L’AXIS DANZA

CORO DI VOCI BIANCHE

Il Coro VocinVolo nasce nell’autunno del 2007 all’interno della scuola di
Musica Ritmea di Udine. Ha al suo attivo numerosi concerti in regione
e fuori al fianco di artisti del calibro di Annamaria Dell’Oste, Matteo
Setti, Silvia Mezzanotte, Barbara Errico, Gorni Kramer Quartet, Leonardo
Zannier, Piero Sidoti, Silvia Bonesso e Francesco Cortese. Ha partecipato
a diverse rassegne corali in regione e fuori e ha vinto il Primo Premio al
1° Festival dai Fruts Furlans al Teatro Giovanni da Udine. È stato inoltre
selezionato per rappresentare la provincia di Udine al concerto di Gala
organizzato dall’USCI a Sacile nel giugno 2014.
Si è esibito in sala Nervi davanti a papa Francesco e lo scorso novembre
ha presentato il suo primo CD intitolato Merry Christmas che in poco più
di un mese ha venduto un migliaio di copie.
Si è inoltre aggiudicato il premio intitolato a Lucia Ferigutti come miglior
coro al 4° Concorso Musicale “Città di Palmanova.
Recentemente ha registrato il brano No Smenteâ, composto da Roberto
Piuzzo e Guido Covazzi, in occasione dell’anniversario del terremoto del
’76 e patrocinato dall’Ente Friuli nel mondo.
Il coro è iscritto all’USCI Unione Società Corali Friulane e alla Feniarco.
È diretto, sin dalla sua fondazione, da Lucia Follador.

L’AXIS DANZA nasce nel 1991, per volontà di Federica Comello, con l’obiettivo
di promuovere in regione la danza in tutte le sue forme espressive. Negli
anni si distingue sia sul territorio locale che nazionale vincendo numerosi
concorsi e portando allievi a studiare in prestigiose accademie da dove hanno potuto perfezionarsi iniziando la carriera artistica.L’AXIS, oltre alle sedi
di Udine e Tricesimo, nell’ottobre 2010 ha aperto la 3° sede a Majano e a settembre 2013 la 4°sede di Gradisca d’Isonzo (Go).Il corpo docenti altamente
qualificato offre agli allievi la possibilità di studiare le più svariate discipline
tersicoree (Classico, Repertorio, Carattere, Jazz, Modern, Contemporaneo,
Lyrical, Fusion, Contact, Giocodanza®, Floor Work, Sbarra a terra, Hip Hop,
Danza Acrobatica), inoltre durante l’intero anno accademico presso la sede
di Udine vengono organizzati gli stage di perfezionamento autunnali con
maestri di indiscusso prestigio
La scuola mette in scena:
dal 1995 lo spettacolo benefico “Natale in danza”
dal 1999 la Rassegna “Danzando sulle note”
dal 2006 lo spettacolo benefico “Axis International Dance Festival”
dal 2010 L’Axis Summer dance school a Lignano Sabbiadoro
dal 2014 il Concorso Internazionale di danza “Città di Udine”
dal 2014 dal la Rassegna di danza classica “Relevé”
La direzione artistica è seguita da Federica Comello
Con la partecipazione di:

CORO GIOVANILE FREEVOICES

CORO VOCINVOLO-RITMEA di Udine
Lucia Follador, Direttore
CORO GIOVANILE FREEVOICES di Capriva del Friuli
Manuela Marussi, Direttore

SERATA DI MUSICA E DANZA
A SOSTEGNO DELL’ AFFIDO FAMILIARE
SABATO 20 MAGGIO 2017, ore 20.45
Teatro Nuovo Giovanni da Udine

AXIS DANZA di Udine
Federica Comello, Direttore
Il coro giovanile “Freevoices” è un gruppo vocale formato da giovani
dai 18 ai 25 anni. Il gruppo ha conquistato ben tre premi nazionali in
altrettanti concorsi per cori giovanili rispettivamente a Vallo della
Lucania, Terni ed Ercolano. ha partecipato allo spettacolo “Doppio Fronte”
con Lucillla Galeazzi e Moni Ovadia in occasione del Ravenna Festival e
presso i teatri Bonci di Cesena, Rossetti di Trieste e Verdi di Pordenone.
I Freevoices si sono inoltre esibiti con Vinicio Capossela e in occasione
della visita del Presidente della Repubblica a Monfalcone. Al Gruppo è
stato recentemente assegnato il Premio Maria Carta 2017

