
Con il patrocinio

Provincia di Padova

Settima
RASSEGNA 
CORALE
Valentina Penello

Sabato 7 gennaio 2017 
ORE 20.45
Auditorium Centro 
Culturale S. Gaetano
Via Altinate, 71 - Padova
Presenta Elisa Barzon  
Con la partecipazione straordinaria di Alice Tamiazzo 
e di Camilla Sabbadin
Ingresso gratuito con donazione libera a favore 
delle attività dell’Associazione

Associazione VALENTINA PENELLO Onlus 
Via T. Lombardo, 9 - 35135 Padova • Cell. +39 348 6043240

Sede operativa e punto informativo 
Piazzetta Forzatè, n°2/3 (zona Basilica del Carmine - Ponte Molino)  

info@valentinapenellonlus.org

www.valentinapenellonlus.org

CON IL CONTRIBUTO

www.fioridimaremma.it

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
Ambulatorio Dolce, Centro di Medicina Complementare.

SERVICE  
Audio, Luci, Video 
348.7563473 / 392.0404086

VALLARI SERVICE 
Riparazioni, Noleggio-Vendita 
Tel.049/700750

L’ALBERO DEL MIELE
Associazione di  
promozione sociale
Via Durer, 61 - Padova 
cell. 348.7148486
www.alberodelmiele.org

Via C. Callegari 20 - Padova
tel. 049/603860

Via Tiziano Aspetti, 233 - Padova - Tel. 049 613909

HAIRS’S SANDY
Via Tiziano Aspetti, 187/A 
Padova 
Tel. 049 8641333



I Piccoli Solisti Padovani 

Sono un gruppo di giovanissimi musicisti di varie età 
(scuola elementare, medie e liceo), formato da cantanti, 
violinisti, e pianisti. Utilizzano i loro talenti per donare sor-
risi e benessere al loro pubblico e per portare allegria a 
chi ne ha piu’ bisogno. In passato hanno suonato in con-
certi di beneficenza al Teatro Verdi di Padova per il Club 
degli Ignoranti nella rassegna “Carnevale dei Bambini” 
oltre in varie Case di Riposo per anziani, portando la loro 
musica gioiosa ai “nonni” adottivi. Anche se sono ai primi 
passi con la musica, l’ingrediente che li unisce è di suo-
nare col cuore e di divertire il loro pubblico, divertendosi. 
Diretto dalla professoressa Sasha Zabinski

Coro Ragazzi di San Carlo
Il Coro Ragazzi della parrocchia di San Carlo Borromeo di 
Padova accoglie bambini e ragazzi dalla prima elementa-
re alla terza media con l’intento di animare con il canto la 
celebrazione liturgica della domenica mattina. Attivo or-
mai da più di quindici anni, al momento conta una decina 
di bambine che si ritrovano settimanalmente per provare 
in vista delle S. Messe ordinarie e dei momenti più im-
portanti, cercando sempre di migliorare divertendosi, ed 
offrendo al contempo un importante servizio alla Comuni-
tà. In occasione del periodo Natalizio, negli anni scorsi il 
coro ha realizzato, insieme al Coro Giovani Adulti, un Con-
certo di Natale, cimentandosi in brani non liturgici e dan-
do la possibilità ad ogni piccola corista di mettersi alla 
prova davanti al pubblico. Diretto da Elisabetta e Silvia.

Coro Giovani Adulti di S. Carlo
Il coro Giovani Adulti di San Carlo Borromeo è nato più di 
35 anni fa all’interno della parrocchia stessa e tuttora è 
presente ed attivo in essa. Nel corso del tempo si sono 
susseguiti diversi elementi ed attualmente è composto di 
una 40ina di persone, uomini e donne, di età compresa 
tra i 15 e i 60 anni. Nasce con uno scopo ed un repertorio 
prettamente liturgico, ma con il passare degli anni è uscito 
da questi canoni, partecipando a varie rassegne vocali all’ 
interno e nel circondario della città di Padova ampliando 
così il proprio repertorio anche con brani di vario genere.
Non di rado è ricercato per l’animazione di varie celebra-
zioni liturgiche e non. Si avvale della collaborazione musi-
cale di alcuni maestri per la preparazione dei brani, che  
poi accompagnano il coro musicalmente nelle diverse ese-
cuzioni. Diretto da Katia.


