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Il programma completo della rassegna  
è disponibile anche sul sito del Comune 

www.comune.cassanodadda.mi.it 

INGRESSO GRATUITO

TEATRO, MUSICAL E CABARET

dANzA

CULTURA

SpORT

ECOLOGIA E BENESSERE

E ALTRO ANCORA

MUSICA

Cassanesinfest a
Città di Cassano d’adda

Provincia di Milano

TUTTO IL pROGRAMMA dA  
SETTEMBRE A NOvEMBRE 2015

Eventi teatrali e musicali presso Auditorium villa Borromeo.

MOSAICO d’AUTUNNO
quinta edizione per la rassegna autunnale

Con la fine della bella stagione, prende avvio la rassegna “Mosaico 
d’Autunno” destinata ad accompagnarci, come ormai tradizione, 
fino alla prima domenica di ottobre, Sagra della Madonna del Ro-
sario.
Nonostante le non poche difficoltà di carattere economico, grazie 
alla collaborazione di tante associazioni , anche per quest’anno si è 
riusciti a  confezionare un programma variegato, ricco di appunta-
menti in grado di soddisfare la maggior parte delle attese.
Particolare attenzione è stata riservata alla memoria: due sono in-
fatti le serate dedicate al centenario della Prima Guerra Mondiale. 
La prima sarà animata dall’instancabile gruppo cassanese (ma or-
mai di notorietà nazionale) della F.B.A. e il secondo da Alterazioni di 
Guerra.
Non potevano poi mancare i tradizionali e sempre attesi appunta-
menti con la danza (con la All Dance studio e Andrea Ingram), la 
musica  e, soprattutto, lo spettacolo della Compagnia Intesa che è 
ormai irrinunciabile complemento di ogni rassegna cassanese.
Anche per questa quinta edizione della rassegna, sarà l’auditorium 
di Villa Borromeo a rappresentare il principale palcoscenico, anche 
se non mancheranno alcuni scenari “decentrati”, come l’Isola Bor-
romeo, dove si vivranno gli atti conclusivi di Ecoismi e della ker-
messe collegata “Habitat”.
È doveroso ringraziare tutti coloro che si sono prodigati e si atti-
veranno al meglio per la perfetta riuscita della manifestazione. Un 
ringraziamento particolare ai Cassanesi che vorranno essere non 
solo spettatori ma anche attivi protagonisti di una festa che vuole 
andare oltre la data della Sagra e rappresentare un sereno momento 
di vita comunitaria.   

L’Assessore alla Cultura
Simona Merisi

Comitato Soci di
Cassano d’Adda



Cassanesinfest a MUSICA TEATRO MUSICAL E CABARET dANzA CULTURA SpORT ECOLOGIA E BENESSERE ALTRO

domenica 27 settembre
dalle ore 16.00 - Festa 
revellino
ore 21.00 - Commedia  
 “non Ci resta Che ridere”  
con la compagnia INTESA  
Auditorium villa Borromeo
martedì 29 settembre
ore 20.00 - Cena solidale  
sa derva
mercoledì 30 settembre
ore 21.00 - ConCorso Canoro 
“in..Canto sull’adda”  
di e con Claudia Grillo,  
Serata finale  
Auditorium villa Borromeo 
giovedì 1 ottobre
ore 21.00 - taCa FiaBa - 
Commedia Compagnia Instabile 
Vapriese Villa Borromeo
venerdì 2 ottobre
ore 21.00 - alterazioni  
di guerra – spettaColo  
tra musiCa e arte  
a cura di Equivoci Musicali, 
Auditorium villa Borromeo
sabato 3 ottobre
ore 11.00 - inaugurazione  

