




os’è la nostra Festa? E’ l’appuntamento che segna la fine dell’estate
dei cremaschi. E’ un appuntamento ormai fisso e atteso
da tantissimi. Non siamo noi a dirlo, ma lo dimostrano i fatti
e l’affetto di tutti voi che ogni anno venite numerosi

a trovarci per trascorrere, appunto, la fine dell’estate.
Ma la nostra Festa è anche tanto altro: è un’opportunità di lavoro
per molte realtà del territorio; è un’occasione di divertimento;
è un posto dove i ragazzi si trovano, dove le famiglie stanno insieme,
dove i bambini si ritagliano uno spazio per giocare; è un’occasione
per incontrarsi, discutere, confrontarsi. E’ l’occasione per stare insieme!
Ogni anno, damolti anni, cerchiamo sempre di rinnovarci,
di dare il meglio di noi. Non saremo certamente perfetti, ma ci proviamo
dando il massimo. E questo grazie al cuore e alla passione di tantissimi
volontari che, gratuitamente, dedicano il loro tempo ad organizzare
questa Festa. Volontari che hanno un nome, un volto,
ma chemolti di voi non conoscono e non vedono.
Perché è il lavoro silenzioso, quello che non appare sui giornali e in Tv,
il motore per fare della Politica una “Buona Politica”. Quella politica
che c’è, che esiste e che con questa nostra Festa proviamo a far conoscere
nel lavoro quotidiano dei nostri amministratori, dei nostri iscritti,
dei nostri circoli, dei parlamentari e consiglieri regionali.
Quel lavoro che punta solo ed esclusivamente a dare risposte. Proprio
come abbiamo fatto per Crema, il Cremasco e tutta la Provincia in questi anni.
Proprio come facciamo con questa nostra Festa.
Una Festa che è soprattuttoVOSTRA!

Matteo Piloni - Segretario provinciale PD

Omar Bragonzi - Coordinatore cremasco PD

Benvenuti alla nostra Festa!

C





IN FESTA
Caricaturista in Festa!
Matteo Gubellini vi aspetta con il suo cavalletto
e i suoi carboncini per immortalarvi con una caricatura al volo!

BALERA
Alla musica della Grande Orchestra di Roberto Polisano
il compito di inaugurare le serate danzanti
della Festa Centrale de l’Unità 2016

RISTORANTE “LE GARZIDE”
Tutte le sere dalle ore 20
Intrattenimento musicale con brani
suonati dal vivo al pianoforte a mezza coda

BIRROTECA ROCK
Buon compleanno Birroteca! + 35
The Nuclears + Hellekin Mascara e Lou Lou + Microclismi

SALONE DELL’ARTE E DELLA FOTOGRAFIA
Il Fotoclub Ombriano
di Crema presenta
una mostra collettiva
di fotografie dei soci.
Ventidue fotografi
espongono scatti
legati a progetti
a tema libero: natura,
ritratti, reportage...

CREMA BIKE CITY
Vieni in Festa
in bicicletta!!!

Ampio parcheggio
custodito dai ragazzi

richiedenti asilo
residenti a Crema

23martedì
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IN FESTA
Street show con monociclo e ruota in area accoglienza:
virtuosismi in equilibrio! Dalla Francia André Brunetto

SPAZIO BIMBI
(presso il Ristorante “Le Garzide”):
ogni sera attività, giochi, animazione per i bambini

PRINCE’S TOWER ON STAGE
Jolly Grog: Irish music

BALERA
Si balla con l’orchestra
di Pierino e i Tobaris

BIRROTECAROCK
Hashtag night:
Silence Exile&Cunning
+ Bangarang + Endrigo

DIBATTITI IN FESTA
a cura della Fondazione
Paolo Zanini – ore 21.30
“Crema2020: come cambierà
la mobilità in città e nel Cremasco”.
Incontro con gli assessori
Fabio Bergamaschi e Matteo Piloni,
il direttore di Autoguidovie Corrado Bianchessi,
il consigliere regionale Agostino Alloni

24mercoledì

In vendita in Festa i biglietti della
GRANDE

SOTTOSCRIZIONE
A PREMI





IN FESTA
Gli Scaramacai: spettacolazioni
con il fuoco e giocoleria
con il coinvolgimento del pubblico

SPAZIO BIMBI
(presso il Ristorante “Le Garzide”):
ogni sera attività, giochi, animazione per i bambini

