




Che estate sarebbe senza le Feste de l’Unità? Difficile immaginarlo.
Sicuramente verrebbero amancare quelle occasioni d’incontro e socialità,
che fanno dei nostri appuntamenti un patrimonio importante
a cui voler bene.
Ombrianello è una di queste, leader nel panorama delle feste

dell’estate cremasca,ma non solo. Lo è anche per l’intera Lombardia.
E’ l’appuntamento che segna la fine dell’estate.
Sicuramente una festa impegnativa da organizzare ma che, ogni anno,
ci regala tante belle serate per non restare “chiusi in casa quando viene la sera“.
Perché il senso delle nostre Feste è proprio questo:
un’occasione straordinaria di incontro.
Proprio come deve essere la Politica che noi, nel nostro piccolo, ci sforziamo
quotidianamente di fare. Un’occasione per unire e non per dividere.
Ed è questo il messaggio che, da qui, vogliamo lanciare a tutti.
Perché l’Italia ha bisogno di un PD forte, che insieme al senso
di responsabilità del governare, senta anche il dovere d’unire
e tenere insieme le persone.
Proprio come l’esperienza amministrativa di Crema,

che a giugno è stata premiata dalla riconferma da parte dei cittadini.
Una responsabilità con la quale il PD cremasco affronterà
i prossimi appuntamenti delle politiche e delle regionali tra pochi mesi.
Per farlo ripartiamo da qui, da questa nostra Festa de l’Unità, grazie al lavoro

di tantissimi volontari che non smetteremomai di ringraziare, non solo
per l’impegno e la passione che mettono,ma soprattutto
per l’idea che li accompagna.
Un’idea di società, di mondo, in cui le relazioni umane sono ancora importanti
e possono fare la differenza.
Per cui... Avanti! Ci vediamo in festa.

Matteo Piloni - Segretario provinciale PD
Omar Bragonzi - Coordinatore cremasco PD

Benvenuti alla nostra Festa





IN FESTA
Alto, alto entra in punta di piedi ed inaugura la Festa
con una serata per grandi e piccini ricca di sorrisi
e divertimento: è lo strampalato Teo Clown, performer,
attore comico ed artista di strada di pluriennale esperienza,
premiato nel campo della comicità e del cabaret

BALERA
Si aprono le danze del 2017 con le musiche
della Grande orchestra FILADELFIA

RISTORANTE “LE GARZIDE”
Tutte le sere dalle ore 20 piano bar

SPAZIO BIMBI
Ogni sera attività, giochi, animazione per i bambini

MILONGADI SANTA CRUS dalle ore 20.30
Lezioni di tango con i maestri argentini Alejandro e Vanesa.
Prenotazioni: Renata 3381980563
A seguire noche de tango - musicalizza Roberto Airo

BIRROTECAROCK ore 22
CANOVA + Brenneke

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

BICI PARK
L’integrazione passa dalle

piccole cose.
Parcheggio bici custodito

dai ragazzi della
Tecnoproget

#tecnoprogetimmigratibicisicure





BIMBI IN FESTA
Trucchi, costumi, palloncini ed un ospite gigantesco
direttamente da Frozen: Olaf!!!

PRINCE’S TOWER ON STAGE
Blake Doors Men Tributo ai Doors

Balera
Appuntamento da non perdere con la grande voce
di Gino e la sua Band. Un gigante della musica
cresciuto sulla riva destra del Serio

MILONGADI SANTA CRUS dalle ore 21.30
Serata di tango argentino. Musicalizza Lorenzo El Nico

BIRROTECAROCK ore 22.00
GENUS ORDINIS DEI + Elyne + Steel City Heroes

In vendita in Festa
i biglietti della

GRANDE
SOTTOSCRIZIONE

1° PREMIO
300 EURO AL MESE

PER UN ANNO

DIBATTITI IN FESTA a cura della Fondazione Paolo Zanini – ore 21.00
Cremasco: verso il distretto Agro-urbano della “Bellezza”
Ne parliamo con Stefania Bonaldi, sindaco di Crema, Renato Ancorotti,
imprenditore della cosmesi, Cesare Baldrighi, presidente Consorzio Grana Padano
e Roberta Schira, scritrice, giornalista e gourmet





