


UNDICESIMO GRAN GALA’ BERGAMO 
18 APRILE 2012

TEATRO DONIZETTI 
Benvenuti a questa serata di spettacolo e di solidarietà per l’undicesima edizione del Gran 
Galà Bergamo, a favore dell’Associazione Cure Palliative per la qualità di cura e assistenza ai 
malati in fase avanzata, sia in degenza che a domicilio.
L’Associazione Cure Palliative ONLUS ringrazia i cittadini bergamaschi per la convinzione 
con cui hanno creduto nello sviluppo della terapia del dolore e delle cure palliative nella 
nostra provincia, aiutandoci anche a creare l’Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo e la rete 
dell’assistenza domiciliare delle cure palliative.
La battaglia contro la sofferenza fisica, psicologica, sociale e spirituale non è mai finita e ab-
biamo ancora molto da fare: naturalmente contiamo ancora sul Vostro aiuto, perché siamo 
sempre più convinti che “Bergamo ha un cuore grande”.
N.B.: in queste poche pagine (insieme alla presentazione degli artisti e delle realtà che ci so-
stengono) pubblichiamo una breve sintesi della nostra attività, mentre vi invitiamo a leggere 
il notiziario “Verso Sera” e a visitare il nostro sito, ricco di informazioni e documenti.

Questa è l’home page del nostro sito 
www.associazionecurepalliative.it

visitatelo e fatelo visitare.



Mercoledì 18 Aprile 2012 ore 20,30

con il patrocinio di         organizzato da grazie a

Puntogel – Domogel – MPE – Lazzarini –  Felli Color – Scafin –  Remuzzi Marmi – Giovanni Bozzetto – Filatura Semonte 
Studio Legale  Caffi Maroncelli e Associati – Studio Pedroli-Venier & Associati – Rag. Salerno e Dr Guido Rho – M.P. Servizi per le imprese srl 
Zambaiti Parati  – Trattoria Giuliana – Orobica Pesca – Autoricambi Foschetti e Rhiag – Floricoltura Moretti  – Lions Club Bergamo Le Mura 

 Accademia Arte Bergamo –  Artigrafiche Mariani & Monti – N & V  – Comune di Brusaporto – Comune di Carobbio degli Angeli 
Comune di Bossico – ARS ABB SACE – Associazione Nazionale Alpini sez. Bergamo – LILT – CSV – Fondazione della Comunità Bergamasca  – ABBM 

Nanoscritti –  Comitato Gelatieri Bergamaschi – Club Ricreativo Pignolo – Cavalieri della Polenta – SNALS - Atalanta Master 
Allevamento Cà San Marco – Amici del Cuore Torre Boldone – Steffano Group – FIASP – Gruppo Podistico  Sabbio 

Gruppo Podistico Baloch – Valeo Studio di Davide Corna  

Per devolvere il cinque per mille all’Associazione Cure Palliative, indicate il nostro numero di codice fiscale 95017580168



PRESENTANO
FRANCESCA MANENTI E MAX PAVAN

 

ORNELLA VANONI - SPECIAL GUEST 

Ornella Vanoni giovanis-
sima viene mandata nelle 
migliori scuole europee, 
Inghilterra, Francia, Sviz-
zera ad imparare le lingue. 
Rientrata a Milano, si iscri-
ve alla scuola del Piccolo 
Teatro di Milano, allora 
diretta da Giorgio Strehler. 
Il Maestro, che diventerà 
presto suo compagno, per 
lei “inventa” le canzoni 
della mala, in buona parte 
scritte da lui con Fiorenzo 
Carpi, Gino Negri e Dario 
Fo. 
Nasceva la canzone d’au-
tore. L’incontro con Gino 
Paoli avviene nel 1960. Ne 
scaturisce un amore importante 
ed una collaborazione autore-
interprete di brani memorabili 
tra cui un capolavoro: “Senza 
fine”.Da questo momento ci 
sono solo musica, dischi, tv e 
festival. Vince il Festival di Na-
poli (1964 “Tu si na cosa gran-
de” di Modugno). E’ seconda a 
Saremo (1968 “Casa Bianca” di 
Don Backy). Molti successi di-

scografici epocali (La musica è fi-
nita, Una ragione di più, Domani è 
un altro giorno, Tristezza, Mi sono 
innamorata di te, L’appuntamento, 
Dettagli...).
Bardotti la porta a scrivere i testi 
che interpreta (Musica, musica, e 
Vai Valentina).  Continua in que-
sti lavori la ricerca degli incontri 
musicali: Loredana Berté, Cateri-
na Caselli, Gerry Mulligan, Lucio 
Dalla. 

