
CASSANO D’ADDA
PARCO VILLA BORROMEO
30 AGOSTO/9 SETTEMBRE

Per 10 giorni, tra la fine di agosto e i primi 
di settembre, il parco di Villa Borromeo si 
trasformerà in un bellissimo ” Open Theatre” 
per ospitare l’Anteprima del Cassano Festival, 
manifestazione di musica e spettacolo che 
vedrà la luce ufficialmente nell’estate 2015.  
Per questo “assaggio” gli organizzatori han-
no scelto tre concerti di altissimo livello e di 
grande richiamo. Sul palco del “Cassano Festi-

al patrocinio e all’intervento degli Assesso-
rati alla Cultura e alle Attività Produttive del 
Comune, della Pro Loco e dei Commercianti 
locali.
L’intento della manifestazione quindi è di 
valorizzare ed esaltare le potenzialità cultu-
rali e turistiche della Città, presentando Villa 
Borromeo come “vetrina” e rendere note le ca-
ratteristiche di accoglienza del territorio. Tutto 
ciò per far sì che nel tempo Cassano divenga 
meta di un turismo culturale e naturalistico 
capace di apprezzare e vivere le tante oppor-
tunità offerte dal territorio.
L’obiettivo dei promotori è quello di creare 
un evento che inizialmente interessi le aree 
legate alle provincie di Milano, Cremona, 
Bergamo e Brescia per poi diventare, gradual-

ASPETTANDO IL
“CASSANO FESTIVAL” 
10 GIORNI DI MUSICA
E SPETTACOLO
A VILLA BORROMEO

val” infatti si esibiranno Angelo Branduardi 
(30 agosto),  Nicola Piovani (4 settembre) 
mentre andrà in scena l’opera rock “The Wall 
Live” (9 settembre).
Per completare il cartellone sarà dato spazio 
ad alcuni spettacoli ed esibizioni di meritevoli 
realtà del territorio, offrendo così un’opportu-
nità di esibizione in un contesto unico.
Il Cassano Festival che si svilupperà grazie 

mente, una manifestazione con un pubblico 
più vasto, proveniente da tutta Italia. L’edizio-
ne 2015 verrà proposta per l’inserimento nel 
calendario dell’EXPO 2015 in modo da poter 
cogliere tutte le opportunità di apertura e pro-
mozione, a livello nazionale e internazionale. 
Ma già a partire da questa edizione di ante-
prima, il Cassano Festival mira ad essere una 
manifestazione capace di portare notorietà e 
prestigio al territorio, un’occasione di crescita 
dell’offerta culturale locale e delle presenze di 
turisti e visitatori. L’evento vuole essere anche 
un’opportunità per le varie realtà produttive 
della zona che, con entusiasmo hanno iniziato 
una fattiva collaborazione con gli organizza-
tori. L’anteprima di questo anno sarà quindi 
una sorta di prova generale che offrirà a 
cittadini, istituzioni e categorie economiche 
la misura di quello che sarà il CF. Il tutto ov-
viamente in funzione al piano finanziario del 
progetto che deve tenere conto del momento 
attraversato dall’economia, ottimizzando le 
risorse e mettendo a frutto al meglio l’espe-
rienza decennale degli organizzatori.

INFO
www.cassanofestival.com - info@cassanofestival.com

Tel. +39 391 48 68 088
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CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE DI
CASSANO D’ADDA

IPRO LOCO
CASSANO D’ADDA



SABATO 30 AGOSTO
ANGELO BRANDUARDI NICOLA PIOVANI

GIOVEDI 4 SETTEMBRE
THE WALL LIVE

MARTEDI 9 SETTEMBRE

Il Rovo e la Rosa
Ballate d’amore e di morte

Nicola Piovani
In Quintetto

Rockopera
The Wall Live

Il menestrello della musica italiana, capace in 
quarant’anni passati sul palco, in studio o in biblioteca 
tra codici antichi, di conquistarsi l’affetto del pubblico. 
Così con il suo ultimo lavoro “Il Rovo e la Rosa  Ballate 
d’amore e di morte” l’artista guarda al XVI secolo e 
pesca a piene mani nella tradizione del periodo 
elisabettiano, puntando a  saldare produzione pop 
e lavoro di ricerca. Il concerto è un invito al pubblico 
ad entrare in una sorta di “giardino segreto” costruito 
su suoni che sono antichi e moderni,  cogliendone 
le suggestioni e gli umori... “Il Rovo e la Rosa” sarà al 
centro del tour della  prossima estate.

Pianista, compositore e direttore d’orchestra 
italiano. Celebre autore di colonne sonore, ha 
lavorato con i maggiori registi del cinema italiano, 
vincendo  il  premio Oscar  per  le  musiche del film 
“La Vita è bella”.
Il “Concerto in Quintetto” propone brani scritti per il 
cinema,  per il teatro,   per  concerto, appositamente 
rivisitati,  riarrangiati dall’artista.
Lo spettacolo è una riflessione intima e flessibile, 
un concerto che molto punta sulla cantabilità dei 
singoli strumenti.

Il concept show vuole riproporre a oltre trenta anni 
di distanza dall’uscita del film diretto da Alan Parker, 
le  tematiche  odierne nell’epoca della crisi e della 
globalizzazione, dei rapidi cambiamenti climatici e 
politici. L’intramontabile opera rock dei Pink Floyd si 
presenta con una messa in scena live, spettacolare 
e unica, è una sfida stimolante e grandiosa. 
Un’esecuzione rigorosamente dal vivo che si 
presenta con musicisti e solisti, supportati da un 
grande coro di 50 elementi, che esaltano la miscela 
Rock e Classica che ci riporta alle origini di “The Wall”, 
con una contaminazione del sacro con il profano.
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