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COMUNICATO STAMPA del 29/11/2010 

Serata Charity "Quei magnifici Anni 70 & 80"  
Teatro Sociale di Bergamo, 4 dicembre 2010 ore 21 

Con Morris Albert, Maurizio Danesi, Massimo Luca, Paolo Pelandi (P. Lion), Alberto 
Radius, Gruppo di ballo Mod, supporter group Dr Funkenstein e Charlie Gnocchi. 

  

Il ricavato della serata sarà devoluto al Comitato iùlemanidaibambini Onlus per sostenere 
l'omonima campagna italiana di farmacovigilanza, contro l'abuso nella somministrazione 
di psicofarmaci in età pediatrica e adolescenziale  

In Italia ogni giorno oltre 60mila genitori somministrano uno psicofarmaco al proprio figlio per 
cercare di sedare diverse manifestazioni del comportamento tipiche dell’infanzia 
frettolosamente etichettate come “malattia”, ma si stima che siano addirittura 800mila i bambini 
potenziali destinatari di queste terapie. Un'allarmante realtà contro la quale il Comitato “Giù le 
Mani dai Bambini”®" (il più rappresentativo comitato per la  farmacovigilanza per l’età pediatrica 
in Italia, composto da 232 enti, tra i quali Università, ordini dei medici, ordini di psicologi, Asl, 
associazioni socio sanitarie e genitoriali) ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione, 
descritta sul portale internet www.giulemanidaibambini.org 

Ed è proprio per aiutare il Comitato Giù le Mani dai Bambini ® a portare avanti questa 
campagna (che, non è “contro il farmaco, ma un’opera costante di sensibilizzazione per un 
approccio equilibrato al problema, per prevenire l'indiscriminata somministrazione di farmaci 
psicoattivi e anfetamine ai bambini al fine di “tentare” di lenire i loro disagi") che l'associazione 
Progetto Bergamo Onlus ha organizzato il suo primo evento: uno spettacolo musicale dedicato 
ai brani e agli artisti dei "mitici" Anni 70 e 80 che vedrà alternarsi sul palco del Teatro sociale di 
Bergamo, in città Alta, artisti del calibro di: 

Morris Albert  
È il cantante brasiliano che dopo aver ottenuto un enorme successo nel 1973 con il brano Feel 
the Sunshine, ha fatto sognare e innamorare milioni di persone in tutto il mondo l'anno 
successivo con Feelings, secondo brano più venduto di tutti i tempi che gli è valso quattro 
nomination ai Grammy. C'è chi afferma sia anche il brano musicale che ha fatto concepire più 
figli di tutta la storia. 

Maurizio Danesi 
Fondatore del complesso "Maurizio Danesi jazz quartet", ha collaborato con artisti del calibro di 
Tina Turner, Michael Jackson, Ornella Vanoni, Fred Bongusto. 

Massimo Luca  
È stato il chitarrista acustico di tutti i principali cantautori italiani degli anni 70: da Lucio Battisti a 
Mina, Da Fabrizio De Andrè a Francesco Guccini, da Paolo Conte a Edoardo Bennato a Lucio 
Dalla....  È coautore, insieme a Gianluca Grignani (che ha scoperto, così come Biagio 
Antonacci) di Destinazione paradiso, Falco a metà... 

Paolo Pelandi  
Probabilmente più noto col nome d'arte di P. Lion, ha firmato brani come come Happy Children, 
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Dream, Kings Of The Night, che hanno fatto ballare milioni di persone nelle discoteche di mezzo 
mondo. 

Alberto Radius 
Considerato, a ragione, uno dei grandi virtuosi della chitarra elettrica, ha formato con Tony 
Cicco e Gabriele Lorenzi la Formula 3, gruppo con cui ha tra l'altro inciso un brano di Lucio 
Battisti “Questo folle sentimento”, fra i singoli più venduti. 