BIMBI IN FESTA
Puppet Show (ore 20.30): “Re Uboldo e la strega Puzzarda”.
Pupazzi grandi, coloratissimi ed una storia piena di avventure

BALERA
Eleganza e fascino nella musica di Monica Riboli
e della sua orchestra

MILONGADI SANTA CRUS dalle ore 21.30
Serata di tango argentino con la musica di Stefano Caminito

BIRROTECAROCK ore 22.00
BELZEBASS + Dani Faiv + Legit

DIBATTITI IN FESTA a cura della Fondazione Paolo Zanini – ore 21.00

Dritti nella tempesta
Serata a cura del Centro Ricerche Alfredo Galmozzi.
Presentazione del libro di storie cremasche della seconda guerra mondiale
raccontate dall’autore Romano Dasti. Seguirà la proiezione del film di Daniele Grosso





WELCOME COWBOY
dalle ore 15 alle ore 18 (bar aperto dalle ore 15)
• Battesimo della sella per grandi e piccini
(a cura dell’A.S.D. I Percorsi del Mulino)
• Giochi dei cow boy: tiro al barattolo, lancio dei ferri, roping e...
tante altre sorprese
Country Line Dance - dalle ore 15 alle ore 24
Con i DJ Diego Orfeo, Letizia, Dave, Enzo e Sabrina.
Musica dal vivo con Riccardo Cagni.
(In caso di pioggia si ballerà al coperto)

BALERA
Tutti in pista con la musica e la simpatia
di Emanuela Bongiorni.
Dalle 20.30… mezz’ora con … i maestri e gli allievi
della scuola di ballo Emozione Danza

PRINCE’S TOWER ON STAGE
Jersey Devil Band Bruce Springsteen Tribute

BIRROTECAROCK ore 22.00
PORT ERIN + Rosaphant + Triangle Cat

SPAZIO DIBATTITI
a cura della Fondazione Paolo Zanini ore 21.00
S. Pietroburgo – Mosca
video cronaca di un viaggio… non di nozze.
Girato e montato da Ambra Azzoni
e Giancarlo Molaschi (30 minuti)

Milonga!





BIMBI IN FESTA
Divertimento in Festa per i piccoli ospiti con musica,
una montagna di palloncini e trucchi fantastici

BALERA ore 20.30
Come poteva mancare?
Tornano in Festa Pierino e i suoi Tobaris

BIRROTECA ROCK ore 22.00
STORM[O] + Selva + Cronauta

DIBATTITI IN FESTA a cura della Fondazione Paolo Zanini – ore 21.00
Verso Lombardia 2018
Incontro con Giorgio Gori, sindaco di Bergamo
e Alessandro Alfieri, segretario regionale PD.
Introduce Matteo Piloni segretario provinciale PD





BIMBI IN FESTA
Serata per i bimbi con tante bolle di sapone. Musica,
animazione e ...bolle gigantesche tutte da scoppiare

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

Roberto Polisano

BIRROTECA ROCK ore 22.00
SLANDER + Spleen Flipper

DIBATTITI IN FESTA a cura della Fondazione Paolo Zanini – ore 21.00
Crema: treni, stazione FS e cura del ferro.
E’ la volta buona?
Incontro-confronto con Alessandro Sorte, assessore regionale
Mobilità e Trasporti e Agostino Alloni, consigliere regionale PD

BICI PARK
L’integrazione passa dalle

piccole cose.
Parcheggio bici custodito

dai ragazzi della
Tecnoproget

#tecnoprogetimmigratibicisicure
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TIP TAP SHOW
Un ragazzo, una ragazza, delle clavette da giocoliere,
due scarpe da tip tap e una chitarra elettrica
in un mix unico ed imperdibile

