
Con il patrocinio

Provincia di Padova

Sesta
RASSEGNA 
CORALE
Valentina Penello

Martedì 5 gennaio 2016
ORE 20.45
Auditorium Centro 
Culturale S. Gaetano
Via Altinate, 71 - Padova
Presenta Elisa Barzon  
Con la partecipazione straordinaria di Alice Tamiazzo
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

ASSIPROGETTI
ASSICURAZIONI DANNI E VITA

info@assiprogetti.com

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.

Dedicato a 
Marisa

SERVICE  
Audio, Luci, Video 
348.7563473 / 392.0404086

VALLARI SERVICE
Riparazioni, Noleggio-Vendita 
Tel.049/700750
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Coro Salus Pueri
Il Coro porta il nome della Fondazione umanitaria Salus 
Pueri, che dal 1992 aiuta i piccoli malati della Clinica 
Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Padova. Il gruppo 
si affianca dunque alle attività della Fondazione, volte 
a raccogliere fondi per supportare le attività e i progetti 
della Pediatria di Padova e promuovere una cultura a 
favore del bambino e della sua famiglia.
Il Coro, diretto dalla Prof.ssa Maria Gabriella Scotton, 
festeggia quest’anno i suoi primi vent’anni. Nato infat-
ti nella primavera del 1995, nel tempo ha saputo unire 
medici, personale sanitario e tanti amici che condividono 
gli stessi obiettivi. Il repertorio natalizio comprende brani 
classici sia sacri che profani, ma non dimentica quelli 
della tradizione popolare dei vari Paesi del mondo. Il Coro 
è accompagnato all’organo da Francesco Cavagna.

Giraffa Project
I Giraffa Project vogliono comunicare qualcosa che va al 
di là della musica in sé, rendendo omaggio alla Vita che 
è il dono gratuito più grande di cui ognuno di noi dispone.
Nati “per caso” a valle della Festa diocesana della Palme 
del 2007, la band ha intrapreso un proprio percorso arti-
stico che ha portato alla pubblicazione, a gennaio 2013, 
del primo e omonimo album. Dopo diverse esperienze dal 
vivo, tra cui spiccano sicuramente i progetti “La Soglia 
- Scelti per scegliere” musica per gustare il senso della 
vita (Padova, ottobre 2013 e Ferrara maggio 2014), e 
il recentissimo “PratoRock”, il primo evento di christian 
rock music di Padova (tenutosi in Prato della Valle il 26 
settembre 2015), attualmente la band sta componendo 
e registrando i brani del secondo album.

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 litur-
gico, 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 celebra-
zioni liturgiche e non. Si avvale della collaborazione musi-
cale di alcuni maestri, che nelle varie occasioni accompa-
gnano musicalmente le diverse esecuzioni.
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