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ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo

L’Associazione Donatori Midollo Osseo è nata nel 1990 con lo scopo principale di infor-
mare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere, attraverso la donazione e il
trapianto di midollo osseo, le leucemie, i linfomi, il  mieloma e altre neoplasie del sangue.
Per coloro che non hanno un donatore consanguineo la speranza di trovare un midollo
compatibile per il trapianto è legata all’esistenza del maggior numero possibile di donatori
volontari tipizzati, dei quali cioè sono già note le caratteristiche genetiche.
ADMO svolge un ruolo fondamentale di sensibilizzazione, fornisce agli interessati tutte le
informazioni sulla donazione del midollo osseo e segue il potenziale donatore fino alla ti-
pizzazione HLA e quindi alla sua iscrizione nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo
(IBMDR) nel più assoluto rispetto della normativa sulla privacy, rapportandosi a livello
nazionale e internazionale con istituzioni politiche e sanitarie, commissioni scientifiche e
associazioni di volontariato impegnate nella tutela del diritto alla salute.

AIDO - Associazione Italiana Donatori Organi Tessuti e Cellule

L'A.I.D.O. è un'associazione di persone che accettano volontariamente di donare i propri
organi, tessuti e cellule in caso di morte a favore di persone che, quasi sempre, hanno nel
trapianto l’unica possibilità per avere salva la vita. 
Nata come Donatori organi bergamaschi (DOB) nel 1971, si è  velocemente diffusa in Italia,
e nella vicina Svizzera, tanto da assumere nel 1973 un dimensione nazionale diventando
Aido. Da oltre quarantacinque anni  opera per la sensibilizzazione e la diffusione della
cultura del dono grazie ad una complessa  organizzazione strutturata su tutto il territorio
nazionale ad un copioso numero volontari. Ad oggi gli iscritti a livello nazionale sono
1.380.000, a livello regionale 382.000 mentre a livello provinciale sono 74.000 collocando
Bergamo al primo posto in Italia in ragione degli abitanti. Una risposta positiva ai bisogni
altrui è dimostrazione di alto senso civico,moralità, altruismo e responsabilità verso un
mondo di sofferenti. L’assenza di una legge che iistituisca, in mancanza di un’ esplicita
dichiarazione da parte del soggetto interessato, il consenso alla donazione comporta la
assoluta necessità di un consenso esplicito. L’attività associativa nel corso degli anni ha
ottenuto grandi risultati e immense soddisfazioni, contribuendo anche a rendere
l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo una struttura d’eccellenza a livello trapianto
logico.
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I protagonisti del Concerto: Vipers



Vipers - Tributo ai Queen
I Vipers sono tra le Queen Tribute Band italiane più accreditate. Quattro musicisti, bergamaschi,
folgorati dalla musica della formazione britannica e dall’estrosa personalità del loro leader, au-
tentica icona rock, al punto da decidere nel 2002 di unire la loro comune passione in un live in
grado di ripercorrerne la gloriosa storia. Dopo oltre 2000 esibizioni in Italia, Olanda, Germania,
Belgio, Svizzera, Francia, Slovenia e Romania, il progetto è diventato uno spettacolo musicale
completo, in grado di evocare nel migliore dei modi le gesta di Freddie Mercury, Brian May,
John Deacon e Roger Taylor. A guidare i Vipers è Beppe Maggioni, cantante e pianista che anche
il pubblico televisivo ha avuto modo di conoscere e apprezzare durante The Voice of Italy 2014
su Rai 2, talent show in cui ha militato nel team di Raffaella Carrà raggiungendo la semifinale.
A dargli man forte, uniti nella comune dedizione al verbo musicale dei Queen, Giordano Bruno
alla chitarra, Stefano Armati al basso e Roberto Previtali alla batteria. Portano sul palco un rock
show travolgente che unisce le incredibili prestazioni in studio dei Queen a quelle altrettanto su-
perbe delle loro performance live, ponendo l'accento sulla spettacolarità e sulla forza musicale
della band britannica. Le hit di Freddie Mercury vengono infatti riproposte in tonalità originale,
utilizzando anche alcuni richiami alle scenografie, alle coreografie e ai costumi di scena esibiti
dalla band nel corso della sua lunga carriera. La scaletta musicale passa in rassegna classici
senza tempo come Bohemian Rhapsody, We will rock you, We are the champions, A kind of
magic, Hammer to fall, The show must go on, Somebody to love fino a brani da autentici Queen
maniacs come Killer Queen, Save me e Don’t stop me now.
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Vent Symphony Orchestra
La “Vent Symphony Orchestra” nasce nel 2015 come naturale e necessario amplia-
mento della formazione di soli fiati “Vent Ensemble” inizialmente composta da 15
elementi. Attualmente l’orchestra sinfonica conta circa 35 elementi. Il progetto più
recente l’ha vista impegnata con il gruppo Il Mito New Trolls con il quale ha ese-
guito, oltre a numerosi brani di successo del gruppo, il Primo e il Secondo Concerto
Grosso con gli arrangiamenti di Wally Allifranchini che per l’occasione ha assunto
anche il ruolo di Direttore. L’Orchestra, con la direzione del Maestro Savino Acqua-
viva, collabora costantemente con il gruppo 2 Mondi con il quale ha costruito uno
spettacolo che ripercorre l’intera carriera di Lucio Battisti. Le esibizioni al teatro
Donizetti di Bergamo e al Teatro della Luna di Milano hanno visto la partecipazione
del giornalista Fabio Santini che conobbe ed intervistò lo stesso Lucio Battisti. San-
tini presenta alcuni momenti significativi della carriera del cantautore rendendo
così lo spettacolo una proposta musicale e culturale che non ha eguali in Italia. Di
notevole rilievo la prima esecuzione assoluta della versione orchestrale di Pensieri
e parole e di Umanamente uomo. Dall'incontro con Moreno Ferrara nasce succes-
sivamente l'idea per nuovi progetti tra cui la riproposizione di alcune tra le più belle
canzoni della musica italiana e, sempre grazie alla mano artistica di Wally Allifran-
chini, anche alcuni arrangiamenti di celebri brani dei Beatles.
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