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Ci vediamo alla Festa
Bentrovati alla nostra Festa de l’Unità di Ombrianello.
L’appuntamento che segna la fine dell’estate cremasca e regala, ogni sera,
l’occasione per stare insieme con leggerezza.
Per noi democratici l’anno che stiamo attraversando è stato contrassegnato
dalla pesante sconfitta elettorale del 4 marzo scorso. Una sconfitta
che ha radici profonde sulle quali dobbiamo seriamente lavorare.
Ma come ci hanno insegnato, dalle sconfitte serve rialzarsi e noi lo abbiamo
fatto subito, stando al fianco dei nostri amministratori impegnati nella
campagna elettorale di giugno per le amministrative nelle quali con Alex
Severgnini abbiamo confermato la buona amministrazione di Capergnanica
e, con il neo sindaco Paolo Molaschi e il suo gruppo, siamo tornati
in maggioranza a Vaiano Cremasco.
L’aver eletto Matteo Piloni in Consiglio Regionale, e riconfermato
un parlamentare, Luciano Pizzetti, a rappresentare il territorio cremasco
e cremonese non può essere solo una magra consolazione.
Anzi, è la garanzia del lavoro e dell’impegno che continueremo a mettere
per risolvere i problemi per i cittadini cremaschi e dell’intera provincia.
Con questa Festa e con l’impegno di tantissimo volontari vogliamo regalare
a tutti TREDICI giorni di divertimento. Tredici giorni (un giorno in più rispetto
all’anno scorso!) all’insegna dell’entusiamo, della passione e della voglia
di Politica, quella vera, fatta per gli altri e con gli altri.
E come ogni hanno la Festa sarà sinonimo di incontro, apertura, buona politica,
divertimento e rinnovamento. Con nuovi spazi, nuovi
ristoranti ed eventi per ogni età e gusto.
Una Festa dove tutti sono i benvenuti,
con un’unica eccezione: l’intolleranza non è ammessa.
Perché questa è una festa antirazzista!
Non mi resta quindi che dirvi: venite gente, venite!

O mar Br agon zi Coordinatore PD cremasco

Saranno presenti Luciano Pizzetti Deputato PD
e Matteo Piloni Consigliere regionale

Pub in Festa LIVE STAGE 22.00

Cominciamo alla grande con l’irresistibile energia
di Tommy Rey & The Bad Fucoz - cover rock

BALERA
Da non perdere... Gino e la Band
un grande della musica tutto cremasco

MILONGA DI SANTA CRUS
In collaborazione con la Compagnia del Tango di Cremona.
Si comincia con l’insegnante argentina Silvina Aguera
dalle ore 20.30 alle 21.30 lezione di tecnica.
A seguire Noche de Tango. Musicaliza: Mario El Gaucio.
Prenotazioni: Renata 3381980563
SALONE DELL’ARTE E DELLA FOTOGRAFIA
Il Fotoclub Ombriano di Crema presenta una mostra
collettiva di fotografie dei soci.
Esposizione di scatti legati a progetti a tema libero

Tommy Rey
& The Bad Fucoz

Gino e la Band

BICI PARK
L’integrazione passa dalle
piccole cose.
Parcheggio bici custodito
dai ragazzi della
Tecnoproget
#tecnoprogetimmigratibicisicure

«AIRSHIP PIRATE»
show surreale
Problemi meccanici
e benzina scadente non
fermeranno Yuri Dimitri
Foma, imperterrito
avventuriero che
sta cercando di tornare
in Latakia sfruttando
le meraviglie della sua
mongolfiera a pedali
BALERA
Tutti in pista con la musica e la simpatia
di Emanuela Bongiorni.
Dalle 20.30 esibizione Fit Club
MILONGA DI SANTA CRUS
In collaborazione con la Compagnia del Tango di Cremona.
Dalle 21.30 all'una Serata di tango argentino.
Musicaliza Roberto Airo

Collywobbles

Pub in Festa LIVE STAGE 22.00

Collywobbles ska e punk... da non perdere

DIBATTITI IN FESTA
A cura della Fondazione Paolo Zanini – ore 21.00
Proiezione del documentario «Schiavi di riserva», scritto, prodotto,
girato e montato dal regista Michelangelo Severgnini.
«Ciò che i migranti ora in Libia chiedono non è accoglienza
in Europa bensì esodo dalla schiavitù». Alla fine della proiezione
il regista risponderà alle domande del pubblico.
In collaborazione con CREMA FILM COMMISSION.

