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  SNALS BERGAMO    Via Verdi 15  24121 Bergamo 
  

 
 

14 dicembre 2010 
 
 

Snals, il 18 dicembre serata di spettacolo per l’Hospice 
 
A Bergamo gran soirée sabato 18 dicembre con un ric co cartellone in cui la magia 
della voce, la cultura del tango in musica e danza fino ai limiti dell’improvvisazione, 
il fascino della musica classica e le coinvolgenti melodie tipiche della tradizione 
folkloristica bergamasca s’incontrano per solidarie tà. Tutti sono invitati alla “Serata 
di Spettacolo per l’Hospice”, alla quarta edizione,  in programma sabato 18 dicembre 
2010 alle 20.30 nell’aula magna del liceo “Secco Su ardo” di Bergamo, in via Mai, 8.  
I fondi raccolti attraverso offerte spontanee (l’in gresso allo spettacolo è libero e 
gratuito) andranno a favore dell’Associazione Cure palliative (Acp) onlus di 
Bergamo, presieduta da Arnaldo Minetti, a sostegno dell’Hospice Kika Mamoli  di 
Borgo Palazzo. Una serata di grande spettacolo e so lidarietà promossa dal 
sindacato scuola Snals di Bergamo, guidato da Loris  Renato Colombo, nell’ambito 
del progetto di solidarietà: “Snals, un sindacato n el territorio e per il territorio” .  
Segreteria organizzativa evento :  
cell 334/3735981 – email: segretario.bg@snals.it  – web: www.snalsbergamo.it       
 
 
“Serata di Spettacolo per l’Hospice” , presentata dalla giornalista Teresa Capezzuto , 
vedrà la partecipazione di numerosi artisti che hanno dato gratuitamente la loro adesione: 
la cantante, interprete e autrice bergamasca Tiziana Manenti  con la sua christian music e 
incursioni nel pop dagli album “Gocce”, “La mia stella” e “Azzurra”; i famosi maestri e 
ballerini di tango Alejandro Angelica , argentino, e Ornella Solar , italiana, in numeri di 
tango, vals e milonga fino ai limiti dell’improvvisazione; gli artisti della Bèrghem Baghèt , 
prima banda di cornamuse bergamasche, per una coinvolgente e scenografica 
immersione nelle musiche allegre rappresentative tipiche della terra orobica, attraverso 
canti e strumenti tradizionali come il baghèt e il sivlòcc; gli studenti-musicisti del liceo 
“Secco Suardo” di Bergamo , nato nel 1861, quasi 150 fa, e guidato dal dirigente 
scolastico Giuseppe Pezzoni, che proporranno affascinanti performance dal proprio 
repertorio classico, spaziando da Bach fino a Rachmaninov.    
 
 
L’evento è aperto all’intera cittadinanza ed è molto atteso dopo il successo delle passate 
edizioni (dicembre 2007, 2008 e 2009) con un pubblico sempre numeroso e partecipe.  
L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito.  
Graditi contributi liberi per l’Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo, a sostegno della 
qualità di cura e assistenza ai malati inguaribili in fase avanzata e terminale, in degenza e 
a domicilio. 
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“Il nostro impegno nel sociale è molto attivo e concreto 
– dichiara Loris  Renato Colombo , segretario 
provinciale dello Snals di Bergamo  – Stiamo perciò 
portando avanti un progetto a favore dell’Associazione 
Cure palliative attraverso: il Caf per un sostegno 
finanziario; la promozione della convenzione stretta nel 
2007/2008 tra Ufficio Scolastico di Bergamo (ex 
Provveditorato agli Studi) e Associazione Cure 
palliative per sensibilizzare il mondo della scuola; il 
coinvolgimento di aziende private che hanno fatto 
donazioni a favore dell’Associazione Cure palliative; e 
come evento clou lo spettacolo del 18 dicembre. Il 
nostro progetto si inserisce nell’ampio ventaglio di 
servizi offerti dallo Snals, un sindacato della scuola da 
sempre attento anche alla solidarietà sociale. Offriamo 
validi consulenti, il Caf, il patronato in convenzione, 
l’assistenza ai problemi della famiglia, le convenzioni 

per i soci e i servizi alla persona, consultabili anche sul sito internet www.snalsbergamo.it”.  
 
