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INVITO
Desenzano del Garda: Amatriciana con concerto benefico al Teatro Alberti per aiutare i terremotati

insieme alla Groce Rossa ltaliana.

ll Teako Alberti di Desenzano, nell'ambito ditutte le iniziative benefiche in favore delle popolazioni colpite dal
sisma del 24 agosto promuove un concerto benefico che si terrà mercoledì 7 settembre 2016 presso la
propria sede in via S. Maria 49 a Desenzano.
i'Ci'sembra doveroso offrire gratuitgm.entg la struttura - dichiara Patrizia Bergam3schi proprietaria del Teatro
Alberti - perché cittadini, associazioni e imprenditori locali possano incontrarsi in un contesto prestigioso e
insieme concretizzare un aiuto per le popolazionicolpite dalrecente sisma".

Le comunicazioni di Stato ufficiali sono orientate verso la richiesta di contributi economici, anziché beni di
prima necessità che comportano una difficile gestione, pertanto l'organizzazione ha previsto un momento
conviviale ad accesso gratuito con offerta libera e una cena a buffet su prenotazione. La gestione degli
incassi sarà gestita dirèttamente da delegati della Croce Rossa ltaliana, mentre la direzione artistica
dell'evento è affidata a Ottavio Ferri, conosciuto imprenditore in ambito artistico e di intrattenimento.

"ll programma della serata prevede una cena a buffet alle ore 20,30 gentilmente otferta dalla ditta Gusto
Catering Barbieridi Coccaglio. ll piatto forte sarà la pasta all'amatriciana per rendere omaggig al paese che
ci ha dònato questa specialità culinaria. Successivamente si terrà il concerto della "Jazz Set Orchestra"
-atferma il direttore - la famosa Big Band di Verona che ha dato la propria completa disponibilità all'evento,
durante il quale proporrà un repertorio Swing e Jazz che spazia dai migliori successi di Frank Sinatra e
Michael Bublè, alle indimenticabili melodie di Gershwin, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong e
Glenn Miller. Altri artisti hanno già dato la loro disponibilità ad esibirsi a titolo gratuito per un intrattenimento
raffinato adeguato all'atmosfera del Teatro.

All'evento sono invitate le istituzioni del basso Garda e tutti i cittadini, imprenditori e associazioni che
vorranno collaborare alla raccoltra fondi e contribuire, anche simbolicamente, a un'inizialiva che mostri la
sensibilità e attenzione di un Garda che non sia solo attrazione turistica ma anche solidarietà.
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