TINTINNAMBULI
La magia dei trampoli si unisce alle dolci note del flauto.
Spettacolazione itinerante
BALERA
Danilo Ponti e la sua orchestra.
Eleganza, simpatia e grande musica da ballo
MILONGA DI SANTA CRUS
In collaborazione con la Compagnia del Tango di Cremona.
Dalle 21.30 all'una Noche de Tango
Serata di tango argentino.
Musicaliza Lorenzo EL NICO

Avionic

Pub in Festa LIVE STAGE 22.00
Avionic patchanka e reggae

I GIOCHI DI UNA VOLTA
...Chi cerca trova...
I sani giochi di una volta
sono tornati. Dimostra
la tua abilità nel piantare
un chiodo con tre martellate
o schiacciare una pallina
da ping pong che schizza
da un tubo...
Se invece sei un po’
«imbranato», tenta
la fortuna col gioco «90»

FAMILY’S COWBOY – LAND
(a cura dell’A.S.D. I Percorsi del Mulino)
All’interno di un vero accampamento cow boy:
• Spazio giochi e laboratori per adulti e bambini
(zona ombra)
• Op! Monta in sella (prova su cavallo)
• Stage di balli country per principianti
• Piscina di mais
• Truccabimbi
• Rope
• Attacca la coda!
Ore 19: stage per ballerini New Coreo
Ore 21.30: musica live con Riccardo Cagni
SPETTACOLO SERALE DI BURATTINI
«Nino il figlio di Arlecchino» omaggio alla tradizione
«…Arlecchino è segretamente innamorato di Jolanda,
la figlia del re di Francia, promessa in sposa al vecchio,
ricco conte Guarino. I due giovani decidono di scappare,
ma la strega Morgana rapisce la principessa…».
Intrighi, amori e il classico happy end
BALERA
Franco e Valeriana: «siamo ancora qui…»
questa notte d’estate sarà indimenticabile.
Dalle 20.30… mezz’ora con … i maestri e gli allievi
della scuola di ballo Emozione Danza

Pub in Festa LIVE STAGE 22.00
Il rock italiano ha un nome: Sogno Ribelle tributo Litfiba

Franco e Valeriana

«CLAUDE E PRISCILLA» street show
La romantica storia di un vecchio clown
e una bella giocoliera in fuga in un mix di acrobatica
per anziani, giocoleria e divertimento
BALERA
Come potevano mancare?
Tornano in Festa Pierino e i suoi Tobaris

Pub in Festa LIVE STAGE 22.00

Giorg & Saimon cabaret e musica demenziale

Pierino

Giorg & Saimon

DIBATTITI IN FESTA
A cura della Fondazione
Paolo Zanini – ore 21.00
«Welfare locale e attivazione
della comunità»
I servizi sociali sono alla ricerca di un senso nuovo,
un Welfare che costruisca insieme al terzo settore
una dimensione comunitaria
del lavoro sociale:
Crema è all'avanguardia
e il nome di questo modello
è co-progettazione.
Parteciperanno il Sindaco di Crema,
Stefania Bonaldi,
Stefania Bonaldi
Sindaco di Crema
e le associazioni del settore

Otto il bassotto

OTTO IL BASSOTTO
«Un uomo che ha trasformato
il caucciù nella sua unica fonte
di vita perché con i palloni
si può fare davvero qualsiasi
cosa!». Originalissimo show di
magia comica e fantasia con palloni
di ogni forma e misura

BALERA

BICI PARK
L’integrazione passa dalle
piccole cose.
Parcheggio bici custodito
dai ragazzi della
Tecnoproget
#tecnoprogetimmigratibicisicure

Serata evento. La star del liscio che tutti aspettavate.
Unico ed inimitabile: Roberto Polisano con la sua grande
orchestra spettacolo

