DAI CREDITO ALLA SOLIDARIETÀ: ATTESO PER GIOVEDÌ 23 OTTOBRE
AL CREBERG TEATRO BERGAMO L’AUTORE DI “LUCI A SAN SIRO”.
La tournée di Vecchioni fa tappa a Bergamo, giovedì 23 ottobre alle ore
21.00 al Creberg Teatro di via Pizzo della Presolana. Su invito della
Fondazione Credito Bergamasco, il Professore milanese porta a Bergamo un
fardello “…Di Rabbia e di Stelle”, una valigia di canzoni importanti, scelte ad
hoc, che costituiscono altrettanti capitoli di un racconto lungo e fascinoso.
Il concerto, che si inserisce nell’ambito della sesta edizione della
rassegna “Dai Credito alla Solidarietà”, è organizzato a favore dell’Associazione
AEPER, alla quale verrà devoluto l’intero incasso - insieme ad un considerevole
importo già messo a disposizione da Creberg - a dimostrazione di quanto la
Fondazione e la Banca siano costantemente vicine al territorio ed alle
formazioni sociali che vi operano.
“E’ stato quasi un obbligo pensare a questo cantautore quando si è
trattato di individuare un artista a cui affidare la sesta edizione di una
manifestazione che intende richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sul
tema della solidarietà, coniugando la valorizzazione della cultura e
dell’espressività artistica alle finalità benefiche” ha spiegato Angelo Piazzoli,
Segretario Generale della Fondazione Credito Bergamasco. “Autore lontano
da ogni snobismo, Roberto Vecchioni ha pubblicato da poco il suo ultimo album
“…Di Rabbia e di Stelle”, uno dei più bei lavori di tutta la sua carriera, premiato
con il Disco d’Oro. Da sempre in bilico tra impegno ed autobiografia, intimismo
e collera civile, canzoni di tutti i giorni e canzoni come “Luci a San Siro”, a un
passo dalla poesia, questo grande chansonnier ci è apparso come il più idoneo
ad interpretare l’obiettivo di “Dai Credito alla Solidarietà”. La rassegna musicale,
istituita dalla Fondazione Credito Bergamasco, intende infatti rendere
accessibili ad un pubblico di vaste dimensioni e a costi particolarmente
contenuti, eventi singolari e di grande fascino favorendo al contempo l’impegno
sociale. Infatti il ricavato della serata sarà interamente devoluto all’Associazione
AEPER per la realizzazione di progetti volti alla tutela dei minori ed alla cura
della famiglia allo scopo di prevenire gli allontanamenti e la disaggregazione
familiare”.
Ad accompagnare il cantautore sul palco Lucio Fabbri (violino, chitarre,
organo, hammond), Michele Ascolese (chitarre), Fabio Moretti (chitarre), Dino
D’Autorio (basso), Ilaria Biagini (pianoforte, tastiere, fisarmonica, flauti), Iarin
Munari (batteria). Alla direzione musicale: Lucio Fabbri. In questa nuova tappa
del tour 2008 Roberto Vecchioni, proporrà dal vivo parte dei brani dell’ultimo
album e ripercorrerà i successi della sua carriera artistica lunga oltre trent’anni.
Ci saranno quindi le canzoni “…Di Rabbia e di Stelle” e ci sarà naturalmente il
Vecchioni di sempre, con il suo amore per la parola scritta e cantata, in tutte le

Largo Porta Nuova, 2 – 24122 Bergamo – Tel. 035 393230 – Cod. Fisc. 95018020164

sue sfumature e, soprattutto, più che mai calata nella realtà della vita e delle
cose che contano.
I biglietti per assistere al concerto di Roberto Vecchioni saranno in vendita a
Bergamo presso: Box Office, viale Giulio Cesare 14, tel. 035.236787; Casa
della Musica, via Taramelli, tel. 035.237921; Disco Star, via Borgo Palazzo, tel.
035.214102; Dentico, via Cesare Battisti, tel. 035.217353 - a partire dal giorno
16 settembre 2008 - fino ad esaurimento. I prezzi dei biglietti, comprensivi di
prevendita, sono: primo settore euro 25.00 cad., secondo settore euro 20.00
cad., terzo settore euro 10.00 cad.
Vendita on line al sito www.ticket.it e www.ticketone.it
Per
maggiori
informazioni
tel.
035.393006/431/135,
e-mail:
segreteria.generale@creberg.it

Bergamo, 16 settembre 2008
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