
UN PO D’ALLEGRIA ALLE COLONIE PADANE
SABATO 23 SETTEMBRE 

(24 settembre eventuale recupero)
Festa di fine lavori



CERIMONIA DI FINE LAVORI
al mattino si svolgerà la cerimonia di fine lavori 

ore 9,45 Fanfara dei Bersaglieri “Pietro Triboldi” di Cremona 

ore 10,00 Inizio della cerimonia 

Intervengono:

Gianluca Galimberti, sindaco di Cremona 

Giovanni e Luciana Arvedi 
Giorgio Palù, progettista 

ore 10,45 Benedizione delle Colonie Padane 
ore 11,00 Concerto di “Magica Musica” 

Orchestra di ragazzi speciali diretta da Piero Lombardi



PROGRAMMA POMERIDIANO
dalle ore 14.30 - festa per tutta la famiglia

l’ingresso è libero e gratuito per l’intera giornata, 
così come l’utilizzo delle attrazioni e la partecipazione al concerto 

FILARMONICA CASTIGLIONESE

 

LO STRUZZO CURIOSO
animazione itinerante su trampoli in collaborazione con Acqualtateatro



 IL CARRO DELLA COMMEDIA
in collaborazione con Bambabambin 

GIOCOLERIA NEL PARCO
in collaborazione con Limen Teatro

Interventi itineranti con giocoleria, acrobatica e interazione col pubblico,
laboratorio di circo-teatro per i bambini: foulard, palline, piatti cinesi, clownerie, acrobatica 
ed equilibrismo. Laboratorio di costruzione delle palline per giocoleria.



PARKOUR – percorsi e movimento
in collaborazione con Parkour Cremona

MINIVOLLEY GREEN
in collaborazione con l’U.S. Esperia



FRISBEE ALLE COLONIE
in collaborazione con Ultimate Frisbee Cremona

BOCCE LIVE
in collaborazione con il comitato provinciale FIB di Cremona 



e con la partecipazione degli allievi della scuola di bocce di Cremona

DANZA A BORDO
in collaborazione con CremonaDance&co

PARCO ACROBATICO



ORE 20,30 – ARENA SPETTACOLI
the best of QUEEN and PINK FLOYD

a night with
the REAL ONES 

Il gruppo musicale the REAL ONES nasce a Verona nel 2016 come coverband di due realtà mon-
diali nel campo musicale: i Pink Floyd e i Queen. I componenti della band sono il chitarrista Elio
Verga (già fondatore del gruppo veronese Big One dal 1990 al 2016), Luca Tosato (chitarra solista),
Roberto Agostini (chitarra basso e cori), Paolo De Carli (piano e tastiere), Giovanni Fiorini (synth e
tastiere) Nicola De Vincenzi (voce solista), Alessandra Azzolina (cori), Cristina Pimazzoni (cori),
Pietro Micheletti (batteria e percussioni). I REAL ONES vogliono offrire una interpretazione perso-
nalizzata dei brani più significativi dei due gruppi inglesi, senza inutili imitazioni o sconvolgimenti
interpretativi, ma con alcuni arrangiamenti propri dettati da un gusto personale. Lo spettacolo è di-
viso in due tempi in cui il gruppo propone nel primo set il meglio della musica dei Pink Floyd e nel
secondo set il meglio della musica dei Queen

 

PRESSO LE COLONIE PADANE SARA’ ATTIVO PER TUTTA LA GIORNATA 
(dalle 9.30 alle 24) UN SERVIZIO DI RISTORAZIONE

 a cura di 3D – Food Events Relations


