Comune di

CAVAGNOLO
in collaborazione con
Associazioni locali e
Consulta del Commercio

2018

presentano

4 weekend di eventi gratuiti

Luglio in
piazza

musica | spettacolo | intrattenimento

dedicato a Giorgio Lunardi
con il patrocinio di

Cari tutti,
ecco il programma della nuova edizione di "Luglio in Piazza",
quattro fine settimana ricchi di eventi che animeranno
Piazza Vittorio Veneto.
La nostra bella Piazza è sede dei principali servizi pubblici e
teatro delle manifestazioni, che si apriranno con la
6° Sagra delle Pro Loco Colline in Festa (9 - 10 giugno) e
proseguiranno con "Luglio in Piazza" e i festeggiamenti
della Patronale di Sant'Eusebio, dal 4 all'8 agosto.
Tra i vari appuntamenti, mi permetto di segnalarvi la serata
di "anteprima" che si svolgerà sabato 23 giugno nella
splendida cornice del parco di Villa Martini - Bonaudo.
Dopo tanti anni il parco verrà riaperto al pubblico per un
evento jazz dedicato a Gigi Di Gregorio, musicista di
altissimo valore che verrà ricordato da artisti che hanno
accompagnato il suo percorso musicale.
Vi invito a leggere il programma completo e a partecipare
numerosi.
A nome dell'Amministrazione Comunale ringrazio i volontari,
le associazioni e i commercianti che insieme hanno
collaborato per la realizzazione di questa manifestazione.
A presto,

Il Sindaco
Andrea Gavazza

si ringrazia per i materiali e le strutture:
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ANTEPRIMA!
SAB
23
h.21.00

GIUGNO

in collaborazione con

RIAPRE IL PARCO
DI VILLA MARTINI-BONAUDO
per un concerto in ricordo di
Gigi Di Gregorio, persona e
musicista speciale.

Durante il concerto verranno eseguite
composizioni originali di Gigi e
alcuni tra i brani della tradizione
afroamericana che hanno
accompagnato il suo percorso artistico.
Partecipano:
Riccardo Zegna, Luigi Bonafede,
Riccardo Ruggieri, Simone Monnanni,
Marianna Rinaldi, Alfonso Domenici,
Fulvio Chiara, Alberto Varaldo,
Giampiero Porta, Tiziana Cappellino.
In caso di maltempo la serata verrà rinviata
a data da destinarsi
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weekend | 1
servizio bar a cura di

VEN
06
h.21.00
luglio

Promosso da

SUMMER DANCE night
DEDICATA AI COSCRITTI DELLA LEVA 2000

live show direttamente da XFactor

Ricky Jo
Live Phoenix (PERFECT Bachata)
A seguire dj set 360°
Mtdj & Demon Dj

SAB
07
h.21.00
luglio

Promosso da

in collaborazione
con

DOM
08
h.21.00
luglio

Promosso da

50 SPECIAL
Serata musicale con
musica Rockabilly

ENRICO LIVE MUSIC
Serata di intrattenimento musicale
durante la quale verrà consegnato
il "PREMIO DANTE FUOCO" ai
migliori classificati dei due corsi
PER VOLONTARI della CROCE
VERDE.

logo
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weekend | 2
servizio bar a cura di

VEN 13
luglio

Promosso da Parrocchia
di Brusasco e Cavagnolo

h.21.00

"Sogna in...GRANDE"
spettacolo dei ragazzi di Estate Ragazzi 2018

Lo spettacolo si svolgerà a
Santa Fede

h.22.30

FASE 39 Imperfetto Tour
&

THE TREATLES

Promosso da

Beatles in acoustic show

SAB
14
h.21.00
luglio

Promosso da

INTERSTELLAR
Serata di musica live
con brani dei Pink Floyd e
Rock anni 70-80
Nel corso dell'intera giornata, presso
l'impianto in sintetico di calcio a 5

12° TORNEO
DI CALCIO A 5 DI CAVAGNOLO

"Memorial Marco Laurano e Elena Iaia"

DOM
15
h.21.00
luglio

Promosso da

LA MAGNA CANTA
na vita da servaj

Serata di musica, danze
occitane e canti popolari delle
Valli di Lanzo e del Canavese.

Organizzato da
"Gli amici di Elena e Marco"
in collaborazione con
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weekend | 3
servizio bar a cura di

VEN
20
h.21.00
luglio

Promosso da

PRO LOCO di Brusasco
Oratorio di
Brusasco e Cavagnolo

ZUCCHINO D'ORO
21a edizione della
manifestazione canora di
bambini e ragazzi
di Brusasco e Cavagnolo

TECCHIO Dance School
SAB
21
h.21.00
luglio

Promosso da

Ricordando
Sergio Tecchio

Esibizione dei ballerini
della scuola di danza

DOM
22
h.21.00
Promosso da

luglio

MUSICA SOTTO
LE STELLE
Serata musicale di
esibizioni canore dal vivo
giunta all'8a edizione
Direttore artistico: Gian
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weekend | 4
servizio bar a cura di

VEN
27
h.21.00
luglio

Promosso da

SAB
28
h.21.00
luglio

Promosso da

MUSICA ANGELINI
La storia della canzone italiana
dagli anni 30 agli anni 60.
Raccontata e cantata dal
gruppo musicale LA GEMMA,
con riferimenti a fatti, canzoni,
ed orchestre che hanno
caratterizzato il periodo.

ORONERO

LIGABUE TRIBUTE BAND

Concerto live carico delle
emozioni che soltanto le canzoni
di Luciano Ligabue riescono a
tirar fuori.
CON OSPITI I COSCRITTI DELLA LEVA 2000

DOM
29
h.21.00

Il GAT Gruppo Artistico Teatrale
di Cavagnolo presenta la sua
luglio nuova commedia:

Promosso da

"Una storia da 5 euro"

Cavagnolo

ARRIVEDERCI
A LUGLIO 2019!

