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5th edition - 2019
Culture �ows from the lake to the river
Music �ow

5 2019

22 giugno - 22 luglio
22th June - 22th July

Città di Salò

Festival tra Cremona e Salò
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CREMONA SALÒ
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Cremona - Piazza del Comune
09 luglio - FRANZ FEDINAND - 30€ + prevendita
Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzatii

15 luglio - ANDERSON PRESENTA JETHRO TULL 
POLTRONISSIMA GOLD € 50 + diritti di prevendita
PRIMA POLTRONA € 40 + diritti di prevendita
SECONDA POLTRONA € 30 + diritti di prevendita

Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzatii

19 luglio - NEGRITA 
POLTRONISSIMA GOLD € 50 + diritti di prevendita
PRIMA POLTRONA € 40 + diritti di prevendita
SECONDA POLTRONA € 30 + diritti di prevendita

Biglietti disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati 

22 luglio- RADIO BRUNO - ingresso libero

Salò:
22 giugno MAGICA MUSICA -  ingresso libero
Piazza della Vittoria (in caso di maltempo Auditorium Battisti)

19 luglio ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO - 15€ 
Piazza Duomo Salò (In caso di maltempo cinema-teatro Cristal) 

Per informazioni, prevendite e vendite biglietti consultare i siti:
www.comune.salo.bs.it - www.prolocosalo.it, 0365 296827(orario ufficio)

 

BIGLIETTI
TICKETS

Cremona - Piazza del Comune 
July 9th - FRANZ FEDINAND - 30€ + pre-sale costs. 
Tickets available on ticketmaster.it, ticketone.it and in all the other authorized points-of-sale 
July15th - ANDERSON PRESENTS JETHRO TULL 

POLTRONISSIMA GOLD € 50 + pre-sale costs  
PRIMA POLTRONA € 40 + pre-sale costs  
SECONDA POLTRONA € 30 + pre-sale costs 

Tickets available on ticketmaster.it, ticketone.it and in all the other authorized points-of-sale

July 19th - NEGRITA 
POLTRONISSIMA GOLD € 50 + pre-sale costs  
PRIMA POLTRONA € 40 + pre-sale costs  
SECONDA POLTRONA € 30 + pre-sale costs 

Tickets avaialble on ticketone.it e in all the other authorized points-of-sale

July 22nd - RADIO BRUNO - free entry

Salò: 
June 22nd MAGICA MUSICA - free entry 
Piazza della Vittoria (in case of bad weather Auditorium Battisti)

July 19th SANREMO SYMPHONIC ORCHESTRA - 15€  
Piazza Duomo Salò (In case of bad weather cinema-theatre Cristal) 

For further information, pre-sales and sales of tickets please visit the official websites: 

www.comune.salo.bs.it - www.prolocosalo.it, 0365 296827(office hours)



6 7 

lugliomartedìFranz Ferdinand 
Con l’entusiasmo e la grinta che caratterizza da sempre i loro live, 
sono considerati una delle band indie più influenti del nuovo millennio. 
I Franz Ferdinand sono un gruppo musicale di Glasgow nato nel 2002. 
Dopo l’abbandono del chitarrista Nick McCarthy, l’attuale formazione 
comprende Alex Kapranos, Bob Hardy, Dino Bardot, Julian Corrie e 
Paul Thomson. L’album Always Ascending, uscito nel 2018, segna una 
sorta di rinascita, una trionfante rielaborazione della band scozzese, che 
esplode con fresche idee e vigorosi esperimenti sonori. 

CREMONA

9

BIGLIETTO 30€ TICKET 30€

They are considered one of the most important indie bands of the new 
millennium, thanks to the enthusiasm and the grit that have always cha-
racterized their live shows. Franz Ferdinand are a music group born in 
2002 in Glasgow. After the withdrawal of the guitarist Nick McCarthy, 
at the moment the band is made up of Alex Kapranos, Bob Hardy, Dino 
Bardot, Julian Corrie and Paul Thomson. The album Always Ascending, 
released in 2018, represents a sort of rebirth, a triumphant revision of 
the Scottish band, that explodes with fresh ideas and powerful sound 
experiments.
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 Ian Anderson presenta  
Jethro Tull

CREMONA

lugliolunedì

15

Sono una leggenda vivente della musica internazionale, con i loro più 
di 60 milioni di album in tutto il mondo. Era il 2 febbraio del 1968 nel 
famoso Marquee Club di Wardour Street a Londra, quando i Jethro 
Tull si esibirono per la prima volta sotto questo nome. Per celebrare 
questo anniversario, Ian Anderson porta in tutto il mondo il Jethro 
Tull 50 Anniversary Tour. Tra le band più importanti e influenti di tutti i 
tempi nel progressive rock, l’immenso catalogo di opere dei Jethro Tull 
comprende folk, blues, musica classica e heavy rock.

