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Comunicato n° 8/2011 
 

Padova, 17 settembre 2011  
 
 
 

SMILE FORSMILE FORSMILE FORSMILE FOR    PRESENTA CANTALAUTORE:PRESENTA CANTALAUTORE:PRESENTA CANTALAUTORE:PRESENTA CANTALAUTORE:    
UNA CENA ALL’OASI RISTOVILLAGEUNA CENA ALL’OASI RISTOVILLAGEUNA CENA ALL’OASI RISTOVILLAGEUNA CENA ALL’OASI RISTOVILLAGE    

CON I PRODOTTI DELLE AZIENDE LOCALICON I PRODOTTI DELLE AZIENDE LOCALICON I PRODOTTI DELLE AZIENDE LOCALICON I PRODOTTI DELLE AZIENDE LOCALI    
PER UN TRIBUTO A LUCIO BATTISTIPER UN TRIBUTO A LUCIO BATTISTIPER UN TRIBUTO A LUCIO BATTISTIPER UN TRIBUTO A LUCIO BATTISTI    

    
    

 
 
Padova. Sabato prossimo, 24 settembre, prenderà il via la prima edizione di Canta l’autore, la nuova iniziativa 
dell’associazione di beneficenza Smile for. Canta l’autore è una rassegna di musicisti e cantanti non professionisti che 
interpreteranno alcune canzoni dei più noti cantanti e cantautori italiani.  
 
La prima serata sarà dedicata a Lucio Battisti: al massimo sei i cantanti che si esibiranno sul palco che sarà allestito 
all’Oasi Ristovillage di Padova (via Pioveghetto, 9), alternando le canzoni più famose e che hanno fatto sognare intere 
generazioni di persone. 
 
Chi volesse esibirsi può proporre la propria candidatura a cantalautore@gmail.com, previsa visione del regolamento su 
www.cantalautore.it: ci si può iscrivere fino a venerdì prossimo, 23 settembre. Attualmente sono due le candidature: il 
gruppo Battisti Project Tribute Band di Monselice e la coppia Noiduo, chitarra e voce. 
 
La kermesse musicale sarà preceduta da una cena speciale, alla quale partecipano con i loro prodotti alcune aziende 
della zona: Ortocorto di Albignasego darà formaggio, carne e verdura a “chilometri zero”, il panificio Vecchiato di Padova 
fornirà il pane, la Gelateria delle Terme di Abano darà il gelato, l’azienda agricola Montesel di Colfosco porterà il vino, 
la tipografia Lithoservice di Mestrino ha contribuito con la stampa del materiale. 
 
«Il ricavato della serata – sottolinea Cinzia Rampazzo, presidente di Smile for – sarà destinato agli Alpini di Padova per 
il progetto nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini, “Una Casa per Luca”: l’abitazione dell’alpino Luca Barisonzi, 
gravemente ferito in Afghanistan ed ora notevolmente invalidato, necessita di una radicale ristrutturazione per abbattere le 
barriere architettoniche interne. È il nostro modo per ribadire l’importanza della collaborazione fra associazioni”. 
 
Sarà possibile cenare a partire dalle ore 20 al prezzo di 20 euro (12 euro per i ragazzi 6-14 anni; contributo libero 
per i bambini fino ai sei anni). Il menù comprende: buffet di accoglienza con antipasti, stuzzichini e aperitivo; piatto 
unico di tagliata di carne e verdure grigliate; per i vegetariani formaggi e verdure grigliate; due consumazioni di bevande 
al bar; coppa di gelato artigianale. 
 
Per chi non intendesse cenare, a partire dalle ore 21.30: quota di partecipazione per amici e appassionati 10 euro, 
comprendente una consumazione di bevande al bar e una coppa di gelato artigianale. 
 


