CON “DAI CREDITO ALLA SOLIDARIETA’” IL GENIO DI GIOVANNI ALLEVI AL
CREBERG TEATRO
Dopo il debutto di Los Angeles e le date in Giappone, martedi 5 aprile “Alien World
Tour” fa tappa a Bergamo su invito della Fondazione Creberg. La serata a sostegno
dell’Associazione Paolo Belli.
“Dai Credito alla Solidarietà” - la rassegna musicale con finalità benefiche,
istituita dalla Fondazione Credito Bergamasco per rendere accessibili ad un pubblico il
più vasto possibile e a costi particolarmente contenuti eventi singolari e di fascino,
favorendo al contempo l’impegno sociale - si presenta quest’anno con un doppio
appuntamento lunedi 7 marzo e martedi 5 aprile.
Evidenzia al proposito Angelo Piazzoli, segretario generale dell’ente: «In un
periodo di difficoltà economica che nel settore dello spettacolo si è tradotta in un calo di
appeal della proposta complessiva e in un significativo abbassamento dei dati di
afflusso nelle sale e degli incassi, la Fondazione Credito Bergamasco regge l’urto della
crisi e sostiene a piene forze la cultura, ampliando la rassegna artistica “Dai Credito
alla Solidarietà” che offre un cartellone di produzioni nuove, nel primo anno di tournée
e nel pieno della loro parabola ascendente. Naturalmente in considerazione del
particolare momento di difficoltà congiunturale, per attivare tutti i segmenti di pubblico e
consentire la più larga partecipazione dei giovani abbiamo deciso di porre in vendita i
biglietti a prezzi particolarmente contenuti».
Il sipario su questa variegata rassegna - che ha spaziato e spazierà in futuro
tra tutti i generi dello spettacolo, dal cabaret al recital, dalla musica classica al jazz - si
alzerà lunedi 7 marzo al Teatro Donizetti con l’edizione “Junior” dedicata ai più piccoli.
«Si tratta di un’importante novità - spiega Angelo Piazzoli - destinata specificamente ai
bambini a cui sarà proposto, in prima visione assoluta, il musical “Alice nel Paese delle
Meraviglie”, un classico senza tempo ispirato al racconto di Lewis Carrol e sarà anche
un’occasione per educare i giovani spettatori a fare del bene, visto che tutto il ricavato
dell’incasso andrà a favore dell’Istituto di Riabilitazione “Angelo Custode” di Predore.
Da sottolineare che il pubblico - continua Piazzoli - ha confermato attenzione alla
qualità e grande affezione alla nostra proposta: i biglietti per assistere allo spettacolo
sono già tutti esauriti e questo successo è tanto più cospicuo in quanto ottenuto in un
periodo difficile».
“Dai Credito alla Solidarietà” tornerà poi martedi 5 aprile al Creberg Teatro
Bergamo. «Protagonista della decima edizione di questa iniziativa benefica - specifica
Angelo Piazzoli - sarà Giovanni Allevi che tornerà a far visita al pubblico bergamasco
portandosi appresso i numeri di una popolarità che in pochi si possono permettere e
che eccede di gran lunga il perimetro degli intenditori. Già nostro ospite nell’edizione
2008, Allevi aveva registrato il sold-out, con i biglietti esauriti in prevendita, e tante altre
richieste impossibili da esaudire. Anche per questo motivo ci siamo adoperati per
riavere a Bergamo questo giovane artista di culto, capace di rielaborare la tradizione
classica europea aprendola alle tendenze contemporanee e avvicinandola al pop,
rendendola dunque fruibile a tutti».
Il concerto si colloca nell’elenco delle date di “Alien World Tour 2011”, la nuova
tournée del “filosofo del piano” che toccherà le principali città italiane per poi proseguire
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nei più prestigiosi teatri del mondo. Nel corso della serata il giovane pianista
marchigiano - fra i più acclamati del momento in Italia e all’estero - eseguirà, oltre ai più
applauditi amarcord, i nuovi successi di “Alien”, l’ultimo album di inediti di pianoforte
solo, uscito lo scorso 28 settembre e da tempo al vertice delle classifiche. Questo
nuovo disco è bello e avvincente. A quanto confessa lo stesso Allevi nasce da spunti
esistenziali, da una raccolta di momenti legati alla vita e all’esperienza dell’autore che
ad un certo punto hanno evocato suoni. «Gli Alieni siamo noi - dice Allevi - che con la
nostra sensibilità, cerchiamo lampi di poesia tra le pieghe dell’esistenza quotidiana.
