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Sabato 7 Maggio 2011 ore 20,30
Cinema Teatro “S. Pietro” di Montecchio Maggiore

Con la partecipazione di

I volti delle malattie rare
Testimonianze
Con partecipazione musicale del
Palladian Saxophone Quartet

Corpo Bandistico “P. Ceccato”
Silvio Cavaliere, direttore
Interverranno i Signori Baschirotto
L’ingresso è libero. Le eventuali libere offerte raccolte saranno
interamente devolute all’Associazione Baschirotto per
finanziare il Progetto “Vanna”
Presenta la serata l’Avv. Vincenzo Guggino

L'Associazione malattie rare "Mauro Baschirotto" è nata nel 1989 nel
ricordo del giovane Mauro, morto per una rara sindrome autoimmunitaria.
E' stata fondata per effettuare studi e ricerche nell'ambito di quelle malattie che sono quasi sempre caratterizzate da difficoltà diagnostiche e terapeutiche a volte insormontabili e tali da imporre un elevatissimo carico
gestionale ed emotivo ai pazienti e alle loro famiglie. Insomma un vuoto
da colmare su cui si è inserita l'Associazione.
Queste le iniziative dell'Associazione:

Indagini epidemiologiche

Servizio di consulenza e informazione per malati e familiari e
per il personale medico

Concorsi internazionali

Workshop e meeting scientifici

Costituzione di singole task forces per singole patologie

Sviluppo di una banca di materiale biologico

Costituzione di sezioni all'interno dell'associazione
(leucodistrofia metacromatica, malattie lisosomiali, malattie di
Addison).

DOVE SIAMO

Prima Parte

Seconda Parte

I volti delle malattie rare

Canzoni che ci uniscono

Testimonianze

Omaggio musicale in occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia

Letture tratte dai testi:



Le mimose di Vanna
di E. Hullweck



Un arcobaleno dentro una scatola bianca
di Maria Grazia Todesco con Paola Giambellini



Caro scricciolo
di Elena Spaccamonti

CORPO BANDISTICO “PIETRO CECCATO”
Il corpo Bandistico “P. Ceccato” è nato poco più di 20 anni fa come
banda alpina e, pure essendo relativamente giovane, si è da subito collocato nella più autentica tradizione bandistica. Dal 1997 ne è presidente il
Dott. Gianni Righetto mentre la direzione musicale ed artistica è stata
affidata dal 2001 al M° Silvio Cavaliere. Grazie al forte carattere coinvolgente ed aggregante che caratterizza da sempre questo gruppo, l’organico
si è notevolmente ampliato col passare del tempo: attualmente è composto da circa 35 suonatori per la maggior parte giovani, organico che si
espande fino a 50 e più strumentisti in occasioni concertistiche di elevato
impegno artistico. Il Gruppo fa parte dell’AMBAC della Reg. Veneto e,
pur non rinnegando le proprie origini popolari, si sta trasformando in
una vera e propria orchestra di fiati. Si ricordano in particolare i due
importanti riconoscimenti ottenuti nei concorsi bandistici regionali a
Bassano del Grappa nel 2002 e a Treviso nel 2003: il corpo bandistico si
è classificato in entrambe le occasioni al secondo posto nella seconda
categoria e ha ottenuto la menzione speciale quale migliore banda vicentina partecipante ai concorsi. Si segnala inoltre l’avvio da gennaio 2006 del
progetto “Junior Band”, una banda giovanile formata dagli allievi dei
corsi strumentali e che coinvolge ragazzi e ragazze di Montecchio e dei
comuni limitrofi in età compresa tra i 10 e i 18 anni. Nel febbraio 2006
infine il Corpo Bandistico “P. Ceccato” viene a collocarsi tra i 18 istituti
musicali della provincia ad essere riconosciuti dal Conservatorio di Musica “A. Pedrollo” di Vicenza tramite la firma di una convenzione triennale
che prevede una collaborazione artistica e didattica tra il conservatorio e
le associazioni firmatarie.
Questa sera eseguirà



La Bella Gigogin
(Trascr. Pucci)



Echi di Trincea
(F.Creucx)



Mille lire al mese
(G. Mazzi)



Divinamente musica
(F. Francia)



Domenica è sempre domenica
(G. Kramer)

Causale: “PROGETTO VANNA”



Nel blu dipinto di blu
(Migliacci Modugno)

Oppure destinando il 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche indicando nello spazio a sostegno del volontariato il cod. 02767330240.



Carosone Story
(arr .Karim)

Con la partecipazione musicale del

COME AIUTARCI
Effettuando dei versamenti a titolo di donazione a favore dell'Associazione e
dell'Istituto B.I.R.D. Onlus per sostenere l'attività di informazione, di aggiornamento
e di ricerca diagnostica e terapeutica nel campo delle malattie rare. I versamenti
potranno essere finalizzati anche all'acquisto di strumentazione e macchinari o a
sostenere borse di studio per giovani ricercatori. A titolo di ricevuta verrà rilasciata
un'attestazione di contributo, detraibile ai fini fiscali.
c/c intestati all'Associazione Malattie Rare Mauro Baschirotto:
c/c postale n. 17000365
c/c intestato all'Istituto Europeo B.I.R.D. Onlus:
C/C bancario n. 010570147740 c/o Banca Popolare di Vicenza, filiale di C.trà Porti
(VI) IBAN IT47L0572811810010570147740 Cin L Abi 05728 Cab 11810

PALLADIAN SAXOPHONE QUARTET
Corrado Vezzaro, sax soprano
Basilio Meneghini, sax contralto
Anna Righetto, sax tenore
Emma Nicol Pigato, sax baritono

