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CONCERTO DI NATALE DELLA CITTÀ DI BERGAMO
Il Concerto di Natale della Città di Bergamo, promosso con la divisione Art&Culture di Proloco
Bergamo e organizzato da Teamitalia, festeggia quest’anno 10 edizioni di successi!
DIECI ANNI DI EMOZIONI

IL CONCERTO

Le dieci edizioni hanno visto il tutto esaurito ed hanno riscosso un enorme successo di critica e
pubblico. Il comitato organizzatore ha voluto proporre spettacoli sempre diversi rinnovandosi
ogni edizione, spaziando dai tributi a Ennio Morricone ai Pink Floyd alla celebrazione dei più
famosi brani rock. Quest’anno andrà in scena una fusione tra pop e lirica che donerà alle più
famose canzoni di musica internazionale una serie di interpretazioni uniche ed emozionanti.

LA BENEFICENZA PROTAGONISTA
Gli spettatori saranno invitati a lasciare un’offerta a sostegno dell’Associazione Spazio Autismo e
dell’Associazione Amici del Moya Moya. I costi dell’evento saranno completamente sostenuti dall’
organizzazione e dai Partner dell’evento in modo tale da lasciare totalmente a disposizione delle
Associazioni il ricavato delle offerte.
L’ingresso alla serata è su invito.

DOVE E QUANDO
Il Concerto si terrà la sera del 22 dicembre 2015 presso il Teatro Donizetti di Bergamo.

un progetto promosso da

PROLOCO BERGAMO
L'Associazione Proloco Bergamo svolge le sue attività nell’ambito della cultura, dell’ arte e del turismo nella città di Bergamo con lo scopo di promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, storiche, culturali ed artistiche del
territorio. Gli eventi organizzati da Proloco Bergamo hanno sempre visto grande partecipazione da
parte del pubblico bergamasco che ha partecipato con entusiasmo sempre maggiore alle diverse
edizioni di manifestazioni come Art2night, Festa europea della musica, Soap Box Rally e Notte bianca
dello sport.
organizzazione e ufficio stampa

CHI SIAMO

TEAMITALIA SRL
Teamitalia ha fatto dell’organizzazione di eventi il suo core business: dallo sport alla cultura, dalla
musica al turismo, dal tempo libero all’arte, mette a disposizione dei suoi clienti un palinsesto di
iniziative completo e articolato, strutturato in modo da coprire tutto l’arco dell’anno.
Progetta e sviluppa con successo eventi di qualsiasi genere e importanza, affiancando i clienti nella
gestione, pianificazione, organizzazione, promozione, sponsorizzazione e comunicazione.
Teamitalia si occupa anche di produzione di video, documentari, reportage, cortometraggi.

direzione artistica

ROBERTO GUALDI
Roberto Gualdi, Presidente di Proloco Bergamo ha guidato la realizzazione di tutte le 10 edizioni
del Concerto di Natale. Ha contribuito inoltre a portare a Bergamo la prima edizione della Festa
Europea della Musica e ha diretto molti contest musical tra i quali Into the Music, Un mondo di
musica e Canzone Italiana.
È stato il promoter e l’organizzatore di diversi concerti di musica POP come quelli, tra i tanti, di
Venditti, De Gregori, Jovanotti, Ray Charles, Vasco Rossi, Guccini, Mango, Alice, dei Nomadi e degli
Europe, in diversi stadi e teatri italiani.

www.teamitalia.com

CONCERTO DI NATALE DI BERGAMO 2015

IL CONCERTO 2015

La serata del 22 dicembre sarà un’occasione unica per Bergamo, che assisterà alla fusione tra due stili di canto differenti che offriranno
al pubblico interpretazioni nuove ed originali dei classici della musica internazionale. Voci uniche come quelle del soprano Silvia
Lorenzi e della cantante Valentina Naselli reinterpreteranno in chiave ora lirica ora POP brani musicali noti.

Silvia Lorenzi - soprano
Ha partecipato in qualità di docente ai corsi di Area Sanremo e si
è esibita all’interno di diverse
trasmissioni RAI ed importanti
concerti di rilevanza nazionale. Ha
fondato il gruppo teatral-musicale
“Compagnia delle Chiavi”,con il
quale propone performance artistiche, ora in tourné in Italia.

Valentina Naselli - cantante
Il lato pop del Concerto di Natale
sarà interpretato dalla cantante
siciliana, che ha partecipato come
corista a diverse importanti
esibizioni. Collabora con emittenti radiofoniche e televisive nazionali, tra le quali Radio 2, Radio
105, Rai 1 e La7

Paolo Favini
Direttore d’orchestra
Saxofonista e arrangiatore, ha
collaborato con artisti internazionali e italiani.
Per il Concerto di Natale dirigerà
un’orchestra di 16 musicisti di
fama nazionale.

Ad accompagnare le esibizioni del
10° concerto di Natale saranno Il
Coro Antiche Armonie di Bergamo ed il Coro del Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia
e Darfo, diretti entrambi da Giovanni Duci, da trent’anni insegnante di musica in ogni ordine e
grado di Scuola.
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