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BERGAMO //  CULTURA-E-SPETTACOLI

L’EVENTO

Bergamo, Bennato e i The Kolors al
Concerto delle Stelle
Il 23 novembre il concerto benefico organizzato dall’Accademia della Guardia di finanza

di  Redazione Bergamo online



Sabato 23 novembre, alle 20.30, al Teatro Creberg l’Accademia della Guardia di
finanza organizzerà, in collaborazione con Radio Italia, la terza edizione del
Concerto delle Stelle. All’evento parteciperanno Edoardo Bennato, Rocco
Hunt, Irama, The Kolors e Alberto Urso. Tutti gli artisti si esibiranno
accompagnati dalla banda musicale del corpo della Guardia di finanza e dalla
Mediterranean Orchestra. Presenteranno la serata i conduttori di Radio Italia Manola
Moslehi e Mauro Marino.

La manifestazione celebra la nomina a ufficiale degli allievi del ruolo normale del
117° Corso – comparto ordinario «Ala IV» e del 16° Corso – comparto aeronavale
«Dragone», che pochi giorni fa hanno rinnovato il loro giuramento di fedeltà, e si
inserisce nell’alveo delle iniziative solidali che l’Accademia promuove per sostenere
le associazioni di volontariato che operano in Bergamasca. Saranno raccolti fondi
a favore di «Autismo è...», associazione che sostiene e accoglie, bambini, ragazzi
e adulti con disturbi dello spettro autistico attraverso la collaborazione di operatori e
personale medico specializzati, aiutando le loro famiglie. I fondi raccolti saranno
destinati all’acquisto di un pulmino e all’avvio, negli asili nido, di un
programma di screening e diagnosi precoce. Per partecipare al concerto è
necessario prenotarsi all’indirizzo e-mail concertodellestelle@gdf.it ed effettuare la
donazione al momento del ritiro del biglietto il 21 e 22 novembre dalle 10 alle 12 e
dalle 14 alle 16, all’Euroconsulting Intermediazioni Assicurative a Bergamo, via San
Lazzaro 59. Per maggiori informazioni: 035.4043333. La serata sarà trasmessa il 30
novembre, alle 21, in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming
audio/video su radioitalia.it.
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Giovedì 07 Novembre 2019  (0)  Facebook  Twitter

Bergamo, il «Concerto delle stelle»
Cinque big per fare il pieno di solidarietà

Sabato 23 novembre al Teatro Creberg, organizzato dell’Accademia della
Guardia di Finanza in collaborazione con «Radio Italia solomusicaitaliana». Sul
palco Edoardo Bennato, Rocco Hunt, Irama, The Kolors e Alberto Urso a
sostegno dell’associazione «Autismo è…».

Sarà un grande evento musicale e solidale quello che l’Accademia della Guardia di Finanza, in

collaborazione con «Radio Italia solomusicaitaliana», organizzerà per sabato 23 novembre alle

21 al Teatro Creberg. «Il Concerto delle stelle» porterà nella nostra città cinque nomi

prestigiosi del panorama musicale italiano: Edoardo Bennato, Rocco Hunt, Irama, The Kolors e

Alberto Urso saliranno sul palco per sostenere l’associazione «Autismo è…». L’evento è stato

presentato mercoledì 6 novembre durante una conferenza stampa in cui il comandante

dell’Accademia, generale Bonifacio Bertetti, ha illustrato l’iniziativa e le sue  nalità. «È per noi

l’occasione di festeggiare gli allievi del terzo anno che hanno conseguito il grado di

sottotenente e che indossano la prima stelletta. Da qui nasce il “Concerto delle stelle” dove

l’Accademia, in questo passaggio nella vita di questi giovani, coglie l’occasione per invitare a un

gesto di solidarietà». Il contributo artistico giunge da Radio Italia e dai suoi contatti con i grandi

nomi della musica italiana: presente alla conferenza il patron dell’emittente, Mario Volanti.
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La conferenza stampa di presentazione
del concerto: in primo piano il generale
della Finanza Bonifacio Bertetti, e Mario
Volanti, il patron di Radio Italia
(Foto by Bedolis)
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