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LIonS CLUBS InTErnATIonAL: CHI SIAMo
Lions Clubs lnternational è l’organizzazione di club di assistenza 
più grande del mondo, è composta da 1,35 milioni di soci in 
oltre 45.000 club in tutto il mondo, attivi in oltre 208 Paesi e 
aree geografiche.

Oggi i Lions in Italia sono circa 50.000 suddivisi uniformemente 
su tutto il territorio nazionale in 17 Distretti. Il Lions Clubs 
lnternational fu fondato nel 1917, ed è conosciuto principalmente 
per la lotta alla cecità, che è parte della storia dell’associazione 
e anche dell’impegno odierno.
L’associazione dei Lions Clubs presta inoltre servizio di 
volontariato in molti tipi di progetti comunitari, tra cui la 
protezione dell’ambiente, la distribuzione di cibo ai bisognosi, 
l’aiuto ad anziani e disabili e il supporto ai giovani. I progetti 
locali e nazionali spesso sostengono bambini e scuole con 
borse di studio, servizi ricreativi e mentori.

A livello internazionale sono stati sviluppati diversi programmi 
giovanili atti a fornire un supporto alla formazione e alla crescita 
delle nuove generazioni.

MISSIon DELL’EVEnTo
L’evento si pone l’obiettivo della raccolta fondi a favore del service 
HOSPICE (Associazione Cure Palliative Onlus di Bergamo) per 
la raccolta dei fondi necessari per l’acquisto di 6 poltrone letto 
destinate ai familiari dei degenti. L’intero ricavato del concerto 
verrà infatti devoluto per la causa.

HoSPICE (Associazione Cure 
Palliative Onlus di Bergamo)
L’attività dell’Associazione è volta allo 
studio e alla diffusione delle Cure Palliative. 
“Le cure palliative consistono nell’assistenza 
attiva e totale dei pazienti terminali 
quando la malattia non risponde più alle terapie ed il controllo 
del dolore, dei sintomi, degli aspetti emotivi e spirituali e dei 
problemi sociali diventa predominante”. Gli impegni della Onlus 
coinvolgono da più di venti anni il paziente, la sua famiglia e la 
comunità in generale: provvedono alle loro necessità ed esigenze 
in qualsiasi luogo si trovino o abbiano scelto per essere curati, 
al domicilio o in ambito ospedaliero.

Lo SPETTACoLo
Il Concerto-Racconto “La canzone d’autore degli anni ‘70” è 
un viaggio musicale negli anni ‘70, sulla scorta della canzone 
d’autore italiana di cui si colgono alcuni momenti particolarmente 
emblematici attraverso canzoni per così dire epocali, legate 
all’immaginario di quel decennio. Si fa riferimento alle origini 
e allo sviluppo del genere, alla ricerca di un’identità specifica 
della canzone d’autore, non tralasciando la varietà degli esiti 
musicali raggiunti.
Rievocando alcuni grandi nomi del cantautorato italiano attivo 
in quegli anni (da Guccini a Dalla, da De Gregori a Bennato) lo 
spettacolo offre momenti emozionanti con esecuzioni dal vivo 
in grado di rendere la straordinaria intensità del fenomeno 
“canzone d’autore”. Tutta la narrazione è inoltre accompagnata 
da una ricchissima selezione di immagini che restituiscono 
allo spettatore i colori e le atmosfere di uno dei decenni che 
ha segnato in maniera indelebile la storia del nostro paese.

Concerto-racconto benefico a cura di Flora Zanetti (voce 
narrante), Alessandro Adami (voce e chitarra), Carlo Gorio 
(chitarra), Stefano Zeni (violino)

SALA GrEPPI
L’associazione culturale “Sala Greppi” venne costituita nel 
1987 allo scopo di diffondere la cultura musicale mediante 
l´organizzazione di concerti e la promozione di altre attività 

culturali e musicali. I principi ai quali la Direzione artistica 
dell´Associazione si è costantemente ispirata in questi anni 
di attività sono l’individuazione e la promozione di giovani 
interpreti di talento, molti dei quali riscuotono ora, e da tempo, 
grande successo a livello internazionale e, inoltre, una grande 
considerazione nella selezione degli artisti, non solo delle loro 
doti tecniche e interpretative ma anche delle loro doti umane, 
quali la correttezza e la lealtà nel comportamento, la schiettezza 
e la semplicità di modi.

ProGrAMMA
Inizio concerto: ore 20.30
Durata: 1h 30min circa.

VISIBILITÀ
Gli strumenti di comunicazione che verranno utilizzati per 
promuovere questo evento sono:
•  inviti multimediali da inviare via mail
•  volantini
•  materiale che verrà destinato alla comunicazione pubblica 

dell’evento
•  web
•  web 2.0, pagine community dove rendere interattiva la 

comunicazione (principali social network e content sharing)
•  media e stampa
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tel. 035 515488
fax. 035 4720799
segreteria@e-venti.com
www.e-venti.com

Segreteria organizzativa:

Tutti i diritti riservati
Ogni diritto sui contenuti è riservato ai sensi della normativa vigente. La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale (tra cui, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, i testi, le immagini, le elaborazioni grafiche) sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione scritta.

tel. 035 224214
lionsbergamosanmarco@gmail.com
www.lionsclubbergamosanmarco.it
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