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?Nails in concerto? per l'eliminazione della violenza contro le donne

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Proloco Bergamo in collaborazione con
l'associazione Aiuto Donna, il Consiglio delle Donne del Comune di Bergamo, l'ufficio stampa Team Italia e con il patrocinio del
Gruppo Terziario Donna di Ascom Bergamo Confcommercio organizza una serata di musica al PalaCreberg.
Domenica 25 novembre alle 20.45 l'evento "Nails in concerto" con la voce di Barbara Ravasio, contribuisce a creare attenzione e
discussione attorno al tema della violenza sulle donne, nella convinzione che ogni iniziativa sia utile a fare in modo che le persone si
muovano insieme per sottolineare la propria vicinanza ed il proprio impegno nei confronti della lotta contro la violenza sulle donne.
La serata, immersa nella musica del gruppo ?Nails?, sarà un'occasione importante per riunire persone, associazioni, enti ed aziende,
che quotidianamente lavorano, ognuna nel proprio campo, senza mai venire meno ai propri obblighi nei confronti delle donne,
lavoratrici, mamme, figlie, compagne, che spesso si devono confrontare con pregiudizi e discriminazioni, se non vere e proprie
prevaricazioni e violenze.
La proposta artistica è stata pensata per affrontare nel modo migliore la tematica dell'evento, che è stato presentato al municipio di
Bergamo, proponendo un repertorio dedicato alle migliori interpreti della musica leggera italiana tra cui Mina, Giorgia, Elisa e Laura
Pausini. L'intento è quello di coinvolgere il pubblico presente, esprimendo eleganza, raffinatezza e allo stesso energia. Un'occasione
per trasmettere un atteggiamento positivo e carico di entusiasmo, un augurio per tutte le donne, affinché sia loro permesso di
affrontare la vita con serenità, avendo cura di sé stesse, vedendo valorizzati i propri punti di forza e rispettate le proprie fragilità.
Grazie al contributo dell'Organizzazione e dei Partner Sostenitori, il concerto verrà offerto gratuitamente. Il pubblico presente in sala
potrà sostenere la nobile causa con una libera donazione a favore dell'Associazione Aiuto Donna, centro antiviolenza di Bergamo,
che si occupa di offrire aiuto alle donne che subiscono molestie, maltrattamenti e violenze in famiglia, restituendo loro autonomia,
dignità ed autostima, rispettando cultura, etnia e religione di appartenenza.
Il Gruppo Terziario Donna di Ascom Bergamo Confcommercio, che si impegna a valorizzare il lavoro delle imprenditrici,
aiutandole anche a sfruttare i servizi dedicati, sia in fase di start-up che di evoluzione e promuove occasioni di informazione,
confronto e crescita, non potrebbe non partecipare all'iniziativa che contribuisce alla lotta contro le molestie, i maltrattamenti e le
violenze contro le donne.
Per informazioni: www.prolocobergamo.it, www.aiutodonna.it
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La presentazione dell'iniziativa

Alcuni membri del gruppo "Nails"
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Eduardo Marcelo Acevedo e moglie

Marzia Marchesi
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Roberto Gualdi ed Emilia Magni
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Luisa Carminati e Emilia Magni
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