del parCo di leonardo
Presso Dopolavoro  
tutto il giorno - mostra 
“personaggi Carusiani”
a cura di Beppe Caruso.  
Inaugurazione ore 16.00. Casa Berva
• fino a domenica 11 ottobre
tutto il giorno - mostra 
FotograFiCa Collettiva  
dei soCi a cura di Circolo  
fotografico G. Ascani  
Auditorium Centro civico
• fino a lunedì 5 ottobre
ore 16.00 - haBitat  
– eCoismi “nuBi pesanti  
spingevano le stelle”  
a cura di Ilinx, Isola Borromeo
tutto il giorno - mostra su 
trento longaretti  
con ricordo dell’ex tribunale. 
Inaugurazione ore 15.00.  
Spaziocittà
• fino a domenica 11 ottobre
ore 21.00 roCk & roll story
Auditorium Villa Borromeo
domenica 4 ottobre
ore 11.00 - inaugurazione  
mostra “Cassano e le aCque”

Tutto il programma di settembre, ottobre e novembre 2015

Palazzo Comunale – Speciale annullo 
filatelico di Poste Italiane
• fino a sabato 31 ottobre
ore 19.00 - andrea ingram 
sChool, liBeri di...  
Villa Borromeo
lunedì 5 ottobre
ore 16.00 – premiazione Borse 
di studio Palazzo comunale 
ore 21.00 - note per un amiCo  
a cura di Pro Loco
Auditorium Villa Borromeo
domenica 11 ottobre
ore 12.00 apposizione  
targa in memoria di 

Ferdinando BramBilla  
pittore alla corte di Spagna  
presso Cascina Cantarana 
sabato 24 ottobre
tutto il giorno - Castagnata 
alpina Piazza G. Garibaldi 
• fino a domenica 25 ottobre
tutto il giorno - mostra 
FotograFiCa FeBo  
a cura di Circolo fotografico G.Ascani,  
Auditorium Centro civico
• fino a sabato 31 ottobre
domenica 25 ottobre
ore 08:00 - puliamo i navigli
Navigli e Muzza

SpECIALE FESTA pATRONALE
Mercatini gastronomici, mercato tradizionale, mercatino 
dell’antiquariato e del modernariato, area bambini,  
musica, spettacoli, buona cucina  
e tanto altro ancora…

venerdì 18 settembre
ore 20.00 perFormanCe  
haBitat – eCoismi lady  
lazarus songs and poems 
sull’opera di E. Casati,  
Parco Isola Borromeo
sabato 19 settembre 
tutto il giorno - mostra 
FotograFiCa, Fanella/ 
grilli/leporini a cura di Circolo 
Fotografico G. Ascani,  
Auditorium Centro Civico
• fino a domenica 20 settembre  
e da sab 26 a dom 27 settembre
domenica 20 settembre 
tutto il giorno - Festa gas 
Gruppi di Acquisto solidale,  
Isola Borromeo
tutto il giorno - settimana 
della sCultura – “esodo e 
migrazioni” a cura di Pro Loco.  
Alzabandiera di piazza Garibaldi 
• fino a domenica 27 settembre 
tutti i giorni  
giovedì 24 settembre
ore 21.00 - revival,  
(spettaColo di danza ClassiCa, 
modern, hip hop)  

a cura di Accademia d’arte  
All Dance Studio 
Auditorium villa Borromeo
venerdì 25 settembre
ore 21.00 - “Canti e storie  
dalla trinCea” musiche ed 
emozioni dalla Grande Guerra con FBA,  
Auditorium villa Borromeo
tutto il giorno - il mandala 
della prosperità i monaci tibetani   
creeranno mandala con le sabbie, 
proporranno le loro cerimonie e i loro 
dipinti, a cura di Himalayan Cultural 
Center e ASD Cao Shiatsu Casa Berva
• fino a domenica 27 settembre
sabato 26 settembre
dalle ore 15.00 - Ciokolart - 
Festa del CioCColato  
a cura di Cassano sotto le Stelle  
Centro storico
• fino a domenica 27 settembre
ore 20.30 - proiezione del 
Film doCumentario  “un altro 
mondo” con la presenza del regista 
Thomas Torelli, vincitore dell’ultima 
edizione del Clorofilla Film Festival, 
a cura di ASD CAO SHIATSU  
Casa  Berva