Interverrà
Fabia Melina Bares
Garante regionale dei diritti della persona
informazioni
ASSOCIAZIONE IL FOCOLARE ONLUS
AIUTO E SOSTEGNO PER L’ AFFIDO FAMILIARE
piazzale Esercito, 2
33040 Campolongo Tapogliano (UD)
www.ilfocolareonlus.it
info@ilfocolareonlus.it

Presenta

Direzione Artistica

Elisabetta Brunello Zanitti

Federica Comello

Il ricavato della serata sarà destinato a sostegno delle attività dell’Associazione
IL FOCOLARE ONLUS

Canta il coro giovanile FREEVOICES

 “La luna” Angelo Branduardi
arr.Molaro/Feri

 “Però mi vuole bene”
Giacobetti-Savona-Kramer

 “Nuovo Cinema Paradiso” M. Morricone
arr. Molaro

 “No poto reposare” elab. G. Del Zotto

 “With or Without You” Bono
arr. Caschetto O
 “Happy Ending” Mika
arr. Molaro
 “Joyful” Emerson/ Warren
Intervento della Garante regionale dei diritti della persona
con funzioni di garanzia per bambini e adolescenti
Fabia Mellina Bares

2° TEMPO

L’Associazione “Il Focolare Onlus” opera dal 2004 nell’ambito dell’affido
familiare, sostenendo tutti coloro che decidono di accogliere bambini e
ragazzi in situazioni familiari difficili ed aiutandoli a costruire una vita
serena nella speranza che possano rientrare a casa. Le famiglie associate
accolgono i minori nelle proprie abitazioni o nella struttura che l’associazione ha realizzato nel comune di Campolongo -Tapogliano (UD), dove risiedono due famiglie per l’accoglienza in affido di più bambini per periodi
più o meno lunghi. Sono presenti spazi nei quali le famiglie si incontrano
per condividere le loro esperienze, per partecipare a laboratori ludicodidattici ed esperienziali, per assaporare incontri conviviali coinvolgendo
anche bambini-genitori che vivono sul territorio.
Il Focolare Onlus collabora con gli Ambiti ed i Servizi Sociali, avvalendosi
del sostegno di uno staff professionale altamente qualificato e costituito
da psicologi-psicoterapeuti e pedagogisti.
Oltre alle attività dirette al sostegno dei percorsi di affido, vengono
promossi momenti di sensibilizzazione ed informazione, in modo da
avvicinare le persone a questa realtà, poco conosciuta e a volte fraintesa,
Convegni, corsi di formazione alle famiglie, banchetti informativi ed eventi
di vario tipo, in collaborazione con le istituzioni (Comuni, Tribunale dei
Minorenni, etc.) e privati sensibili ai bisogni dei bambini.

1° TEMPO

IL FOCOLARE ONLUS

Canta il coro: VOCINVOLO

 ”Cjalcjut” M.Maiero
 “Con te partirò” Sartori-Quarantotto
 “Un bacio a mezzanotte” G.Kramer
Intervento della Presidente dell’Associazione “Il Focolare onlus”
Alda Brunetti

AXIS DANZA UDINE:
 - “Me too” Coreografie di Veronica Balistreri

AXIS DANZA UDINE:

 -“Ah l’amour” Coreografie di Isabella Facile

 “Domani” Coreografie di Debora Ferrato

 - “Le Petite Valse ” Coreografie di Federica
Comello e Luigi Bonincontro

 “Normalmente diverso” Coreografie di Luigi
Bonincontro

 - “On Stage” Coreografie di Isabella Facile

 “Les amies” Coreografie di Isabella Facile

 - “Mercedes” Coreografie di Repertorio

 “Change ” Coreografie di Federica Comello
e Luigi Bonincontro

 - “Sognando” Coreografie di Debora Ferrato

 “Allegro brillante” Coreografie di Isabella
Facile

 - “Le Corsaire” Coreografie di Repertorio
 - “Guarda Stelle ” Luigi Bonincontro

 “Variazione di Nailia” Coreografie
di Repertorio

Intervento di chiusura dell’Assessore alla Cultura del Comune di Udine
Federico Pirone

 “Shower break” Coreografie
di Debora Ferrato

FINALE con TUTTI GLI INTERPRETI