Rifiutando l’omologazione, affermiamo con delicatezza la nostra unicità, facendo della
vita un’opera d’arte. E’ la musica che ci permette di guardare il mondo con occhi nuovi,
tanto da riscoprire l’incanto in ciò che ci circonda, fino a sentirci alieni circondati da
alieni».
Tutti i proventi della serata, unitamente ad un significativo importo già messo a
disposizione dalla Banca, saranno devoluti alla “Associazione Paolo Belli/Lotta alla
Leucemia onlus”, che da anni si prodiga in campo sociale con eccellenti risultati.
«Un concerto importante dunque, sia per la qualità dell’artista coinvolto che per
la finalità solidale. Da sottolineare - prosegue Piazzoli - che il Credito Bergamasco e la
sua Fondazione sono da anni impegnati nel sostegno della ricerca medico-scientifica:
è dall’impegno degli scienziati che sono nati gli strumenti indispensabili per affrontare
patologie, anche le più severe, in modi persino inimmaginabili fino a pochi anni fa. Nel
corso degli anni, fra i tanti interventi sovvenzionati dalla Banca si sono inseriti i progetti
e le iniziative di grande valore promosse dall’Associazione Paolo Belli: dalla
realizzazione del nuovo Day Hospital Emato-Oncologico alla ristrutturazione dell’ala
sud del Reparto di Ematologia presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo, dalla creazione
dei laboratori di biologia molecolare “Gilberto Lanzani”, struttura d’avanguardia fiore
all’occhiello dell’Associazione, all’inaugurazione della “Casa del Sole”, centro di
ospitalità volto a dare accoglienza e prestare servizi ai malati ed alle loro famiglie.
Proseguendo nel solco di questa significativa collaborazione, anche i fondi raccolti con
il concerto di Allevi saranno devoluti alla Paolo Belli al fine di contribuire concretamente
al sostegno degli importanti progetti di ricerca condotti dalla Divisione di Ematologia
degli Ospedali Riuniti di Bergamo. Siamo certi che un folto pubblico risponderà sia al
richiamo dell’artista che all’appello solidale della nostra Fondazione».
Continua Angelo Piazzoli: «La nostra rassegna - che quest’anno si inserisce nel
ricco calendario delle celebrazioni previste per il 120esimo anniversario di fondazione
del Credito Bergamasco - fin dagli esordi ha proposto un cartellone di alto profilo,
mettendo in campo artisti come Salvatore Accardo, Uto Ughi, Paolo Conte, Roberto
Vecchioni e Stefano Bollani che hanno attirato un numero sempre crescente di
spettatori. Il successo riscosso nell’ottobre 2010 da Giuseppe Giacobazzi ci ha
motivato ad aprirci alle novità: l’offerta è varia e completa e con l’edizione Junior copre
ogni segmento di pubblico. Ci sono quindi tutti i presupposti per un futuro ricco di stelle,
rappresentato da artisti di grande spessore, per ripetere il successo delle precedenti
edizioni».
I biglietti per assistere al concerto di Giovanni Allevi saranno in vendita - a partire dal
giorno 2 febbraio e fino ad esaurimento - a Bergamo presso: Box Office, viale Giulio
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Cesare 14, tel. 035.236787; Dentico, via Cesare Battisti 7/a, tel. 035.217353 e sul sito
internet www.vivaticket.it
I prezzi dei biglietti, comprensivi di prevendita, sono: primo settore euro 25,00 cad.;
secondo settore euro 20,00 cad., terzo settore euro 15,00 cad.
Per maggiori informazioni:
www.fondazionecreberg.it
e-mail: segreteria.generale@creberg.it

Bergamo, 1 febbraio 2011
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