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A vent'anni dalla scomparsa di Mariele Ventre, direttrice dello Zecchino d'Oro e del Piccolo Coro
dell'Antoniano, la Fondazione a lei intitolata ha deciso di ricordarla pubblicando alcune delle lettere più
significative, scelte tra le oltre quindicimila da lei inviate in ogni parte del mondo. Nasce così un ritratto
semisconosciuto di Mariele, che ne mette in rilievo l'assoluta professionalità, la dedizione al lavoro, la
fermezza nello svolgerlo, il personalissimo metodo didattico nell'educazione canora dei bambini, ed una
ricerca continua di elevazione spirituale. Le lettere di Mariele a distanza di anni conservano una sorprendente
validità, anche per l'estrema semplicità e umiltà con cui scriveva, qualunque fosse il destinatario.
Dopo la sua morte le fu dedicato un CD intitolato Omaggio a Mariele, che contiene brani eseguiti dal Piccolo
Coro dell'Antoniano, dalle Verdi Note dell'Antoniano (in. La Fondazione Mariele Ventre. Figlia di un
medico (Alfredo) e di una casalinga (Ornella), esordisce all'età di 3 anni e mezzo cantando Il valzer del
moscerino allo Zecchino d'Oro 1968. La Fondazione Mariele Ventre. Dopo la sua morte le fu dedicato un CD
intitolato Omaggio a Mariele, che contiene brani eseguiti dal Piccolo Coro dell'Antoniano, dalle Verdi Note
dell'Antoniano (in. Biografia. Biografia. Biografia. Dopo la sua morte le fu dedicato un CD intitolato
Omaggio a Mariele, che contiene brani eseguiti dal Piccolo Coro dell'Antoniano, dalle Verdi Note

dell'Antoniano (in. La Fondazione Mariele Ventre. La Fondazione Mariele Ventre nasce come ente morale
avente lo scopo di tutelare l'immagine e il nome di Mariele Ventre, nonché di.
Figlia di un medico (Alfredo) e di una casalinga (Ornella), esordisce all'età di 3 anni e mezzo cantando Il
valzer del moscerino allo Zecchino d'Oro 1968. La Fondazione Mariele Ventre. Figlia di un medico
(Alfredo) e di una casalinga (Ornella), esordisce all'età di 3 anni e mezzo cantando Il valzer del moscerino allo
Zecchino d'Oro 1968. Dopo la sua morte le fu dedicato un CD intitolato Omaggio a Mariele, che contiene
brani eseguiti dal Piccolo Coro dell'Antoniano, dalle Verdi Note dell'Antoniano (in.
Biografia. Figlia di un medico (Alfredo) e di una casalinga (Ornella), esordisce all'età di 3 anni e mezzo
cantando Il valzer del moscerino allo Zecchino d'Oro 1968. La Fondazione Mariele Ventre nasce come ente
morale avente lo scopo di tutelare l'immagine e il nome di Mariele Ventre, nonché di. La Fondazione Mariele
Ventre nasce come ente morale avente lo scopo di tutelare l'immagine e il nome di Mariele Ventre, nonché di.
La Fondazione Mariele Ventre nasce come ente morale avente lo scopo di tutelare l'immagine e il nome di
Mariele Ventre, nonché di.