 

Arnaldo Minetti, presidente dell’associazione Cure  
palliative (Acp) onlus di Bergamo sottolinea: “In 
Bergamo e provincia, con poco più di un milione di 
abitanti, la rete delle cure palliative è in grado di seguire 
ogni anno circa 2.700 malati inguaribili in fase avanzata 
e terminale, in degenza e a domicilio. Ogni anno tre mila 
persone muoiono di tumore e circa 1.500 di altre 
patologie inguaribili: che la rete di cure palliative ne 
intercetti 2.700 è quindi un buon risultato, ma l’obiettivo 
deve essere quello di raggiungere tutti quanti ne hanno 
bisogno, con una presa in carico precoce. C’è ancora 
molto da fare e per questo un grazie di cuore va alla 
comunità bergamasca, sempre pronta a dare il proprio 
sostegno alla nostra associazione 
(www.associazionecurepalliative.it).  
La serata del 18 dicembre all’Istituto Secco Suardo, 
promossa dallo Snals a sostegno dell’Associazione Cure 

Palliative e dell’Hospice Kika Mamoli di via Borgo Palazzo 130, si colloca in continuità con 
un’articolata attività che ha già portato ad analoghe serate di spettacolo nel dicembre 
2007, 2008, 2009, e soprattutto a un percorso molto ricco di conferenze e incontri di 
sensibilizzazione in molti istituti superiori della nostra provincia sui temi del dolore, della 
sofferenza, delle cure palliative, della vita e della fine della vita, grazie a un’intesa con 
l’Ufficio Scolastico Provinciale e il suo dirigente, professor Luigi Roffia. Anche sul piano 
della raccolta fondi, in particolare attraverso il cinque per mille, il dirigente Loris Renato 
Colombo e lo Snals hanno creato contatti ottimali per sostenere le nostre attività. Durante 
la serata di spettacolo del 18 dicembre predisporremo un punto informativo con raccolta 
firme promossa in tutta Italia dalla Federazione Cure Palliative per snellire la burocrazia e, 
soprattutto, perché tutti i medici palliativisti, in particolare quelli delle organizzazioni non 
profit, possano prescrivere i farmaci contro il dolore”. 
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SERATA DI SPETTACOLO PER L’HOSPICE 

18 DICEMBRE 2010 ALLE 20.30 

LICEO “SECCO SUARDO” DI BERGAMO, VIA MAI, 8 

 

Un saluto affettuoso alla quarta edizione dagli artisti in scena: 
 

TIZIANA MANENTI 
La cantante, interprete e autrice bergamasca Tiziana Manenti è 
un’artista eclettica e multiforme, tra la passione per il pop e la 
musica cristiana. Ha appena lanciato il nuovo album “Gocce” che 
racchiude sette canzoni scritte quasi tutte da lei e dedicate a tre 
papi visti come gocce che diventano perle per l’umanità: papa 
Giovanni XXIII, papa Giovanni Paolo II, papa Benedetto XVI. 
Durante la serata verrà anche proposto in prima assoluta il 
nuovo video clip della canzone “Sentiamo la tua voce”, appena 
realizzato dal regista Beppe De Vecchi. Tiziana Manenti nel 2008 
pubblica il suo primo album di christian pop music dal titolo 
“Azzurra”, dove inizia il sodalizio con il famoso cantautore 
americano Bob Halligan Jr, collezionista di Grammy Awards. Da 
allora collabora con i più grandi artisti di christian music italiani 
e internazionali. Nel 2009 realizza il cd “La mia stella” di dodici 
canti natalizi, che mescola tradizione e novità nel segno della 
christian music tinta di pop. Tiziana Manenti partecipa a diversi 
meeting dei giovani. Nel 2006 ha cantato al maxi-concerto Pax 
Mundi trasmesso da Rai 2 in memoria di Papa Giovanni Paolo II. 
Si esibisce in diversi concerti tra i quali il Girofestival (Rai 3). 
Propone sue canzoni in trasmissioni televisive. Ha all’attivo una 
decina di singoli di musica pop editi anche dalla Edel Music, 
realizzati inoltre dei videoclip per Video Italia. Con gli ultimi tre 
cd compilation ritorna alle origini che affondano nelle canzoni a 

tema religioso. Alla carriera artistica abbina l’attività di insegnante di lingua inglese, all’Istituto 
comprensivo di Casazza. Guarda il sito: www.tizianamanenti.it  

 
 
 

