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Canti Spirituals e Gospel
Il gruppo ha esordito nel maggio 2001 al “Concerto per la Vita”
presso la Basilica delle Grazie di Este e al “Premio letterario na-
zionale Atheste”. 
Da allora l’attività concertistica è stata un crescendo. 
Nell’ambito dei rapporti di gemellaggio della città di Este con la
città di Leek, il coro è stato invitato in Gran Bretagna dove ha te-
nuto alcuni concerti, ha accompagnato la cerimonia d’apertura
del “Leek Arts Festival” (maggio 2003), partecipato al “Christmas
Lights Switch-On” (dicembre 2004) e alle Celebrazioni per l’An-
niversario del Monumento ai Caduti (settembre 2005), di fronte
a 10.000 persone e alla Guardia della Regina.
Nel luglio 2007 il coro ha collaborato con gli Achtung Babies,
cover ufficiale degli U2. La grande novità di quest anno è la col-
laborazione con la Zucchero Tribute Band, OI&B, che avrà come
ospite eccezionale la grande cantante soul Lisa Hunt.

Il coro si avvale della collaborazione dei Maestri Carlo Dalla Bat-
tista, Matteo Polo e Andrea Ferrari al pianoforte, di Marco Pasto-
rello alle percussioni e del Soprano Stefania Bellamio.

Amazing Gospel Choir
Nasce nel gennaio 2001. Con la direzione di Marica Fasolato rag-
giunge in pochi mesi un organico di cinquanta elementi di diverse
età e nazionalità. Il coro si propone di approfondire lo studio e lo
spirito del canto spiritual e gospel e di annunciare il Vangelo in
modo del tutto particolare che è quello della musica religiosa
nera. Lo spirito evangelico ha portato il gruppo ad una scelta ben
precisa: devolvere in beneficenza gran parte degli introiti.

la manifestazione è organizzata da:

Pro Loco Baone
in collaborazione con:
Amministrazione Comunale di Baone
Parrocchia di S. Lorenzo e Fidenzio di Baone
con il contributo di:
SESA 
Società Estense Servizi Ambientali S.p.A. - Este (Pd)

media partner:
VIA VAI Veneto Sud
settimanale di cultura, musica e spettacolo

INGRESSO LIBERO

Programma 

Keep Your Lamps
Spiritual - arr. André J. Thomas

   There is a Balm in Gilead
Spiritual - arr. Moses Hogan

I’m gonna Sing ‘til the Spirit Moves 
in my Heart
Moses Hogan

An Irish Blessing
arr. Carsten Gerlitz

A Child is Born
Thad Jones

Go tell it on the mountains
Spiritual traditional

Joyful, Joyful
L. van Beethoven, D.Van Dyke - arr. L. Larson

I Love the Lord
Richard Smallwood

Winter wonderland
R. Smith - F. Bernhard - arr. C. Gerlitz

Where Riches is everlastingly
Bob Chilcott

He never Failed me yet
Robert Ray

Halleluyah, as the Deer
Traditional

Praise His Holy Name!
Keith Hampton

Sanctus
Missa Trust in Jesus - Roberto Beccaria 

Betelehemu
Canto in dialetto Yoruba - arr. T. F. Savoy

Come, Let’s Celebrate
Rosephanye Powell

ACCENDI 
LA SOLIDARIETÀ
Concerto 
a favore del Progetto Gemma
Adozione prenatale a distanza



ADOTTA UNA MAMMA
AIUTALA CON IL SUO BAMBINO

Progetto Gemma: 
Sostieni una mamma in difficoltà e salvi il suo
bambino.

Nel 1994 è nato Progetto Gemma, servizio per l'ado-
zione prenatale a distanza di madri in difficoltà, tentate
di non accogliere il proprio bambino perchè le proprie
condizioni o quelle della famiglia non consentono spa-
zio, tempo, cure, spese per un nuovo nato. Una mamma
in attesa nasconde sempre nel suo grembo una gemma
(un bambino) che non andrà perduta se qualcuno for-
nirà l'aiuto necessario. 

Con un contributo minimo mensile di
160 euro, si può adottare per 18 mesi
una mamma e aiutare così il suo
bambino a nascere.
Non un rapporto giuridico, nessun di-
ritto e dovere, il solo amore puro e di-
sinteressato. L’intera somma donata,
fino all’ultimo centesimo, andrà alla
mamma ed al suo bambino. 
Neppure un contributo per il funzio-
namento e l’organizzazione del Pro-

getto viene trattenuto dal Movimento per la Vita che
lo propone, dalla Fondazione Vita Nova che lo gestisce
o dai Centri di Aiuto alla Vita che assistono la madre. 

Dalla nascita di Progetto Gemma i bambini così aiutati
sono circa 14.000. 

Chiunque può fare queste adozioni: singoli, famiglie,
gruppi. Dividendo la spesa, l'impegno è più leggero e
cresce la bellezza di una inedita fratellanza.
L’adozione può essere proposta anche come dono 
per matrimoni, battesimi, nascite o in ricordo di una
persona cara. via Comuna, 5 - 35042 Este (Pd)

via Principe Amedeo. 43/A - 35042 Este (Pd)
Tel. 0429 612711 - Fax 0429 612748
info@sesaeste.it    www.sesaeste.it

Nutriamo il Vostro futuro.

Accendi la Solidarietà
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