BIGLIETTO da 30€ TICKET from 30€

With more than 60 millions of albums all around the world, they are 
a living legend of the international music panorama. It was the 2nd 
of February 1968, in the famous Marquee Club of Wardour Street in 
London, when the Jethro Tull performed for the first time with this name. 
In order to celebrate this anniversary, Ian Anderson takes all around the 
world the Jethro Tull 50 Anniversary Tour. Among the most important 
and famous bands in progressive rock, the huge catalogue of works by 
Jethro Tull includes folk, blues, classic music and heavy rock.



10 11 

Negrita

CREMONA

lugliovenerdì

19

Per celebrare nel migliore dei modi i loro 25 anni di rock e dopo 
la partecipazione al 69esimo Festival di Sanremo, i Negrita tornano 
in tour in tutta Italia con una serie di concerti in luoghi di particolare 
fascino e importanza storica. Un anniversario del genere, tuttavia, 
merita qualcosa di più, quindi la band toscana ha deciso di fare 
le cose in grande, accompagnando i propri fan per tutto il 2019 
mutando il proprio show col passare delle stagioni. D’estate, in 
particolare, il gruppo alternerà brani acustici ed elettrici, in un mix in 
grado di descriverne al meglio entrambe le anime.

BIGLIETTO da 30€ TICKET from 30€

To celebrate in the best way their 25 years of rock and, after the 
participation to the 69th Sanremo Festival, Negrita are ready to start for 
a tour in Italy with a series of concerts in very fascinating and historically 
important venues. However, an anniversary like this one, deserves 
something more and, for this reason, the band from Tuscany decided to 
organize a big event, staying with their fans for the entire year 2019 and 
changing their show with the passing of seasons. In Summer, in particular, 
the band will play acoustic and electric tracks, in a special mix able to 
represent in the best way both its souls.
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Radio Bruno Estate

CREMONA

lugliolunedì

22

Radio Bruno Estate è il tour musicale che da oltre vent’anni porta 
nelle piazze di Lombardia, Emilia Romagna e Toscana i protagonisti 
della musica. Uno spettacolo itinerante a ingresso gratuito prodotto 
e organizzato dallo staff di Radio Bruno. Sull’onda del successo e 
del bagno di folla registrati lo scorso anno, l’appuntamento si rinnova 
anche quest’anno in Piazza del Comune a Cremona. 
Il cast della serata, raccolto in collaborazione con le principali agenzie 
di spettacolo e case discografiche, si propone di richiamare il grande 
pubblico e di accontentare tutte le età.

INGRESSO LIBERO FREE

Radio Bruno Estate is the music tour that has been taking for more than 
20 years the protagonists of music in the squares of Lombardy, Emilia 
Romagna and Tuscany. A travelling free show produced and organized 
by the staff of Radio Bruno. On the wave of last year’s success, a new 
concert will take place this year in Piazza del Comune in Cremona. 
The cast of the night, made up of different artists recommended by the 
main labels and talent agencies, will satisfy all the spectators, from the 
youngest to the oldest.

GIALLO PANTONE 116 CV 
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Orchestra 
Magica Musica 

SALÒ

giugnosabato

22

INGRESSO LIBERO FREE

Un prezioso momento di inclusione sociale grazie all’arte dei suoni. 
MagicaMusica è un’orchestra composta da 30 ragazzi speciali. 
Finalità dell’iniziativa è di offrire a queste persone un momento di 
divertimento e stimolarle a una migliore crescita psicofisica con la 
complicità della musica. E dal divertimento arrivano i risultati artistici, 
tant’è che recentemente MagicaMusica ha entusiasmato la grande 
platea televisiva del talent Tu sì que vales. L’esibizione dell’orchestra di 
Piero Lombardi sarà preceduta da quella de Le Risonanze, omologo 
progetto sviluppato a Salò da Alessandra Moreni.