Eccoli di nuovo, Gino e 
Ornella:  “ Ti lascio una 
canzone”,  che guardano 
avanti: “ti ricordi? no non 
mi ricordo”.
Debutto al Festival Magna 
Grecia Teatro: Ornella in-
terpreta i grandi miti gre-
ci  e poi  parte  la tournée  
“Una bellissima ragazza”. 
Ottiene importanti ricono-
scimenti: “Premio Milano-
donna - le donne che han-
no fatto grande Milano”, 
“Premio Marisa Bellisario 
Speciale alla Carriera”.  
Nel  cd “PIU’ DI ME” - in 
pochi mesi doppio disco di 
platino -  molti dei migliori 

artisti italiani duettano con lei. 
Nel successivo  cd “PIÙ DI TE”  
propone notissimi brani dei mi-
gliori cantautori italiani cantan-
do “al maschile”, ovvero non 
stravolgendo i testi originali. 

Ornella Vanoni è una grande 
artista, un mito, ed è un grande 
onore e un grande piacere aver-
la al Teatro Donizetti.



 

CORO KIKA MAMOLI 
DEI VOLONTARI ACP 
E’ nato grazie allo stimolo del Chorus 
della Terza Università che si è esibito 
in alcuni concerti nella veranda 
dell’Hospice di Borgo Palazzo. E’ 
composto principalmente da volontarie 
e volontari dell’Associazione Cure 
Palliative e ha partecipato a numerose 
iniziative fra le quali i precedenti Gran 
Galà Bergamo. 
Il coro è diretto dal maestro Matteo 
Castagnoli. 

BANDA 
CAROBBIO DEGLI ANGELI 
Nacque nel 1989 da un’idea di Adriano 
Pavesi e Silvano Brusetti, oggi rispettivamente Presidente e Direttore del gruppo. 
Lo scopo principale del gruppo è quella di impegnarsi affinché le tradizioni della cultura musicale e popolare non vadano 
mai perse. 
L’incontro fra diverse generazioni, la soddisfazione nel raggiungere un traguardo, la condivisione di momenti fanno di 
questo gruppo un valido centro di aggregazione e svago. Il gruppo conta oggi circa venti elementi e una decina di allievi, 
e nei momenti di necessità può contare da sempre su musicanti di bande amiche.

STEFANO MICELI
direttore, 
pianista solista

Considerato uno dei 
pianisti e direttori d’or-
chestra italiani più 
apprezzati sulla sce-
na internazionale, ha 
debuttato nei più pre-
stigiosi teatri e sale da 
concerto nel mondo:  
Carnegie Hall di New 
York, Gewandhaus di 
Lipsia, Berliner Philhar-

monie di Berlino,  Great Hall e Federation Hall di Melbou-
rne, Teatro La Fenice di Venezia, Forbidden City Concert 
Hall di Pechino, Teatro Bellini di Catania. Stefano Miceli 
è Recording Artist per la Centaur Records (USA) e la Fon-
dazione Steinway & Sons di Amburgo lo annovera quale 
testimonial nel mondo con il titolo di Steinway Artist. 

FIDAN HAJIYEVA 
mezzosoprano

Fidan Hajiyeva nasce a 
Baku, Azerbaijan.  Fre-
quenta giovanissima 
la Scuola di Musica di 
Bulbul e si trasferisce 
successivamente Ac-
cademia di Musica di 
Baku per studiare come 
solista e così ha conti-
nuato fino a conseguire 
il diploma e successiva-
mente la laurea. Ha te-

nuto concerti lirici sinfonici e rivestito ruoli operistici pres-
so il Teatro dell’Opera e Balletto di Stato Turca e  nei teatri 
di Mersin, Istanbul, Izmir, Ankara and Antalya (Aspendos). 
Il suo talento è stato riconosciuto nel 2006 dal Presidente 
dell’Azerbaijan, il quale le ha conferito il titolo di Artista 
Onorario dell’Azerbaijan.