 
ALEJANDRO ANGELICA Y ORNELLA SOLAR 
Alejandro Angelica, argentino, e Ornella Solar, italiana, sono 
una giovane e raffinata coppia di danzatori, di impatto incisivo 
e grande versatilità; spaziano dal tango canyengue 
all’electrotango, dal tango salón alla milonga con traspié, dal 
vals al tango show. Sviluppano tutte le possibilità del tango 
come espressione corporea, come teatralità e come mezzo di 
comunicazione non verbale.  
In funzione di questo ultimo principio è fondata la loro tecnica 
e le loro capacità artistiche li portano ai limiti estremi 
dell’improvvisazione, considerato l’aspetto più profondo del 
tango, fedeli alle più antiche tradizioni del tango e alla ricerca 
delle più attuali ed evolute forme e dinamiche della danza.   
Il metodo innovativo sviluppato da Alejandro Angelica, 
danzatore, ricercatore ed artista polivalente, si fonda 
sull’analisi del movimento, la comunicazione, l’interpretazione 
della musica e l’interazione della coppia come entità 
individuale dentro al contesto della milonga. Guarda i siti: 
www.alejandrotango.net  e  www.tangopuro.org    
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BÈRGHEM BAGHÈT 
prima banda di cornamuse bergamasche  
 
Nasce nel 2006 da un gruppo di amici appassionati del baghèt, 
antica cornamusa bergamasca tipica delle valli orobiche. E’ una 
realtà locale, attualmente con sede a Palazzago, impegnata a 
recuperare e diffondere, con l’impronta bandistica, le melodie 
tipiche della tradizione folkloristica bergamasca. Organizza corsi 
con lezioni per adulti e bambini. Partecipa ad eventi importanti: 
l’anteprima del film “Barbarossa” del regista Renzo Martinelli al 
Castello Sforzesco di Milano, il Festival di Cavigliano in Canton 
Ticino, l’adunata nazionale degli Alpini a Bergamo e la prima 
festa regionale del Ringraziamento organizzata a novembre 

2010 dal Pirellone alla Camera di Commercio di Milano, per citarne alcuni. A settembre 2010 organizza 
“Bergamo on Pipes”, primo raduno internazionale di cornamuse, con bande provenienti da diversi Paesi 
europei. Durante la serata proporrà un ricco repertorio ripercorrendo in particolare musiche allegre 
rappresentative tipiche della terra bergamasca, attraverso canti e strumenti tradizionali orobici, come il 
baghèt e il sivlòcc. Un grande momento di spettacolo da ascoltare e da guardare, ad effetto scenografico 
garantito, cui contribuirà la tipica divisa frutto anch’essa di attenta ricerca storica. Bèrghem Baghèt 
intende valorizzare le tradizioni a vantaggio dell’intera comunità. Guarda il sito: www.berghembaghet.it  

 
 
LICEO SECCO SUARDO DI BERGAMO  
quasi 150 anni all’insegna della musica e non solo 

 
Studenti e studentesse del Liceo statale Secco Suardo di 
Bergamo, guidato dal dirigente scolastico Giuseppe Pezzoni, 
proporranno brevi momenti musicali dal proprio repertorio 
classico, spaziando da Bach fino a Rachmaninov. Il Suardo da 
quasi 150 anni si distingue nella terra bergamasca per 
l’impegno culturale e pedagogico. Fondato nel 1861 è uno 
degli istituti più antichi d’Italia. Da quest’anno scolastico 2010-
2011 la vigente riforma della scuola ha assegnato al Secco 
Suardo di Bergamo il liceo delle scienze umane e il liceo 
musicale, quest’ultimo presente in Italia in un numero 
ristrettissimo di sedi. Fin dalla sua nascita l’Istituto ha ospitato 
l’insegnamento di musica e da alcuni anni era sede di uno 
specifico indirizzo musicale e di un indirizzo coreutico. Ospita 
l’evento “Serata di Spettacolo per l’Hospice” fin dalla prima 
edizione. Guarda il sito: www.suardo.it    
 
 
 
 

 

Presenta TERESA CAPEZZUTO 
 

Teresa Capezzuto è nata a Bergamo dove vive. Insegnante di 
Lettere in un liceo della città, giornalista, attualmente si 
occupa di comunicazione, rapporti con la stampa, progetti 
didattici presso l’Ufficio Scolastico di Bergamo (ex 
Provveditorato agli Studi). Da alcuni anni collabora con un 
quotidiano locale. E’ componente del Gruppo esecutivo 
(Nucleo operativo) dell’Osservatorio Regionale della 
Lombardia per la Costituzione, la Cittadinanza e l'Educazione, 
già Osservatorio Regionale della Lombardia sul fenomeno del 
bullismo, per il quale ha anche redatto testi contenuti in due 
pubblicazioni. E’ componente del Comitato scientifico-
operativo locale per le Celebrazioni per i 150 Anni dell’Unità 
d’Italia. Fra gli interessi: pianoforte, volontariato, mondialità, 
esperienze di viaggio, esposizioni e installazioni artistiche, 
lettura, moda e costume     
 

 

 
 

 
 

 


