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LA STORIA

L'Assemblea Generale dell'ONU ha ufficializzato una data che fu scelta da un gruppo di
donne attiviste, riunitesi nell'Incontro Femminista Latinoamericano e dei Caraibi, tenutosi
a Bogotà nel 1981.
Questa data fu scelta in ricordo del brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal
considerate esempio di donne rivoluzionarie per l'impegno con cui tentarono di contra-
stare il regime di Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), il dittatore che tenne la Repubblica
Dominicana nell'arretratezza e nel caos per oltre 30 anni. 
Il 25 novembre 1960, infatti, le sorelle Mirabal, mentre si recavano a far visita ai loro
mariti in prigione, furono bloccate sulla strada da agenti del Servizio di informazione
militare. Condotte in un luogo nascosto nelle vicinanze furono torturate, massacrate a
colpi di bastone e strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della
loro auto, per simulare un incidente.

La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è una
ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 
L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della
ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare
attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno.

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
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IL PALACREBERG

La struttura del CrebergTeatro Bergamo, caratterizzata da una grande flessibilità di
utilizzo, era nata per ospitare le programmazioni del Teatro Donizetti per la durata dei
lavori di restauro previsti dal 2006 al 2008. Alla riapertura avrebbe dovuto costituire
per i bergamaschi un luogo di spettacolo aggiuntivo e polivalente, utilizzabile anche per
manifestazioni sportive, convegni e iniziative culturali.

Inaugurato nella primavera del 2004, ha ospitato la stagione di prosa 2004/2005
organizzata dal Comune di Bergamo. 
Hanno calcato il nuovo palcoscenico del Creberg Teatro, così intitolato grazie alla
presenza del Credito Bergamasco in qualità di sponsor, compagnie di prosa prestigiose.
L’esperimento della stagione di prosa è servito come banco di prova per meglio
individuare gli spettacoli più adatti alla struttura. Infatti nelle stagioni seguenti sono stati
i musical di grande richiamo, gli spettacoli di cabaret, i concerti, oltre ai convegni e alle
giornate di studio ad animare la sala del Creberg Teatro.
I 1526 posti a sedere ne fanno oggi uno dei teatri della provincia più grandi e richiesti.

Via Pizzo della Presolana Bergamo - Tel. 035 343434
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Il concerto "MY FAVOURITE THINGS"
I migliori musicisti del territorio si uniscono per dare vita a questo momento artistico.
“My favourite things”, non solo è il titolo di uno dei brani proposti, ma è esempio di
passione e fresco entusiasmo.

Due sono le cantanti che si alternano sulla scena, esprimendo con la propria voce mondi
musicali lontani e allo stesso tempo capaci di raggiungersi, due donne che con gesto
artistico miscelano femminilità e forza. Con loro un coro di giovani donne a sottolineare
l’energia del progetto.

Si tratta di una proposta leggera e accattivante, caratterizzata da un gesto musicale
saldo ed elegante, con brani italiani e internazionali tratti dal repertorio lirico, pop e jazz,
reinterpretati con sapienza nel desiderio di realizzare un’escalation di emozioni. 
È un percorso narrativo, che parte dal passato glorioso della musica vocale rivisitato in
chiave moderna, che accosta il vecchio al nuovo, che cala nel contemporaneo il valore
della storia, che propone l’uso di elettronica, che ben esprime lo spirito dei tempi.



Il concerto "MY FAVOURITE THINGS"
Programma proposto:
1. The show must go on (Queen) 
2. My Romance (Richard Rodgers)
3. Ritornerai (Bruno Lauzi) 
4. Un bacio a mezzanotte (Gorni Kramer) 
5. Fly me to the moon (Bart Howart) 
6. I wanna be loved by you (Herbert Stothart & Harry Ruby)
7. La bella e la bestia (Alan Menken)
8. It had to be you (Isham Jones)
9. A natural woman (Carole King e Gerry Goffin) 
10. Dream a little dream of me (Fabian Andre & Wilbur Schwandt) 
11 . Barcarola (Jacques Offenbach) 
12. Ma cos’hai messo nel caffè (Riccardo del Turco)
13. Alegria (René Dupéré)
14. My favourite things (Richard Rodgers e Oscar Hammerstein)
15. Eleanor Rigby (Beatles)
16. Medley donizettiano (Gaetano Donizetti)
17. Why don't you do right (Joe Mccoy)
18. Nella fantasia (Ennio Morricone)
19. Adiemus (Karl Jenkins)
20. In caelum fero (Karl Jenkins)
21. Kayama (Karl Jenkins)

Musicisti:
Silvia Lorenzi Soprano
Gabriella Mazza Vocalist
Fabio Brignoli Tromba e Flicorno
Paolo Manzolini Chitarre e Elettronica
Giovanni Colombo Pianoforte e Tastiere
Marco Gamba Basso e Contrabbasso
Stefano Bertoli Batteria e Percussioni
Fabio Alberti Direttore de Gli Armonici
Gli Armonici Coro femminile
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Proloco Bergamo e "Il Consiglio delle Donne" - Comune di Bergamo presentano il concerto

"MY FAVOURITE THINGS"
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

PalaCreberg - 22 novembre 2017

Organizzazione e direzione artistica: Proloco Bergamo - www.prolocobergamo.it
In collaborazione con: "Il Consiglio delle Donne" - Comune di Bergamo - www.comune.bergamo.it

Ufficio stampa e comunicazione: Teamitalia  - www.teamitalia.com

Via Zelasco 1, 24122 Bergamo  - Tel: 035.237323


