 ed
è composto da una trentina di elementi dagli 8 ai 18 anni.
Il repertorio spazia dal canto popolare, al gospel, alla musica classica, alla musica leggera fino a quella contemporanea.
Il coro annovera fra le sue numerose esibizioni la partecipazione
all’evento “Solidalinote” tenutosi al Teatro Giovanni da Udine, alla
presenza del soprano Annamaria Dell’Oste e del tenore Matteo
Setti protagonista del Musical “Notre Dame de Paris”.
Ha partecipato inoltre alle rassegne corali di Rivis di Sedegliano,
Fiumicello, Coseano, Capriva del Friuli per la Prima e seconda
rassegna regionale di cori scolastici e Cividale alla Rassegna Corale Cantondo organizzata dall’Usci.
Collabora stabilmente con il tenore Francesco Cortese.
Ha tenuto concerti in tutta la Regione partecipando anche a manifestazioni a scopo benefico tra cui Telethon e “Un Concerto per
Mattia” a Majano. Ha prodotto gli spettacoli teatrali-musicali originali: “Piripicchioripinocchio” sulla falsariga della celebre fiaba di
Pinocchio e “Girogirosello” che raccoglie tutti i più famosi jingles
pubblicitari di Carosello.
Ha vinto il Primo Premio al 1° Festival dai Fruts Furlans al Teatro
Giovanni da Udine con il brano “Il Troi de Vite” di Mauro Vidoni.
Si è esibito come ospite d’onore alla serata finale del Festival della
Canzone del Friuli Venezia Giulia 2014 a Grado e ha presenziato
al Concerto per la Grande Guerra a Trieste.
Grazie alla collaborazione del Fogolar Furlan di Roma, si è potuto
esibire nella Basilica di S. Maria del Popolo, partecipando inoltre
all’udienza generale di sua Santità Papa Francesco al quale, all’uscita, hanno dedicato un “Signore delle cime” davvero speciale!
Il coro è iscritto all’USCI Unione Società Corali Friulane e alla Feniarco.
Pianista e arrangiatore: Giovanni Molaro - Batteria: Giorgio Fritsch
Contrabbasso: Paolo Viezzi - Tastiere/piano: Giovanni Molaro
Assistente: Valeria D’Angelo - Direttore: Lucia Follador
Sito Web: vocinvolo.ritmea.it Seguici su Facebook: VocinVolo

@uxilia Italia sta attivando un progetto di emergenza che riguarda
il Nepal, scosso da un fortissimo sisma a causa del quale si stimano oltre 10.000 morti.
La particolarità del territorio rende molto difficile i soccorsi e una
seconda scossa ha ulteriormente aggravato la situazione, rendendo il terreno estremamente instabile. In questo momento la grande emergenza è dettata dall'arrivo dei monsoni.
Le vittime e la distruzione sono le cause immediate delle scosse,
ma ci sono danni molto più gravi che pregiudicano la continuazione della vita regolare di queste popolazioni: le scosse hanno
distrutto allevamenti, intere piantagioni in particolare di riso, i
depositi di sementi, abitazioni, scuole.
Il WFP (World Food Program) stima che il sisma abbia toccato
8.000.000 di persone, delle quali per 1.400.000 si stanno già esaurendo le scorte alimentari.
@uxilia Italia interviene in Nepal seguendo le indicazioni della
Croce Rossa del Nepal e del Ministero della Famiglia e della Salute del Nepal, che non riesce a raggiungere il grande numero di
villaggi di montagna, molti dei quali ad oggi non hanno ancora
ricevuto aiuti.
Il nostro intervento sarà concentrato nella regione di Hylomo con
la distribuzione di riso, zucchero, orzo, lenticchie, tende, coperte,
teli impermeabili, sementi, kit per depurazione dell'acqua.
Alla fine del passaggio dei monsoni si inizierà con interventi
strutturali alla scuola di Yangrima, che ospitava 183 tra bambini e
ragazzi, alcuni dei quali già orfani.
http://www.auxiliaitalia.it
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CLAUDIO MORETTI
Nato a Gradisca di Sedegliano, nel
1982 fonda il Teatro Incerto. Collabora con vari enti e lavora per diverse emittenti locali. Con Fabiano
Fantini ed Elvio Scruzzi ha scritto
testi teatrali, pubblicati nella collana “X il Teatro”, e realizzato decine
di spettacoli.

MAURO MEROI
Nato a Udine nel 1963, si è diplomato in contrabbasso al
conservatorio di Castelfranco con il massimo dei voti, sotto la
guida del Maestro Franco Marzorati.
Già durante gli studi l’attività musicale è stata intensa: come solista
di contrabbasso, sia con pianoforte, che con orchestra, sia come
orchestrale (spesso primo contrabbasso) in varie formazioni
sinfoniche o da camera, tra le quali: “Orchestra da camera di
Padova e del Veneto”, “Orchestra del Teatro Accademico di
Castelfranco Veneto”.
Dopo gli studi, pur vincitore di concorsi presso diversi enti lirici
e audizioni presso orchestre sinfoniche, ha preferito l’attività di
contrabbassista freelance, collaborando, per la maggior parte,
con varie orchestre sinfoniche e cameristiche, nonché con vari
gruppi da camera del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, facendo
concerti sia in Italia che in Europa e anche in sale prestigiose
(Musikverein Vienna), avendo la fortuna di suonare con solisti
del calibro di Mstislav Rostropovic, Misha Maisky, Severino
Gazzelloni, Rocco Filippini, Alain Meunier in ambito classico, ma
anche con cantanti e gruppi di musica leggera e rock (Antonella
Ruggiero, Alice, Gigliola Cinquetti, New Trolls). Si dedica altresì
alla trascrizione di brani per contrabbasso e pianoforte e per
contrabbasso e orchestra, alcuni eseguiti da egli stesso, altri
dall’amico contrabbassista Stefano Sciascia, che li ha anche incisi
su vari CD per la case discografiche “Rivo Alto” e “King Records
Japan”. Dal 1989 collabora continuativamente con l’orchestra di
fiati “Corpo Bandistico Musicale Città di Cividale del Friuli” in
qualità di Direttore Artistico e Musicale e Coordinatore dei corsi
musicali e della musica d’assieme.

