
Quando cammini nel bel mezzo di una tempesta tieni bene la testa in alto
e non aver paura del buio.
Alla fine della tempesta c’è un cielo d’oro
e la dolce canzone d’argento cantata dall’allodola.
Cammina nel vento,
cammina nella pioggia
Anche se i tuoi sogni saranno sconvolti e scrollati.
Va avanti, va avanti con la speranza nel tuo cuore
e non camminerai mai da sola
non camminerai mai da sola.
Va avanti, va avanti con la speranza nel tuo cuore

Quando cammini nel bel mezzo 
di una tempesta tieni bene la testa in alto
e non aver paura del buio.
Alla fine della tempesta c’è un cielo d’oro
  la dolce canzone d’argento cantata dall’allodola.
Cammina nel vento,
cammina nella pioggia
Anche se i tuoi sogni saranno sconvolti e scrollati.

ASSOCIAZIONE DIPENDENTI INTESA  
 
 

          

Venerdì 15 maggio 2015
ore 20,45

Teatro Verdi Pordenone

concertoamico
in ricordo di Giacomino Pasquin

Prevendite 

Pordenone

Biglietteria Teatro Comunale Giuseppe Verdi (viale Martelli 2) 

aperta dal 4 al 15 maggio (esclusi festivi), dal lunedì al venerdì 

14.30-19.00 e il sabato 16.00-19.00. La sera dell’evento 

la biglietteria sarà aperta anche da un’ora prima dell’inizio. 

Infoline biglietteria: tel. 0434 247624.

Spilimbergo

Il Caseificio (piazzetta Walterpertoldo 4). Dal lunedì al venerdì 

8.30-12.30 e 14.30-18.30. Info: tel. 0427 50880.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a:

Cro Centro di riferimento oncologico di Aviano

HoSPICE “Il Gabbiano” di San Vito al Tagliamento
A.A.S. n. 5 “Friuli Occidentale”

Da Lucio Dalla a Francesco De Gregori,

da Roberto Vecchioni a Francesco Guccini 

e da Fabrizio De André a Ivano Fossati è il percorso 

musicale di un viaggio dove voci, immagini e 

musica d’autore diventano emozione e spettacolo

Laboratorio 
Musicale Italiano

Ingresso 15 euro, interamente devoluti a CRO di Aviano

e HOSPICE “Il Gabbiano” di San Vito al Tagliamento

Comune di
San Giorgio della Richinvelda

ASSDI BAV
Provincia di 
Pordenone

In collaborazione con

Laboratorio 
Musicale 
Italiano

Con il patrocinio di 

Provincia
di Pordenone



Quando cammini nel bel mezzo di una tempesta tieni bene la testa in alto

e non aver paura del buio.
Alla fine della tempesta c’è un cielo d’oro
e la dolce canzone d’argento cantata dall’allodola.
Cammina nel vento,
cammina nella pioggia
Anche se i tuoi sogni saranno sconvolti e scrollati.
Va avanti, va avanti con la speranza nel tuo cuore
e non camminerai mai da sola
non camminerai mai da sola.
Va avanti, va avanti con la speranza nel tuo cuore
e non camminerai mai da sola,
non camminerai mai da sola.

Quando cammini nel bel mezzo di una tempesta tieni bene la testa in alto
e non aver paura del buio.
Alla fine della tempesta c’è un cielo d’oro
e la dolce canzone d’argento cantata dall’allodola.
Cammina nel vento,
cammina nella pioggia
Anche se i tuoi sogni saranno sconvolti e scrollati.
Va avanti, va avanti con la speranza nel tuo cuore
e non camminerai mai da sola
non camminerai mai da sola.
Va avanti, va avanti con la speranza nel tuo cuore
Programma

Una città per cantare, Ron

Via con me, P. Conte

L’isola non trovata, F. Guccini

Volta la carta, F. De André

Gli amici miei, R. Vecchioni

Incontro, F. Guccini

Canzone per Sergio, R. Vecchioni

Piazza Grande, L. Dalla

Il pescatore, F. De André

Rimmel, F. De Gregori

L’abbigliamento di un fuochista, F. De Gregori

Scirocco, F. Guccini

Vincent, R. Vecchioni

Caruso, L. Dalla

Bartali, P. Conte

C’è tempo, I. Fossati

Blumun, R. Vecchioni

Anime salve, F. De André, I. Fossati

Fiume Sand Creek, F. De André

I treni a vapore, I. Fossati

Titanic, F. De Gregori

Quadri di

Bazille, Renoir, Degas, Van Gogh, Sorolla, Monet, Coubert, 
Manet, Friederich, De Nittis, Lautrec, Matisse, Gauguin, 
Redon, Boldini, Kroyer

Brani e poesie di

Cardarelli, Coelho, Wilde, Laborit, Kavafis, Pavese, Gibran, 
Van Gogh, Baricco, Chaplin, Baudelaire, Zanzotto, Rilke

Laboratorio Musicale Italiano nasce nel 

2009 con la finalità di realizzare un progetto 

musicale-culturale attorno alla canzone 

d’autore italiana. Gruppo eterogeneo sia per 

età che per formazione musicale e artistica dei suoi componenti, 

ha da sempre finalizzato le sue esibizioni a sostegno di iniziative 

a sfondo benefico. Da Dalla a De Gregori, da Vecchioni a Guccini, 

da De André a Ivano Fossati, è il percorso musicale all’interno dello 

spettacolo, dove la sintesi del messaggio d’autore viene comunicata 

emozionalmente attraverso un viaggio immaginario di voci, 

musica e immagini, tra le opere di una “Mostra in Musica di Quadri 

d’Autore”.

Giuseppe Cadamuro, voce chitarra acustica

Fabio Pellegrini, basso elettrico

Marco Bonaldo, batteria

Michele Longega, percussioni

Enrico Cadamuro, voce, chitarra elettrica/acustica 
armonica bocca

Michele Vitale, chitarra acustica

Andrea Uliana, tastiere

Pierpaolo Babetto, pianoforte

Federico Zugno, fisarmonica

Lorenza Bano, violino

Enrica Luzzi, violoncello

riccardo Paladin, violoncello

Francesco Dalla Libera, violoncello

Arrangiamenti musicali di Andrea Uliana

Attori
Barbara Tasca Adriano Spolaor

Paola Bardozzetti Massimo d’Onofrio

Operatore immagini
Franco Naidi

Da un progetto di Giuseppe Cadamuro

Regia di  Carlo Della Barbera


