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GIUGNO

Venerdì 21 giugno – ore 20
CANTA ELEUTERIA

Eleuteria Arena, voce e violoncello
Laura Masotto, violino

Pop, rock e canzoni d’autore, in arrangiamenti  di grande suggestione

Venerdì 28 giugno – ore 20 
Dog DAy Two

Federico Montuschi, voce e chitarra
Luca Morari, chitarra

Beppe Pedersini, basso
Cristiano Pellegrini, batteria

A cena con la storia del rock

lUGlIO

Venerdì 5 luglio – ore 20
DAVE gRoLLA’s

Davide Mesa, voce
Matteo Biatta, chitarra e cori 

Moreno Marelli, chitarra e cori
Acoustic cover band

giovedì 11 luglio – ore 20
gEs

Piergiorgio Cinelli, voce e chitarra
giovanni Colombo, pianoforte

Dialetto e note blu

Venerdì 19 luglio – ore 20
souLution

Mariamilena Città, voce
stefano Tessarin, basso

Angelo Penocchio, batteria
Roberto Marzollo, tastiera

giorgio Zennaro, flauto e voce
Andrea Buffoli, chitarra

A tutto funky e soul

Venerdì 26 luglio – ore 20
EsTAsI LIRICA

Allievi della masterclass BIIMA
Cantanti provenienti da tutto il mondo interpretano pagine del repertorio 

operistico e da camera

AGOSTO

Venerdì 2 agosto - ore 20
DIVI goLD JAZZ DUo

Donatella Valgonio, voce
stefano Caniato, pianoforte

Da Cole Porter a George Gershwin,  il sound dei classici del Novecento

Venerdì 23 agosto – ore 20
sINgINg FoR FRANK

simone salvi, voce
giovanni Colombo, pianoforte

Una serata con i grandi successi di Frank Sinatra

SETTEMBRE

Domenica 1 settembre - ore 20
DALLA RUssIA CoN AMoRE

Mikhail Kurilchik, tromba
Ekaterina Nikitina, flauto

Irina Vakulenko, pianoforte
Dalla classica al tango, dalle colonne sonore del cinema al jazz.

Venerdì 6 settembre – ore 20
IL BARoNE RAMPANTE

Filippo garlanda, attore
Daniela savoldi, violoncello

Il capolavoro di Italo Calvino, tra musica e teatro

Venerdì 13 settembre – ore 20
FAR FINTA DI EssERE gABER

Alessandro Adami, voce e chitarra
Carlo gorio, chitarra

Parole e musica del Signor G.

D’estate il Parco gallo è musica, gusto, divertimento. 

Tutti i venerdì sera*, dal 21 giugno al 13 settembre, la Cascina ti 
aspetta con concerti, spettacoli all’aperto e menù speciali, per 
trascorrere i mesi più belli dell’anno a suon di canzoni d’autore 

e piatti sfiziosi.

*ad eccezione degli appuntamenti di giovedì 11 luglio e domenica 1 settembre

** In caso di pioggia i concerti verranno annullati ad eccezione 

degli appuntamenti del 28 giugno e dell’ 11 luglio 
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