


Scaletta  CONCERTO PER LA VITA -  III Edizione 
 

20 SETTEMBRE 2008 
 
 
 
 

Ore 20,00 - 20,10 presentazione dei diversi gruppi e dell’associazione ospite (da parte della 
Fondazione Talia Bonadei)  

Ore 20,10 -  20,45 Il Gruppo MAD’S   HEADS (rock) 
Ore 20,45 – 21,00  cambio strumenti 
Ore 21,00 – 21,30 Luca Cattaneo (Tributo a RENATO ZERO) 
Ore 21,30 - 21,45 Presentazione Fondazione Talia Bonadei e Associazione Italiana Familiari e 

Vittime della strada 
Ore 21,45 – 22,10 Il Gruppo  NEW SINTONY (musica leggera propria e di altri) 
Ore 22,10 – 22,30  Proiezione video  
Ore 22,30 - 23,00 Il Gruppo LIMITE INFINITO  ( musica leggera propria e di altri) 
Ore 23,00 - 23,15 cambio strumenti + Intervento della Fondazione e dell’Associazione 
Ore 23,15 -24,00 Il Gruppo LIBERI DI SOGNARE (Tributo ai NOMADI)  
Ore 24,00 circa  Chiusura 
   



CONCERTO PER LA VITA  -  III  Edizione 
 

 
“CONCERTO PER LA VITA”, una serata in musica in ricordo delle vittime 
della strada, è giunta alla sua terza edizione. Anche per l’anno 2008, la 
FONDAZIONE TALIA BONADEI -  Onlus  di Castro (BG),  insieme ad alcuni 
amici di Talia Anna Bonadei scomparsa in un incidente stradale il 28 ottobre 
2004,  ha organizzato la III Edizione dell’evento musicale  “Concerto per la 
vita” che si svolgerà sabato  20 settembre 2008  in Costa Volpino nell’area 
antistante il PALACBL .   
Si esibiranno vari gruppi  locali  formati da giovani  che presenteranno diversi  
generi musicali:  i “Mad’s Heads” (rock), i “Limite Infinito”,  i “New Sintony”  
(musica leggera), i  “Liberi di Sognare” (Tributo ai Nomadi) e Luca 
Cattaneo (Tributo a Renato Zero). 
La manifestazione è patrocinata dal Comune di Costa Volpino.  
Ospite l’ ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA 
– Onlus,  sede provinciale di Bergamo,  nella persona del Sig.   Ivanni 
Carminati , che insieme ad altri soci e amici porterà testimonianze di familiari  
che hanno perso i loro cari in seguito ad incidenti stradali, e presenteranno un  
video, realizzato dall’Associazione, in materia  di sicurezza stradale. 
Scopo della manifestazione è sensibilizzare  i giovani, in particolare, alla 
sicurezza su strada, i più colpiti da quella che è ormai considerata in Italia la 
causa principale di morte delle persone in giovane o giovanissima età. 
Il programma della giornata prevede: ore 18,00  Santa Messa  per tutte le 
vittime della strada  che sarà celebrata in Costa Volpino in via Lady Wortley  - 
sotto i Portici; alle ore 20,00  concerto al PALACBL -  Costa Volpino..  
I gruppi musicali si alterneranno sul palco nelle loro diverse esibizioni, con 
una pausa alle ore 22,00 per dare spazio all’Associazione Familiari e 
Vittime della strada di Bergamo che illustrerà brevemente l’attività della 
associazione,  a cui si accompagnerà la proiezione di un video in materia di 
sicurezza  sulla strada.. L’associazione sarà presente con un proprio gazebo 
informativo, documentazione, opuscoli illustrativi e materiale visivo.     
Aspettiamo tanti giovani che hanno voglia di ascoltare musica insieme,  
proposta dal vivo da ragazzi della loro stessa età,   all’aperto.   Grazie       
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