


NONO GRAN GALA' BERGAMO
1 APRILE 2010

TEATRO DONIZETTI

Benvenuti a questa serata di spettacolo e di solidarietà per la nona edizione del Gran
Galà Bergamo, a favore dell'Associazione Cure Palliative per la qualità di cura e
assistenza ai malati in fase avanzata, sia in degenza che a domicilio.
L'Associazione Cure Palliative ONLUS ringrazia i cittadini bergamaschi per la con-
vinzione con cui hanno creduto nello sviluppo della terapia del dolore e delle cure
palliative nella nostra provincia, aiutandoci anche a creare l'Hospice Kika Mamoli di
Borgo Palazzo e la rete dell'assistenza domiciliare delle cure palliative.
La battaglia contro la sofferenza fisica, psicologica, sociale e spirituale non è mai
finita e abbiamo ancora molto da fare: naturalmente contiamo ancora sul Vostro aiu-
to, perché siamo sempre più convinti che "Bergamo ha un cuore grande".
N.B.: in queste poche pagine (insieme alla presentazione degli artisti e delle realtà
che ci sostengono) pubblichiamo una breve sintesi della nostra attività, mentre vi
invitiamo a leggere il notiziario "Verso Sera" e a visitare il nostro sito, ricco di infor-
mazioni e documenti.

Questa è l’home page del nostro sito
www.associazionecurepalliative.it

visitatelo e fatelo visitare.





PRESENTANO
FRANCESCA MANENTI E MAX PAVAN

MADELYN RENÈE
Nata a Boston, il soprano Madelyn Renée, si è laureata alla Juilliard
School of music di New York e ha debuttato accanto a Luciano Pavarotti
come Mimi ne La Boheme, ruolo che ha interpretato col tenore in vari
altri teatri. Nel corso della propria carriera¸ ha cantato con Pavarotti in
diverse tournee di concerti esibendosi, tra l'altro, al Madison Square
Garden e alla Hollywood Bowl e, in tournee negli Stati Uniti. Ha calca-
to i palcoscenici dei principali teatri al mondo.
Oltre alle frequenti apparizioni in televisione in Italia ha condotto “Un
Tocco di Classica”, un programma televisivo dedicato alla musica clas-
sica e all'opera.
Svolge un'intensa attività in Italia e all'estero interpretando un ampio
programma concertistico che spazia dalla musica barocca a Schönberg
e ha eseguito concerti con numerose orchestre tra le quali l'Orchestra
Sinfonica della Rai di Torino, l'Orchestra del Festival Rossini, l'Orche-
stra Verdi di Milano e la Halle Orchestra di Manchester.

ROSSANA CASALE
Le canzoni più belle di Rossana Casale e della canzone d'autore mondiale
in una inedita formazione per lei: due chitarre e la sua voce.
Rossana Casale canta brani della sua trentennale carriera solista iniziata
nell'82 con la canzone Didin di A. Fortis. Ricorda la sua importante colla-
borazione con il compositore Maurizio Fabrizio, che con Brividi, Destino e
A Che Servono Gli Dei l'aiutò a dichiarare al pubblico il suo amore per il
jazz (personalità che poi impose su tutta la sua musica) e la susseguente
unione artistica con la cantautrice Grazia di Michele, con cui scrisse l'al-
bum Alba Argentina e con la quale conquistò il terzo posto a Sanremo con
la canzone Gli Amori Diversi.
Nel concerto Rossana si racconta e spiega i suoi riferimenti culturali accen-
nando ai grandi cantautori della musica nostrana o a quella francese (Jaques
Brel In Me) e brasiliana. Rossana canta anche brani dal suo ultimo album
Circo Immaginario, opera moderna scritta sull'omonimo libro di Sara Cerri,
che lei stessa definisce “Il lavoro mio più importante e completo”.
Con lei sul palco: Andrea Zuppini e Massimo Germini.



