DECIMO GRAN GALA' BERGAMO
13 APRILE 2011
TEATRO DONIZETTI
Benvenuti a questa serata di spettacolo e di solidarietà per la decima 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 convinzione 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 aiuto, 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 informazioni e
documenti.

Questa è l’home page del nostro sito
www.associazionecurepalliative.it
visitatelo e fatelo visitare.

PRESENTANO

FRANCESCA MANENTI E MAX PAVAN

ANTONELLA RUGGIERO con
Hyperion Ensemble
Il nome di Antonella Ruggiero, una
delle voci più versatili del panorama
italiano, ha attraversato gli ultimi venticinque anni della musica italiana;
con le sue canzoni ha raccontato e
seguito in parallelo l'evoluzione e la
traiettoria dei costumi, del gusto del
grande pubblico.
Prima con i Matia Bazar e poi, dagli
anni novanta, con una carriera solista, tanto variegata quanto di successo, la sua abilità di interprete, intrecciata ad una naturale curiosità, al desiderio di spaziare oltre i confini delle formule e dei linguaggi tradizionali, ha saputo toccare campi e punti
virtualmente molto distanti tra loro.
Contemporanea Tango
è un incontro segreto con il tango. Un
appuntamento pieno di mistero tra la
luminosa voce di Antonella e l'oscurità e passione dei suoni dell'Ensemble
Hyperion. Tango di una voce contemporanea, da sempre esploratrice nelle varie espressioni del canto, attratta
in questo vincolo segreto verso
sonorità che si sviluppano in maniera nuova. Un incontro che ci svela tutta l'altezza e la profondità
di questa musica fatta di materia, di fuoco, di corpo, di canto.

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 soprattutto da volontarie
ACP. Ha partecipato a numerosi concerti nella nostra provincia e ha già aperto la precedente edizione
del Gran Galà Bergamo insieme alla Banda di Carobbio degli Angeli
Il coro è diretto dalla maestra Laura Saccomandi

GRUPPO OTTOCENTO - TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRE'
Gli Ottocento si sono ritrovati nel 1999, dentro un legame d'amicizia e attorno al cantare poetico
di Fabrizio De André.
Il loro omaggio è ai valori umani cantati, ma anche agli arrangiamenti musicali di chi ha accompagnato Fabrizio dai primi 45 giri agli ultimi
concerti.
Gli Ottocento lungo questi anni hanno
eseguito l'intera discografia di De André,
tra cui gli album Non al denaro non all'amore né al cielo, Creuza de ma, Tutti
morimmo a stento, e storici live come i
concerti '79 con la Premiata Forneria
Marconi.
Alessandro Lampis, batteria e percussioni
Fernando Tovo, chitarre e cori
Luigi Suardi, tastiere, pianoforte e cori
Marco Pesenti, voce e chitarre
Andrea Gustinetti, bassi elettrici
Elisabetta Faucher, violino

Patrocini richiesti

Grazie a

Radio ufficiale della manifestazione

L’Associazione Cure Palliative ringrazia i sostenitori delle iniziative di solidarietà

CARVICO - (BG)

Insurance Broker

MARTINENGO

Bergamo - Via Zambianchi, 5
Tel. 035.225059 - Fax 035.230844
www.scafin.com - scafin@scafin.com

L’Associazione Cure Palliative ringrazia i sostenitori delle iniziative di solidarietà

24010 PONTERANICA (Bergamo)
Via Serena, 6/d
Tel. 035/573268
Fax 035/574657
acattaneo@marianimonti.it

L’Associazione Cure Palliative ringrazia i sostenitori delle iniziative di solidarietà

COMUNE
DI
CAROBBIO DEGLI ANGELI

COMUNE
DI
SCANZOROSCIATE

L’Associazione Cure Palliative ringrazia i sostenitori delle iniziative di solidarietà

ASSOCIAZIONE
RICREATIVA

ARS ABB
SACE
“Agostino Eschini”

Moltissimi negozi di diversi settori merceologici (farmacie, librerie, fioristi, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, abbigliamento …)
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 meritano 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