Pub in Festa LIVE STAGE 22.00
Bree Bites cover rock

DIBATTITI IN FESTA
A cura della Fondazione Paolo Zanini – ore 21.00
Proiezione del documentario «Cuba - La isla Bonita».
Mix di due viaggi nell’isola caraibica
(a cura di Daniela Dedè e Agostino Zetti)

Bree Bites

Pub in Festa LIVE STAGE 22.00

The Nuclears «Old School» e rockabilly

BALERA
Norma De Miro e Mario Ginelli.
Una nuova, elegante proposta del palco 2018
SALONE DELL’ARTE E DELLA FOTOGRAFIA
La magia degli scatti degli amici del Fotoclub Ombriano
DIBATTITI IN FESTA
A cura della Fondazione Paolo Zanini – ore 21.00
Serata dedicata alla figura
di Alfredo Galmozzi.
A vent’anni dalla morte
di Alfredo Galmozzi,
partigiano, politico,
amministratore, promotore
del movimento cooperativo,
cultore della memoria
del nostro territorio:
Alfredo
una riflessione su passato,
Galmozzi
presente e futuro
della cooperazione.
A cura del Centro Ricerca Alfredo Galmozzi di Crema
I GIOCHI DI UNA VOLTA
...Chi cerca trova... I sani giochi di una volta sono tornati.
Dimostra la tua abilità nel piantare un chiodo
con tre martellate o schiacciare una pallina
da ping pong che schizza da un tubo... Se invece sei
un po’ «imbranato», tenta la fortuna col gioco «90»

TEMPESTA DI BOLLE
Mille bolle di ogni forma e colore ad invadere la Festa
LA CARRIOLA DI DIDIMO
Trasporti eccezionali tra mille risate
BALERA

...è arrivato con il suo carico di energia musicale
e simpatia Marco e il Clan.

Pub in Festa LIVE STAGE 22.00
White Noise blues

DIBATTITI IN FESTA
A cura della Fondazione Paolo Zanini – ore 21.00
IL PROGRAMMA ITALIA DI EMERGENCY
Incontro con Alice Piazza coordinatrice del Progetto
di assistenza socio-sanitaria su clinica mobile attivo nella
città di Milano. Seguirà la proiezione del filmato "Art. 32".

BICI PARK
L’integrazione passa dalle
piccole cose.
Parcheggio bici custodito
dai ragazzi della
Tecnoproget
#tecnoprogetimmigratibicisicure

RISTORANTE CENTRALE Ogni sera specialità cremasche,
rosticceria alla piastra e alla griglia

Dalle 19 a mezzanotte e mezza PIZZERIA con forno a legna

Da Crespiatica RISTORANTE “IL PAIOLO”

3482111586

I RI ST O RA N TI D EL L A FE S TA
L’ENOTECA DEL MAESTRO Cibo e vini dalle 19 alle 24

ARCI OSTERIA CREMASCA In collaborazione
con l’Arci di Crema Nuova, piatti tipici della tradizione cremasca
ETNICO

DAHLAK Ristorante eritreo. Sapori... dall’Africa

ARCIGOLA Ristorante, griglia di carni e di pesce e ottimo vino

Restaurante espanol y bar de tapas PATA NEGRA

RISTORANTE AL RAVIOLO D’ORO
Ravioleria - Tortelleria cremasca

3200554170

3297742573

0373.200812

3492354233

3394418063

PUB IN FESTA Birre artigianali, piadine, bruschette e musica dal vivo

RISTORANTE DAL CAPITANO Specialità pesce 0373.273414

EL TOCORORO HAMBURGERIA Vieni a provare il nostro Ciccioburger
3332968484

PEPITA LATINA Musica e balli caraibici - Animazione gratis - Specialità cocktails

TVB FOOD Il fritto giusto: sfiziose fritture fresche di pesce, verdure e tanto altro.
Menù bambini e dolci fatti in casa
3356176237

