
 

 

 

  

Un palco per il        
TDoR 

20 Novembre 2021 
ore 21:30 

 AUDITORIUM 
 SAN GAETANO  

Titolo 

Canone Inverso 

Siamo una formazione corale mista 

aperta a tutte/i* con repertorio per lo più 

contemporaneo e pop. 

Siamo persone LGBT ed Eterosessuali 

senza discriminazione di orientamento 

ed identità di genere e cantiamo insieme 

per condividere cultura, diritti ed 

uguaglianza. 

Il nostro repertorio è prevalentemente 

contemporaneo e pop e affronta le 

tematiche dell’amore, della lotta sociale, 

della speranza e della libertà di 

espressione. 

Il nostro direttore è David Wilkes Benini 

Il Transgender Day of Remembrance o 

TDoR è una ricorrenza della comunità LGBT 

che si celebra ogni anno il 20 novembre per 

ricordare le vittime dell'odio e del pregiudizio 

anti-transgender (transfobia).   

L’Italia, secondo l’indice Trans Murder 

Monitoring di Transrespect versus 

Transphobia Worldwide, è al primo posto in 

Europa per numero di vittime di transfobia, 

con 42 casi registrati dal 2008 al 2020. 

 

Al banchetto che si trova all’entrata 

dell’auditorium verrano raccolti i fondi da 

devolvere alle attività del SAT Padova che 

svolge un servizio di ascolto e accoglienza 

per persone Trans-Transgender.  



 

 

 

 SAT - Servizio Accoglienza Trans 
Il servizio Accoglienza Trans/Transgender, 

operativo dal novembre 2011, nasce all’interno del 

Circolo Pink a Verona con l’intento di dare risposte 

ai tanti bisogni delle persone transgender e gender 

variant. Nel 2015 apre una sede anche a Padova, 

presso l’arcigay Tralaltro.  Il gruppo operativo del 

SAT Pink è composto da var* sportellist*, tra cui 

alcune persone trans*.   

L’intero gruppo viene mantenuto in costante 

aggiornamento con incontri di formazione sulle 

tematiche tran* e LGBT+. Presso il SAT Pink è 

possibile iniziare il percorso di transizione grazie 

alla presenza di professionisti e professioniste 

convenzionati degli ambienti psicologico, medico 

(endocrinologico, ginecologico, andrologico, ecc), 

legale. Tuttavia, vengono accolte anche persone 

che necessitano di informazioni sulla tematica o 

sul percorso, che siano in questioning o che 

vogliano confrontarsi con le esperienze di altre 

persone trans*. 
 

 

 

 
Associazione Mimosa 
L’associazione Mimosa opera dal 1996 nell’ambito 

dell’integrazione sociale delle persone in stato di 

disagio ed emarginazione sociale con particolare 

attenzione alle persone che si prostituiscono, 

vittime di traffico di esseri umani a scopo di 

sfruttamento sessuale o lavorativo, minori e 

giovani adulti in specifiche condizioni di 

vulnerabilità 

 

 

Andrea Pedrotti 

Musicista, 

musicoterapista, 

compositore, esperto 

di Body Percussion. 

Andrea spicca per la 

sua simpatia e per la 

sua capacità 

di coinvolgere 

attivamente in questa 

sua attività piena di 

ritmo e coordinazione. 

 

Ecce Coro 

Ecce Coro è una formazione 

corale mista di “diversamente 

giovani” che prende vita un 

mercoledì sera di fine 2005 

davanti ad uno spritz in piazza 

delle Erbe a Padova: uno 

scanzonato progetto corale 

diretto con perizia dall' 

impenetrabile Maestro Mita 

Uota. Ecce coro si esibisce in 

quei luoghi dove si sente con 

più urgenza il richiamo del bel 

canto: scuole, hotel, palestre, 

matrimoni, teatri, radio, pub, 

chiese, tv, supermarket 

(reparto ortofrutta), centri 

sociali, piazze, cavalcavia e 

ponti di Rialto... dentro e fuori i 

confini nazionali! 

 

Programma della serata 
 

Ecce Coro 

Il Pescatore - De Andrè 

O fortuna - Orff 

Hold the line - Toto 

Vengo anch'io! No, tu no! - Jannacci 

Lago di Padova - Mita Uota 

Minnie the Moocher - Cab Calloway 

 

Intervento SAT/ Mimosa 

 

Andrea Pedrotti 

 

Canone Inverso 

Happy together - The Turtles 

English man in New York - Sting 

Un bacio a mezzanotte - Quartetto Cetra 

Santa Rosalia - Levante 

Smalltown boy feels love - Jimmy 

Somerville/ Donna Summer 


