
Ecco a voi cari concittadini un’importante iniziativa messa in atto dall’amico Maestro Marcello 

Merlini – Direttore Artistico della Compagnia Teatrale IL MAGICO BAULE di Grumello del Monte 

– per raccogliere fondi destinati a ospedali e RSA della bergamasca tragicamente segnati dalla 

pandemia COVID 19. 

Per questo Natale, il M° Merlini ha portato sulle scene un Musical dal titolo “Le campane di Natale” 

che purtroppo, per ovvii motivi, non si è potuto rappresentare nei teatri e in particolare al nostro 

Palafeste e pertanto, lo spettacolo è stato registrato in studio e poi, in questi giorni, divulgato on line 

sul canale YOUTUBE. 

Come potrete vedere, il Musical è stato diviso in 4 puntate e, a conclusione di ognuna di esse IL 

MAGICO BAULE - comunicando gli estremi bancari delle varie strutture – invita a donare quanto 

possiamo ad una struttura (oppure a tutte e quattro!) per sostenerle economicamente. 

In chiusura della 2^ puntata troverete i dati necessari per effettuare il bonifico bancario alla nostra 

RSA CASA DI RIPOSO MADONNA DEL BOLDESICO e che per comodità sono riportati in 

chiusura di questo comunicato. 

La messa in scena di questo spettacolo, con tutte le difficoltà che questo periodo ha comportato, è un 

grande gesto di solidarietà al quale anche tutti noi possiamo contribuire, ognuno per la sua parte. 

Godiamoci questo bellissimo spettacolo e soprattutto diamo un aiuto concreto alla nostra Casa di 

Riposo Madonna del Boldesico e ai suoi ospiti, i nostri cari ed amati nonni. 

Seguite quindi le indicazioni che troverete a conclusione della seconda puntata e doniamo!!! 

Grazie a tutti voi, grazie al Maestro Marcello Merlini e ai suoi fantastici artisti. 

NON ASPETTIAMO, DONIAMO!!! 

 

Coordinate bancarie: 

Fondazione Madonna del Boldesico O.n.l.u.s. 

IBAN: IT90H0311153140000000002076 

Causale: “Erogazione liberale alla Fondazione per emergenza Covid”  
 

 
Per la visione delle puntate del Musical, accedi ai link sottoindicati: 
https://youtu.be/1juTnVfMNCw 
https://youtu.be/jwzqB4nqMIQ 
https://youtu.be/dmpRzmcgO34 
https://youtu.be/fIU5CkV6xdU 
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