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CREBERG TEATRO BERGAMO
CONSEGNA SOLIDARIETÀ 2015
L’Accademia dello Sport per la solidarietà di Bergamo,

organizzatrice di manifestazioni sportive è lieta di informarLa che,
grazie alla collaborazione di Enti, Sponsor e Amici, sono stati

raccolti altri 80.000 Euro che saranno distribuiti a:

CENTRO SPORTIVO ITALIANO BERGAMO (CSI)
AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII

A.S.D. POLISPORTIVA ORATORIO BAGNATICA
SPECIAL BERGAMO SPORT (SBS)

PHB POLISPORTIVA BERGAMASCA ONLUS
ASSOCIAZIONE OMERO BERGAMO

SEGUI L’ORMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
FONDAZIONE EMILIA BOSIS

CENTRO IPPICO  CASCINA DEL SOLE
ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO ONLUS

Con la somma consegnata in quest’occasione, l’Accademia dello
Sport per la Solidarietà ha raggiunto, negli ultimi tredici anni, 
la somma di 1.065.000 Euro donati ad Enti ed Associazioni 

di volontariato presenti sul territorio bergamasco.

PROGRAMMA 
«UN MILIONE... SORRISI E MUSICA PER LA SOLIDARIETÀ»

ORE 20,30 INIZIO SERATA 
con cerimonia di consegna dei contributi alla varie

Associazioni ed Enti alla presenza delle Istituzioni e Autorità 

A SEGUIRE SPETTACOLO CON 
Dear Jack, Bianca Atzei e l’Orchestra Bagutti che eseguirà brani 

in ricordo di Lucio Dalla e Mia Martini. Eventuali altri ospiti a sorpresa

CONDUCONO LA SERATA

Laura Ghislandi
di RTL

Marco
Bucarelli



Il 2015 è stato l’anno del raggiungimento e
superamento del MILIONE di Euro, siamo
giunti infatti a 1.065.000 euro (oltre 2 miliardi

delle vecchie lire). Una somma che sbalordisce
pure noi e possiamo dire che ha dell’incredibile
per una piccola Associazione di provincia.
Questo importantissimo risultato è stato
raggiunto grazie alla volontà, tenacia e
generosità di tutta la famiglia dell’Accademia,
del suo consiglio direttivo, dei volontari, dei tanti
amici sponsor e benefattori, ma anche grazie a
tutto il nostro territorio e alla gente Bergamasca.
Grazie a tutte queste componenti si sono
raggiunti questi risultati. Come ci è stato più
volte detto abbiamo scalato il “Monte Bianco”,
“Everest”, siamo arrivati sulla ” Luna” e non ci
fermiamo!!!!!
Quando abbiamo discusso anni fa sullo scopo
della nostra Associazione e dei suoi progetti,
eravamo stati lungimiranti. Avere nella nostra
“mission” l’aiuto ad associazioni ed enti del
nostro territorio a favore della nostra gente, ha
fatto si che l’impegno e l’aiuto non ci sono mai
mancati.
Il vedere e toccare con mano che risultati del
nostro lavoro, dei nostri aiuti,  di tanti sforzi
vanno a buon fine e si concretizzano è stata la
nostra mossa vincente.
Su questa strada vogliamo continuare…!
Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato e
continueranno ad aiutarci.

Giovanni Licini
ACCADEMIA DELLO SPORT 
PER LA SOLIDARIETÀ



ORCHESTRA ITALIANA BAGUTTI
Una carriera consolidata in 40 anni d’attività e successi
che l’ha resa una delle formazioni piu’ rinomate nel set-
tore della musica da ballo sul territorio nazionale. Musi-
cisti e voci di talento capaci di confrontarsi con tutti i
generi musicali, coinvolgendo un pubblico vasto e varie-
gato per gusti e fasce d’età. Le proposte musicali spa-
ziano dai brani originali che hanno fatto la storia
dell’Orchestra Italiana Bagutti   ai più grandi successi
della canzone italiana ed internazionale, reinterpretati e
filtrati dalla personalità della band, ritmi latini e revival, un
repertorio a 360 gradi.
Sono innumerevoli gli spettacoli, fra concerti estivi e di-
scoteche nella stagione invernale, che vedono protago-

nista ogni anno l’Orchestra Italiana Bagutti in tutta Italia. Tanta
musica, ma non solo: i concerti offrono anche uno spettacolo di
grande impatto visivo, grazie all’imponente struttura scenografica
impiegata nelle esibizioni. L’Orchestra Bagutti è da anni presente
alle serate dell’Accademia dello Sport condividendo i principi del-
l’amicizia e della solidarietà coinvolgendo gli ospiti  con la musica
e l’allegria.