OSTRICHE E PROSECCO L’aperitivo quest’anno è qui. Di fianco alla Pesca

RISTORANTE IL FARO DI LINA E SALVATORE
Specialità campane

3406523860

BEAT – BOX spettacolo di magia e giocoleria
Dalla Francia con MaxP
BALERA
Serata evento con la musica
di Stefano Frigerio magistralmente
interpretata dai maestri
della sua Orchestra.
Dalle 20.30… mezz’ora con …
dimostrazioni sportive
Stefano Frigerio a cura di U.S. Acli
MILONGA DI SANTA CRUS
In collaborazione con la Compagnia del Tango di Cremona.
Dalle ore 21.30 all'una Noche de Tango.
Musicaliza El Caminito
Kryptonite

Pub in Festa LIVE STAGE 22.00
Kryptonite Cover Rock

DIBATTITI IN FESTA
A cura della Fondazione Paolo Zanini – ore 21.00
Concerto del gruppo di musica popolare I giorni cantati.
Dal 1974, anno del primo concerto a Calvatone,
il gruppo propone un repertorio di brani di lavoro,
di lotta e canti popolari che accompagnavano
i braccianti nel duro lavoro nei campi.
Da sempre il gruppo è attento alla contestualizzazione
storica, sociale, culturale e politica del canto sociale
al fine di fornire una profonda riflessione sul futuro

MaxP

Los Papatachos

LOS PAPATACHOS
Una street band travolgente con un repertorio
che pesca dalle canzoni più memorabili della storia
per presentarle in modo surreale e coinvolgente
BALERA
Debutta in Festa Sabrina Borghetti
con la sua orchestra.
Dalle 20.30: esibizione
scuola di ballo Le Class

MILONGA DI SANTA CRUS
In collaborazione con la Compagnia del Tango di Cremona.
Serata ESPECIAL
Dalle ore 20.30 alle 21.30 stage di milonga intermedi
e avanzati con la maestra Silvina Aguera
e il maestro Andrea Boni.
Prenotazioni: Renata 3381980563
Nella serata, esibizione dei maestri.
Musicalizza Francesco El Actor
I GIOCHI DI UNA VOLTA
...Chi cerca trova... I sani giochi di una volta sono tornati.
Dimostra la tua abilità nel piantare un chiodo
con tre martellate o schiacciare una pallina da ping pong
che schizza da un tubo... Se invece sei
un po’ «imbranato», tenta la fortuna col gioco «90»

Pub in Festa

LIVE STAGE 22.00
Tempo da Liga
tributo Ligabue
Tempo da Liga

Maurizio Martina segretario nazionale PD
PD, RIPARTIAMO DALL’ITALIA

A cura della Fondazione Paolo Zanini – Spazio dibattiti ore 21.00

Saranno presenti Luciano Pizzetti, Deputato Pd e Matteo Piloni, Consigliere Regionale PD

Dalle ore 17 CIRCOLARE! laboratorio di giocoleria per bambini.
Tutti in Festa per scoprire la giocoleria, l’equilibrismo,
l’acrobalance e carpire i segreti del circo. Non sono richieste
abilità particolari, le attività proposte sono conformi all'età
dei partecipanti e condotte da istruttori qualificati.
In serata UFO - Unidentified Flying Objects
Individui irriconoscibili si aggirano per il podere manipolando oggetti
non identificabili al ritmo di musica sintetica in una atmosfera surreale
BAU, BAU… SI SFILA
Sfilata amatoriale per cani e proprietari aperta a cani di tutte le razze, taglie ed età
(info e iscrizioni al 3314465403 randagisidiventaonlus@gmail.com)
Dalle ore 14 iscrizioni e a seguire: esibizione di DISC DOG, inizio sfilata, premiazione
BALERA
Serata doc in compagnia di Romeo e i Coperfisa.
Dalle 20.30… mezz’ora con … i maestri e gli allievi della scuola di ballo EM Danza
MILONGA DI SANTA CRUS
In collaborazione con la Compagnia del Tango di Cremona.
Musicaliza Lorenzo EL NICO

Pub in Festa LIVE STAGE 22.00
Nota Blu dance, soul e R&B

i D i b a t t i t i in ... Fest a

a cura
della Fondazione
Paolo Zanini

VENERDI’ 24 AGOSTO
• Proiezione del documentario di viaggio
«Schiavi di riserva»
Seguirà una discussione con il regista Michelangelo Severgnini