BALERA
In Festa la grande orchestra I Rodigini

per un’indimenticabile serata di ballo

BIRROTECAROCK
Raein + Stormo + Dhole: serata dedicata alla scena Hardcore

SALONE DELL’ARTE E DELLA FOTOGRAFIA
La magia degli scatti di ventidue fotografi
in mostra ad Ombrianello (a cura di Fotoclub Ombriano)

DIBATTITI IN FESTA
A cura della Fondazione Paolo Zanini – ore 21.30
“Quale futuro per i Parchi in Lombardia?”. Ne parliamo
con l’assessore Regionale all’Ambiente Claudia Maria Terzi,
il presidente del Parco del Serio Dimitri Donati,
Agostino Agostinelli presidente Parco Adda Nord,
Vittore Soldo responsabile Beni Comuni segreteria regionale
PD Lombardia. Saranno presenti i rappresentanti
dei Parchi e delle associazioni

25giovedì

CREMABIKE CITY
Vieni in Festa
in bicicletta!!!

Ampio parcheggio
custodito dai ragazzi
richiedenti asilo
residenti a Crema
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SOGNAMBULO IN FESTA
Spettacolo itinerante
di teatro di strada per grandi
e piccini. C'è chi insegue i
propri sogni, chi li chiude in
un cassetto... Il Sognambulo
se li porta con sé a bordo
del suo letto mobile,
contento di far sognare
tutti quanti

BALERA
Tutti in pista con l’orchestra di Danilo Ponti
Durante la serata esibizioni di zumba, la danza brucia
calorie ispirata ai ritmi latino americani e internazionali
(a cura di Fit Club)

PRINCE’S TOWER ON STAGE
Sgrunt: Blues and Roots

MILONGADI SANTA CRUS - dalle ore 21
Tango argentino: Milonga Especial.
Si ballerà sulle note di Francesco El Actor

BIRROTECAROCK
Good Vibe Styla: torna a Crema il famoso gruppo reggae!
+ DemoGroove Djset

26venerdì

GIOVEDI’
1 SETTEMBRE

PRANZO
DEL PENSIONATO

2016
Alle ore 12.30 si pranza

in Festa in allegra
compagnia a soli 14 euro

PRENOTAZIONI
IN DIREZIONE





IN FESTA
Street music
Pezzi pop, standard
jazz, brani
di colonne sonore
con Ivano&Valerio

PRINCE’S TOWER
ON STAGE
Shine On Project: Pink Floyd Tribute

BALERA
Musica in balera con Gino e la band
Durante la serata esibizioni di ballo a cura di Emozione Danza

MILONGADI SANTA CRUS - dalle ore 21
Notte di Milonga. Musicalizza Stefano El Caminito

BIRROTECAROCK
LNRipley
SoundSistem
+ Koen
+ DemoGroove Djset.
Drum n’ bass
e dubstep.
Aprono la serata
i vincitori del 22°
Concorso Music
in Progress

DIBATTITI IN FESTA
A cura della Fondazione Paolo Zanini – ore 21.30
Proiezione documentario
“Il mondo rovesciato: viaggio in Nuova Zelanda”
a cura di Daniela Dedè
(riprese e montaggio Daniela Dedè e Agostino Zetti)

27sabato

In vendita in Festa
i biglietti della
GRANDE

SOTTOSCRIZIONE
A PREMI

ESTRAZIONE
5 SETTEMBRE





BATTESIMO DELLA SELLA
Passeggiate sul pony - dalle ore 17
a cura di “Le Garzide”
con Centro Federale Affiliato

“BABY HULA HOOP” – ore 18
Piccolo laboratorio per bimbi
che si avvicinano all’arte dei magici cerchi colorati.
Venite tutti a scoprire le potenzialità dell'hula hoop
e ad imparare le diverse tecniche di utilizzo del cerchio!

IN FESTA – dalle ore 21
I visitatori verranno accolti da uno strabiliante show
di abilità fra roteanti hula hoop

PRINCE’S TOWER ON STAGE
Freeway Jam: dal Soul al Rock

BALERA
Notte di balli in pista con Alida

MILONGADI SANTA CRUS - dalle ore 21
Noche de Tango. Musicalizza Lorenzo El Nico

BIRROTECAROCK
Ensi + Raige + En?gma: una serata interamente
dedicata alla scena rap (ingresso 5 euro)

28domenica

CREMABIKE CITY
Vieni in Festa
in bicicletta!!!

