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Il Corpo Bandistico di Pandino ha creato e organizzato nel 2015, in 
collaborazione con  il Comune di Pandino, e il Parco Sovracomunale 
del Fiume Tormo una iniziativa musicale denominata:
"Le Sinfonie dell'Acqua" con l'obiettivo di coinvolgere e porre in 
risalto, tramite la musica, uno degli elementi distintivi del nostro ter-
ritorio: i fontanili. 

In due serate, che si sono svolte a luglio presso due dei fontanili siti 
nel territorio comunale di Pandino: Dal Pir e Moja, (rispettivamente a 
Pandino capoluogo e Gradella), il Gruppo Percussioni e il Gruppo 
Ottoni del Corpo Bandistico  hanno suonato i loro brani, in una corni-
ce bucolica e a stretto contatto con i fontanili.

L’iniziativa ha voluto sviluppare nei molti partecipanti una consape-
volezza del territorio in cui si vive, integrando i concerti con contri-
buti didattici curati dal Parco Sovracomunale del Tormo, che ha tra i 
principali obiettivi proprio la salvaguardia e valorizzazione dei fonta-
nili. Questi ultimi e l’ambiente in cui sono ubicati saranno illustrati in 
modo innovativo e coinvolgente, grazie alla collaborazione di volon-
tari formati”.

Questo evento ha voluto essere l'inizio di un percorso, una prima 
prova, con l’obiettivo di realizzare negli anni un vero e proprio "Festi-
val" che veda lo svolgersi di concerti presso i fontanili di Pandino e 
degli altri Comuni che fanno parte del Parco Sovracomunale del 
Fiume Tormo.

Per la realizzazione di questo evento e per la sua gestione operativa, 
il Corpo Bandistico di Pandino ha chiesto e ottenuto  il patrocinio 
della Provincia di Cremona, del Distretto del Commercio Visconteo 
(DAT dell’Attrattività) e di Expo Milano 2015 e ha chiesto la collabora-
zione di alcune Associazioni Pandinesi come Pandino Eventi per ac-
compagnare il pubblico ai fontanili partendo da dei punti di raccolta, 
in bicicletta o a piedi e per gestire la sicurezza durante il percorso.

Confortati dal successo dell’iniziativa, presentiamo l’edizione 2016.
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L’EDIZIONE 2016

Nel 2016 il Corpo Bandistico di Pandino, che detiene la Direzione Ar-
tistica dell’evento, ha voluto coinvolgere altri gruppi musicali. La 
Commissione di Gestione del Parco Sovracomunale del Tormo ha 
individuato le nuove località che ospiteranno i concerti”

Sono previste TRE serate, che si svolgeranno  a partire dalle 19.00 
nei mesi di giugno e luglio e più precisamente:

 Sabato 11 giugno - dalle 19,00 -  Crespiatica-frazione Tormo, 
 • presso la villa Cavezzali Gabba
 Con concerto della Banda di Pandino al completo

 Sabato 25 giugno  - dalle 19,00 -  Agnadello
 • presso il Fontanile Fossa
 Con la Sant’Ambroeus Juggy Band 

 Venerdì 1 luglio  - dalle 19,00 -  Pandino fraz. Nosadello, 
 • presso il fontanile Tinella 
 Con il gruppo di sassofoni della Banda di Caravaggio

Tramite volontari e collaboratori del Parco, i concerti saranno infra-
mezzati con momenti di informazione sui fontanili, la loro morfolo-
gia, la flora e la fauna che vi abitano.
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LE LOCATION
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Crespiatica - frazione Tormo, 
Villa Cavezzali Gabba
Costruita nella prima metà dell'Otto-
cento, con numerose stanze affresca-
te.
La villa è circondata da un bel parco 
che si affaccia sul Fiume Tormo e 
vanta un tempietto neoclassico, ora 
divenuto chiesa parrocchiale.
Il concerto si terrà nelle aree cortilizie.

 Agnadello - Villa Feltrinelli 
(già Douglas Scotti).
 Situata nell'area dell'antico castella-
mento. Nei pressi si trova il fontanile 
Fossa, fino a non molti anni fa carto-
graficamente indicato tra le sorgenti 
originarie del fiume Tormo.
Il concerto si terrà nel parco della Villa 
(ingresso da Piazza Castello).

Pandino -  frazione Nosadello
Fontanile Tinella
Nasce da fontanili ad ovest di Nosa-
dello di Pandino e sfocia nella roggia 
Dardanona in Dovera.
E’ posto in una zona facilmente rag-
giungibile anche a piedi o in bicicletta, 
grazie a una pista ciclabile che lo 
collega al paese.



I GRUPPI MUSICALI COINVOLTI   
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Il Corpo Bandistico di Pandino
Il Corpo Bandistico di Pandino, diretto 
dal Maestro Marco Pozzi è una Asso-
ciazione operante da più di 80 anni, 
con un effettivo di oltre 40 elementi e 
più di 80 iscritti alla sua Scuola di 
Musica. 

La Sant’Ambroeus Juggy Band
Composto da tre elementi:
Emanuele Cremieux, Stefano Pozzi e 
Hellmut Riediger, propone una
cavalcata attraverso i territori del 
Blues, della Country music, dello Spi-
ritual e del Rythm'n'Blues.

Il Gruppo Sassofoni
della Banda di Caravaggio
Composto da: Giulia Zuccotti sax 
soprano, Claudio Vanerio sax alto e 
tenore, Federico Vimercati sax alto,  
Lorenzo Vimercati clarinetto, Riccardo 
Guerra sax baritono. Diretti dal Mae-
stro Filiberto Guerra, propongono un 
viaggio musicale dalla classica al jazz.
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I PARTNER DEL PROGETTO

Comune di Agnadello
Cremona

Comune di Crespiatica
Lodi

LA COMUNICAZIONE

Al fine di comunicare con la massima efficacia la manifestazione, sa-
ranno approntati svariati strumenti di comunicazione.

Manifesti
Locandine
Articoli sui media locali
Utilizzo dei Social Network

La manifestazione sarà lanciata con una conferenza stampa.

Enti Comunali patrocinanti

Enti Sovracomunali in attesa di patrocinio

Partner Tecnici



PER INFORMAZIONI
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email:  info@bandapandino.it

www.bandapandino.it

 
email:  info@parcodeltormo.it

 www.parcodeltormo.it
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1a edizione
4  LUGLIO 2015

GRADELLA
Fontanile della MOJA

ore 20.30
Concerto del Gruppo Percussioni

11 LUGLIO 2015
PANDINO

Fontanile del PIR
ore 20.30

Concerto del Gruppo Ottoni

CON PANDINO EVENTI: VIENI IN BICICLETTA O A PIEDI,

DaT
Distretto della bellezza

IN BICICLETTA
ritrovo alle 19.00

Arena esterna del castello, lato nord

4  LUGLIO 2015
A PIEDI

ritrovo alle 19.00
Arena esterna del castello, lato nord

11 LUGLIO 2015

CON I VOLONTARI DEL PARCO DEL TORMO:
ASCOLTA LA MUSICA DELL’ACQUA E SCOPRI I FONTANILI

LA LOCANDINA DEL 2015


