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Auditorium Centro
Culturale S. Gaetano
Via Altinate, 71 - Padova
Presenta Elisa Barzon  

Con la partecipazione straordinaria di Lorenza Palazzo
accompagnata da Antonio Catarinella 
su musica di Salvatore Russotto

Ingresso gratuito con donazione libera a favore 

Associazione VALENTINA PENELLO Onlus 

delle attività dell’Associazione

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: 

LifeCare Padova, servizio assistenza domiciliare professionale

IT 37 J 01030 12185 000001307927

I progetti attualmente operativi sono

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

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



PopChords  

 

Coro Giovani Adulti di S. Carlo

La storia dei PopChords ha inizio in una turbinosa notte del 
novembre 2016: pochi coristi riuniti attorno ad una tisana intonarono 
qualche nota di Don't Worry Be Happy, fu notte e fu mattina, ed un 
coro era nato. Oggi i PopChords sono uno strabiliante coro a voci 
miste che canta a cappella. Il loro eccezionale repertorio comprende 
celeberrime hit di musica leggera ed epiche colonne sonore. Va 
anche detto che, oltre ad essere pop, sono anche bellissimi.
Il loro Augusto Direttore arrangia gran parte dei loro pezzi: egli scrive 
piegando la musica ed adattandola alla prodigiosa macchina sonora 
che ha a disposizione. In questo modo il repertorio è confezionato 
apposta per le voci dell'organico, e il coro può preparare brani che 
raramente vengono eseguiti a quattro o cinque voci.
Nella loro giovane vita, i PopChords si sono esibiti esibiti in vari teatri 
e piazze di Padova, incantando sempre il pubblico con la loro 
indubbia avvenenza e con esibizioni indimenticabili. 
Il loro pregio più grande? La modestia, decisamente la modestia.

MARIA BALDO: mezzosoprano, studentessa di canto e pianoforte 
presso il liceo musicale di Padova, ha iniziato la sua esperienza 
corale e musicale nel Coro Voci Bianche Cesare Pollini nel 2009, 
entrando poi all'Iris Ensemble di Padova nel 2014. Ha preso parte a 
progetti di vario genere: concerti in Italia e all'estero, opere nei 
principali teatri del Veneto, prime assolute di giovani compositori 
italiani e stranieri. Nel 2017 ha fatto parte del Coro Giovanile del 
Veneto, partecipando in aprile al Festival di Primavera "Officina 
corale del futuro", cantando sia come corista che come solista.

FILIPPO LION: studente di pianoforte, violoncello e viola da gamba 
presso il liceo musicale di Padova, entra nell'Orchestra Giovanile del 
Veneto nel 2016 e nel Quartetto Musicale Barocco di Albignasego 
nel 2017.
Partecipa a prestigiose rassegne musicali e concerti nel territorio.

MARIA BALDO, mezzosoprano FILIPPO LION, pianista e violista

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 
celebrazioni liturgiche e non. Si avvale della collaborazione 
musicale di alcuni maestri per la preparazione dei brani, 
che  poi accompagnano il coro musicalmente nelle diverse 
esecuzioni. Diretto da Katia.


