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VaDeMa Music nasce con  

l’intento di poter essere d’aiuto ad 

artisti EMERGENTI aiutandoli a 

scavalcare burocrazie  

dispendiose, cercando e trovando 

sempre la soluzione più adatta per 

accedere al mondo musicale e  

artistico in generale. 
  

Lavoriamo con il cuore e  

non con il portafogli.  

 

Max Buonomo  

vademamusic@gmail.com  

Urgnano - Bg 
Raccolta fondi finalizzata alla terza   

borsa di studio per biologi  

dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo 

Con il patrocinio 

DIVENTA ANCHE TU 

DONATORE DI VITA! 

Possibilità nella serata di  

 PRELIEVI SALIVARI 

Associazione 
“Federica Albergoni” ONLUS 

 

Sede legale:  
Via Mons. Camillo Carrara 18/a  

24021 - Albino (Bg) 
 

Sito: 
www.associazionefedericaalbergoni.org 

 
e-mail:   

girasole.federica@gmail.com 
     girasole.federica@pec.it  

  
  

     

 SABATO  
30 novembre 2019 

Ore 21:00 
 

AUDITORIUM  
Mario e Benvenuto Cuminetti 

di Albino 
 

INGRESSO LIBERO 



 

 

 

 

 

CUORI INFRANTI 
Lo spettacolo,    

rigorosamente dal vivo e 

senza basi spazia tra la 
 

 MUSICA  

ANNI 70/80/90/00  
 

con vari cambi e medley 
 

          GIOGALA 

Giovane emergente 
 

 Scivola 

Brano vincitore  

 Sanremo New Talent 2018 
 

Lascia andare 
Brano dedicato all’Associazione 

 

Brano inedito 
In esclusiva per noi 

PROGRAMMA DI SALA  
 
 
 
 
 

CUORI INFRANTI 
 

   VOCE - MAX        CHITARRA - FABIO 
   BASSO - VIGNE’   BATTERIA - ROBY 

TASTIERE - ANDREA 
 

La band “Cuori infranti” inizia la sua 
avventura nel dicembre 2003 nella bassa 

bergamasca, precisamente a Cortenuova, e 
nel giro di pochi mesi comincia a calcare 
palchi della zona di Bergamo e limitrofi. 
Dopo alcuni anni di rodaggio raccoglie i 
primi frutti di un’intensa attività live su 
tutto il territorio nazionale e si ritrovano 
band residence della “mecca milanese”  

LE SCIMMIE fino alla sua chiusura. 
Da questa opportunità la band comincia a 
collaborare, suonare ed aprire concerti con 
artisti di fama nazionale ed internazionale 

come: 
 

STEFF BUNS, IL GALLO, WILL HUNT, 
STU HAMM, IVAN CATTANEO, 

ALBERTO CAMERINI, RUGGERO DEI 
TIMIDI, P.LION, RIGHEIRA, 

RETTORE, ALVARO VITALI, VIOLA 
VALENTINO, GAZEBO, DODI 

BATTAGLIA. 
Durante questi anni si sono esibiti nei 

migliori locali arrivando anche al Fabrique 
di Milano, meta prestigiosa dei più grandi 

artisti mondiali. 

 

 

 

GIOGALA 
 

Giovanni Gala in arte “GioGala” 
nasce ad Ischia 34 anni fa’. Muove i suoi 
primi passi nella musica a Ferrara dove 

è cresciuto. All’età di 14 anni inizia a 
studiare chitarra, basso elettrico, 
pianoforte e canto cominciando a 

comporre le prime canzoni, alcune delle 
quali presenti nel suo album di debutto 
per tenere un filo conduttore con il suo 
passato. Nel 2017 viene scoperto dalla 
VaDeMa Music che lo prende sotto la 
sua ala, portandolo ad incidere diversi 

brani tra cui “Scivola”, che lo ha portato 
in vetta a numerosi concorsi. Nel 
febbraio 2018 vince Sanremo New 

Talent al festival della musica italiana 
imponendosi su circa 3000 partecipanti. 
Da quel momento diventa inarrestabile. 

Varca numerosi palchi importanti 
aprendo i concerti di Irene Grandi, 

Omar Pedrini, Ivana Spagna e molti 
altri. Continua la sua carriera con il 

brano “Lascia andare”, canzone con un 
testo e un significato profondo. Si 
classifica 5° al concorso nazionale 
Cantaingiro 2019 con la medesima 

canzone. Partecipa come ospite alla 
prima edizione del “Giovani emergenti”   

presentando la sua ultima canzone  
 dal titolo “Cose da poco”, prodotta in                   

collaborazione con Max Buonomo. 


