
Pizzighettone, 17 maggio 2022

Programma XXXII Tre Giorni in Piazza
VENERDÌ 20 MAGGIO
dalle 21:00 alle 23:00 Area Spettacoli, Piazza D’Armi

Pizzighettone in Rock
Sul palco allestito in piazza d’Armi si alterneranno giovani gruppi musicali Al dasbratt,
Skalpha Rock e Motor Oil Blues Band del Centro Musica Pizzighettone che animeranno
la serata con musica dal vivo.

SABATO 21 MAGGIO
ore 10:45 Rivellino

Inaugurazione della XXXII Tre Giorni in Piazza alla presenza delle
autorità.
Il Corpo Bandistico Pizzighettonese accompagnerà l’evento.

dalle 11:00 alle 23:00 Cerchia muraria - Casematte di via Boneschi

Apertura stand al pubblico. Ingresso libero

dalle 15:00 alle 20:00 Cerchia muraria

Gonfiabili e giochi per bambini. Ingresso libero

dalle 15:00 alle 19:00 Prato di Porta Cremona

Dimostrazione e prove gratuite di Tiro con l’Arco a cura del Gruppo
Arcieri del Rivellino.

dalle 15:00 alle 18:00 Centro storico

Attività Basket Team Pizzighettone
La Tre Giorni in Piazza ospiterà la seconda edizione del “minibasket in piazza”:
tantissimi giovani cestisti, nati tra il 2010 ed il 2016, si affronteranno in una serie
incontri 3 c 3, ma non mancheranno giochi e divertimento anche per i giocatori più
piccoli.

Per informazioni comunicazione@pizzighettone.it



dalle 20:15 alle 21:15 Area spettacoli - Piazza d’Armi

Concerto de I Mercanti di Storie e Lady Voices
Le giovani voci di Pizzighettone in uno spettacolo unico: i Mercanti di Storie e le Lady
Voices insieme per un’esibizione che riunisce le due formazioni.
Due chitarre e tre voci: tre amici che, quasi per gioco, cantano in dialetto in modo
intelligente, acuto e divertente di storie di vita di paese.
Le Lady Voices sono un gruppo vocale composto da 8 ragazze di Pizzighettone:
cantano cover di canzoni italiane e internazionali.
Sul palco della Tre Giorni in Piazza, le due formazioni hanno promesso di alternare
brani storici del proprio repertorio ad alcune novità.

dalle 21:30 alle 22:30 Area Spettacoli, Piazza D’Armi

Spettacolo comico con Scintilla
Lui è biondo, anzi biondissimo; bello, anzi bellissimo …eppure … “La Bellezza non è
tutto!” direttamente da Colorado, Italia1: Scintilla!! (all’anagrafe Gianluca Fubelli); vi
sfidiamo a trattenere le risate!

DOMENICA 22 MAGGIO
dalle 10:00 alle 20:00 Cerchia muraria - Casematte di via Boneschi

Apertura stand al pubblico. Ingresso libero

dalle 11:00 alle 20:00 Cerchia muraria

Gonfiabili e giochi per bambini. Ingresso libero

dalle 9:30 alle 18:00 Piazza d’Armi

Ritrovo “Le Rosse fra le Mura”
Grazie al Cavallino Club Pizzighettone potremo rivivere tutta la magia delle vetture
della casa di Maranello nel suggestivo scenario delle mura storiche.

dalle 15:00 alle 19:00 Prato di Porta Cremona

Dimostrazione e prove gratuite di Tiro con l’Arco a cura del Gruppo
Arcieri del Rivellino.

Per informazioni comunicazione@pizzighettone.it



dalle 15:00 alle 19:00 via Boneschi di fronte alle Casematte 1-3

Attività di realizzazione del pane

nel pomeriggio

Esibizione itinerante del Corpo Bandistico Pizzighettonese
Il Corpo Bandistico Pizzighettonese si esibirà nelle vie del centro storico proponendo
musica dal vivo.

alle 17:30 Polveriera San Giuliano - Via Porta Soccorso, 21

Spettacolo di danze storiche
Tra le mura storiche e sotto le luci del tramonto si svolgerà lo spettacolo di danze
storiche Dominae. Donne nella storia a cura della Pro Loco Pizzighettone e presentato
dal gruppo coreutico Synchronia di Casalpusterlengo.
Sotto la guida di Lucia Macalli, musicista e didatta, il gruppo proporrà danze storiche
diffuse nelle corti europee del XVI e XVII secolo, per raccontare alcune importanti
figure femminili.

