
Gran Galà dei bambini per Unicef
10 dicembre  2016 - h 20.00 - Teatro Sociale - Bergamo



Il “Gran Galà dei bambini per Unicef” è uno spettacolo di musica e
danza ideato e promosso da Unicef Bergamo con lo scopo di avvicinare
le giovani generazioni all’impegno etico sociale a favore dei più
bisognosi, esprimendosi in uno sforzo attivo e gratuito.

L’UNICEF è da sempre impegnata a promuovere e sostenere i
diritti dei bambini in tutte le sue forme. 

In occasione dell’anniversario dall’approvazione da parte
dell’assemblea generale delle Nazioni Unite della 

“Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, 
sottoscritta da 189 Paesi nel mondo, 

l’UNICEF nei mesi di novembre e dicembre celebra ogni anno in
tutta Italia l’evento con diverse manifestazioni rivolte alle
Scuole, alle Istituzioni, a tutti i bambini e ai loro genitori.

Durante “Il Gran Galà dei bambini” verrà consegnata al pubblico
una copia della “Convenzione”.

La raccolta fondi sarà a sostegno delle campagne UNICEF, in
particolare per le emergenze in atto e per TUTTI I BAMBINI
IN PERICOLO.

Il Gran Galà dei bambini per 

LA SOLIDARIETÀ PROTAGONISTAL’EVENTO

“Cantare e ballare per aiutare gli altri” è lo slogan dell’evento.



La serata prevede spettacoli di danza a cura di Danzarea e Accademia Arte Bergamo, intervallati da momenti musicali con il MiniCoro Monterosso e il Coro Unisono

I protagonisti della serata

“Coro Unisono” 
Scuola primaria Ghisleri Bergamo

diretto da Silvia Lorenzi

Accademia Arte Bergamo diretta
da Maria Pina Sardo

Danzarea diretta da Chicca Rota Mini Coro Monterosso diretto da
Silvana Conversano



Organizzazione generale 
Comitato Unicef di Bergamo
Presidente Anna Pagnini

Coordinamento
Roberto Gualdi
Laura Di Santo

Marketing e comunicazione
Barbara Ghisletti

Ufficio stampa
Giulia Rota

Centro Studi Danzarea
Chicca Rota

Accademia Arte Bergamo
Maresi Crespi Benzoni
Maria Pina Sardo

MiniCoro Monterosso 
VicePresidente Luca Damiani
Silvana Conversano

Direzione Artistica Coro Unisono
Silvia Lorenzi
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