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LA STORIA DEL

Rock



CONCERTO DI NATALE 2013
NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETA’
Torna anche per il 2013 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 17 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”.



LA STORIA DEL ROCK
PROPOSTA ARTISTICA 2013
Quale sia l'anno zero del rock poco importa. Tra il 1954 ed il 1955 un timido giovincello chiede ad 
un produttore di poter incidere un disco da regalare per il compleanno della mamma. Il giovanotto era 
Elvis Presley e quello fu l’inizio della sua leggenda. 

Nato dal matrimonio di ritmi, armonie e sonorità del blues, del jazz e del rhythm and blues con il country, attraversato
dall’energia del punk e reso vitale dalla   riscoperta delle radici afroamericane con l’hip hop, il rock arriva ai nostri giorni con
la maturita di una musica che ha cambiato e visto cambiare il mondo, e che ha una sua storia da raccontare.



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



PROGRAMMA
CONCERTO DI NATALE 2013
Per questo Concerto 2013 in programma un repertorio d’eccezione: l’elegante atmosfera del Teatro
Donizetti, per la prima volta farà da sfondo alle canzoni che hanno fatto la STORIA DEL ROCK.

Una serata di gala che vedrà come protagonisti i ribelli della musica internazionale, dagli anni 60 ai
giornio nostri: da “Little wing” di Jimi Hendrix a “Confortable numb” dei Pink Floyd, con accenni di “Let
it be” dei Beatles a “Honky Tonk Women” dei Rolling Stones”



FABRIZIA FASSI
PRESENTATRICE
Volto ormai ufficiale del Concerto di Natale  - Città di Bergamo, Fabrizia Fassi
anche quest’anno salirà sul palco del Teatro Donizetti per fare gli onori di casa.

Cantante, critica musicale, oltre che direttore artistico di concorsi musicali e
selezionatrice di giovani talenti per competizioni nazionali, da anni conduce
eventi in ambito musicale.



Il Concerto di Natale 2013 verrà ripreso e trasmesso da TV locali e/o web tv, che lo trasmetteranno
durante le festività.

SPECIALE TV
SPECIALE CONCERTO DI NATALE



Nelle precedenti edizioni, Il Concerto di Natale ha permesso la raccolta di circa 36.000,00 euro che
sono stati donati a varie associazioni bergamasche che hanno  collaborato all’iniziativa.

L’evento ha, infatti, sempre goduto di un grande successo di pubblico registrando il tutto esaurito ai concerti
degli scorsi anni. 

EDIZIONI PASSATE
QUANTE SODDISFAZIONI!



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
adolescenti autistici,“Spazio autismo estate e autonomia”.

L’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) è un’associazione di volontari che
dedicano una parte del loro tempo all’interno delle strutture ospedaliere, per dare
amicizia, compagnia, conforto e calore umano ai malati e condividere con loro
speranze e dolori. Il Volontario AVO si occupa del sostegno morale dei degenti e
garantisce forme di assistenza che vanno dall’aiuto a coloro che non possono
mangiare da soli alle piccole commissioni, dallo spingere la carrozzella al far sentire,
anche nel silenzio, una presenza amica, disponibile e premurosa.

L’ACTO (Alleanza contro il Tumore Ovarico) è un’Associazione onlus che nasce con
l’obiettivo di diffondere la conoscenza del tumore ovarico, perchè lo si possa
prevenire e combattere insieme: pazienti, cittadini, ricercatori, medici, aziende e
strutture organizzative sul territorio. L’ACTO si adopera per sensibilizzare alla
prevenzione della malattia, favorirne la diagnosi precoce, migliorare l’accesso a
informazioni utili e cure di qualità, sostenere la ricerca tecnico-scientifica.

UN CONCERTO... PER GLI ALTRI
SPAZIO AUTISMO - AVO  - ACTO



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


