“ 11 anni di Emozioni”
TEATRO DONIZETTI - BERGAMO - 11.12.2016
CONCERTO DI NATALE

“ The Beatles”

IL CONCERTO DI NATALE DELLA CITTÀ DI BERGAMO

L’EVENTO

Il periodo natalizio è considerato da tutti un momento di condivisione, di felicità e di riflessione
sul significato del sostegno reciproco. Questo vuole essere anche lo spirito del “Concerto di Natale”, appuntamento ormai fisso per la città di Bergamo: l'unione di musica di qualità ad un piccolo,
ma importante gesto di solidarietà. Anche quest'anno il Concerto, giunto ormai alla sua undicesima
edizione, è interamente gratuito ed offerto alla cittadinanza dalla Proloco di Bergamo, con il supporto dei Partner che affiancano l'organizzazione nell'evento.

LA BENEFICENZA IN PRIMO PIANO
Al pubblico presente verrà chiesto di lasciare, a propria discrezione, un’offerta a sostegno dell’Associazione Spazio Autismo e dell’Associazione Amici del Moya Moya.
I costi dell’evento saranno sostenuti dall’organizzazione e dai Partner dell’evento in modo tale da
lasciare totalmente a disposizione delle Associazioni il ricavato delle offerte.
L’ingresso alla serata è su invito.

DOVE E QUANDO
Il Concerto si terrà domenica 11 dicembre 2016 alle 20.45 presso il Teatro Donizetti di Bergamo.

“ The Beatles”
IL CONCERTO 2016

CONCERTO DI NATALE DI BERGAMO 2016
La serata dell’11 dicembre sarà un’occasione unica per Bergamo per assistere all’interpretazione dei più famosi brani dei Beatles da parte di una
band di sei elementi provenienti dal panorama musicale nazionale: Roby Zonca, Enrico Iorio, Carlo Ghidotti (chitarre elettriche ed acustiche e voci
soliste); Piero Pasini (basso e cori); Marco Sacchitella (batteria percussioni e cori); Antonello Aguzzi alias Jantoman (piano, tastiere e cori).

Un progetto promosso da

PROLOCO BERGAMO

CHI SIAMO

L'Associazione Proloco Bergamo si occupa di cultura, arte e turismo nella città di Bergamo. L'Associazione, a carattere volontario e apolitico, ha lo scopo di promuovere in ogni forma e con ogni
mezzo la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la fruizione in termini di conservazione delle risorse ambientali, storiche, culturali ed artistiche del territorio e della comunità che su di esso risiede, onde promuoverne la crescita sociale. Gli eventi organizzati da Proloco Bergamo hanno
sempre visto grande partecipazione da parte del pubblico bergamasco che ha partecipato con entusiasmo sempre maggiore alle diverse edizioni di manifestazioni come Art2night, Festa europea
della musica, Soap Box Rally e Notte bianca dello sport.
Comunicazione e ufficio stampa

TEAMITALIA SRL
Teamitalia si occupa da trent’anni di dar vita a idee, eventi e progetti in quanto comunicare è l’approccio vincente in ogni occasione. La curiosità professionale è il motore che sostiene le proposte
di Teamitalia, bilanciate tra strategia e creatività, aperte alla contaminazione delle tendenze più
attuali. Da questa agenzia escono tanti prodotti: risposte concrete, ma anche suggestioni inaspettate che restano nella memoria e che hanno, sempre, un forte impatto emotivo.
Teamitalia si occupa anche di produzione video.

Direzione artistica

ROBERTO GUALDI
Il Presidente di Proloco Bergamo ha guidato la realizzazione di tutte le edizioni del Concerto di Natale. Ha contribuito inoltre a portare a Bergamo la prima edizione della Festa Europea della Musica
e ha diretto molti contest musical tra i quali Into the Music, Un mondo di musica e Canzone Italiana.
È stato il promoter e l’organizzatore di diversi concerti di musica POP come quelli, tra i tanti, di
Venditti, De Gregori, Jovanotti, Ray Charles, Vasco Rossi, Guccini, Mango, Alice, dei Nomadi e degli
Europe, in diversi stadi e teatri italiani.

www.teamitalia.com
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