


Dal 30 agosto al 9 settembre 2014 si è tenuta l’anteprima del Cassano Festival, 
nella splendida cornice del Parco di Villa Borromeo a Cassano D’Adda. Dieci giorni 
in cui si sono succeduti tre appuntamenti musicali di grande rilievo a momenti di 
teatro con artisti locali, tra i quali ricordiamo i concerti di Angelo Branduardi, Nicola 
Piovani e l’opera rock The Wall, impreziosita da un cameo di danza interpretato da 
due componenti del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, in ricordo del Professor 

Walter Albisetti (ex Responsabile Medico del Teatro) e come raccolta fondi destinata all’Associazione, da lui creata, 
WavesOnlus. Solo nelle tre serate musicali la platea della Villa ha visto la presenza di più di 2000 spettatori. Questo 
risultato, più che positivo, non lascia spazio a dubbi: da un lato invoglia e sprona gli organizzatori di andare avanti 
su questa strada per cominciare una nuova sfida già dalla prossima stagione, mentre dall’altro lato sottolinea la 
grande empatia che si è creata tra organizzazione e Amministrazione Comunale.



Un positivo coinvolgimento di più fronti, dunque, che insieme hanno lavorato per la 
piena riuscita di questo nuovo evento, ma anche per dare lustro e vivacità culturale 
a questa zona che ospita una delle ville neoclassiche più belle del Nord-Italia, Villa 
Borromeo, dimora storica dichiarata monumento nazionale. Grande merito dell’i-
niziativa va a Marco Calamari e Battista Ceragioli, promoters di iniziative di respiro 
internazionale, che hanno voluto fortemente contribuire a far conoscere Cassano 

D’Adda ad un pubblico sempre più numeroso. Questo merito va condiviso con la famiglia Laboni, proprietaria della 
Villa, che ha coinvolto gli enti pubblici e privati della zona, attraverso un progetto patrocinato dall’amministrazione 
comunale e approvato dall’Assessorato alla Cultura, nella persona di Simona Merisi, e dall’Assessorato al Commer-
cio, nella persona di Vittorio Caglio, dalla Proloco e dai commercianti locali.



Altro grande merito va al Sindaco di Cassano, Roberto Maviglia, che ha sottolineato l’am-
pia vittoria di questo ambizioso progetto che rappresenta l’inizio di un percorso che mira a 
far competere l’evento con i grandi festival nazionali, dando a Cassano l’opportunità di un 
respiro più internazionale. L’obiettivo raggiunto, e superato, di valorizzare le potenzialità 
culturali e artistiche della città attraverso un cartellone di spettacoli musicali e non, è stato 
una grande opportunità anche per le realtà produttive della zona,. Un modo per portare 

notorietà e prestigio al territorio e per diventare un’occasione di crescita dell’offerta culturale locale destinata ai suoi abitanti, 
ma anche ai turisti e ai visitatori. «Quello che vogliamo sottolineare - dicono gli Assessori Merisi e Caglio - è la grande 
opportunità che il Cassano Festival ci ha offerto e potrà offrire nelle edizioni future: una vera e propria vetrina che ci dà la 
possibilità di far conoscere Cassano d’Adda con le sue bellezze culturali e ambientali, in un contesto con attività ricettive, 
produttive e commerciali che hanno dimostrato di crederci ed essere all’altezza della situazione».



PROSPECT CASSANO FESTIVAL 2015

ASPETTANDO IL CASSANO FESTIVAL

 DAL 25 APRILE AL 13 GIUGNO
 

DAL 19 GIUGNO AL 17 LUGLIO

 DAL 22 GIUGNO AL 13 LUGLIO

 OBIETTIVO

Ogni Sabato la Città di Cassano offrirà in punti strategici e 
caratteristici, spazio per esibizioni artistiche di vario genere 
tendenti a valorizzare meritevoli artisti del territorio

Ogni venerdì  sul palco situato nel fascinoso parco di Villa Bor-
romeo uno spettacolo di grande musica. Saranno 5 momenti 
prestigiosi, che rafforzeranno l’importanza dell’evento nel pa-
norama degli Open Show a livello nazionale e non solo.

Ogni lunedì sarà riproposto “anche noi Cassano Festival”, ov-
vero la possibilità per Artisti meritevoli del posto, di esibirisi 
sul magico palco del Cassano Festival, davanti ad un grande 
pubblico. Saranno 4 interessanti spettacoli da dove sicuramen-
te usciranno passione, qualità e divertimento

Far diventare Cassano d’Adda un punto di riferimento culturale 
con appuntamenti di vario genere e stile, ma con una qualità 
certificata.



Il Cassano Festival nasce per essere uno strumento di valorizzare del territorio per l’evidenza della propria storia, 
delle proprie bellezze e delle proprie tradizioni. Un impegno indubbiamente importante ed ambizioso, che deve 
concentrarsi su ogni punto organizzativo per il raggiungimento di un sempre maggior riconoscimento e identifi-
cazione Per questo saranno previste opportunità per le Aziende che avranno il piacere di partecipare allo sviluppo 
del Cassano Festival.
Potranno essere presentate proposte personalizzate che terranno conto delle caratteristiche che le Aziende desi-
dereranno evidenziare :
 IMMAGINE
 PUBBLICHE RELAZIONI
 PROMOZIONE

che potranno fondersi assieme alla magia di Villa Borromeo, la location ospitante, oltre alla copertura immagine e 
mediatica garantita dalle forme di promozione del Cassano Festival.
Un Team di professionisti sarà a disposizione per ottimizzare i vari gradi di collaborazione,  seguendo le indicazioni 
strategiche delle Aziende per il miglior raggiungimento delle reciproche aspettative. 

CON E PER IL CASSANO FESTIVAL



PROMOTION IDEAS
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Si ringrazia per
la collaborazione:

PREVENDITA
Coop Cassano d’Adda
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INFO
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CREDITS
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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

CREDITS

Coordinamento: Marco Calamari

Organizzazione: Battista Ceragioli Management

Allestimenti: Service Audio e Luci Electraservice di Roberto Buttarelli
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CON IL PATROCINIO

DEL COMUNE DI

CASSANO D’ADDA

PRO LOCO

CASSANO D’ADDA

SABATO 30 AGOSTO
ANGELO BRANDUARDI NICOLA PIOVANI

GIOVEDI 4 SETTEMBRE
THE WALL LIVE

MARTEDI 9 SETTEMBRE
Il Rovo e la RosaBallate 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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INFOwww.cassanofestival.com - info@cassanofestival.comTel. +39 391 48 68 088
Dott. Marco GalbuseraResponsabile - Ufficio Cultura Comune di Cassano D’Adda

Tel. 0363/366247 - marco.galbusera@comune.cassanodadda.mi.it
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