CORO KIKA MAMOLI DEI VOLONTARI ACP
E' nato nel corso del 2008 grazie allo stimolo del Chorus della Terza Università che si è esibito in alcuni
concerti nella veranda dell'Hospice di Borgo Palazzo. E' composto principalmente da volontarie e volon-
tari dell'Associazione Cure Palliative e ha partecipato a numerose iniziative fra le quali l'ottavo Gran
Galà Bergamo.
Il coro è diretto dalla maestra Laura Saccomandi

BANDA CAROBBIO DEGLI ANGELI
La  Banda Musicale nacque nel 1989 da un'idea di Adriano Pavesi e Silvano Brusetti, oggi rispettivamente
Presidente e Direttore del grup-
po.
Lo scopo principale del gruppo
è quella di impegnarsi affinché
le tradizioni della cultura musi-
cale e popolare non vadano mai
perse.
L'incontro fra diverse generazio-
ni, la soddisfazione nel raggiun-
gere un traguardo, la
condivisione di momenti fanno di
questo gruppo un valido centro
di aggregazione e svago. Il grup-
po conta oggi circa venti ele-
menti e una decina di allievi, e
nei momenti di necessità può
contare da sempre su musicanti
di bande amiche.



Patrocini richiesti

Grazie a

Radio ufficiale della manifestazione





CARVICO - (BG)
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MARTINENGO

Insurance Broker

Bergamo - Via Zambianchi, 5
Tel. 035.225059 - Fax 035.230844

www.scafin.com - scafin@scafin.com
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24010 PONTERANICA
(Bergamo)

Via Serena, 6/d
 Tel. 035/573268
Fax 035/574657

acattaneo@marianimonti.it

Via A. Locatelli, 2
24121 Bergamo
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“Agostino Eschini”

Moltissimi negozi di diversi settori merceologici (farma-
cie, librerie, fioristi, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, ab-
bigliamento …) hanno sostenuto e continuano a sostenere
le nostre iniziative a sostegno dell'Hospice e della rete di
cure palliative.
Centinaia di cittadini ci inviano donazioni e devolvono il
cinque per mille all'Associazione Cure Palliative.
Insieme alle banche, alle aziende e ai gruppi associativi
che garantiscono il loro supporto alla qualità di cura e
assistenza ai malati in fase avanzata, sono loro che meri-
tano il plauso e il grazie dell'intera nostra comunità.



Dalla cornice del prestigioso Teatro Donizetti:

Grazie agli Enti che ci hanno dato il patrocinio
Grazie alle aziende e ai gruppi associativi per il sostegno

Grazie ai media per la comunicazione
Grazie agli artisti per la loro generosa partecipazione

Grazie ai volontari per la preziosa mobilitazione
Grazie a ciascuno degli spettatori

Organizzazione: grazie a Steffano Group
Ufficio stampa: grazie a Alberto Zappa

Grafica e stampa: grazie a Artigrafiche Mariani & Monti srl
Fiori: grazie a Moretti Floricoltura

Parrucchieri: grazie a IMOD
Teatro: grazie a tutto lo staff

Grazie all'amica Anna Dolci

• Il modo più concreto di sostenerci è quello di iscriversi all'Associazione Cure Palliative - ONLUS:
la quota annuale è di 25 euro, da versare sul conto corrente postale 15826241 intestato ACP.
Con l'iscrizione si riceve quadrimestralmente anche il notiziario "Verso Sera"

• Per devolvere il 5 per mille dell'IRPEF all'ACP basta scrivere il nostro codice fiscale 95017580168
nella casella riservata a "Sostegno alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale …"

Grazie, Bergamo

24 ore al giorno, 365 giorni all'anno
è attivo il centralino

dell'Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo
035/390640 (fax 035/390624)

Nelle ore notturne e nei giorni festivi
il numero

è soprattutto a disposizione delle equipe
di assistenza domiciliare

e dei medici di medicina generale
e di continuità assistenziale.

- - -
Per la terapia del dolore ,

in orari di ambulatorio, ci si può rivolgere
al Centro di Terapia del Dolore e Cure Palliative,

in largo Barozzi presso la sede OORR
035/266522

N O T I Z I E   U T I L I Il nostro notiziario

E' un importante strumento di informazione
e di approfondimento: se volete riceverlo

inviate il vostro indirizzo alla nostra sede operativa.




