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Primavera concertistica dal 3 aprile al 21 maggio 

Bachianas 2011 

“Artisti d'eccezione e grande musica per il concerto a favore delle 

Associazioni Susan G. Komen Italia per la lotta ai tumori al seno, Bimbo 

Tu O.N.L.U.S. dedicata ai bimbi colpiti da malattie del sistema nervoso 

centrale e/o tumori solidi e D.ssa Annarosa Andreoli  per la cura dei 

disturbi alimentari è in programma dal 03 Aprile al 21 Maggio 2011 presso 

la Chiesa Cristiana Avventista in Via Zanardi 181/10, Bologna. 

 

Desideriamo invitarVi nel segno della solidarietà ed in nome di tutti 

coloro i quali soffrono silenziosamente ma con grande coraggio.  

 

L’evento benefico, patrocinato dal Comune e Provincia di Bologna e 

dalla Regione Emilia Romagna, vedrà  sul palco numerosi artisti e la 

vostra partecipazione sarà importante, senza dimenticare il contributo 

di chi vorrà sostenere questa iniziativa per regalare a tanti un futuro più 

sereno.  

 

In particolare segnaliamo con gioia la presenza di Bimbo Tu O.N.L.U.S. 

alla Maratona Bachiana di Domenica 08 Maggio 2011, durante la quale 

verranno deliziate non solo le orecchie ma anche il palato, grazie alla 

degustazione di un menù cucinato come ai tempi di Bach.  

 

I biglietti sono già disponibili chiamando il n. 3341477544 

 

La musica è vita, vivetela insieme a noi. “ 



Associazione Bimbo Tu O.N.L.U.S. – Via Altura 3 – 4 0139 Bologna 
e-mail –  presidenza@bimbotu.it – segreteria@bimbotu.it    

 

CONTRIBUTO MINIMO PUBBLICO 

 

CONCERTI 

Biglietto singolo         15 euro 

Ragazzi sotto i 12 anni           gratuito 

Ragazzi tra i 12-18 anni         5 euro 

Iscritti a scuole musicali       5 euro 

 

CONCERTO +MENU’ BACHIANO 

Biglietto singolo con menù      25 euro 

Ragazzi  sotto i 12 anni con genitori    gratuito 

Ragazzi 12-16                   8 euro 

Iscritti scuole musicali               10 euro  

 

SOLO MENU’BACHIANO 

Adulti        12 euro 

Ragazzi sopra i 12 anni       6 euro 

 

ABBONAMENTO 

Adulti 

4 CONCERTI          50 euro 

4 CONCERTI con pasto               60 euro 

Ragazzi 

12-16 anni        20 euro 

12-16 anni con pasto      25 euro  

Sotto i 12 anni con genitori     gratuito 


