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PARTNER TECNICI

CON IL PATROCINIO DI

Un Progetto promosso da: Proloco Bergamo - www.prolocobergamo.it

Tre voci femminili. 
Tre eclettici musicisti. 

La magia della Malesia. 
Le sofisticate musiche di Gershwin. 

Battiti di passione da Dowland a Morricone. 

Tra lirica, funk, soul, blues e pop, 
le voci uniche di

Silvia Lorenzi 
Desiree De Silva e
Gabriella Mazza 

emozioneranno il pubblico 
con l’intensità del loro timbro.

Il Concerto di Natale della Città di Bergamo, promosso da Proloco
Bergamo, quest’anno spegne 12 candeline. Ogni edizione passata ha
registrato il tutto esaurito e riscosso successo di critica e pubblico.
Da sempre il Concerto si caratterizza per una originale proposta musicale
e artistica, in grado di distinguersi nel panorama dei vari concerti natalizi,
senza per questo rinunciare alle suggestioni tipiche dell’occasione. 
Quest'anno diversi stili musicali si confronteranno e intrecceranno sulla
scena. 
Un punto fermo appartiene da sempre a questo avvenimento: è l’oppor-
tunità di regalare un gesto di solidarietà ad alcune associazioni di
volontariato che operano nel nostro territorio. Negli anni abbiamo soste-
nuto l’Associazione Spazio Autismo, l’Associazione Volontari Ospedalieri di
Bergamo e l’AVIS. 
Anche quest’anno gli spettatori saranno invitati a lasciare un'offerta a
favore dell'Associazione Spazio Autismo, da anni impegnata a Bergamo in
progetti di sostegno alle famiglie di bambini e ragazzi con autismo, e del-
l’Associazione Amici del Moyamoya che opera in aiuto di pazienti e relative
famiglie in difficoltà a causa di questa rara malattia. 
Grazie alla presenza di Avis Comunale Bergamo, l’iniziativa sarà anche un
importante momento di sensibilizzazione sul tema della donazione del
sangue.
Desideriamo ringraziare sentitamente i Partner che aderiscono a questa
12° edizione, gli artisti che, con impegno, portano sul palcoscenico del
PalaCreberg uno spettacolo emozionante, e gli spettatori che, speriamo
come ogni anno, non faranno mancare la loro fedele partecipazione e
generosità. 
Sarà un piacere ritrovarsi tutti insieme il prossimo 18 dicembre per vivere
una serata entusiasmante e regalare una speranza a chi ne ha più bisogno. 
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CONCERTO DI NATALE
PALACREBERG BERGAMO - 18 DICEMBRE 2017 - ore 20.45

"12 anni di Emozioni"
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L’Associazione Spazio Autismo
nasce nel 2000 e si adopera per
migliorare lo sviluppo di comporta-
menti relativi alla comunicazione,
all’interazione sociale e all’apprendi-
mento 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 atti-
vità ludiche durante le vacanze estive;
favorire la formazione musicale per la
costituzione di un’orchestra sinfonica;
sviluppare attività sportive con il sup-
porto 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 adolescenti autistici,
“Spazio autismo estate e autonomia”.

L’Associazione Amici del Moya
Moya ONLUS nasce dall’esperienza di
Monica Rossi, una donna della provin-
cia di Bergamo affetta da una rara
malattia conosciuta come Moyamoya.
La malattia di Moyamoya è una
vascolopatia cerebrale, da causa
sconosciuta, caratterizzata dal restrin-
gimento o occlusione bilaterale della
parte finale della carotide interna e da
una fitta rete di vasi neoformati alla
base del cervello. Questa ricca rete di
vasi appare all'angiografia come una
"nuvola di fumo" che in giapponese si
dice appunto Moyamoya.
L’Associazione si impegna per diffon-
dere ed approfondire la conoscenza
della malattia, indirizzare le famiglie e
i pazienti verso strutture adeguate,
aiutare finanziariamente chi non può
coprire le altissime spese di riabilita-
zione.

IN FAVORE DI

MOYAMOYA SPAZIO AUTISMO



Silvia Lorenzi - Soprano
Svolge intensa e poliedrica attività arti-
stica. Fa della voce uno strumento di co-
stante studio e ricerca. Ha pubblicato il
libro “Svelare la voce”, edito da Monda-
dori. Ha fondato la “Compagnia delle

Chiavi” nella quale si fondono gesti tea-
trali e cultura della voce. 

Con la “Saga della montagna” cerca la
condivisione di pensiero artistico in terri-

tori di incontaminata sensibilità.

Desiree De Silva 
Cantante jazz, gospel e R&B

Vince nel 1983 in Malesia il premio
come miglior cantante, nel 1991 il
premio Radio TV Malesia, nel 1993

firma il contratto con la TV Nazionale
Malese, nel 2010 vince il premio della

Critica al Festival di Saint Vincent. 
Diversi i brani incisi e i progetti musicali

a cui partecipa tra cui il Jazz Club
Bergamo.   

Marco Gamba 
Contrabbassista e bassista elettrico

Come arrangiatore e compositore lascia
traccia in dischi come Assalto in Jazz,

Remebering Nino Rota, Something About
Gershiwin. Con “Marco Gamba Quintet”

incide per la Trj Record il cd “Secret
World” con brani di sua composizione. Si
perfeziona in armonia e improvvisazione
al Jazz al Bass Collective di New York con
Garrison. Colleziona collaborazioni di ri-
lievo con Tracanna, Bosso, Occhipinti,

Intra, Falzone, Trovesi. 

Paolo Manzolini - chitarrista
Attraverso timbri e sonorità emotiva-

mente intensi è la sua chitarra a parlare
per lui. Musicista eclettico si esprime in

diversi ambiti, dal blues al jazz, dal rock al
pop. Collabora con artisti e orchestre
quali: Gianluigi Trovesi, Gianni Coscia,

Sagi Rei, Aida Cooper, Treves Blues Band,
Ronnie Jones, Orchestra Sinfonica di San
Remo, Orchestra Sinfonica Italiana e altro

ancora.

Gabriella Mazza - Vocalist
Svolge un’intensa attività di solista, 

corista, arrangiatrice e direttrice di coro, 
nel campo della musica jazz, gospel, 

pop, sacra e polifonica. 
Ha al suo attivo numerose collaborazioni 

con cori, gruppi vocali e orchestre. 
E' docente di canto e vocalità d’insieme.

Giovanni Colombo - Pianista
Ha tenuto esibizioni al Teatro dal Verme
in orchestra e big band (arr. Paolo Favini,

direzione M° Maurizio Dones) e due 
esibizioni al Blue Note di Milano nel 2017
in sestetto. Lavora come compositore e
arrangiatore a progetti propri (Jazz on

Romanino, Three in one). 
Insegna pianoforte dal 2003 

all’Accademia Musicale di Treviglio.


