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Si esibiranno i “Vipers” con i migliori brani dei Queen, la famosa band inglese che ha rivoluzionato la storia 
della musica. 
Il gruppo è composto da quattro giovani musicisti:
- Beppe Maggioni | Cantante e Pianista;
- Giordano Bruno | Chitarra;
- Stefano Armati | Basso;
- Roberto Previtali | Batteria.

Sarà presente anche la “Vent Symphony Orchestra”, nata nel 2015 come ampliamento della formazione di soli 
fiati “Vent Ensemble” di 15 elementi, e attualmente composta da 35 elementi.

Il Concerto, giunto alla quarta edizione, è promosso dalla Sezione ADMO Regione Lombardia -Associazione 
Donatori Midollo Osseo-, dalla Sezione provinciale AIDO Bergamo -Associazione Italiana Donatori Or-
gani Tessuti e Cellule- e con la Direzione Artistica di Proloco Bergamo.
L’evento festeggia il nuovo anno unendo cultura e solidarietà, nel desiderio di raccogliere fondi per le Asso-
ciazioni ADMO e AIDO, da sempre impegnate nell’informare e sensibilizzare la popolazione sulle possibilità 
di combattere gravi malattie.
Con ADMO, donando il midollo osseo, è possibile contrastare leucemie, linfomi, mielomi e altre neoplasie 
del sangue. 
Con AIDO, donare i propri organi, tessuti e cellule può essere di vitale importanza, soprattutto nei casi in cui il 
trapianto rappresenta l’unica possibilità di sopravvivenza per il malato.

Programma

Killer queen
Radio ga ga
I want it all

Don’t stop me now
Don’t try so hard

Mr bad guy
Forever

Crazy little thing called love
Barcelona

Bohemian rhapsody
Guide me home
How can I go on
Somebody to love

The show must go on
We will rock you

We are the champions
These are the days of our life

Under pressure
I want to break free

Hammer to fall



Partner sostenitori

Con il Patrocinio di Si ringrazia

Progetto promosso da
ADMO Regione Lombardia Onlus | Via A. Aldini 72 | 20157 Milano
Info | Carmen Pugliese | 333.1043002 | albino.bg@admolombardia.org 

AIDO Sezione Provinciale | Via Borgo Palazzo 90 | 24125 Bergamo BG 
Info 035 235326 | bergamo.provincia@aido.it

Ideazione e Direzione Artistica
Proloco Bergamo | Info 335.5734876 | info@prolocobergamo.it

   RCHIMANIA
  RISTRUTTURA E ARREDA


