I BUIO PESTO, in collaborazione con Regione Liguria,
Comune di Genova e S.I.A.E. propongono:
Comunicato n°78 del 13/09/2018

DEDICATO ALLA MEMORIA DELLE VITTIME DEL
CROLLO DEL PONTE MORANDI
I PROVENTI ANDRANNO ALLA CROCE ROSSA DI GENOVA, IN
PRIMA LINEA NEL SOCCORSO A FERITI E SFOLLATI.

Anche quest’anno i Buio Pesto chiudono il loro tour estivo con un
grande concerto benefico, ospitato per l’ottavo anno al Palazzetto
dello Sport della Fiumara, l’RDS Stadium. L’appuntamento è per
SABATO 22 SETTEMBRE alle ore 21.
Il costo del biglietto di ingresso è di € 12, gratuito per i bambini
fino a 6 anni. Prenotazioni e ritiro biglietti PRESSO IL CIRCOLO,
entro e non oltre GIOVEDI’ 20/9.
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I proventi del concerto, in calendario sin dall’inizio del tour, al netto di ogni spesa
sarebbero stati devoluti come di consueto al progetto Ambulanza Verde, ma, a seguito
del crollo del ponte Morandi, i Buio Pesto hanno deciso di devolvere l’incasso alla
Croce Rossa di Genova, che stabilirà dove indirizzarlo a seconda delle necessità di tutti
coloro che sono stati coinvolti nella terribile tragedia del 14 Agosto.
La manifestazione è patrocinata dal Comune di Genova, Regione Liguria e S.I.A.E.
Quest’ultima, come già fece in occasione dell’alluvione del 2014, effettuerà una
donazione autonoma e presenzierà al concerto per annunciarne i dettagli.
Infine, sarà importantissimo anche l’appoggio della Nazionale Italiana Cantanti, che
proprio a Genova il 30 Maggio scorso ha effettuato la 27° Partita del Cuore e che
convoglierà le donazioni all’istituto bancario Credit Agricole, il quale farà da punto di
raccolta centrale per tutte le donazioni.
Sono previsti alcuni ospiti a sorpresa e Regione Liguria consegnerà ai Buio Pesto, in
occasione del concerto, il Disco di Platino alla Carriera, per le 100.000 copie vendute
dei loro dischi dal 1990 ad oggi.

IL CONCERTO INIZIERA’ ALLE ORE 21,
i cancelli verranno aperti alle 19.30.
Per ulteriori informazioni: www.buiopesto.ge
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