MARTEDI’ 28 AGOSTO
• Proiezione del documentario «Cuba - La isla Bonita»
Mix di due viaggi nell’isola caraibica
(a cura di Daniela Dedè e Agostino Zetti)
MERCOLEDI’ 29 AGOSTO
• «La figura e l’opera di Alfredo Galmozzi»
A vent’anni dalla morte di Alfredo Galmozzi, partigiano, politico,
amministratore, promotore del movimento cooperativo, cultore
della memoria del nostro territorio: una riflessione su passato,
presente e futuro della cooperazione.
A cura del Centro Ricerca Alfredo Galmozzi di Crema
GIOVEDI’ 30 AGOSTO
• Il programma di Italia di Emergency
Incontro con Alice Piazza, coordinatrice del Progetto
di assistenza socio-sanitaria su clinica mobile attivo nella città di Milano
Seguirà la proiezione del filmato «Art. 32»

OR E 21 .0 0

LUNEDI’ 27 AGOSTO
• «Welfare locale e attivazione della comunità»
Parteciperanno il Sindaco di Crema, Stefania Bonaldi
e le associazioni del settore

VENERDI’ 31 AGOSTO
• Concerto del gruppo di musica popolare «I giorni cantati»
Dal 1974, anno del primo concerto a Calvatone, il gruppo propone
un repertorio di canti di lavoro, di lotta e popolari, che accompagnavano
i braccianti nel duro lavoro nei campi. Da sempre «I giorni cantati»
è attento alla contestualizzazione storica, culturale e politica
del canto sociale al fine di fornire una profonda riflessione sul futuro
DOMENICA 2 SETTEMBRE
• «PD, ripartiamo dall’italia»
Interviene Maurizio Martina segretario nazionale PD. Saranno presenti
Luciano Pizzetti, Deputato Pd e Matteo Piloni, Consigliere Regionale PD
LUNEDI’ 3 SETTEMBRE
• «Infrastrutture e mobilità in Lombardia»:
Confronto tra Claudia Maria Terzi, assessore alle infrastrutture, trasporti
e mobilità sostenibile regione Lombardia, e Matteo Piloni, consigliere regionale PD

Teo Clown
TEO CLOWN
torna in Festa dopo l’esperienza
con Le Cirque du soleil portando il suo show
in grado di coinvolgere grandi e piccoli

BICI PA
L’integrazion RK
e passa dall
e
piccole cose
.
Parcheggio
bici cus
dai ragazzi d todito
ella
Tecnoproget
#tecno
progetimmig
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BALERA
Una vera sorpresa… ballerini prendete fiato:
arrivano Marianna e i Monelli…
MILONGA DI SANTA CRUS
scuola di tango argentino dal 1999
In collaborazione con la Compagnia del Tango di Cremona.
Noche de tango y pasión.
Musicaliza El Caminito

Pub in Festa LIVE STAGE 22.00
Giò Bressanelli canta De André

DIBATTITI IN FESTA
A cura della Fondazione Paolo Zanini – ore 21.00
«Infrastrutture e mobilità in Lombardia»:
confronto tra Claudia Maria Terzi,
assessore alle infrastrutture, trasporti
e mobilità sostenibile regione Lombardia,
e Matteo Piloni, consigliere regionale PD

Giò Bressanelli

A GRANDE RICHIESTA
TORNA LA MAGIA
DEI FUOCHI D’ARTIFICIO
Vi accoglie in Festa …
Nicola Ferrari con la sua inseparabile chitarra.
… dai boulevards di Parigi al podere di Ombrianello
per chiudere l’edizione 2018 della Festa
I GIOCHI DI UNA VOLTA
...Chi cerca trova... I sani giochi di una volta sono tornati.
Dimostra la tua abilità nel piantare un chiodo
con tre martellate o schiacciare una pallina da ping pong
che schizza da un tubo... Se invece sei
un po’ «imbranato», tenta la fortuna col gioco «90»

ORE 22.45

...ci vediamo l’anno prossimo!!!

Estrazione della sottoscrizione a premi

www.e-coop.it
www.e-coop.it
www.partecipacoop.org
www.partecipacoop.org