DEAR JACK
I Dear Jack sono Lorenzo Cantarini (chitarra), Francesco
Pierozzi (chitarra), Alessandro Presti (basso), Leiner Ri-
flessi (voce), e Riccardo Ruiu (batteria). La formazione
attuale nasce dopo che, nel settembre 2015, i percorsi
artistici dei Dear Jack e del cantante Alessio Bernabei
hanno preso strade diverse, e con l’arrivo del giovanis-
simo Leiner Riflessi. La band si forma nel 2012 e parte-
cipa all’edizione 2014 di “Amici”, il talent show condotto
da Maria De Filippi, dove riesce ad arrivare in finale e ad
aggiudicarsi il “Premio della critica” e a luglio aprono i
concerti dei Modà negli stadi a San Siro e all’Olimpico. I
grandi traguardi per i Dear Jack arrivano anche dal
punto di vista discografico e radiofonico con il loro

album d’esordio “Domani è un altro film – prima parte” (Baraonda
Edizioni Musicali), che si è piazzato per ben sette settimane al
primo posto delle classifiche italiane, raggiungendo il doppio disco
di platino con 150.000 copie vendute, e diventando l’album più
venduto in Italia nei primi sei mesi del 2014, pur essendo uscito
solo a maggio. A ottobre 2014 è poi partito il “Domani è un altro
film – Il Tour” che ha portato i Dear Jack ad esibirsi nei palazzetti di
tutta Italia fino alla fine dell’anno e che ha fatto registrare un gran-
dissimo successo di pubblico.Nel 2015 i Dear Jack hanno parte-
cipato alla 65° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il
mondo esplode tranne noi” contenuto nel disco di platino “Do-
mani è un altro film (seconda parte)”. Nello stesso anno i Dear

Jack hanno vinto i Nickelodeon’s Kids’ Choice Awards nella cate-
goria “Cantante Italiano Preferito” e gli Italian MTV Awards 2015
come “Best Band” e pubblicato i singoli ‘Eterna’, scritta da Kekko
Silvestre dei Modà, e “Non importa di noi”. Sul canale Youtube
della band i Dear Jack hanno totalizzato 29 milioni di visualizza-
zioni. Nell’estate del 2015 i Dear Jack sono stati impegnati con il
“Domani è un altro film (seconda parte) – Il Tour” che si è concluso
all’Arena di Verona con un grande concerto evento. I Dear Jack
saranno in gara nella categoria “Campioni” della 66°edizione del
Festival di Sanremo con il brano Mezzo Respiro.

BIANCA ATZEI
Bianca Atzei, classe 1987, nasce a Milano con il cuore
in Sardegna, regione di provenienza dei genitori. Inizia a
studiare canto sin da bambina e a 17 anni frequenta
un’accademia di musica, iniziando anche le sue prime
esperienze come cantante. Bianca cresce ascoltando
Whitney Houston e Mariah Carey ma è aperta a qual-
siasi genere musicale, e ama in particolare la musica
anni ’60. Il 3 agosto 2012 esce  il singolo “L’amore
vero”, in poco tempo diventa un grande successo ra-
diofonico. Nello stesso autunno esce il singolo “La gelo-
sia” in duetto con Francesco “Kekko” Silvestre dei
Modà. Nel 2013 arriva la collaborazione con il cantau-
tore Niccolò Agliardi nel brano “Fino in Fondo” e conti-

nua quella con Kekko Silvestre. 
Proprio il frontman dei Modà è autore per Bianca della sua hit
dell’estate “La paura che ho di perderti” che ottiene un enorme
successo radiofonico e quasi 6 milioni di visualizzazioni su You-
Tube e che Bianca eseguirà sul palco con i Modà nei concerti
della band allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di
Milano nel luglio 2014. Una  grande emozione arriva quando
Gianni Morandi la vuole per duettare con lui nella chiusura di
“Gianni Morandi – Live in Arena”, la due giorni di concerti evento
tenuta dal grande artista all’Arena di Verona nell’ottobre 2013.
Bianca è anche l’interprete di “One Day I’ll Fly Away”, lead song
della colonna sonora di “Anna Karenina”, la fiction con Vittoria
Puccini ispirata al romanzo di Lev Tolstoj andata in onda su Rai
Uno. A gennaio 2014 si è anche esibita in una gremita Piazza Ple-
biscito a Napoli per il concerto di Capodanno organizzato da Gigi
D’Alessio. Bianca ha partecipato alla 65° edizione del Festival di
Sanremo con il brano “Il solo al mondo” e la cover di “Ciao amore,
ciao” di Luigi Tenco. Entrambi i brani sono contenuti nell’album
“Bianco e Nero” (Baraonda/Artist First) che contiene 20 canzoni.
“Riderai (New Version)” è l’ultimo singolo di Bianca Atzei. A ottobre
è uscito il nuovo disco di Gigi D’Alessio “Malaterra”, nel quale
Bianca Atzei ha duettato con l’artista napoletano nel brano “Torna
a Surriento”. Bianca duetta anche con J-Ax sull’ultimo singolo del
rapper milanese, “Intro”.


