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LIONS CLUBS INTERNATIONAL: CHI SIAMO
Lions Clubs lnternational è l’organizzazione di club di assistenza 
più grande del mondo, è composta da 1,35 milioni di soci in oltre 
45.000 club in tutto il mondo, attivi in oltre 208 Paesi e aree 
geografiche. Oggi i Lions in Italia sono circa 50.000 suddivisi 
uniformemente su tutto il territorio nazionale in 17 Distretti. Il 
Lions Clubs lnternational fu fondato nel 1917, ed è conosciuto 
principalmente per la lotta alla cecità, che è parte della storia 
dell’associazione e anche dell’impegno odierno.
L’associazione dei Lions Clubs presta inoltre servizio di 
volontariato in molti tipi di progetti comunitari, tra cui la 
protezione dell’ambiente, la distribuzione di cibo ai bisognosi, 
l’aiuto ad anziani e disabili e il supporto ai giovani. I progetti 
locali e nazionali spesso sostengono bambini e scuole con borse 
di studio, servizi ricreativi e mentori. A livello internazionale 
sono stati sviluppati diversi programmi giovanili atti a fornire un 
supporto alla formazione e alla crescita delle nuove generazioni.

MISSION DELL’EVENTO
L’evento si pone l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della 
MENSA DEI POVERI DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI DI BERGAMO.  
L’intero ricavato del concerto verrà devoluto per la causa.

MENSA DEI POVERI DEI FRATI MINORI 
CAPPUCCINI 
La distribuzione del cibo alla porta del convento dei Frati 
Minori Cappuccini di Bergamo è da sempre espressione della 
spiritualità e della tradizione dei Cappuccini bergamaschi, a 
disposizione dei bisognosi e nel rispetto della regola di San 
Francesco. Risale al 1958 l’inizio di un servizio mensa in un 
piccolo locale del convento dove, però, vi potevano accedere 
solo una ventina di persone.
Grazie ai nuovi spazi realizzati nell’aprile 2012 e inaugurati 
ufficialmente a maggio 2014, dedicati a Padre Alberto Beretta, la 
mensa è ora capace di accogliere fino a 150 persone durante il 
pasto del mezzogiorno. Il servizio di accoglienza, preparazione e 
distribuzione dei piatti, di pane e di acqua, di lavaggio dei vassoi 
e delle pentole, di pulizia dei locali e di guardia e controllo ai 
bagni, viene curato da un frate responsabile e da un gruppo di 
volontari che, lavorando a turno, ne garantiscono la continuità. 
In un anno vengono serviti oltre 7000 pasti.
Oltre alla preziosa opera dei volontari, la mensa trova fondamentale 
sostegno nelle offerte dei benefattori, senza le quali sarebbe 
impossibile far fronte ai bisogni di un numero sempre più 
crescente di persone povere che chiedono aiuto.

Lions,
musica 
e sol idar ietà

PATROCINI:
Verranno richiesti patrocini a:
•	 Comune di Bergamo
•	 Provincia di Bergamo
•	 Camera di Commercio
•	 APT

Da Bach... ai Beatles

Distribuzione del pasto



LO SPETTACOLO
Il Concerto-Racconto “DA BACH... AI BEATLES” è, oltre ad un 
concerto rock, un viaggio nella storia della musica in linea con 
il progetto del gruppo Rock Baroque Ensemble, che parte da 
Bach e arriva sino ai Beatles, in chiave jazz e rock.
Il percorso intende ripercorrere la cultura musicale delle origini 
e rileggerla attraverso Ie evoluzioni nel tempo. 
Il repertorio della serata partirà da Bach per proseguire con 
Vivaldi, Benedetto Marcello, Mozart, Beethoven sino alla musica 
country, arrivando al blues e al rock, concludendo con i Beatles. 
Il tutto sarà arricchito da un dialogo continuo tra l’artista e 
il pubblico, che racconterà, spiegherà e illustrerà curiosità e 
aneddoti.
L’artista, Marco Ravasio, è concertista classico di fama 
internazionale, amico di famosi cantautori e rockers.
Si avvicina alla musica rock, jazz e blues a suo modo, in maniera 
eclettica, disegnandosi un ruolo e uno stile tutto suo. Usando 
un violoncello elettrificato e plasmato col “multieffetto” va a 
caccia di sonate antiche, riproposte in modo moderno, con 
basso e batteria, senza toccare le parti musicali.
Ravasio rivede tutto in chiave violoncellistica usando con 
disinvoltura distorsori e “wah wah”, con risultati sorprendenti 
e molto, molto personali.

Concerto-Racconto benefico a cura di Marco Ravasio (violoncello), 
Massimiliano Vaghi (contrabbasso), Enrico Pirola (batteria). 

 
 
 
 

SALA GREPPI
L’associazione culturale “Sala Greppi” venne costituita nel 
1987 allo scopo di diffondere la cultura musicale mediante 
l´organizzazione di concerti e la promozione di altre attività 
culturali e musicali. I principi ai quali la Direzione artistica 
dell´Associazione si è costantemente ispirata in questi anni 
di attività sono l’individuazione e la promozione di giovani 
interpreti di talento, molti dei quali riscuotono ora, e da tempo, 
grande successo a livello internazionale e, inoltre, una grande 
considerazione nella selezione degli artisti, non solo delle loro 
doti tecniche e interpretative ma anche delle loro doti umane, 
quali la correttezza e la lealtà nel comportamento, la schiettezza 
e la semplicità di modi.

PROGRAMMA
Inizio concerto: ore 20.30
Durata: 1h 30min circa

VISIBILITÀ
Gli strumenti di comunicazione che verranno utilizzati per 
promuovere questo evento sono:
•		inviti multimediali da inviare via mail
•		volantini
•		materiale che verrà destinato alla comunicazione pubblica 

dell’evento
•		web
•		web 2.0, pagine community dove rendere interattiva la 

comunicazione (principali social network e content sharing)
•		media e stampa
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tel. 035 515488
fax. 035 4720799
segreteria@e-venti.com
www.e-venti.com

Segreteria organizzativa:

Tutti i diritti riservati.
Ogni diritto sui contenuti è riservato ai sensi della normativa vigente. La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale (tra cui, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, i testi, le immagini, le elaborazioni grafiche) sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione scritta.

tel. 035 224214
lionsbergamosanmarco@gmail.com
www.lionsclubbergamosanmarco.it
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Segreteria Lions Club Bergamo San Marco:


