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CARNEVALE di TREZZO 2017 

domenica 26 febbraio 
ORATOUR 

carnevale degli Oratori di Trezzo e Concesa 
ore 13,30  
partenza della sfilata da Concesa, confluenza in piazza Nazionale, corteo nel centro 
storico, arrivo  in piazza Giovanni Paolo II con giochi e danze, la festa si conclude negli 
oratori di Trezzo e Concesa con degustazione chiacchiere e …  

Il Povero Piero 
Sabato 4 marzo 

Il povero Piero per tutti i bambini 
Chi vuol esser lieto sia... 

ore 14,30 ritrovo in piazzale Gorizia con il Povero Piero  
ore 15 sfilata nelle vie del Centro Storico arrivo in piazza Libertà  
 
Un pomeriggio di divertimento con Il Povero Piero e i Gioppini di Bergamo, canti e 
balli della tradizione orobica, musiche live suonate con strumenti insoliti e originali, 
per i più piccini spettacolo di Burattini! 
 

Il Povero Piero va al rogo!!! 
ore 20,30 SFILATE  
Trezzo Via Guarnerio  
Partenza della sfilata animata per le vie del centro storico del fantoccio Povero Piero 
accompagnato dalla musica festosa dei GIOPPINI DI BERGAMO, personaggi mascherati e 
… 
 
Concesa Piazza Cereda  
Partenza del corteo dei carri accompagnati dal CORPO MUSICALE CITTADINO 
PARROCCHIALE DI TREZZO... 
 
ore 22, fiume Adda   ROGO E FUOCHI ARTIFICIALI 
 
La sfilata attraversa le vie cittadine e si conclude sulle rive del fiume, Il povero Piero 
viene condotto in mezzo al fiume e incendiato, il rogo propiziatorio si innalza al 
cielo accompagnato da suggestivi fuochi artificiali e note musicali. 
la festa prosegue in piazza Libertà con un SUPERMEGABALLO MASCHERATO con DJ 
SET  revival anni ’70,’80, ‘90 …… 
a cura Associazione Giovani km33  
 

pomeriggio e sera in piazza Libertà 
Degustazione bevande calde e … 

a cura  leva ’77  
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Con il patrocinio di

Centosettantacinque anni fa, veniva rappresentata al Teatro alla Scala per la prima volta l’opera Nabucco. Quest’opera avrebbe 
cambiato il destino artistico e umano  di Giuseppe Verdi. Il GCT inizia quindi, rendendo omaggio a questo evento, con una 
mostra didattica dedicata al Grande Maestro e con un prezioso concerto. L’autore del Nabucco  farà da apripista al GCT  che 
come sempre si presenta ricco di novità e proposte interessanti. 
Ospiteremo una rassegna corale dedicata agli alpini, in occasione del loro Raduno Sezionale, che vedrà il suo culmine 
domenica 11 giugno con una grande manifestazione pubblica e alla sera, presso l’Auditorium Comunale, la giusta conclusione 
con  l’esibizione di una grandiosa Brass Band coadiuvata da una voce recitante che racconterà gli orrori della guerra e i sacrifici 
fatti dai nostri soldati durante i conflitti mondiali. La terza settimana, ha per titolo “La forza della musica” con esibizioni di 
grande spessore. Un gruppo preparatissimo ci condurrà nelle atmosfere sognanti e grandiose della musica celtica, esibendosi 
nel cortile esterno della Villa Comunale. Per la prima volta si toccherà il tema classico dell’Operetta, con un gruppo di artisti e 
strumentisti della Scala, che ci proporranno con maestria, le arie e le melodie più conosciute di questa forma musicale, per niente 
seconda a nessun’altra. Sabato 17 giugno saremo lieti di presentare una serata dedicata a Verdi con un recital lirico e che vedrà 
sul palcoscenico artisti di chiara fama. Il concerto vuole essere la degna conclusione della mostra precedentemente illustrata. 
Domenica si volterà completamente pagina, perché il GCT ospiterà un personaggio/ musicista del panorama televisivo italiano, 
l’artista Morgan che ha scelto la città di Trezzo per concludere un ambizioso progetto “le Zone a Traffico Culturale ZTC”. 
Nell’ultima settimana, ad esibirsi sarà la nostra Banda, segno tangibile di un gruppo che da oltre 160 anni fa musica con il cuore 
sul nostro territorio educando, a tale disciplina, centinaia di giovani, con professionalità e passione. Concluderemo il GCT con 
un omaggio doveroso alla musica per i giovani con una cover band di tutto rispetto, che ci proporrà, con uno spettacolo carico 
di luci ed effetti, il mondo musicale della celebre band svedese gli ABBA , preludio questo, all’ultima serata con la rinomata Vent 
Symphony Orchestra diretta dal Maestro Savino Acquaviva, reduce dai successi al Teatro Donizetti di Bergamo  e al Teatro 
della Luna di Milano, con l’omaggio al cantante italiano che ha fatto sicuramente la storia della musica leggera italiana, Lucio 
Battisti. Come sempre le tappe del GCT toccheranno i luoghi più belli di Trezzo per confermare ancora una volta che musica e 
arte possono convivere e rallegrare il cuore degli uomini. Infine, un invito  a partecipare a questa kermesse culturale perché come 
sempre l’offerta è varia, diversificata e  per tutti i gusti.

One hundred and fifty-seven years ago, for the first time, Nabucco was staged at Alla Scala Theater. This work would change the 
artistic and human destiny of Giuseppe Verdi. Trezzo’s Cultural June 2017 starts paying tribute to this event with an educational 
exhibition dedicated to the Great Teacher, and with a precious concert. 
TCJ presents a rich and inspiring program full of cultural exhibitions.
There will be a choral festival dedicated to the Alpini, at their meeting, which will culminate Sunday, June 11 with a large public 
event and at night, at the Municipal Auditorium, with a performance by Brass Band supported by a narrator that tells the horrors 
of war and the sacrifices made by our soldiers during the world wars. 
The third week, called “The power of music” with great performances. 
One group will lead us in the dreamy atmosphere and great Celtic music, performing in the courtyard of the Villa Comunale.
For the first time it plays the Operetta, with a group of artists and musicians of the Alla Scala Theater, which will offer us the best-
known arias and melodies of this musical form.    
Saturday, June 17 we will be pleased to present an evening dedicated to Verdi with an opera recital and will see renowned artists.
Sunday we will make a total change, because the TCJ will host a TV musician: Morgan has chosen the city of Trezzo to close 
ambitious project “The Cultural Traffic Zone”. 
In the last week, will be performing our Concert Band, which for over 160 years, making music with the heart in our region by 
educating, in this discipline, hundreds of young people, with professionalism and passion.   

TCJ will conclude with a cover band of the famous Swedish band ABBA, a show full of lights and effects. On the last night the 
Vent Symphony Orchestra conducted by Mr. Savino Acquaviva, after the success at the Teatro Donizetti in Bergamo and Teatro 
della Luna of Milan, will pay homage to the Italian singer who has definitely made the history of Italian music, Lucio Battisti.

As usual the TCJ will take place in the most beautiful places in Trezzo to confirm once again that music and art can coexist and 
gladden people’s heart. 
Finally, an invitation to participate in this cultural event because as always, the offer is varied, diverse and all tastes.

I invite everyone to take part in this cultural event because as always the offer is for everyone                  



2 - 4 Giugno
Il Grande Verdi

7 - 11 giugno 
Aprite le porte che passano
i baldi Alpini

15 - 18 Giugno 
La forza della musica,

a spasso nel tempo

23 - 25 Giugno
Banda, Rock che passione!Mercoledì 7 giugno ore 21

Chiesa Santa Maria Assunta,
piazza Cereda Concesa di Trezzo 

sull’Adda
La guerra di Beniamino 

Esibizione del Coro con letture “La Baita” di Carate Brianza

Venerdì 9 giugno ore 21 
Auditorium “G.Verdi”, via Curiel

Soldato Semplice un patacca al fronte un film di Paolo Cevoli 
1917. Siamo nel pieno della Grande Guerra.

Gino Montanari è un maestro elementare romagnolo, ateo, anti-interventista e donnaiolo.
A causa delle sue idee ed i comportamenti libertini, viene costretto dal presidente ad arruolarsi volontario

nonostante che Gino abbia da tempo superato l’età della leva obbligatoria.

Sabato 10 giugno ore 21 
Colonia San Benedetto, via Val di Porto

Esibizione corale “Lo Chalet” di Arcore e “Il Rifugio” di Seregno
servizio pullman navetta gratuito da piazza Cereda ore 20,15,

da via Mons Grisetti ore 20,30 
a cura Gruppo Alpini Trezzo

Domenica 11 giugno ore 21 
Auditorium “G.Verdi”, via Curiel

“Lilia e Giovanni” storia di un alpino 
Opera per voce recitante Emilio Martinelli e Brass Band 

Musiche e testo di Gianmario Bonino
liberamente tratto dal racconto “Lilia Coroi” di Ludo Martini

Venerdì 23 giugno ore 21 
Centrale Enel “Taccani”,
via Bernabò Visconti, 14

Concerto del Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale 
di Trezzo sull’Adda 

Diretto dal M°Angelo Gueli

Sabato 24 giugno ore 21   
Centrale Enel”Taccani”, via Bernabò Visconti, 14

Concerto Tributo agli ABBA
Quando il POP si amalgama con il ROCK N’ ROLL ATTITUDE!

Band The Club
Giada Sangalli voce

Elisa Mariani voce
Massimo Numa  chitarra, cori
Roberto Acciuffi tastiere, cori

Francesco Roncalli batteria, cori
Mirko Ferruggia basso

Domenica 25 giugno ore 21  
Centrale Enel “Taccani”, via Bernabò Visconti, 14

Concerto “Lucio Battisti & Mogol...successi ed emozioni”
2 MONDI & Vent Symphony Orchestra

direttore Maestro Savino Acquaviva 

Domenica 18 giugno ore 21  
Centrale Enel “Taccani”,
via Bernabò Visconti, 14
Spazi, suoni, corpi al lavoro
Spettacolo finale del progetto ZTC - 
Zone a Traffico Culturale 
Morgan (musica), Luca Stano (teatro),
Luca Campigotto (fotografia)
e gli allievi delle masterclass 2017
Segui su www.zoneatrafficoculturale.it

Dal 2 al 18 giugno 
Castello Visconteo 
In occasione del 175°anniversario della prima del Nabucco  
mostra Giuseppe Verdi “Diede una voce alle speranze”     
2 giugno ore 15,30
inaugurazione con Concerto del Richard Strauss Wind Ensemble
concertato e diretto dal Maestro Damiano Di Gangi
A seguire aperitivo verdiano presso Best Western Villa Appiani
Orari di visita alla mostra: sabato e domenica ore 15-18

Sabato 3 giugno 
Gita ai luoghi verdiani 
Busseto, Roncole, Sant’Agata
per info e iscrizioni tel. 029092569 e-mail:info@prolocotrezzo.com
a cura Pro Loco Trezzo 

Domenica 4 giugno ore 16 
Torre del Castello Visconteo
Inaugurazione Torre del tempo
La storia di Trezzo in 240 gradini

Giovedì 15 giugno ore 21 
Villa Comunale, via Dante, 12
Concerto “Glueckners atmosfere celtiche”
Esiste una dimensione tra la realtà e la fantasia, 
un mondo parallelo in cui prendono vita magiche atmosfere musicali…. 
Lasciatevi dunque accompagnare in un luogo fra realtà e mito, 
dove la musica narra storie incantate.... Un’esperienza all’infuori del reale.
in caso di maltempo il concerto avrà luogo all’ Auditorium “G.Verdi”, via Curiel

Venerdì 16 giugno ore 21 
Auditorium “G.Verdi”, via Curiel 
Operetta che passion
Peripezie tragicomiche intorno all’operetta e alla canzone italiana del ‘900
Personaggi e interpreti:
Il soprano, la Diva Tiziana Cisternino 
Il tenore che suona pure il piano Massimiliano Di Fino 
Il baritono, che vorrebbe essere tenore Corrado Cappitta 
Il pianista e capo-compagnia Luca Pavanati 
Ulla Bjorg, la sostituta violinista svedese Rossella Pirotta  
La violoncellista bacchettona Marcella Schiavelli 
La segretaria Signorina Ofelia Montecchi Alice Pavanati
L’allieva Metal di violoncello Laura Pavanati

Sabato 17 giugno ore 10,30
Società Operaia, Piazzetta Santo Stefano, 2
Presentazione del libro di Deborah Beretta 
“Come io ti vedo, pensieri sparsi dell’anima in viaggio con un mostro” 

       ore  21 Auditorium “G.Verdi”, via Curiel
     Concerto lirico dedicato a Giuseppe Verdi 

     Soprano Manami Hama
   Tenore Dario Prola 

  Baritono Eun Yong Park
 Al pianoforte Damiano Carissoni


