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Il Concerto di Capodanno della Città di Bergamo
Un progetto organizzato da

Il nuovo progetto unisce il connubio musica e solidarietà: un concerto
appositamente ideato e realizzato in occasione dei festeggiamenti per
il Capodanno, al fine di raccogliere fondi per ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo - che da più di venticinque anni s'impegna ad informare la popolazione bergamasca ed italiana sulla possibilità di
combattere leucemie, linfomi, mielomi ed altre malattie del sangue attraverso la donazione di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche". Sono molte le persone che ogni anno in Italia necessitano di
trapianto, ma purtroppo la compatibilità genetica è un fattore molto
raro, che ha maggiori probabilità di esistere tra consanguinei. Per coloro
che non hanno un donatore consanguineo la speranza di trovare un midollo compatibile per il trapianto è dunque legata all’esistenza del maggior numero possibile di donatori volontari tipizzati, dei quali cioè sono
già note le caratteristiche genetiche, registrate in una banca dati a livello mondiale. In questo panorama ADMO svolge un ruolo centrale di
stimolo e coordinamento: fornisce agli interessati tutte le informazioni

sulla donazione del midollo osseo e invia i potenziali donatori ai centri
trasfusionali del Servizio Sanitario Nazionale.
Al fine di sostenere l’Associazione Donatori Midollo Osseo i migliori musicisti del territorio si uniranno per dare vita ad un momento artistico
consono all’occasione.
Gli spettatori saranno invitati a lasciare un’offerta a sostegno di ADMO;
i costi dell’evento saranno sostenuti dall’organizzazione e dai Partner in
modo tale da lasciare il ricavato delle offerte a completa disposizione
dell’Associazione.

I protagonisti del Concerto
L’elegante atmosfera del Teatro farà da sfondo ad uno spettacolo in
grado di distinguersi per originalità e spettacolarità dai consueti concerti
in programma durante le Festività.
Verrà proposto un repertorio leggero e accattivante, costituito da brani
pop/musical reinterpretati in chiave lirica e non solo; non mancherà un
tocco di operetta e di popolare. Il mood di appartenenza sarà un gesto
musicale sobrio ed elegante.
All’interno di un percorso narrativo che nasce nel passato glorioso della
musica leggera, si inserisce l’uso di elettronica, che ben esprime lo
spirito dei tempi. Il repertorio proposto sarà valorizzato e vivificato da un
ensemble musicale di indiscusso valore.
I protagonisti saranno il Soprano Silvia Lorenzi e la cantante
pop/Jazz Gabriella Mazza, accompagnate da musicisti di gran
calibro: pianoforte e tastiere del Maestro Fabio Piazzalunga, tromba
del Maestro Fabio Brignoli, chitarra del Maestro Paolo Manzolini,
batteria e percussioni del Maestro Stefano Bertoli.
Ad accompagnare le esibizioni del primo Concerto di Capodanno
sarà il Coro “Gli Harmonici” di Bergamo.
Andrà quindi in scena una fusione tra pop e lirica che donerà alle
più famose canzoni di musica internazionale.

Direzione artistica
Teamitalia ha fatto dell’organizzazione di eventi il suo core business:
dallo sport alla cultura, dalla musica al turismo, dal tempo libero all’arte,
mette a disposizione dei suoi clienti un palinsesto di iniziative completo
e articolato, strutturato in modo da coprire tutto l’arco dell’anno.
Progetta e sviluppa con successo eventi di qualsiasi genere e
importanza, affiancando i clienti nella gestione, pianificazione,
organizzazione, promozione, sponsorizzazione e comunicazione.
Teamitalia si occupa anche di produzione video.

Collabora con noi al Concerto di Capodanno a Bergamo
PROMUOVETE LA VOSTRA AZIENDA
L’evento, grazie alla qualità della proposta artistica ed alla sensibilità
nei confronti delle associazioni benefiche, si augura di raccogliere il
maggior numero di partecipazioni, suscitando l’interesse di quotidiani,
riviste, emittenti radiofoniche e televisive locali.
L’evento viene trasmesso dall’emittente Bergamo TV.

UNA LOCATION ELEGANTE
L’evento verrà ospitato all’interno del Teatro Donizetti; si tratta quindi di
una location che conferisce prestigio ad un evento che punta su
proposte artistiche di livello.

UN UFFICIO STAMPA CON ESPERIENZA TRENTENNALE
L'Ufficio stampa del Concerto di Capodanno, curato da Teamitalia,
segue nel dettaglio i diversi canali di comunicazione per garantire la
massima diffusione all’evento, dando rilievo alle Aziende Partner che
collaborano al progetto.

UN’OCCASIONE PER FARE LA DIFFERENZA
Sostenere il concerto di Capodanno significa garantire un aiuto concreto
ad ADMO, da anni impegnata a sensibilizzare, informare e organizzare
eventi a Bergamo e in tutta Italia con la finalità di combattere le
leucemie i linfomi il mieloma e altre neoplasie del sangue attraverso la
donazione e il trapianto del midollo osseo e cellule staminali
emopoietiche.

Soluzioni di comunicazione
PER OGNI VOSTRA NECESSITA’

Corner espositivo presso il Teatro

Vi offriamo un ventaglio di proposte per la giusta
visibilità. Insieme potremo costruire il pacchetto di
soluzioni adatto alla Vostra Azienda.

Inserimento materiale in cartella stampa
Intervento di un
Conferenza Stampa

Vostro

rappresentante

in

Inserimento del Vostro Logo su:
Inviti
Programma di sala
Cartella stampa
Locandina
Speciale Bergamo TV
Visibilità tramite social media
Facebook

Citazione in newsletter, materiali consuntivi,
redazionali su riviste/mensili e comunicati stampa
Presenza sul palco e intervento a inizio concerto
con ripresa televisiva
Sito internet
Newsletter
50.000 contatti nazionali ed internazionali

Twitter
Youtube
Posti riservati per i Vostri ospiti

Inviti
Diffusione capillare attraverso mailing list dei
Partner e degli Enti patrocinanti

Progetto organizzato da:
ADMO Regione Lombardia Onlus - Via A. Aldini 72, 20157 Milano - Tel: 02 39005367 - Email: info@admolombardia.org
Direzione artistica:
Teamitalia - Via Zelasco 1, 24122 Bergamo - Tel: 035 237323 - Email: teamitalia@teamitalia.com

