
dirige il M.° Silvano Brusetti 

Coro “KIKA MAMOLI”   
diretto da Laura Saccomandi 

   BANDA “DON GUERINO CAPRONI“ 

 di Carobbio degli Angeli  
diretta da Silvano Brusetti 

Lunedì 4 luglio 2011 

ore 21,00 

Piazza 7 Martiri - Terno d’Isola 

    e la cantante MICHELA PINTON  

Associazione Bergamasca 

Bande Musicali 

In caso di pioggia il concerto si terrà martedì 5 luglio 



L a Banda Musicale “Don Guerino Caproni” di Carobbio degli Angeli nasce nel 1989 

da un’idea di Adriano Pavesi e Silvano Brusetti, oggi rispettivamente Presidente e Diret-

tore del gruppo. 

Essa è dedicata al sacerdote che per trent’anni guidò la comunità di Carobbio d.A. 

Dal 2004 è associata all’ A.B.B.M. (Associazione Bergamasca Bande Musicali). 

Il gruppo opera con lo scopo di preservare le tradizioni della cultura musicale e popolare; l’in-

contro fra diverse generazioni, la soddisfazione nel raggiungere insieme un traguardo, la condi-

visione di momenti fanno di questo gruppo un valido centro di aggregazione e svago. 

L ’Associazione Cure Palliative si costituisce a Bergamo nel 1989 e fa parte del vasto    

movimento delle cure palliative. Conta circa 120 volontari che operano nell’Hospice Kika 

Mamoli di Borgo Palazzo in supporto all’equipe, nel day-hospital oncologico e in 

assistenza domiciliare; altri ancora seguono organizzazione, comunicazione, raccolta fondi.  

Nel marzo 2008 nasce il coro dei volontari dell’Associazione, come una nuova modalità per 

parlare di cure palliative. Viene intitolato a Kika Mamoli, l’indimenticabile Presidente 

dell’Associazione Cure Palliative, morta nel suo hospice nel luglio del 2005. A lei sono stati 

intitolati l’Hospice di Borgo Palazzo, l’Istituto Professionale e il Liceo dei Servizi Sociali di via 

Brembilla, a testimonianza della profonda riconoscenza dell’intera comunità bergamasca per 

tutto ciò che Kika ha fatto sul fronte della sofferenza totale dei malati e del sostegno alle famiglie 

coinvolte.  

Banda Musicale 

“Don Guerino Caproni” 

L a passione per la musica e i valori del volontariato e della solidarietà nei confronti di chi 

soffre ha unito due realtà: la Banda Musicale di Carobbio degli Angeli (diretto da Silvano 

Brusetti) e il Coro “Kika Mamoli” dei volontari dell’Associazione Cure Palliative di 

Bergamo (diretto da Laura Saccomandi). 

Il debutto di questo gruppo musicale è il 1° aprile 2010 in occasione del Gran Galà 

Bergamo, la serata di spettacolo organizzata dall’Associazione Cure Palliative. Poi coro e 

banda continuano a lavorare insieme e si presentano a settembre al Teatro Gavazzeni di 

Seriate per uno spettacolo di beneficienza a favore dell’Associazione per la Ricerca sulla 

lesioni al midollo osseo. 

In occasione delle festività natalizie 2010 hanno preparato un repertorio che tocca diversi 

filoni musicali: classico, natalizio, musiche da film,  e si sono esibiti in quattro comuni 

della bergamasca: Ponte San Pietro, Villa d’Ogna, Azzano San Paolo e Carobbio degli 

Angeli. 

Il gruppo ha poi lavorato su un repertorio specifico per la celebrazione dell’anniversario 

dei 150 anni dell’Unità d’Italia con brani tratti da opere del risorgimento, repertorio 

presentato a Gaverina Teme in occasione della rassegna musicale “Val Cavallina in musica” e 

presso l’Auditorium della Casa di Riposo del Gleno. 

Ora per i concerti estivi si presenta con un repertorio che spazia dalla musica risorgimentale, alla 

musica da film fino ad brani di musica leggera. Banda e Coro si avvalgono anche della presenza 

di cantanti solisti.  

Banda Musicale 

“Don Guerino Caproni” 



 

Prima parte 
 

• Inno di Mameli -  M. Novaro 

• The best of Pooh 

• C’era una volta il West  di Ennio Morricone 

• Mission di Ennio Morricone 

• Sventola tricolore 

• “Va Pensiero” dal Nabucco di Giuseppe Verdi 

 

Seconda parte 
 

• Jesus Christ Superstar arrangiamenti di Hautvast 

• Abba Gold arrangiamente Ron Sebregts  
  

• La voce del Silenzio di Paolo Limiti 

• The best of Green Day arrangiamenti Douglas E. Wagner  

• The best of Queen arrangiamenti Paul Murth  

 



Il Coro “Kika Mamoli”, formato da volontari ed amici 
dell’Associazione Cure Palliative, e la Banda Musicale di 
Carobbio degli Angeli con i propri concerti promuovono la 
divulgazione della cultura musicale abbinata ai valori della 
solidarietà e del volontariato e sostengono la diffusione della 
cultura delle cure palliative a sostegno dell’Hospice Kika Mamoli 
di Borgo Palazzo e dell’assistenza domiciliare per malati in fase 
avanzata. 

Coro “Kika Mamoli” 

Associazione Cure Palliative Onlus 

via Borgo Palazzo, 130 Bergamo 

tel. 035.390687 

email: segreteria@associazionecurepalliative.it 

www.associazionecurepalliative.it 

Banda Musicale “Don Guerino Caproni” 

via Campolungo, 8 

Carobbio degli Angeli 

tel. 035.953943 

email: banda.carobbio@libero.it. 

PROSSIMI CONCERTI: 
 
  
• 9 luglio 2011  - Carobbio degli Angeli 
 Festa in piazza 
  
• 23 luglio 2011  - Entratico 
 Festa alpina 
  
• 22 settembre 2011 -  Grumello del Monte 
 Serata al castello 
  
• 23 settembre 2011  -  Vertova 
 Serata conclusiva della “Settimana d’Argento” presso la  
 Fondazione Cardinal Gusmini  
  

Banda Musicale 

“Don Guerino Caproni” 