Dr Funkenstein   
A fare da "base " all'intera serata, che prevede l'alternarsi continuo sul palco degli artisti, ci sarà 
la neonata formazione musicale Dr Funkenstein composta da:  

Jean Pierre Augusto Rodriguez, percussionista che vanta collaborazioni con artisti italiani e 
internazionali fra cui anche Phil Collins e Zucchero Fornaciari; 
Hernan Brando, cantante degli "Hotel Buenavida" che nell'estate 2010 ha scalato le classifiche 
con il singolo “Hey Ya”, ma anche   del Milano Gospel Festival  e dello storico concerto per 
Amnesty Iternational; 
Stefano Brizzi, batterista che vanta collaborazioni con Paolo De Gaspari, Nicola Angileri, 
Walter “el chato” Ribeira, Didier Vernabel, Sandra D’Angelo, Davide Gandino, Luca Turolla, 
Dudu’ Kwate ed è docente presso la sede centrale dell’ A.M.M, una tra  le più prestigiose scuole 
di batteria/percussioni italiane;  
Massimo Numa, chitarrista che vanta esperienze professionali con Ian Paice e Glenn Hughes 
(Deep Purple), Carmine Appice (Rod Stewart, Ozzie Osbourne), Tony Franklin (Kate Bush, 
Whitesnake), Clive Bunker (Jethro Tull), Ken Hensley (Uria Heep), Steve Walsh  (Kansas), 
Graham Bonnet (Rainbow);  
Luca Scansani, protagonista di collaborazioni con l’Equipe 84, Enzo Jannacci, Ivan Graziani, i 
Rondò Veneziano e con importanti artisti internazionali, come Neil Peart (batterista dei Rush), 
Eric Marienthal (sassofonista di Chick Corea) e Tommy Schneider (batterista di Christopher 
Cross);  
Roberto Aciuffi, direttore, arrangiatore e pianista del gruppo di musica da film Amarcord, 
collaboratore del gruppo di musica brasiliana Rodaviva Combo; del gruppo di musica folk Giù il 
Cappello che propone musica tradizionale popolare con arrangiamenti blues, jazz e rock e che 
ha all’attivo più di 200 concerti in Italia e all’estero. 

MOD  
Chi i brani dei mitici anni 70 e 80 li ha vissuti sulle piste delle discoteche, potrà ammirare i più 
coinvolgenti movimenti e passi con i ballerini del gruppo Mod, nato  con la finalità di proporre il 
meglio della danza attraverso concorsi, incontri, dibattiti, conferenze, congressi, stage e 
iniziative culturali. 

Charlie Gnocchi 
A presentare la serata sarà una delle voci radiofoniche più famose d'Italia, Charlie Gnocchi 
(protagonista della trasmissione “No Problem” in onda su RTL 102.5), ma anche uno dei grandi 
inviati speciali (Mister Neuro) della trasmissione televisiva Striscia la Notizia. 

Progetto Bergamo Onlus 
È l'associazione costituita nell'estate 2010 da un gruppo di amici desiderosi semplicemente di 
proporre alla città iniziative che possano contribuire alla sua crescita sociale e culturale, 
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creando eventi e momenti d'incontro che possano aiutare la città a migliorarsi (da qui il nome 
Progetto Bergamo) e contemporaneamente a raccogliere fondi per aiutare le persone meno 
fortunate e ad "accendere i riflettori" su temi che spesso vengono colpevolmente trascurati. 
Come nel caso delle migliaia di casi di minori ai quali vengono quotidianamente somministrati 
psicofarmaci inutili e dannosi, realtà sulla quale l'evento del 4 dicembre al Teatro sociale invita 
tutti a riflettere. 

Ringraziamenti 
Un grazie particolare va a coloro che hanno aiutato l'associazione Progetto Bergamo in questa 
sua prima uscita pubblica: a cominciare dagli artisti protagonisti della serata, per proseguire con 
i responsabili di Fai Conftrasporto Bergamo, di Calor Systems e  Mon Watch, Mauro 
Piccamiglio, Giulio Roncelli, Carlo e Marzio Carrara, Valerio Borelli, il notaio Guido De Rosa e 
l'assessore Tommaso D'Aloia e l'amministrazione comunale di Bergamo.  

Per info e prenotazioni: Baskerville srl Comunicazione & Immagine - 035 216551 / Marco 
Daminelli 393 9483546. 

 


