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E M O T I O N S
LE PIU ’ BELLE  CANZONI DELLA  MUSICA  POP  INTERNAZIONALE



Torna anche per il 2014 il Concerto di Natale, organizzato dall’Associazione Art & Culture di Pro Loco Bergamo in uno delle
location più suggestive della città.
Il Teatro Donizetti, luogo simbolo della cultura, del teatro e della musica orobica, il prossimo 23 dicembre aprirà le sue porte
a un grande evento musicale, allestito con garbo ed eleganza e offerto gratuitamente al pubblico  grazie al supporto dei Partner
che affiancano l’organizzazione dell’evento.
Lo spettacolo, già carico delle suggestioni di una proposta artistica di alto livello, sarà arricchito da una finalità benefica. 
Il pubblico presente in sala sarà invitato a lasciare un’offerta che verrà interamente devoluta all’Associazione “Spazio Autismo”.
L’iniziativa inoltre sosterrà l’Avis Comunale di Bergamo.

CONCERTO DI NATALE 2014
NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETA’



La musica pop nasce nel XX secolo come definizione di un insieme di tendenze musicali caratterizzate da orecchiabilità, estrema
semplicità di linguaggio, disimpegno inerente la tematica dei brani di breve durata, abbondante uso di melodia, tempi musicali
pari e strofe alternate a ritornelli, ritmica semplice e sottofondo musicale poco elaborato. Tramite concerti, video,
manifestazioni musicali, incisioni discografiche, trasmissioni radiofoniche e televisive, questo innovativogenere musicale non
ha certamente fatto fatica ad inserirsi immediatamente nel maggiore circuito di diffusione commerciale mondiale.

EMOTIONS ...Le più belle canzoni della musica pop internazionale
PROPOSTA ARTISTICA 2014



Cristian Henry Sementina ha collaborato con la Omnia Sinphony Orchestral, accompagnando artisti come Andrea Bocelli, Claudio
Baglioni, Pooh, Nomadi, Gianluca Grignani, Nek, Stadio, Mango, Gianni Morandi, Marco Masini, Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri,
Le Vibrazioni, Gigi D’alessio, Michele Zarrillo, Renato Zero, Alex Britti, Edoardo Bennato, Raf, Tiziano Ferro, Luca Carboni,
Ron, Bruno Santori, Roby Facchinetti (Pooh), Daniele Silvestri e molti altri.

CRISTIAN HENRY SEMENTINA
E LA SUA BAND



Per questo Concerto 2014 in programma un repertorio d’eccezione: l’elegante atmosfera del Teatro Donizetti, per la prima
volta farà da sfondo alle più celebri canzoni del pop internazionale.
Una serata di gala che vedrà come protagonisti alcune delle Band o Singoli più rappresentativi degli anni 70 (Queen, Elton
John, John Lennon, David Bowie, Donna Summer), degli anni 80 (Billy Joel, Madonna, Bruce Springsteen, Hall & Oates, Michae
ackson, George Michael, Dire Straits, The Police, Toto, R. E. M., Duran Duran, Madonna, U2, Depeche Mode) e degli anni 90:
(Oasis, Foo Fighters, Britney Spears, Take That, Acqua, Ricky Martin, Spice Girls)

PROGRAMMA
CONCERTO DI NATALE 2014



Nelle precedenti edizioni, Il Concerto di Natale, ha raccolto offerte dal pubblico per oltre 50.000,00 euro che sono state
interamente donate alle varie associazioni bergamasche protagoniste dell’evento.
Il Concerto di Natale ha sempre goduto di un grande consenso da parte del pubblico registrando il tutto esaurito in tutte le
scorse edizioni.

LA STORIA



L’Associazione Spazio Autismo nasce nel 2000 e si adopera per
consentire e migliorare lo sviluppo di comportamenti relativi alla
comunicazione, all’interazione sociale e all’apprendimento dei minori
inseriti nella scuola e nelle strutture del tempo libero; finalizzare lo
sviluppo dell’autonomia; promuovere l’orientamento scolastico per l’avvio al
lavoro; organizzare attività ludiche durante le vacanze estive;
favorire la formazione musicale per la costituzione di un’orchestra
sinfonica; sviluppare attività sportive con il supporto di Associazioni del
Territorio; sostenere la formazione di insegnanti ed educatori.
L’Associazione sostiene in particolare la gestione del Centro Spazio
Autismo di Bergamo e i progetti “FaiConMe”per il tempo libero degli ado-
lescenti autistici,“Spazio autismo estate e autonomia”.

L’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è una associazione
senza scopo di lucro, ONLUS, che persegue un fine di interese pubblico:
garantire una adeguata disponibilità di sangue e dei sui componenti a tutti
i pazienti che ne hanno necessità, attraverso la promozione del dono, la
chiamata dei donatori e la raccolta di sangue. Fonda il suo operato sui
principi attivi della democrazia, della partecipazione sociale e sul volonta-
riato, quale elemento centrale e insostituibile di solidarietà umana.Vi
aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di donare volontariamente e
anonimamente il proprio sangue, ma anche chi, non potendo fare donazioni
per inidoneità, desideri collaborare gratuitamente a tutte le attività di
promozione, proselitismo e organizzazione.

UN CONCERTO... PER GLI ALTRI
SPAZIO AUTISMO - AVIS BERGAMO



Organizzazione culturale
Art & Culture - Pro Loco Bergamo 
www.prolocobergamo.it

Ufficio stampa e Direzione artistica
Teamitalia srl
www.teamitalia.com 

Via Zelasco, 1 – 24122 Bergamo Italia
Tel (+39) 035237323 - Fax (+39) 035224696 

CONTATTI