Ampio parcheggio
custodito dai ragazzi
richiedenti asilo
residenti a Crema



i Dibattiti in... Festa
mercoledì 24 agosto DIBATTITI IN FESTA a cura della Fondazione Paolo Zanini – ore 21.30
„Crema2020: come cambierà la mobilità in città e nel cremasco‰.
Incontro con gli assessori Fabio Bergamaschi e Matteo Piloni,
il direttore di Autoguidovie Corrado Bianchessi, il consigliere regionale Agostino Alloni

giovedì 25 agosto DIBATTITI IN FESTA a cura della Fondazione Paolo Zanini – ore 21.30
„Quale futuro per i Parchi in Lombardia?‰. Ne parliamo con lÊassessore regionale allÊAmbiente
Claudia Maria Terzi, il presidente del Parco del Serio Dimitri Donati, Agostino Agostinelli presidente
Parco Adda Nord, Vittore Soldo responsabile Beni Comuni segreteria regionale PD Lombardia.
Saranno presenti i rappresentanti dei Parchi e delle associazioni

lunedì 29 agosto DIBATTITI IN FESTA a cura della Fondazione Paolo Zanini – ore 18.30
Aperitivo con il ministro Maurizio Martina
„Riforme e referendum costituzionale. Le ragioni del SI‰

mercoledì 31 agosto DIBATTITI IN FESTA a cura della Fondazione Paolo Zanini – ore 21.30
Stefania Bonaldi, sindaco di Crema, incontra la stampa:
„Quattro anni di lavoro per Crema e per il Cremasco. Cosa è cambiato e cosa cambierà‰

venerdì 2 settembre DIBATTITI IN FESTA
a cura della Fondazione Paolo Zanini – ore 21.30
Una serata per discutere sulla legge „Dopo di noi. Famiglia, disabilità, futuro‰.
Intervengono lÊonorevole Elena Carnevali, relatrice del progetto di legge,
e lÊonorevole Cinzia Fontana. Saranno presenti le Associazioni del territorio



IN FESTA
Giocoleria tutta al femminile ad accogliere i visitatori

SPAZIO BIMBI
(presso il Ristorante “Le Garzide”):
ogni sera attività, giochi, animazione per i bambini

BALERA
Balli e musiche con il gruppo di Sabrina Borghetti

RISTORANTE “LE GARZIDE” – tutte le sere dalle ore 20
Intrattenimento musicale con brani
suonati dal vivo al pianoforte a mezza coda

SALONE DELL’ARTE E DELLA FOTOGRAFIA
La magia degli scatti di ventidue fotografi
in mostra ad Ombrianello (a cura di Fotoclub Ombriano)

BIRROTECAROCK
23° Concorso
Music in Progress
dedicato alle band
emergenti

DIBATTITI IN FESTA
A cura della Fondazione
Paolo Zanini – ore 18.30
Aperitivo con il Ministro Maurizio Martina
“Riforme e referendum costituzionale. Le ragioni del SI”

29lunedì



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......                         33339988448822551122

LL’’EENNOOTTEECCAA DDEELL MMAAEESSTTRROO CCiibboo ee vviinnii ddaallllee 1199 aallllee 2244     33220000555544117700

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

EETTNNIICCOO DDAAHHLLAAKK RRiissttoorraannttee eerriittrreeoo.. SSaappoorrii...... ddaallll’’AAffrriiccaa 33229977774422557733

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 GGLLII OOLLEEAANNDDRRII -- CCaasstteelllleeoonnee 33440099331166333311

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

LLAA IISSLLAA LLOOCCAA MMuussiiccaa 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

BBAARRBBAA&&BBIIEETTOOLLAA CCuucciinnaa nnaattuurraallee,, bbiioollooggiiccaa ee vveeggaannaa 
sseennzzaa llaattttoossiioo ee ddeerriivvaattii aanniimmaallii                33440077885555888811

II RRIISSTTOORRAANNTTII DDEELLLLAA FFEESSTTAA



IN FESTA
Arrivano gli Scaramacai a bordo dei... trampoli!

