
Lions Club International Distretto 108 Ta3
e Lions Club Graticolato Romano 

sono lieti di invitarVi all’evento di beneficenza 

LA CURA DEL SOGNO
UN’ASTA PER LA RICERCA

L’evento mette all’incanto cinque tele, due di cm 100x100,  una di cm 60x70 
e due di cm 50x60 e quattro fogli, della pittrice Laura Spedicato, 
giovane e affermata artista della quale è in corso, fino all’8 aprile, 

la personale “Degli stati dell’essere” presso la galleria dpProgetti di Padova. 
L’asta è organizzata dal Club Lions “Graticolato Romano” di Padova 

con il patrocinio della Fondazione Lions allo scopo di sostenere la ricerca 
a favore delle malattie rare e tumore cerebrale pediatrico, 

anche in ricordo della figura del socio Lions Mauro Pellizzari, 
da poco scomparso, che tanto si era speso per questo obiettivo.

Comune di Cadoneghe

Serata intitolata a
Mauro Pellizzari

Venerdì 24 marzo
ore 19.00

VILLA DA PONTE
via Roma, 72 - Cadoneghe



Scaletta del concerto
P. Tosti
Sogno
Ideale

Brano per pianoforte solo

V. Bellini
Vaga luna, che inargenti
Ma rendi pur contento
Per pietà bell’idol mio

Malinconia Ninfa gentile
Dolente immagine di Fille mia

Brano per pianoforte solo

F. Chopin
Pierścień
Życzenie

Piosnka litewska
Smutna rzeka

Dominika Zamara, è soprano di origine polacca. Nel 2006 vince una Borsa 
di Studio dal Conservatorio Statale di Verona e nel 2007 si laurea,                    
con il massimo dei voti, presso l’Università di Musica di Wroclaw (PL).                           
Ha partecipato a numerosi festival tra cui CICA Festival (U.S.A.), Assisi Suono 
Sacro, Cracovia Sacra Polonia, 1° Biennale Arte Dolomiti, Festival Asisa de 
Música de Villaviciosa de Odón Spagna, Alion Baltic Music Festival in Estonia. 

È stata insignita di numerosi premi e menzioni tra cui il premio ZLOTA SOWA oscar europeo 
nella categoria Musica Classica, Premio A.N.L.A.I. 2014, Premio internazionale Padre Pio.     
Si è esibita alla Mostra del Cinema e alla Biennale di Venezia, al Teatro Olimpico  di Vicenza,       
al Lincoln e al National Opera Center di New York, a Chicago, al Teatro Verdi di Padova,            
a Roma nella Sala Accademica del Pontificio Istituto di Musica Sacra. A Cracovia si è esibita 
durante la Giornata Mondiale della Gioventù alla presenza del Papa, al Mythos Opera 
Festival. A Roma le è stato conferito il Premio Cartagine 2.0 e il Premio Fontane di Roma.

Andrea Musso, si è laureato in Musicologia all'università degli Studi di Pavia e 
ha conseguito  i diplomi in Pianoforte, Musica corale e direzione di coro e 
Composizione al Conservatorio "L. Marenzio" di Brescia. Svolge da oltre 30 
anni una intensa attività concertistica in rassegne nazionali e internazionali sia 
come solista che in varie formazioni da camera. È titolare della cattedra di 
musica nell'istruzione statale. Numerose le incisioni e le direzioni artistiche 

di festival e rassegne musicali.



PROGRAMMA DELLA SERATA
intitolata a Mauro Pellizzari

Ore 19.00 – Registrazione dei partecipanti 

Ore 19.30 – Presentazione della serata e service
Daniela Paluello, Cerimoniere Lions Club Graticolato Romano, 
Simone Dalla Pria, Presidente Lions Club Graticolato Romano,

Alfredo Gambato, Presidente Associazione ANACI Padova
Conduttore della serata Paolo Braghetto

Ore 19.45 – Concerto per Soprano e pianoforte
Soprano: Dominika Zamara - Pianista: Andrea Musso

Ore 20.30 – Asta
Presentazione delle opere di Laura Spedicato messe all’incanto

a cura di Maria Palladino, curatrice e critico d’arte.
Giulia Volpato, Presidente P63 EEC Syndrome 

e Elisa Grenci, Presidente di Braccio di Ferro RfE “Ricky for Ever”
Battuta d’asta 

Banditore: Massimiliano Sabbion, curatore e storico dell’arte
Il ricavato dell’asta verrà devoluto alle Associazioni 

P63 EEC Syndrome per la ricerca sulle malattie rare 
e Braccio di Ferro Onlus che sostiene l’Hospice Pediatrico di Padova.

Ore 21.30  - Apericena 
Galileo Ristorazione

L’associazione p63 Sindrome E.E.C. International nasce a Padova nel 
2009, dalla volontà di un gruppo di mamme e donne con lo scopo di 
supportare le persone con malattia rara (e in particolare affette dalle 

mutazione del gene p63), aiutandole ad ampliare la gamma di 
competenze. Gli obiettivi principali sono l’aggregazione, il supporto e 

il sostegno in tutte le fasi della vita per promuovere inclusione 
socioculturale e sanitaria.

L’Associazione BRACCIO DI FERRO RfE “Ricky for Ever” nasce in memoria 
di Riccardo Molinaro Caridà, venuto a mancare in seguito a un tumore 
celebrale infantile inguaribile alla tenera età di 10 anni. Non ha fini di 

lucro e ha lo scopo di sostenere bambini con problematiche 
oncologiche, di gravi malattie, di dolore ed inguaribilità e di sostenere le 

loro famiglie, svolge attività di beneficenza a favore di bambini in 
condizioni di disagio connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente 

invalidanti e sostiene l’attività dell’Hospice Pediatrico di Padova.



Chao
100x100 cm

tecnica mista su tela

Venenis
100x100 cm

tecnica mista su tela

70x50
acrilico e matita

Degli stati dell’essere
50x40

acrilico e matita
50x40

acrilico e matita

Per informazioni e prenotazioni:
Daniela Paluello 342 882 5052

danielapaluello1@gmail.com – info@dpprogetti.com


