
COMUNICATO STAMPA

Concerto di solidarietà
per le bambine dell'India

Rubano,  8/4/2015  -  Sabato  18  aprile,  con  inizio  alle  ore  21,  presso  l'Auditorium 

dell'Assunta in Rubano, avrà luogo un concerto di solidarietà organizzato dalla vicentina 

Satyagraha onlus, con il Patrocino del Comune di Rubano. Protagonisti della serata due 

gruppi corali: il Coro Phoenix in Canto di Vicenza e il Coro Lavaredo di Padova.

Il Coro Phoenix in Canto è nato dal desiderio di tornare a cantare da parte di ragazzi e  

ragazze che in passato hanno cantato nel Coro Pueri Cantores di Vicenza, che ha tenuto 

concerti nelle maggiori città d'Europa. Il coro è diretto da Roberto Fioretto, avendo al flauto  

Matteo Berlaffa,  al  clarinetto Mattia Dal Pezzo e al  pianoforte Paolo Casolo. Verranno 

eseguite musiche di Arvo Pärt, Mozart, Lopez, Bach, Verdi, Godard, Rossini.

Il Coro Lavaredo, a voci maschili, è una delle realtà corali più consolidate e affermate di  

Padova, avendo festeggiato,  nel 2014, 50 anni di attività, sempre sotto la direzione di  

Luigi Zampieri, anima del gruppo, autore delle armonizzazioni di gran parte dei canti in 

repertorio.  Il  coro  propone  canti   popolari  e  di  montagna,  ma  anche  d'autore,  

nell'arrangiamento per coro a voci maschili.

Cuore  e  fulcro  della  serata  benefica  sarà  l’incontro  con  l’associazione  di  beneficenza 

Satyagraha onlus, apolitica e laica, con sede a Vicenza, che si occupa, con il sostegno a 

distanza, del recupero di bambini orfani e vittime di abusi dell’India del Sud. Satyagraha ad 

oggi  aiuta,  attraverso il  sostegno a distanza, più di  230 bambini,  e sta  realizzando un 

importantissimo  progetto:  il  “Golden  Village”  un  villaggio  di  case  protette  per  questi 

bambini  soli  al  mondo.  Satyagraha  sta  attivando  una  urgente  raccolta  fondi  per  la 

costruzione  di  una  casa  di  recupero  per  bambine  vittime  di  abusi,  e  le libere offerte 

raccolte  in  occasione  di  questo  concerto,  saranno   ad  essa  dedicate.  INFO: 

www.sostegnoadistanza.it   info@sostegnoadistanza.it cell: 347.4344458

mailto:info@sostegnoadistanza.it