dalle 21:00 alle 22:30 Area spettacoli - Piazza d’Armi

Spettacolo di danza “The Greatest Showman”
a cura di Laura Fontana

Scoprire Pizzighettone
Durante le due giornate di apertura della mostra mercato, sabato e domenica, sarà
possibile visitare le meraviglie del borgo: Pizzighettone è la meta perfetta dove
trascorrere una giornata alla scoperta della natura, dell’arte e della storia, immersi
nell’ambiente unico della città murata.

VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ MURATA
A cura del Gruppo Volontari Mura - Piazza d’Armi
Visite accompagnate alla cerchia muraria con partenze da Piazza d’Armi:

● sabato e domenica ore 10.00 - 14.00 - 15.30 - 17.00
● Punto informazione aperto sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.00

Informazioni Gruppo Volontari Mura 0372 730333 (con trasferimento di chiamata) |
info@gvmpizzighettone.it

Per informazioni comunicazione@pizzighettone.it



VISITE GUIDATE ALLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN BASSIANO E AL
SANTUARIO DI SAN PIETRO IN GERA
A cura di Pizzighettone Guide Chiese e Monumenti (PGCEM) - Piazza Municipio
Visite accompagnate al patrimonio parrocchiale con partenza da piazza Municipio:

● chiesa di San Bassiano e di San Pietro: sabato dalle 15.00 alle 17.30
● santuario di San Pietro domenica dalle 15.00 alle 17.30

Sabato e domenica edizione straordinaria del “Mercatino del nuovo e del riuso” nel
cortiletto della chiesa parrocchiale.
Informazioni Signora Luisa 347/7129892 | Signora Rita 347/4911469

CROCIERE SULL’ADDA A BORDO DELLA MOTONAVE
A cura del Consorzio Navigare l’Adda - Imbarco in via Mazzini
Crociere sull’Adda, della durata di un’ora, con descrizione storico naturalistica a
cura del Capitano, con partenze dall’imbarco di via Mazzini

● sabato 17.00
● domenica 11.30 - 14.30 - 15.45 - 17.00

Tariffe: 10 euro gli adulti, 5 euro fino ai 12 anni e gratis per i minori di 4 anni.
Biglietti acquistabili online (www.navigareladda.it) oppure all’imbarcadero.
Informazioni 348 8661685 | www.navigareladda.it

VISITE GUIDATE AL MUSEO CIVICO
A cura del Museo Civico in collaborazione con la Pro Loco Pizzighettone - Via
Garibaldi, 18
L’accesso sarà gratuito con possibilità di visite guidate gratuite a cura della direzione
del Museo in collaborazione con Pro Loco

● sabato 9.00-12.30 e 15.00-18.00
● domenica 15.00-18.00 (al mattino, solo per gruppi prenotati)

Informazioni Museo Civico 0372 743347 | cultura@comune.pizzighettone.cr.it

APERTURA POLVERIERA E MOSTRA FRANCESCO I
A cura della Pro Loco Pizzighettone - Via Porta Soccorso, 21
Visita agli ambienti e all’esposizione di costumi dell’epoca con ingresso gratuito e
possibilità di essere accompagnati dalla Pro Loco

● sabato 14.00-19.00
● domenica 10.00-13.00 e 14.00-19.00

Per informazioni comunicazione@pizzighettone.it



Informazioni Pro Loco 0372 743900 | prolocopizzighettone@gmail.com

MOSTRE “L’ECCEZIONALITÀ DEL QUOTIDIANO” E “QUESTO SIAMO NOI”
A cura del Gruppo Cultura Fotografica Pizzighettone - Casamatta ex teatro
delle carceri e Casematte di via Boneschi.
Mostra “L’eccezionalità del quotidiano” visitabile gratuitamente nella casamatta dell’ex
teatro delle carceri

● sabato dalle 15.00 alle 18.00
● domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00

Mostra “Questo siamo noi” visitabile gratuitamente nella casamatta 33 di via Boneschi
● sabato dalle 11.00 alle 23.00
● domenica dalle 10.00 alle 20.00

Informazioni info@gcfpizzighettone.it

Per informazioni comunicazione@pizzighettone.it