BALERA
Franco e Valeriana: la coppia musicale per le notti d’estate.
Dalle 20.30… mezz’ora con … i maestri e gli allievi
della scuola di ballo Centro Superiore Arti Spettacolo

SALONE DELL’ARTE E DELLA FOTOGRAFIA
La magia degli scatti degli amici del Fotoclub Ombriano

BIRROTECAROCK ore 22.00
VALERIAN SWING
+ The chasing monster
+ Thalos

DIBATTITI IN FESTA a cura della Fondazione Paolo Zanini – ore 21.00
Alimentiamo il cambiamento: buone pratiche contro lo spreco idrico e alimentare
Ne parliamo con Matteo Piloni, assessore all’Ambiente di Crema, Alessandro Lanfranchi, a.d.
di Padania Acque, Luca Lanzalone, presidente Acea Roma, Primo Podestà, direttore Linea
Gestioni spa e Basilio Monaci, docente istituto Stanga e consigliere del Parco del Serio



EVENTI LISCIO

MMAARRTTEEDDII’’ 2299 LLUUGGLLIIOO
RROOBBEERRTTOO PPOOLLIISSAANNOO

GGIIOOVVEEDDII’’ 3311 AAGGOOSSTTOO
MMAARRCCOO EE IILL CCLLAANN









RRIISSTTOORRAANNTTEE CCEENNTTRRAALLEE OOggnnii sseerraa ssppeecciiaalliittàà ccrreemmaasscchhee,,
rroossttiicccceerriiaa aallllaa ppiiaassttrraa ee aallllaa ggrriigglliiaa

DDaallllee 1199 aa mmeezzzzaannoottttee ee mmeezzzzaa PPIIZZZZEERRIIAA ccoonn ffoorrnnoo aa lleeggnnaa

RRIISSTTOORRAANNTTEE ““LLEE GGAARRZZIIDDEE”” DDaallll’’AAzziieennddaa ddii SSaann BBeerrnnaarrddiinnoo
ssppeecciiaalliittàà ccrreemmaasscchhee ee nnoonn ssoolloo......                         3398482512

LL’’EENNOOTTEECCAA DDEELL MMAAEESSTTRROO CCiibboo ee vviinnii ddaallllee 1199 aallllee 2244          3200554170

AARRCCII OOSSTTEERRIIAA CCRREEMMAASSCCAA IInn ccoollllaabboorraazziioonnee 
ccoonn ll’’AArrccii ddii CCrreemmaa NNuuoovvaa,, ppiiaattttii ttiippiiccii ddeellllaa ttrraaddiizziioonnee ccrreemmaassccaa

EETTNNIICCOO DDAAHHLLAAKK RRiissttoorraannttee eerriittrreeoo.. SSaappoorrii...... ddaallll’’AAffrriiccaa 3297742573

AARRCCIIGGOOLLAA AAnncchhee qquueesstt’’aannnnoo ll’’AArrcciiggoollaa pprrooppoonnee rriissttoorraannttee
ee ggrriigglliiaa ddii ccaarrnnii ee ddii ppeessccee                                                 00337733..220000881122

RReessttaauurraannttee eessppaannooll yy bbaarr ddee ttaappaass PPAATTAA NNEEGGRRAA          33449922335544223333

RRIISSTTOORRAANNTTEE BBAAVVAARREESSEE IInn ccoollllaabboorraazziioonnee ccoonn AAmmooss PPllaattzz BBaayyrriisscchhee
CCrreemmaa                                 00337733..8833881144

RRIISSTTOORRAANNTTEE DDAALL CCAAPPIITTAANNOO -- SSppeecciiaalliittàà ppeessccee 00337733..227733441144

EELL TTOOCCOORROORROO HHAAMMBBUURRGGEERRIIAA VViieennii aa pprroovvaarree iill nnoossttrroo...... CCiicccciioobbuurrggeerr......
ttaannttee vveerrssiioonnii ppeerr ttuuttttii ii gguussttii                                                  33333322996688448844

