JW Orchestra

Ennio Morricone go jazz
Concerto di Capodanno

PalaCreberg Bergamo - 5 gennaio 2018 - ore 20.45

Il progetto, giunto alla seconda edizione, è promosso dalla sezione di ADMO Bergamo -Associazione Donatori Midollo
Osseo- e dalla sezione provinciale AIDO Bergamo -Associazione Italiana Donatori Organi Tessuti e Cellule- con la direzione
artistica di Proloco Bergamo.
L’evento festeggia il nuovo anno unendo cultura e solidarietà, nel desiderio di raccogliere fondi per le associazioni ADMO e
AIDO, da sempre impegnate nell’informare e sensibilizzare la popolazione sulle possibilità di combattere gravi malattie.
Con ADMO, donando il midollo osseo, è possibile contrastare leucemie, linfomi, mielomi e altre neoplasie del sangue.
Con AIDO, donare i propri organi, tessuti e cellule può essere di vitale importanza, soprattutto nei casi in cui il trapianto
rappresenta l'unica possibilità di sopravvivenza per il malato.

Un progetto promosso da

Direzione artistica

Con il patrocinio di

Dalle colonne sonore più famose
di tutti i tempi…

Go Jazz

La JW Orchestra,
diretta da Marco Gotti,
incontra Morricone.

Con la partecipazione
del Soprano Silvia Lorenzi.

“La musica è intangibile,
non ha sembianze,
è come un sogno:
esiste solo se viene eseguita,
prende corpo
nella mente
di chi ascolta…”
Ennio Morricone

Partner

Si ringrazia

Progetto organizzato da
ADMO Bergamo - Piazza OMS, 1, 24127 Bergamo BG - Tel. 3404543900 - 3331043002 - bergamo@admolombardia.org
AIDO Sezione Provinciale - Via Borgo Palazzo, 90, 24125 Bergamo BG - Tel. 035 235326 - bergamo.provincia@aido.it
Direzione artistica
Proloco Bergamo - Tel. 035.237323 - info@prolocobergamo.it

Per partecipare al concerto è necessaria la prenotazione:
posto unico euro 20,00.
Il ricavato sarà interamente devoluto alle due
associazioni.
Acquisto biglietti su ticketone.it e presso le sedi AIDO
e ADMO.
Info:
ADMO Bergamo
Piazza OMS, 1, 24127 Bergamo BG
Tel. 3404543900 - 3331043002
bergamo@admolombardia.org
AIDO Sezione Provinciale
Via Borgo Palazzo, 90, 24125 Bergamo BG
Tel. 035 235326 - bergamo.provincia@aido.it