Il DUO FERI è composto dalla cantante Martina e da suo
fratello Marko, chitarrista.
Il loro repertorio comprende brani di diversi generi musicali, attualmente nei loro concerti propongono
dei jazz-standards, musica latino-americana e brani evergreens,
riarrangiati per voce e chitarra classica.
Marko Feri
chitarra
Nato a Trieste nel 1967, si è diplomato al
conservatorio "G.Tartini" (classe del prof.
Pierluigi Corona).
Si e' sucessivamente perfezionato in varie
masterclasses in Italia ed all'estero con i maestri Manuel Barrueco, David Russell ed Alberto Ponce.
Ha tenuto concerti in rassegne e festivals internazionali in Europa,
USA, Canada, Messico, Australia e Giappone.
Ha al suo attivo numerose produzioni discografiche: da solista
“Vivo” (2014) e “Nocturnal”; “Strolic” (2014) con il coro Natissa
(musiche di V. Sivilotti); “Castelli friulani” (2014) con il flautista
N. Mazzanti (musiche di G. Tortora); “Notes Vagabondes - Live”
e “Modulante” con il Gorni Kramer Quartet; “20th Century Original Works For Flute And Guitar” con E. Michelazzi; “Viva Sevilla” con l' “Italian Guitar Consort” e il soprano Lorna Windsor;
“Astor Piazzolla-Orchestral Works” con la Concordia Chamber
Orchestra; “Evasion” (musiche di Piazzolla e Bolling) con il sestetto Evasion.
Marko Feri è docente di chitarra presso la Scuola musicale Glasbena Matica "M.Kogoj" di Trieste e tiene inoltre numerose masterclass e seminari in Europa, Stati Uniti, Canada, Messico, è membro di giurie in concorsi internazionali in Europa e Stati Uniti.
E’ inoltre ideatore e direttore artistico del Festival Internazionale
Chitarristico “Kras” (Italia-Slovenia).
www.markoferi.net
Martina Feri
voce
Inizia il suo percorso musicale con
lo studio del pianoforte classico,
conseguendo il diploma presso il
Conservatorio "G. Tartini" di Trieste, per poi decidere di intraprendere lo studio del canto come solista, dedicandosi soprattutto
al canto moderno e jazz. Dopo aver studiato canto lirico presso la
scuola "M. Kogoj", si è perfezionata con la mezzosoprano Cristina
Guarino e con le cantanti jazz Maja Jakupović e Ines Reiger a Graz
(Austria) e Irena Vidiz (Ljubljana – Slovenia) e la cantante Franca

Drioli. Ha frequentato per un anno il corso di canto jazz (prof. Karoline De Rooij) presso il conservatorio di Klagenfurt (Austria), ha
frequentato i corsi dell’Umbria Jazz Clinics con Donna McElroy
(canto jazz) e Dennis Montgomery III (gospel), docenti pesso il
Berklee College of Music di Boston, i corsi del Jazzinty con Miles Griffith (canto jazz), tenutosi a Novo mesto (Slovenia) e i workshop di Veneto Jazz con la cantante Amy London. Ha partecipato
ai corsi di musical con il M. Francesco Lori, al masterclass con la
cantante italiana Tosca, allo stage di musica popolare italiana con
Lucilla Galeazzi e a diversi corsi di musica jazz. Collabora con musicisti di diverse nazionalità e in svariate formazioni, affrontando
diversi generi musicali (jazz, swing, pop, etno-rock). ecc.
Collabora in diversi progetti con esibizioni dal vivo, registrazioni
in studio, per stazioni radio e televisive e come educatrice musicale e direttrice di coro.

ASSOCIAZIONE “CERCHI NELL’ACQUA”
L’Associazione di volontariato “Cerchi nell’acqua” lavora a Majano con l’obiettivo di sostenere le donne in difficoltà, promuovere, stimolare e coordinare iniziative per
la prevenzione di tutti i tipi di violenza contro la donna.
Nel tempo è divenuta sempre più un centro di ascolto e consulenza, punto di riferimento anche per le famiglie della comunità.
OFFRE
- un servizio di segreteria telefonica 24h su 24h,
per l’ascolto delle situazioni di disagio
- consulenze psicologiche individuali, di coppia e familiari
ad opera di personale specializzato (le prime tre gratuite)
- percorsi informativi con conferenze e serate relative
al mondo femminile
- corsi di autodifesa e di formazione
PER TROVARCI
Sede: 4° piano del Centro Anziani di Majano
Segreteria: mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00
Tel. 0432 959370
cell. 347 5016128
E-mail: info@cerchinellacqua.org
Sito: www.cerchinellacqua.org

