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CON “DAI CREDITO ALLA SOLIDARIETÀ” LA FONDAZIONE CREBERG 
DEDICA UNA SERATA ALLA CARITAS DIOCESANA DI BERGAMO A 
SOSTEGNO DEL “FONDO DI SOLIDARIETÀ FAMIGLIA - LAVORO”. 

IL 28 NOVEMBRE IN SCENA AL CREBERG TEATRO NERI MARCORÈ E LA 
BANDA OSIRIS NELLO SPETTACOLO “BEATLES SUBMARINE”. 

BIGLIETTI ANCORA DISPONIBILI. 

Venerdì 28 novembre, alle ore 21.00, al Creberg Teatro Bergamo si accenderanno i 
riflettori sulla sedicesima edizione della ormai consolidata rassegna artistica “Dai 
Credito alla Solidarietà”, istituita nel 2005 dalla Fondazione Credito Bergamasco per 
rendere accessibili ad un pubblico sempre più vasto, e a costi contenuti, eventi 
singolari, favorendo nel contempo l’impegno sociale. 

La manifestazione – che nel corso degli anni ha portato sui palcoscenici dei teatri 
cittadini nomi di grande spicco del panorama artistico (I Solisti Veneti accompagnati 
dai maestri Salvatore Accardo e Uto Ughi, Paolo Conte, Roberto Vecchioni, Giovanni 
Allevi, Stefano Bollani, Giuseppe Giacobazzi, Giole Dix, Enrico Bertolino, per citarne 
alcuni) – ospiterà Neri Marcorè e la Banda Osiris nello spettacolo BEATLES 
SUBMARINE, un “Magical mystery tour” che raccoglie e reinventa suggestioni, 
musiche, frammenti biografici, canzoni e racconti dei favolosi Beatles. 

BEATLES SUBMARINE è la “beatlemania” in palcoscenico, rivisitata dal talento 
bizzarro e stralunato di Neri Marcorè, cantante e filosofo assurdista, e dei quattro 
professori della famigerata Banda Osiris, musici iconoclastici e ipercreativi. Un 
tessuto narrativo che utilizza i brani più famosi dei Beatles e si ispira alle 
caleidoscopiche magie visive di Yellow Submarine, ai surreali racconti di John 
Lennon, alle poesie di Paul McCartney e si alimenta degli infiniti rimandi che le 
canzoni e gli scritti dei Beatles hanno reso eterni. Lo spettacolo crea così una 
fantasmagoria giocosa e coloratissima, a dimostrazione che il fenomeno Beatles (a 
cinquant’anni dalla sua incredibile esplosione) non è stato una moda, ma una vera e 
propria cultura. 

Angelo Piazzoli, Segretario Generale della Fondazione Creberg, sottolinea il senso 
della manifestazione “Dai credito alla solidarietà”: «con questo spettacolo vogliamo 
testimoniare la particolare vicinanza alle famiglie in difficoltà per la perdita del posto 
di lavoro. La serata è infatti organizzata in favore della Caritas Diocesana 
Bergamasca a sostegno dell’importante Fondo di solidarietà Famiglia - Lavoro.  
In considerazione del particolare momento congiunturale, per attirare tutti i segmenti 
di pubblico e consentire la più ampia partecipazione ad uno spettacolo di particolare 
qualità culturale ed artistica, abbiamo deciso, inoltre, di porre in vendita biglietti a 
prezzi particolarmente contenuti rispetto al mercato». 
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I biglietti per assistere allo spettacolo “Beatles Submarine” sono in vendita presso:  

• biglietteria del Creberg Teatro, via Pizzo della Presolana, Bergamo (tel. 035 
343434) 

• tutte le filiali del Banco Popolare 

nonché online ai siti www.crebergteatrobergamo.it e www.ticketone.it. 

I prezzi dei biglietti, comprensivi di prevendita, sono: 

 primo settore: euro 20,00 cad. 

 secondo settore: euro 15,00 cad.  

 
 
Bergamo, 31 ottobre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