A great moment of social inclusion thanks to the art of sound. 
MagicaMusica is an orchestra made up of 30 “special” guys. The goal 
of this initiative is offering these people a moment of entertainment and 
fostering, at the same time, a better psycho-physical growth throughout 
music. And, thanks to this entertaining moment, MagicaMusica has 
recently aroused enthusiasm in the television public of the talent show Tu 
sì que vales. The performance of the orchestra of Piero Lombardi will be 
anticipated by a little show of Le Risonanze, a similar project developed in 
Salò by Alessandra Moreni.
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Le più belle canzoni 
di Sanremo

SALÒ

lugliovenerdì

19

BIGLIETTO 15€ TICKET 15€

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo è una delle più antiche e prestigiose 
realtà musicali italiane. Nella sua lunga storia ha visto alternarsi i 
più grandi direttori e i maggiori solisti internazionali. A Salò questa 
compagine, per l’occasione diretta da Roberto Molinelli, che è anche 
arrangiatore dei pezzi, porta un programma fresco e divertente, 
dedicato alla più belle canzoni del Festival di Sanremo, sorta di 
“colonna sonora” di diverse generazioni di italiani. La cantante solista 
è Monia Russo, sanremese doc, una delle più belle voci uscite dal 
Festival di Castrocaro.

Sanremo Symphonic Orchestra is one of the most ancient and important 
Italian music institutions. In its long history it has been conducted by 
the greatest conductors and the most important international soloists. 
In Salò, this orchestra conducted for this occasion by Roberto Molinelli 
(who has also arranged the tracks) will present a fresh and amusing 
program, dedicated to the most beautiful songs of Sanremo Festival, 
a sort of “sound track” for different generations of Italian people. The 
lead singer is Monia Russo, from Sanremo, one of the best artists of 
Castrocaro Festival.
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Cremona Museo Civico Ala Ponzone
ottobre 2019 - gennaio 2020
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corteva

SIAMO UNA NUOVA SOCIETÀ 
CON OLTRE 200 ANNI
DI ESPERIENZA
Il nostro futuro è fondato sulla solida eredità di Pioneer 
Hi-Bred, DowAgroSciences e DuPont Crop Protection.

Agriculture Division of DowDuPont

www.corteva.it

KEEP GROWING
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Le persone che lavorano in Linea Group Holding 

mettono cuore e passione in ciò che fanno, per offrirti 

ogni giorno servizi più efficienti. Persone che amano 

il loro territorio e che credono in un futuro migliore.

A cominciare dal tuo.

LGH. PERSONE CHE METTONO IL CUORE
AL SERVIZIO DEL TERRITORIO
OGNI GIORNO.

www.lgh.it
Gas, luce, ambiente, telecomunicazioni e tanto cuore.
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salame e torrone
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DIRETTORE ARTISTICO
Roberto Codazzi

ORGANIZZAZIONE
Settore Cultura, Musei e City Branding 

Comune di Cremona

INFORMAZIONI
www.festivalacquedotte.it
info@festivalacquedotte.it

UFFICIO STAMPA
SHINING PRODUCTION

Laura Ciraudo - pressoffice@shiningproduction.com 
Nina Molica Franco - nina.molicafranco@gmail.com

RADIO BRUNO ESTATE
Clarissa Martinelli- clarissa.martinelli@radiobruno.it

CONCERTI SALÒ
Grazia Saporiti - g.saporiti@cmepartners.it

        è realizzato grazie al sostegno di

BeviAMO 
acqua pura

meno plastica 
in natura

      

Festival AcqueDotte

Tra Novecento Italiano

e Scuola Romana

GIUSEPPEMORONI

civici di Cremona
Mu ei

Orari di apertura: 
martedì - domenica 10.00 - 17.00 | Chiuso il lunedì 

Informazioni:
www.musei.comune.cremona.it | 0372 407 770 - 784

museo.alaponzone@comune.cremona.it
infopoint: 

www.turismocremona.it  - 0372 407 081
info.turismo@comune.cremona.it

CREMONA - MUSEO CIVICO ALA PONZONE

10 MAGGIO - 28 LUGLIO 2019
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