REABILITY ONLUS
via Principe Tommaso, 27
10125 Torino
codice fiscale: 9768 937 0019
tel/fax: +39.011.19507038
e-mail: info@reability.org

reability.org

Comunicato stampa

GIAN MARIA TESTA IN CONCERTO A BOLOGNA

La tappa bolognese della tournée italiana
“SOLO – dal vivo” di Gian Maria Testa, in
programma presso il Teatro Duse sabato 17
ottobre 2009, sarà l’occasione per fare del
bene ascoltando ottima musica.
I proventi dei biglietti del concerto, infatti,
saranno destinati a sostenere un progetto
sanitario in favore dei profughi e bambini
birmani.
L’evento
organizzato
dall’associazione Reability Onlus - è reso
possibile anche grazie all’impegno delle
ditte
Edilpianoro
e
Sayerlack
Arch
Chemicals e dal patrocinio della città di
Bologna.
La Birmania è lontana anni luce dalla nostra
realtà italiana, ma gli echi delle terribili
repressioni che avvengono nel paese asiatico da
parte del governo dittatoriale devono giungere fino a noi per sensibilizzare le coscienze e
stimolare un aiuto concreto.
Le sonorità di Gian Maria Testa sono lievi e dolci: le parole sono pura poesia ed il suono
della chitarra è ricco di atmosfere intime e romantiche. Solido, riservato, privo di desiderio
di apparire e dotato di un imprendibile sense of humor, a Testa interessa semplicemente
trovare davanti a sé l'apertura di una volontà che vuole cogliere le infinite sfumature dei
suoi significati. Per questo ha accettato senza riserve la proposta di questo concerto,
speciale anche per l’atmosfera che saprà creare.
I proventi saranno interamente impegnati nel mantenimento di una clinica medica che
garantisce assistenza sanitaria a 5.000 profughi birmani, in prevalenza giovani, donne e
bambini.
Il centro sanitario è situato lungo il confine thai-birmano e rientra in un progetto più
ampio, volto a migliorare sensibilmente la situazione socio-sanitaria delle popolazioni
colpite da questa tragedia umanitaria.

Appuntamento allora a Bologna presso il Teatro Duse in via Cartoleria, 42 alle
ore 21.
ACQUISTO BIGLIETTI:
In teatro:
presso la biglietteria del Teatro Duse di via Cartoleria, 42 nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì 11.00 – 14.00 e 16.00 – 19.00; il sabato 11.00 – 14.00.
La biglietteria è in grado di accettare pagamenti effettuati con la tessera Bancomat e carte
di credito American Express, Visa, Mastercard e CartaSì.
Per telefono:
- telefonando in biglietteria (051. 231836) è possibile prenotare i biglietti con l’obbligo del
ritiro e del pagamento entro 48 ore dalla prenotazione e non oltre 24 ore prima dello
spettacolo;
- Call Center Hellò Ticket: prevendita telefonica con carta di credito numero verde
800.907080; da cellulari e dall’estero 06.48078400.
Internet:
sul sito www.vivaticket.it gli utenti possono acquistare i biglietti con carta di credito o
bancomat visionando le piante di platea, prima e seconda galleria.
Punti vendita autorizzati:
- Agenzie della Cassa di Risparmio di Cento
- Atlante libreria, via Termanini, 13 - Bazzano (Bo) tel. 051.834083
- Cooperativa Estragon, via Zamboni 53/c - Bologna tel. 051.241554
- CTS V.le Filopanti, 4/M - Bologna tel. 051.237501
- Emporio della Cultura, P.zza Maggiore 1 - Bologna tel. 051.2960812
- Centro Leonardo c/o Librerie Coop, via Amendola 129 - Imola tel. 0542.663111
- Punti d’ascolto Soci Coop c/o:
o CENTRO LAME via Marco Polo, 3 - Bologna;
o CENTRO BORGO via M.E. Lepido 184 - Bologna tel. 051.4131225;
o CENTRO NOVA via Villanova 29 - Castenaso (Bo) tel. 051.5067130
- Librerie Coop Minganti, via della Liberazione, 15 - Bologna tel. 051.363037
- Travelshop ag. Viaggi, Via XX Settembre, 50 - San Pietro in Casale (Bo) tel.
051.818754
- Wily Nilly Music, Via Appia, 64 Imola (Bo)
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