LLAA IISSLLAA LLOOCCAAMMuussiiccaa ee bbaallllii ccaarraaiibbiiccii -- AAnniimmaazziioonnee ggrraattiiss 
CCoocckkttaaiillss ee ssppeecciiaalliittàà bbrraassssiiccoollee    

TTVVBB FFOOOODD IIll ffrriittttoo ggiiuussttoo:: ssffiizziioossee ffrriittttuurree ffrreesscchhee ddii ppeessccee,, vveerrdduurree ee ttaannttoo aallttrroo.. 
MMeennùù bbaammbbiinnii ee ddoollccii ffaattttii iinn ccaassaa                             33335566117766223377

TToorrnnaannoo llee ffaannttaassttiicchhee bbrruusscchheettttee ee ppiiaaddee aallllaa PPIIAADDIINNEERRIIAA

RRIISSTTOORRAANNTTEE IILL FFAARROO DDII LLIINNAA EE SSAALLVVAATTOORREE 
SSppeecciiaalliittàà ccaammppaannee                                                   33440066552233886600

II RRIISSTTOORRAANNTTII DDEELLLLAA FFEESSTTAA



“L’IMPRONTA DEL FAUNO”
Fra mito e leggenda, il Fauno racchiude in sé un'anima mite
e allegra in un corpo a metà tra uomo e animale,
è il protettore dei boschi dai quali esce in rare occasioni.
Questa sera è arrivato in Festa!

BALERA
...è arrivato con il suo carico di energia musicale e simpatia:
Marco e il Clan.
Dalle 20.30… mezz’ora con … i maestri e gli allievi della scuola
di ballo Next Level

DIBATTITI IN FESTA
a cura della Fondazione Paolo Zanini – ore 21.00
ITALIA 2018: la sfida del Partito Democratico
Incontro con Ettore Rosato, capogruppo PD alla Camera
dei Deputati e Cinzia Fontana, deputata PD

Marco e il Clan

BIRROTECA ROCK
ore 22.00

SOVIET SOVIET
+ Blind tigers

+ Candies
for breakfast





IN FESTA
Tutta l’energia della Zumba ad accogliere gli ospiti in Festa
insieme a Maribel, Amanda, Valentina, Paolo e Lidia

BALERA
Serata evento con la musica Stefano Frigerio
magistralmente interpretata dai maestri della sua Orchestra.
Dalle 20.30… mezz’ora con … dimostrazioni sportive
a cura di U.S. Acli

MILONGADI SANTA CRUS dalle ore 21.30
Ospiti i ballerini della Compagnia del Tango di Cremona.
Musicalizza Roberto Airo

PRINCE’S TOWER ON STAGE
Bye Bye + Scace Boy tributo a David Bowie

DIBATTITI IN FESTA
a cura della Fondazione
Paolo Zanini – ore 21.00

Il pericolo dei nuovi fascismi
Serata a cura dell’ANPI di Crema.

Ne parliamo con Emanuele Fiano, deputato PD
e Giancarlo Corada, presidente provinciale Anpi.
Introduce Paolo Balzari, presidente Anpi Crema

BIRROTECAROCK
ore 22.00
LEO PARI
+ Les enfants

In vendita in Festa
i biglietti della

GRANDE
SOTTOSCRIZIONE

1° PREMIO
300 EURO AL MESE

PER UN ANNO





BURATTINI IN FESTA
Con lo spettacolo “Il Fiore Magico” ore 20.30
Al castello di Woodrock fervono i preparativi per il giorno
delle nozze tra il principe Abelardo e la principessa Rossella.
Tutto è pronto, manca solo la futura sposa che
è misteriosamente sparita per opera di un malvagio sortilegio
della perfida strega dei boschi. Servirà l'aiuto dei bambini
ed una speciale formula magica. Accorrete bimbi!