ORCHESTRA SINFONICA ITALIANA
La ”OSI Orchestra Sinfonica Italiana”, rispecchia fedelmente la fusione e la duttilità di autorevoli musicisti italiani, già 
impegnati nei più importanti teatri italiani ( Gran Teatro La Fenice di Venezia, La Scala di Milano, Arena di Verona,  Teatro 
Regio di Torino, Rai di Torino, Teatro Olimpico di Vicenza, Teatro Regio di Parma, Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra 
“Verdi” di Milano...), accomunati dal desiderio di affrontare insieme  perle e rarità musicali da un vasto repertorio sacro, 
sinfonico e operistico. 
Le diverse scuole musicali di provenienza, l’entusiasmo e eccellenza dei Professori dell’OSI trovano pregevolezza e 
confronto nell’attività concertistica dell’Orchestra Sinfonica Italiana,  ampiamente apprezzata per le sue naturali doti 
vincenti. 
L’Orchestra Sinfonica Italiana si presenta nel panorama concertistico internazionale unitamente alle qualità  di eccellenti  
solisti e direttori d’orchestra  ospiti , italiani e stranieri.



Patrocini richiesti

Grazie a





CARVICO - (BG)

L’Associazione Cure Palliative ringrazia i sostenitori delle iniziative di solidarietà

MARTINENGO

Insurance Broker

Bergamo - Via Zambianchi, 5
Tel. 035.225059 - Fax 035.230844

www.scafin.com - scafin@scafin.com



L’Associazione Cure Palliative ringrazia i sostenitori delle iniziative di solidarietà

24010 PONTERANICA (Bergamo)
Via Serena, 6/d 

 Tel. 035/573268 
Fax 035/574657

acattaneo@marianimonti.it



L’Associazione Cure Palliative ringrazia i sostenitori delle iniziative di solidarietà

COMUNE 
DI 

CAROBBIO DEGLI ANGELI

COMUNE 
DI 

BOSSICO



ASSOCIAZIONE 

RICREATIVA 

ARS ABB 
SACE

“Agostino Eschini”

L’Associazione Cure Palliative ringrazia i sostenitori delle iniziative di solidarietà

Moltissimi negozi di diversi settori merceologici (farmacie, librerie, fioristi, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, abbigliamento …) 
hanno sostenuto e continuano a sostenere le nostre iniziative a sostegno dell’Hospice e della rete di cure palliative. 

Centinaia di cittadini ci inviano donazioni e devolvono il cinque per mille all’Associazione Cure Palliative. 
Insieme alle banche, alle aziende e ai gruppi associativi che garantiscono il loro supporto alla qualità di cura e assistenza 

ai malati in fase avanzata, sono loro che meritano il plauso e il grazie dell’intera nostra comunità.

Dalla cornice del prestigioso Teatro Donizetti:

Grazie agli Enti che ci hanno dato il patrocinio
Grazie alle aziende e ai gruppi associativi per il sostegno

Grazie ai media per la comunicazione
Grazie agli artisti per la loro generosa partecipazione 

Grazie ai volontari per la preziosa mobilitazione 
Grazie a ciascuno degli spettatori 

Organizzazione: grazie a World Consulting 
Grafica e Stampa: grazie a Artigrafiche Mariani & Monti srl 

Fiori: grazie a Moretti Floricoltura
Parrucchieri: grazie a MY FAIR

Teatro: grazie a tutto lo staff 
Grazie all’amica Anna Dolci

•	 Il	modo	più	concreto	di	sostenerci	è	quello	di	iscriversi	all’Associazione	Cure	Palliative	-	ONLUS:	la	quota	
annuale è di 25 euro, da versare sul conto corrente postale 15826241 intestato ACP.

 Con l’iscrizione si riceve quadrimestralmente anche il notiziario “Verso Sera”
•	 Per	devolvere	il	5	per	mille	dell’IRPEF	all’ACP	basta	scrivere	il	nostro	codice fiscale 95017580168  nella 

casella riservata a “Sostegno alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale …”

Grazie, Bergamo

Per devolvere il 

cinque per mille 
all’Associazione Cure Palliative, 

indicate il nostro numero 
di codice fiscale

95017580168
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