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Coro PieMme Parole in Musica
Il “Coro PieMme - Parole in Musica” nasce nel gennaio 
del 2004 da un gruppo di appartenenti al corpo di Poli-
zia Municipale di Padova in occasione di alcune cerimonie 
istituzionali.
Attualmente il Coro, a voci miste, è composto da una tren-
tina di elementi provenienti anche da altre realtà ed è ac-
compagnato da strumenti: tastiera, chitarra, flauto, sax e 
percussioni. Pur essendo accompagnato dall’orchestra, il 
Coro si impegna costantemente nello studio della vocali-
tà, in modo da poter eseguire gli stessi brani anche senza 
il supporto musicale, in un lavoro di continua ricerca che 
spazia tra le varie forme di canto corale.
Dal 2008 il Coro organizza tra ottobre e novembre una 
“rassegna corale” itinerante nei teatri e/o auditorium del-
la città, cercando di coinvolgere realtà di quartiere. Nel 
2010 è stato realizzato il primo cd. Fin dalle sue origini, il 
Coro è diretto da Mariarosa Fidora.

Coro Giovani Adulti di S. Carlo
Il coro giovani-adulti di S. Carlo Borromeo è nato più di 30 
anni fa all’interno della parrocchia stessa. Nel corso del 
tempo si sono susseguiti diversi elementi ed attualmente 
è composto da una trentina di persone, uomini e donne, 
di età compresa tra i 16 ed i 50 anni.

Nasce con uno scopo ed un repertorio prettamente 
liturgico, ma col passare degli anni è uscito da questi 
canoni, partecipando a varie rassegne vocali all’interno 
della città di Padova.

Attualmente è ricercato per l’animazione di varie 
celebrazioni liturgiche e non, all’interno della parrocchia 
e fuori dalla stessa, essendo maturato nell’espressione 
vocale e nell’esecuzione di brani polifonici anche di 
altra natura. Si avvale della collaborazione musicale di 
alcuni maestri, che nelle varie occasioni accompagnano 
musicalmente le diverse esecuzioni.

Dr. Jay & the Bulldogs
Nati nel 2009 grazie al connubio artistico del cantante/
chitarrista Ludovico “The Bearded Ba[sta]rd” e del bassi-
sta Jacopo “JB” e con la fondamentale aggiunta del polie-
drico chitarrista Andrea “Tr0x” e del cantante/batterista 
Alberto “Forz”, i Dr. Jay hanno una sola paura: rispondere 
alla domanda “Che genere fate?”. Infatti hanno sempre 
deciso di non darsi etichette e di lasciar fluire le loro dif-
ferenti e svariate esperienze musicali in un genere che 
non vuole essere costretto da nomi o paletti (anche se ci 
tengono a precisare che il loro genere sicuramente non è 
Caraibico). Il loro obiettivo è quello di spettinare le orec-
chie a chiunque riesca a sentirli, con tutta la passione 
e la forza che li contraddistingue sul palco, con un vero 
e proprio diario di storie d’amore, delusioni e visioni del 
mondo che li circonda. La realtà, anche se dura, non è 
detto che non debba avere un’ottima colonna sonora per 
essere commentata e condivisa.

Chi siamo
L’Associazione Valentina Penello Onlus persegue esclusivamente 
finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e ha l’obiettivo 
primario di sostenere i malati oncologici e le loro famiglie, 
attraverso la gestione diretta o indiretta di servizi professionali di 
assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale ma anche 
con momenti di incontro, corsi sulla prevenzione e la terapia, 
percorsi di formazione, sostegno finanziario alla ricerca.

Per sostenerci
Conto corrente intestato a 
Associazione Valentina Penello Onlus
Codice IBAN: IT 37 J 01030 12185 000001307927

I progetti attualmente operativi sono:
LifeCare Padova, servizio assistenza domiciliare professionale
G.A.M.A. Gruppo Auto Mutuo Aiuto per l’elaborazione del lutto
Accanto a te, sostegno psicologico nella malattia e nel lutto

Presenta Elisa Barzon


