
Sulle note
di Pet Project

Venerdì 24 giugno ore 20,30

Tre cori a cappella e una compagnia di danza
in una serata dedicata a Pet Project*

Partecipano:
il Coro Astronote
il Coro VoceViva
il Coro EcceCoro
la Compagnia di danza Pereveslo

Il coro VoceViva in collaborazione con Pet Project
organizza la serata

*Pet Project è un’associazione che opera con attivitàdi pet therapy in favore dei bambini, degli anziani
e di altre persone che hanno bisogno di aiuto.

Associazione
per lo Sviluppo

delle Attività CoraliCoro VoceViva Ecce CoroCoro Astronote
Gioco e benessere

in pediatria
Associazione
Pet Project

Corpo di ballo
Pereveslo

Auditorium ITAS Scalcerle
Via Cave 174 Padova

Ingresso a offerta libera (da Euro 3,00)
L'intero incasso sarà devoluto
all'associazione Pet Project
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Auditorium ITAS Scalcerle
Via Cave 174 Padova

I cori a cappella VoceViva, Astronote ed Ecce Coro,
accompagnati dalla compagnia di danza folkloristica
ucraina Pereveslo dell'associazione Ucraina Insieme,
hanno il piacere di invitarvi a uno spettacolo di musica
e danza dedicato all'associazione Pet Project di Teolo.

L'intero ricavato dalla vendita dei biglietti d’ingresso
e da eventuali altre donazioni sarà devoluto all'associazione
che opera portando le attività di pet therapy ai bambini
del reparto pediatrico dell’Ospedale di Padova,
nonché per la formazione del personale addetto.

Aiutaci a sostenere questo valido progetto!

Sulle note
di Pet Project

Venerdì 24 giugno
ore 20,30

Cerca su Facebook le pagine di:
Pet Project Organizzazione no profit
Coro VoceViva
Astronote
Ecce Coro
Associazione “Ucraina Insieme”
Gioco e Benessere

Tre cori a cappella
e una compagnia di danza
in una serata dedicata a Pet Project*

*
Con Pet Project gli animali aiutano le persone.
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