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L'Airett è l'Associazione Italiana che 
riunisce i genitori di bambine, ragazze e 
donne affette dalla Sindrome di Rett, 
conosciute anche come “bimbe dagli 
occhi belli”. 

in concerto
diretto dal Maestro Riccardo Magarotto

con la presenza straordinaria del Maestro Gianni Malatesta

Coro MonteVenda

BAONE (Padova)
Chiesa parrocchiale

Domenica 13 gennaio 2013, ore 17.00

Concerto a favore di AIR
Associazione Italiana Rett

Comunale
di Este
Gruppo di Baone

Gli occhi sono l'unica cosa che la malattia non ha spento e con i 
quali, ogni giorno, ci chiedono aiuto. 
Oggi la Sindrome di Rett è riconosciuta come seconda causa di 
ritardo mentale nelle bambine, con un'incidenza stimata di circa 
1/10.000 nati femmina.
L'Airett nasce a Siena nel 1990, con sede presso il Policlinico Le 
Scotte, per volere di alcuni genitori che si sono trovati a 
condividere la medesima realtà della malattia, una malattia dal 
carattere “cinico e violento” per quel suo improvviso e tragico 
manifestarsi. Quando tutto sembra normale le bambine infatti 
cominciano a perdere tutte le capacità acquisite: la parola, l'uso 
delle mani, l'uso delle gambe, compaiono problemi 
gastrointestinali, respiratori, cardiaci, crisi epilettiche e scoliosi.
Oggi l'AIRETT ha responsabili regionali su tutto il territorio 
nazionale, volontari impegnati fortemente nel lavoro associativo, 
coordinati da un Consiglio Direttivo e da un Presidente che 
tracciano le linee programmatiche dell'Associazione.
É riconosciuta come ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa 
Utilità Sociale) e aderisce alla R.S.E. (Rett Syndrome Europe).
Pubblica “ViviRett”, la sua rivista quadrimestrale, e grazie al sito 
www.airett.it informa costantemente genitori, amici e sostenitori.

Come aiutarci:
Ÿ Diventa volontario e partecipa alle attività dell'Associazione
Ÿ Organizza un evento per raccogliere fondi: chiedici come al 

339 8336978 o scrivendo a info@rett.it;
Ÿ Bonifico Bancario intestato a AIRETT Onlus Unicredit Spa 

Agenzia Verona Forti  IBAN 64P0200811770000100878449

La Pro Loco di Baone, con l’AVIS dell’Estense da tre anni ha 
deciso di sostenere l’AIRETT attraverso questi concerti di 
solidarietà, il cui ricavato andrà a finanziare le borse di studio per 
la ricerca di base e genetica a centri di ricerca collegati 
all'Associazione, volti all'individuazione di una terapia risolutiva 
per la malattia di queste bimbe.

www.airett.it

Comune di Baone

Con il patrocinio di:

CONSULTA
DELLE 
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DEL COMUNE
DI BAONE

Centro Direzionale

Via Roma Ovest, 31 - tel. 0429 678902 - fax 0429 678854
Ospedaletto Euganeo (Pd)

www.bcceuganea.it

di Balbo Emanuele & Baldo Paolo

Filiali: Ospedaletto Euganeo, Este, Arquà Petrarca, Baone, 
Monselice, Tribano, Conselve

AVIS Comunale di Este - Via Settabile, 33/a - Tel.0429.618396
www.aviseste.it - este@padova.avisveneto.it



il Coro MonteVenda
Il Coro “MONTEVENDA” nasce nel 1968 a Galzignano Terme, località 
dei Colli Euganei in provincia di Padova, e si inserisce nel filone della 
tradizione veneta del canto popolare.

Per oltre 35 anni è stato diretto dal M° Gianni Malatesta, valente 
compositore ed armonizzatore, fondatore di una vera e propria 
“scuola musicale” seguita da numerosi cori italiani e stranieri. Le sue 
particolari armonizzazioni hanno notevolmente allargato gli 
orizzonti musicali del Coro, verso l'interpretazione di brani di autori 
moderni della così detta “musica leggera” e di arie tratte da colonne 
sonore di famosi films e brani di autori americani dagli anni '30 agli 
anni '50, oltre naturalmente al vastissimo repertorio di brani 
popolari regionali e di canti religiosi e natalizi.

Va al M° Malatesta, oltre al riconoscimento personale nei confronti 
della propria opera musicale che gli viene dal mondo Corale 
Nazionale (fra le altre cose, è stato insignito come Cavaliere della 
Repubblica Italiana dal presidente Sandro Pertini) e Internazionale, 
anche l'impegno profuso in tutti questi anni di direzione del Coro, in 
un'azione di rinnovamento del Gruppo, con l'introduzione di nuovi 
elementi che hanno caratterizzato per molto tempo la freschezza 
vocale e la vivacità timbrica di questo Coro.

Grazie al suo carisma ed al suo impegno, Gianni Malatesta è riuscito a 
portare il Coro “MONTEVENDA” ad esibirsi in più di 1000 concerti in 
tutta Italia, compiendo inoltre numerose tournèes all'estero in 

Bulgaria, Germania, Svizzera, Francia, Montecarlo, Irlanda, 
Argentina (2003), Argentina e Brasile (2004).

Nel corso di manifestazioni nazionali ed internazionali, la 
formazione è stata insignita di numerosi riconoscimenti, tra i quali 
spiccano il “PREMIO ETNA” e la prestigiosa “CARAVELLA D'ORO” 
conquistata con il primo posto al Concorso Nazionale di Genova.

Il Coro “MONTEVENDA” annovera, nei suoi quasi 45 anni di attività, 
sei registrazioni del proprio repertorio in LP e CD-Rom, di cui 
l'ultima dal titolo “NATALE È AMORE” che, prendendo il nome 
dall'omonima composizione originale di Gianni Malatesta, raccoglie 
brani celebri dedicati al Santo Natale, religiosi e popolari.

Dopo che il M° Malatesta, contemporaneamente direttore del Coro 
Tre Pini di Padova, ha smesso la sua attività come maestro principale 
del Coro “MONTEVENDA”, è venuto un importante aiuto dalla M° 
Marìca Fasolato, già impegnata in ambito musicale come insegnante 
e direttore di altre formazioni corali. Marìca nel 2007 è riuscita a 
portare la formazione ad intraprendere una nuova tournèe in Sud 
America (Argentina e Uruguay) riportando ancora ovunque 
consensi di simpatia e critica.

Ora il Coro è diretto da Riccardo Magarotto, che da corista è passato 
poi alla direzione con impegno e dedizione, portando avanti la 
scuola di Gianni Malatesta con il quale ancora oggi collabora per la 
direzione di questo gruppo.

il Coro MonteVenda

Ÿ Oh montagne
Ÿ Lieti pastori
Ÿ In dulci jubilo
Ÿ Stille Nacht
Ÿ BiancoNatale
Ÿ Oh Santa Notte
Ÿ Puer natus
Ÿ Jingle bells

il Concertoil Concerto

Ÿ Montegrappa
Ÿ Se jo vess
Ÿ Sulla cima
Ÿ Bella ciao
Ÿ Il povero soldato
Ÿ Non ti scordar
Ÿ My way

Programma:

Il Coro Monte Venda
sarà diretto dal Maestro 
con la presenza straordinaria 
del Maestro 

Riccardo Magarotto

Gianni Malatesta

www.coromontevenda.itwww.coromontevenda.it
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