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Da allora l'attività concertistica è proseguita con concerti in tutto il
Veneto e in varie città italiane, oltre che nelle città gemellate con
Este (Leek in Inghilterra e Bad Windsheim in Germania).  Vanta inol-
tre numerose collaborazioni con band di musica leggera (Achtung
Babies, cover ufficiale degli U2;  Zucchero Tribute Band, OI&B, e la
grande cantante soul Lisa Hunt).  Nell’ottobre 2009 ha organizzato
e partecipato al “Messiah” di Handel. Infine, ha partecipato al: 1°
Festival Internazionale di Stresa 2009, conseguendo il 1° Premio ex-
aequo con il Collis Chorus di Budoia (Pordenone;  al Concorso corale
nazionale “Città di Vittorio Veneto” (maggio 2010),  aggiudicandosi
il premio speciale della giuria e al 6° Festival della Coralità Veneta
di Vicenza nel 2011, ove  ha conseguito la fascia di eccellenza.                                                                                                                                        

Il coro collabora  coni Maestri Carlo Dalla Battista e Marco Pollice al
pianoforte, di Marco Pastorello e Daniele Pinato alle percussioni e del
soprano Stefania Bellamio, che ne cura anche la vocalità.

In occasione del 10° anniversario, l’Amazing Gospel Choir ha prodotto
il suo primo CD, “Singing in the Light of God”. 

Direttore: Marica Fasolato
Presidente del Coro: Giovanni Selmin
info@amazingospelchoir.com • www.amazingospelchoir.com

Amazing Gospel Choir
Nasce nel gennaio 2001. Con la direzione di Marica Fasolato rag-
giunge in pochi mesi un organico di quaranta elementi di diverse
età e nazionalità. Il coro si propone di approfondire lo studio e lo spi-
rito del canto spiritual e gospel. Lo spirito evangelico ha portato il
gruppo ad una scelta ben precisa: devolvere in beneficenza gran
parte degli introiti. Il gruppo ha esordito nel maggio 2001 al “Con-
certo per la Vita” presso la Basilica delle Grazie di Este e al “Premio
letterario nazionale Atheste”. 

la manifestazione è organizzata da:

PRO LOCO BAONE
www.prolocobaone.it

con il patrocinio del
COMUNE DI BAONE

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

progetto grafico:
Promo Studio
agenzia di pubblicità, Rovigo 

Programma 

Ain’t that good news
Spiritual – arr. Moses Hogan

Who is the baby                                           
R. Powell

Winter Wonderland                          
R.B. Smith - F. Bernhard

Go, tell it on the mountain               
Spiritual traditional

All night, all day                               
Spiritual traditional

Kumbayah
Spiritual traditional

Down by the riverside                       
Spiritual - arr. Moses Hogan

Jesus born on this day                       
M. Carey – W. Afanasieff

Total Praise
Richard Smallwood

True Light                                          
K. Hempton

As the Dear - Hallelujah       
Gospel traditional

Praise His Holy name        
Keith Hampton

Now behold the Lamb                       
Kirk Franklin

Holy, holy  night
A. Adam – M. Brymer  

Bethelehemu
Canto tradizionale in dialetto Yoruba   

INGRESSO LIBERO

ACCENDI 
LA SOLIDARIETÀ
Concerto a favore di

AIR - Associazione Italiana Rett



L'AIR è l'associazione Italiana
che unisce in particolare i geni-
tori con bambine/ragazze af-
fette da Sindrome di Rett 
La Sindrome di Rett è un grave

disordine neurologico di origine genetica che colpisce quasi esclu-
sivamente bambine ( 1 su ogni 10.000/15.000 nati).
E’ caratterizzata da uno sviluppo normale nei primi mesi di vita.
Si manfesta dai 6 ai 18 mesi con una rapida regressione che porta
alla perdita di quasi tutte le abilità acquisite. I primi sintomi sono:
arresto dello sviluppo psicomotorio, perdita del linguaggio e delle
abilità manuali, perdita di interesse per le persone e
l’ambiente.Altri sintomi sono: le stereotipie alle mani, aprassia,
anomalie respiratorie, epilessia, scoliosi o cifosi, bruxismo.La Rett
è causata nell’85% dei casi da una mutazione di un gene (MECP2)
situato nel cromosoma X. ( Non è ereditaria ).
Non esiste ancora una terapia in grado di curare questa malattia.
L’AIR nasce a Siena nel 1990, con sede presso il Policlinico Le
Scotte, per volere di alcuni genitori che si sono ritrovati a condivi-
dere la medesima realtà della malattia.
La Sindrome di Rett è una malattia genetica inquadrata fra le co-
siddette “malattie rare”, anche se l’aumento vertiginoso delle no-
stre conoscenze, in questi ultimi anni, e l’azione divulgativa
dell’Associazione, ci ha permesso di individuare moltissimi casi in
passato misconosciuti, e, fino a poco tempo fa, erroneamente ri-
tenuta “patologia degenerativa” o confusa con altre Sindromi in-
fantili di tipo autistico.
Sappiamo inoltre che i suoi sintomi, fino a poco tempo fa, ritenuti
ineluttabilmente progressivi, possono invece regredire  e queste
bambine possono, specie se adeguatamente seguite, recuperare
capacità funzionali perdute ed anche acquisirne di nuove.
Le straordinarie e recenti scoperte nell’ambito della ricerca gene-
tica e di laboratorio hanno aperto la via a questo possibile pro-
cesso di "reversibilità “ dei sintomi neuromotori e, con tutta
probabilità ad un possibile aumento della durata e della qualità
della vita.
Le prospettive di una terapia specifica, farmacologica o genetica,
ancorchè impervie e difficili appaiono oggi meno improbabili. Ed
è per questo motivo che i genitori delle “bambine dagli occhi
belli”, chiamate cosi’ perché esprimono solo attraverso lo sguardo
tutte le loro emozioni, sono impegnati a raccogliere fondi per il
sostegno della ricerca scientifica, finanziare la formazione di me-
dici e terapisti riabilitativi pressi i Centri per la SR.
L'Associazione Italiana Sindrome di Rett  però è fatta di tante altre
persone: amici ,  parenti, ma anche di tanti volti spesso sconosciuti
che, aiutano, a volte silenziosamente, sostengono, finanziano,
contribuiscono, moralmente e materialmente, a far crescere l'As-
sociazione stessa (che ancora oggi sopravvive autofinanziandosi)
e con essa le speranze, la fiducia e il desiderio di un futuro senza
la Sindrome di Rett.
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