BALERA
Debuttano in Festa Antonella Marchini e la sua orchestra.
Dalle 20.30… mezz’ora con … i maestri e gli allievi della scuola
di ballo Emozione Danza

MILONGADI SANTA CRUS dalle ore 21.30
Notte di tango con la musica di Stefano Caminito

IN PIADINERIA - Qualificazioni Mondiali di Calcio 2018
Spagna - ITALIA. In diretta su maxischermo, ore 20.45

BIRROTECAROCK
ore 22.00
THE TOXIC AVENGER
+ Kenkode
+ We are waves
+ Bruce Harper

Per i bambini... arrivano i burattini



VENERDI’ 25 AGOSTO
• Cremasco: verso il distrettoAgro-urbano della “bellezza”.
Stefania Bonaldi, Renato Ancorotti, Cesare Baldrighi e Roberta Schira.

SABATO 26 AGOSTO
• Dritti nella tempesta
Presentazione del libro di storie cremasche della seconda guerra
mondiale raccontate dall’autore Romano Dasti. Seguirà la proiezione
del film “Dritti nella tempesta” di Daniele Grosso.

LUNEDI’28 AGOSTO
•Verso Lombardia 2018 - Incontro con Giorgio Gori, sindaco
di Bergamo e Alessandro Alfieri, segretario regionale PD Lombardia.

MARTEDI’ 29 AGOSTO
• Crema: treni, stazione FS e cura del ferro. E’ la volta buona?
Incontro-confronto con Alessandro Sorte, e Agostino Alloni.

MERCOLEDI’ 30 AGOSTO
•Alimentiamo il cambiamento:buone pratiche
contro lo spreco idrico e alimentare.
Ne parliamo conMatteo Piloni, Alessandro Lanfranchi,
Luca Lanzalone, Primo Podestàe Basilio Monaci.

GIOVEDI’ 31 AGOSTO
• Italia 2018: la sfida del Partito Democratico.
Interverranno gli onorevoli PD Cinzia Fontana ed Ettore Rosato.

VENERDI’ 1 SETTEMBRE
• Il pericolo dei nuovi fascismi.
Serata a cura dell’ANPI di Crema. Con Emanuele Fiano
e Giancarlo Corada. Introduce Paolo Balzari.

i Dibattiti in... Festa

a cura della Fondazione Paolo Zanini



SPETTACOLO IN FESTA
(due repliche con inizio alle ore 21 e alle ore 22)
"Tutta colpa di Jodorosky".
Il clown Bambo Ciapamosche e il Cavalier Spaventa,
cacciati dal circo, cercano fortuna sulle strade polverose
del mondo con gags, pantomime, sgangherate acrobazie
e piccole magie accompagnate dalla musica dal vivo
di un miracoloso violino

BAU, BAU… SI SFILA! – dalle ore 14.30 (bar aperto)
Sfilata amatoriale per cani e proprietari
(info e iscrizioni al 3314465403/info@randagisidiventa.org)
• Esibizioni di Rally’O, Treibball e Disc Dog con Alex
Canclini, Monica Civelli e Alessandro Preti
• Sfilata – dalle ore 16
• Premiazione

BALERA
Serata doc in compagnia della Cerri Band.
Dalle 20.30… mezz’ora con … i maestri e gli allievi della scuola
di ballo Le Class

MILONGADI SANTA CRUS dalle ore 21.30
Ultima notte di tango e di passione…
Musicalizza Francesco El Actor

PRINCE’S TOWER ON STAGE
Overdreams + Ambra Marie

BIRROTECAROCK ore 22.00
GAZEBO PENGUINS + Voina + Wet floor

In vendita in Festa
i biglietti della

GRANDE
SOTTOSCRIZIONE

1° PREMIO
300 EURO AL MESE

PER UN ANNO





ore 20.30 Balera
Serata finale in compagnia dell’orchestra di Piero Olivari

ore 22.00 Birroteca
DJ Set

ore 22.45
Estrazione della sottoscrizione a premi

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO
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