Bergamo, 25 settembre 2007

COMUNICATO STAMPA
Paolo Conte in concerto mercoledi 7 novembre, ore 21.00
al Creberg Teatro Bergamo, organizzato dalla Fondazione Credito
Bergamasco nell’ambito della quarta edizione della
rassegna “Dai Credito alla Solidarietà”.

Paolo Conte torna a Bergamo.
Mercoledì 7 novembre alle ore 21 al Creberg Teatro Bergamo di via Pizzo della
Presolana, il noto cantautore astigiano si esibirà in concerto su invito del Credito
Bergamasco che – tramite la propria Fondazione – ha organizzato la serata per
parlare, attraverso la migliore musica italiana, il linguaggio della solidarietà.
La serata si inserisce nell’ambito della quarta edizione della rassegna “Dai Credito alla
Solidarietà”, istituita dalla Fondazione Credito Bergamasco proprio per coniugare due
nobili finalità: da un lato sostenere la ricerca medico-scientifica promuovendo nel
contempo interventi volti al benessere sociale, dall’altro valorizzare la cultura e
l’espressività artistica.
Dopo i successi di critica e di pubblico registrati dalle prime tre edizioni di “Dai Credito
alla Solidarietà” con i concerti dei “Solisti Veneti” - accompagnati rispettivamente dal
maestro Salvatore Accardo e dal maestro Uto Ughi, e poi riproposti singolarmente alla
città con un concerto di assoluto valore musicale, interamente dedicato a “Vivaldi,
maestro del colore strumentale” - la Fondazione Credito Bergamasco affida ora ad un
artista elegante e raffinato, dallo stile unico ed inimitabile, l’importante compito di
offrire agli spettatori una serata di grandi suggestioni artistiche coniugate a finalità
benefiche.
Il concerto è infatti organizzato a favore della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori,
sezione di Bergamo, e dell’Associazione Cure Palliative – Onlus, a cui verrà devoluto
l’intero incasso insieme ad un importo già messo a disposizione da Creberg, a
dimostrazione di quanto la Banca sia costantemente vicina al territorio ed alle
formazioni sociali che vi operano. Un’occasione da non perdere dunque per gli
appassionati della grande musica, ma anche per coloro che vogliono dare un
importante contributo in ambito sociale.
“L’iniziativa rientra nella continua attività di diffusione e valorizzazione della cultura
propria del Credito Bergamasco, attività che consente di rendere accessibili ad un
pubblico di vaste dimensioni - ed a costi contenuti - eventi singolari e di grande
fascino. Come questo recital di indiscutibile spessore artistico, che mette al centro la
poesia delle canzoni di uno chansonnier, di valore internazionale, capace di mescolare

gli stili, spaziando in diverse dimensioni della musica e calcando il palcoscenico con
garbo ed eleganza” spiega Angelo Piazzoli, segretario generale della Fondazione
Credito Bergamasco. “Come da tradizione poi l’evento promosso dal Creberg, tramite
la Fondazione, si connota anche per le significative finalità solidaristiche ed
umanitarie. Gli oneri della manifestazione infatti saranno interamente sostenuti dalla
Fondazione Credito Bergamasco mentre l’intero ricavato – aggiungendosi ad un
significativo contributo già elargito dalla Banca – sarà devoluto in beneficenza alla
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e all’Associazione Cure Palliative, onlus che
da tempo operano con successo sul territorio al fine di raccogliere fondi per la ricerca
e migliorare la qualità dell’assistenza alle persone colpite dalla malattia. Da notare
inoltre che la storica vocazione del Credito Bergamasco di essere “Banca a sostegno
della propria comunità” è ben sintetizzata dal titolo pensato per la rassegna “Dai
credito alla solidarietà”, motto che da una parte esprime il concetto del “fare credito”,
voce riconducibile al “core business” aziendale, dall’altra esplicita l’impegno della
Banca a “restituire” parte degli utili ai territori di radicamento per promuovere la
qualità della vita, la cultura, l’arte, la solidarietà e la ricerca”.
I biglietti per il concerto di Paolo Conte del 7 novembre saranno in vendita dal 1°
ottobre 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 e sul sito internet
www.ticket.it. I prezzi dei biglietti, comprensivi di prevendita, sono: primo settore
euro 30,00; secondo settore euro 25,00, terzo settore euro 20,00.