BALERA
Torna in Festa la simpatia dell’orchestra di Selena Valle

RISTORANTE “LE GARZIDE” – tutte le sere dalle ore 20
Intrattenimento musicale con brani suonati
dal vivo al pianoforte a mezza coda

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

SERATA COUNTRY
Nello spazio della Milonga

BIRROTECAROCK
Verano + Mimosa (in collaborazione con Astarte night):
serata tutta al femminile

DIBATTITI IN FESTA/1
A cura della Fondazione Paolo Zanini – ore 18.30
“PD Lombardia, facciamo il punto della situazione:
dal servizio idrico all'aggregazione di Lgh, dall'area
vasta al referendum Costituzionale”. Assemblea provinciale PD
con i segretari dei circoli e gli amministratori locali.
Saranno presenti Alessandro Alfieri, segretario
regionale PD e Matteo Piloni, segretario provinciale.
DIBATTITI IN FESTA/2
Ore 21.30 - Giò Bressanelli presenta il suo ultimo album:
“Il tempo che ci vuole”

30martedì
GRAN FINALE

LLUUNNEEDDII’’ 55 SSEETTTTEEMMBBRREE
TUTTO IN UNA NOTTE: EVENTI,

MUSICA, MAGIA!
VI ASPETTIAMO!!!





IN FESTA
Street music con Mala
Tempùra, soffriggitori
ambulanti di musica.
Duo acustico

BALERA
Serata evento
con la grande
orchestra Filadelfia.
Presentazione corsi
del Centro Superiore Arti
dello Spettacolo di Crema

PRINCE’S TOWER ON STAGE
Black Coffee: Rock acustico

BIRROTECAROCK
Selton + Giorgieness: quartetto brasiliano
dalle tinte beatlesiane + Giorgie, giovane cantautrice milanese

DIBATTITI IN FESTA
A cura della Fondazione
Paolo Zanini – ore 21.30
Stefania Bonaldi,
sindaco di Crema,
incontra la stampa:
“Quattro anni di lavoro per
Crema e per il Cremasco.
Cosa è cambiato
e cosa cambierà”

31mercoledì

PRANZO
DEL PENSIONATO

2016
Domani alle ore 12.30

si pranza
in Festa in allegra

compagnia a soli 14 euro
PRENOTAZIONI
IN DIREZIONE





IN FESTA
Giocoleria ed equilibrismi poetici con Limen Teatro

ZONA PRATO – dalle ore 21
Serata con dimostrazioni di Karate
a cura di Shangri La Karate Crema

BALERA
Imperdibile serata con la musica

di Emanuela
Bongiorni.
Apertura
con esibizioni
di zumba

BIRROTECA ROCK
Upon this Dawning + Mellowtoy
+ Be the wolf: metalcore, serata dalle sonorità forti

PALCO RISTORANTE “LE GARZIDE” – ore 21
Concerto per Recitarcantando
“Black or white”: Alessandro Lupo Pasini, pianoforte,
Debora Tundo, voce.
In programma i più grandi successi internazionali
di musica classico-leggera.
A seguire: Palco Ristorante “Le Garzide” -
a cura della Fondazione Paolo Zanini
Presentazione del libro “Recitarcantando”.
Saranno presenti gli autori Angelo Dossena e Gregorio
Sangiovanni, Angela Cauzzi (Teatro Ponchielli Cremona),
Giuseppe Gargioni (ex assessore provinciale alla cultura).
Presenta dott. Matteo Piloni, musicologo

1giovedì

OGGI IN FESTA - ORE 12.30
PRANZO DEL PENSIONATO 2016





IN FESTA
“What's wrong with me? I just want to speak with you”:
40 minuti tra scatenamenti su musica punk, giocoleria fuori
luogo, meditazioni trascendentali e fachirismi
in totale sicurezza, un mix di poesia e provocazione,
di amore e odio sotto il segno della comicità. (Limen Teatro)

BALERA
Appuntamento annuale imperdibile con la musica
e la simpatia dell’orchestra di Franco e Valeriana.
Durante la serata esibizioni di ballo a cura di Emozione Danza

PRINCE’S TOWER ON STAGE
Ambramarie: Rock music

MILONGA DI SANTA CRUS - dalle ore 21
Tango argentino. Musicalizzador: Roberto “Airo”

BIRROTECA ROCK
Cyberpunkers + Belzebass + Rancore + Needle pit:
due coppie di artisti cardini della più recente storia
dell’elettronica italiana + live del rapper Rancore
(ingresso 5 euro)

2venerdì

DIBATTITI IN FESTA
A cura della fondazione Paolo Zanini – ore 21.30
Una serata per discutere sulla legge "Dopo di noi.
Famiglia, disabilità, futuro”.
Intervengono l’onorevole Elena Carnevali, relatrice
del progetto di legge, e l’onorevole Cinzia Fontana.
Saranno presenti le associazioni del territorio





IN FESTA
Un curioso e simpatico struzzo bianco si aggira per la Festa
portando un'atmosfera magica e di stupore,
distribuendo bacini e beccatine a volontà

SPAZIO BIMBI
(presso il Ristorante “Le Garzide”):
ogni sera attività, giochi, animazione per i bambini

PRINCE’S TOWER ON STAGE
Kryptonite: selected Rock ’80 & ‘90

BALERA
Serata di musica e danze
con Angelo Caravaggio.
Durante la serata dimostrazioni
di ballo a cura di Le Class

MILONGADI SANTA CRUS
Dalle ore 21
Grande serata all’insegna
del tango argentino.
Stage di Milonga: dalle ore 20.30 livello intermedio e avanzato
con i Maestri argentini Alejandro Pereira e Vanessa Lamis.
Esibizione dei Maestri. Musicalizza La Patty.
Prenotazione stage: 3381980563

BIRROTECAROCK
Dardust + hlfmn + Demogroove & Allo la Valigetta Djset:
serata elettronica

3
sabato





LA DOMENICA DEI BURATTINI
Alle ore 18.30 con replica alle ore 21 circa
Teatrino Ker'è presenta: “Ma se ghe penso...”
E’ la storia di Barto che un bel giorno disse:
"Basta, son stufo, io me ne parto!"
E' la storia di un viaggio, la storia di una vita fra ricordi,
proverbi, risate e canzoni stonate

POMERIGGIO IN FESTA (bar aperto dalle ore 15)
Cowboys Day – dalle ore 15
• Battesimo della sella per grandi e piccini
(a cura dell’associazione sportiva dilettantistica
“I Percorsi del Mulino”)
• Giochi country per tutti
• Roping
• Dalle ore 16 lezioni gratuite di balli country adatti a tutte le età
(a cura del gruppo “Gipsy Country”)
Bau , Bau… si sfila! – dalle ore 15.30
• Sfilata amatoriale per cani e proprietari
(info ed iscrizioni al 3314465403/info@randagisidiventa.org)
• Giochi con i cani
• Iscrizioni e sfilata
• Premiazione

PRINCE’S TOWER ON STAGE
3AQ “3 Arts Quintet”: Queen, Eagles and many others

BALERA
Tutti in pista per una serata di balli ed intrattenimento
insieme all’orchestra di Stefano Frigerio.
Intermezzi con dimostrazioni sportive a cura di U.S.Acli.
Tutti per lo sport e sport per tutti:
prova&trova la disciplina che fa per te

MILONGADI SANTA CRUS - dalle ore 21
Noche de Tango Argentino. Musicalizza Stefano El Caminito

BIRROTECAROCK
Cosmo: pop elettronico.
In apertura: IISo,
il duo che trasforma
la musica in immagine

4domenica





5
lunedì

GRAN FINALE!
UN’ESPLOSIONE

DI EVENTI
TUTTO IN UNANOTTE:
MUSICA, ANIMAZIONE,

MAGIA...
Street music con i Mala Tempùra

Pulcinella nel teatrino dei burattini: ore 18.30 e 21

Paolo Tomelleri e gli All Star dixieland Band – dalle ore 20

Gruppi Rock in Birroteca – dalle ore 22

MILONGADI SANTA CRUS: TANGO PICHUCO
Si balla e si sogna con musica dal vivo insieme
a Gino Zambelli al bandoneon, Luca Rossetti al pianoforte
e la voce di Anna Maria Musajo – dalle ore 21

LA ISLA LOCA
chiusura con musica dal vivo
allo spazio latinoamericano – dalle ore 22

SPAZIO LIBRI – 21.00
Presentazione del libro “Il Brasile d’Europa.
Il calcio nella ex Jugoslavia tra utopia e fragilità”.
Sarà presente l’autore Paolo Carelli

BALERA – dalle ore 21
Cala il sipario sulla pista della balera:
ultima serata in compagnia della musica di Piero Olivari

Ore 22 - Saluti finali e chiusura della Festa
con un arrivederci alla prossima edizione

GRANDE
SOTTOSCRIZIONE

A PREMI
Estrazione finale ore 23

1° PREMIO
Per 2 anni 200 euro al mese
in buoni spendibili presso
IPERCOOP – Crema

2° PREMIO
400 euro in buoni spendibili
presso IPERCOOP – Crema

3° PREMIO
200 euro in buoni spendibili
presso IPERCOOP – Crema

4° PREMIO
100 euro in buoni spendibili
presso IPERCOOP – Crema

1 biglietto = 2 euro
3 biglietti = 5 euro

Info numeri vincenti:
www.pdcremasco.it

0373200812




