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  dal 26 luglio
    al 4 agosto  

Quarta  Festa Democrat ica,  all’insegna del la  cul tura. 
Programma serate sotto un tendone dedicato 

10 sere di festa con cucina d’eccellenza,   10 intrattenimenti dopocena per tutti 

 Venerdì 26 Luglio 
E siamo già alla quarta edizione della festa 
democratica e la partecipazione tende ogni anno ad 
aumentare. Trovarsi sotto un tendone, dove si 
intrecciano arte culinaria e passione musicale, 
senza pregiudizi di appartenenza politica, religiosa 
o calcistica. Con il circolo PD Missaglia emerge la 
socialità ed il gusto di cultura popolare intrinseco 
nella cittadinanza. Ore 19: Apriamo i battenti. 

 
Nel dopocena abbiamo l’onore di ospitare l’Onorevole Stefano Fassina , Viceministro dell’Economia e 
delle Finanze. I nostri parlamentari On. Gianmario Fragomeli e On. Veronica Tentori lo affiancheranno in 
un dibattito pubblico 
 
Sabato 27 luglio                                    pop,  rock garage,  fusion 
 Disagio e liberazione nei messaggi profetici della musica. Ricerca nel profondo per 

riemergere nella speranza. Note in caduta e rialzo con strepitosa 
energia. Brandelli di influenze musicali contrapposti. 
                Laura Spada, Mauro Giletti e Guido Brambilla in tour 
                sono gli PSYCOVOX. 
Luca Viganò, Marco Zampieri, Gabriele Galbusera e               sul 
palco diventano i MACH SHAU 
           Daniele Ferrara alla percussione, Stefano Gilardi al basso, 
       Marco Meroni alla chitarra, Marco Turconi con voce e ukulele  
       formano IL MOSTRO 

 
Domenica 28 luglio                     blues,  blues,  blues 
Blues, centro di gravità della popular music. Serata dedicata alla 
emancipazione di tutti i popoli, contro ogni oppressione e discriminazione. 
Avevano le tute blu i lavoratori schiavizzati della Louisiana e non potevano 
immaginare la forza del loro messaggio musicale. Con insistente 
sollecitazione tornano i Blues Revenge, capaci di esprimere al meglio lo 
spirito originale degli antenati afroamericani. 
Massimo Riva alla chitarra, Lara Limonta alla voce, Pierluigi Frigerio con 
armonica, Marco Colzani con organetto, Angelo Manno alla batteria, 
Tommaso Pellicorno con il basso. 

 
Lunedì 29 Luglio 
Lombardia, lavoro, sanità, trasporti, appalti, affari, province, rapporti politici, 
infiltrazioni, istruzione, giovani, cultura, impresa, commercio, turismo, energia, 
raccolta differenziata, acqua, anziani. La scelta dei Lombardi ha consegnato la 
regione ancora nelle mani di un politico della amministrazione uscente 
nonostante scandali, disastri finanziari e mancanza di trasparenza abbiano 
caratterizzato la conduzione passata. 
Umberto Ambrosoli  sarà stasera con noi per un dibattito aperto sulle 
prospettive future del territorio, in compagnia di Virginio Brivio  sindaco di 
Lecco 
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Martedì 30 Luglio 
E=mc². Punti luminosi e note musicali. 
Missagliese, appassionato di astronomia, già presentatore di serate dedicate alla nostra 
galassia, espone la sua raccolta di informazioni e immagini sull’universo che ci accoglie. 
Una appassionante visione di ciò che l’occhio nudo non riesce a raggiungere, ingigantita 
su un grande schermo e diretta dallo stesso Giovanni Mistò. Sottofondi musicali 
accompagnano la presentazione con interprete Flavio Mattioli al pianoforte. 
Ma perché tanta importanza al nostro io se infinitesimamente  piccoli?  

 
Mercoledì 31 Luglio 
 Non raggiungono i 50 anni in due, eppure il loro sembra un talento già maturo. 
Mattia Conti e Antonio Losa, Laureati in Televisione e Cinema presso lo IULM di 
Milano, hanno concluso le riprese del cortometraggio “Lucida e Spara”, un film 
disertore di cui hanno firmato la regia.  L’idea e emersa nei due giovani per parlare, 
con un linguaggio forte e incisivo, di un tema spesso rilegato nelle pagine dei libri di 
storia.            Nella serata verrà proiettato il filmato alla presenza dei due registi che 
si intratteranno con il pubblico per la presentazione e un dibattito aperto. 
 Promosso dalla Sezione A.N.P.I. Missaglia 

 
Giovedì 1 Agosto       Rock, Stone, Punk, Fusion, Reg, Live, Jazz, 
Blues, Country, Folk, Garage, espressioni di identificazione di gruppi 
musicali Influenza di lingua straniera non tanto per dominanza politica ma in 
quanto esplosioni socio culturali che  prendono piede in un determinato 
luogo, generalmente come musica di contrasto allo stato di inerzia sociale 
Emergenti con Emergency, questa sera la musica senza confini dei 
giovani dedicata alla associazione umanitaria che non conosce frontiere. 
Sul palco i Lele’s Bike, i MiniPony e gli Opostum 

Venerdì 2 Agosto       Teatrante e giullare, cantante e musicista, scenografo e compositore, autore di 
bellissime canzoni italiane. Con un repertorio spazioso di testi e una esperienza 
d’artista di successo internazionale, decide di passare con noi la serata 
 Alberto Camerini. 
Tante volte nelle top ten della canzone italiana, con vendite da disco d’oro, chitarrista 
più ricercato degli anni ottanta. 10 album incisi, 7 antologie, 20 prestigiose 
collaborazioni per altri artisti.       Rock nell’anima ma molto vicino alle canzoni 
popolari della lotta operaia e partigiana 
                                      Ad accoglierlo: pop music con i Christian De Sucas 

Sabato 3 Agosto 
E per un sabato sera niente di meglio di una sequenza di canti popolari 
d’oltralpe con il gruppo più rappresentativo d’Italia.    Signore e Signori 
ecco a voi i  Circo Abusivo,  ballate balcaniche, melodie gitane, musica 
magica, polke forsennate, tanghi romantici, folk ruspante, con la briosa 
disinvoltura dei musicisti: Alex De Simoni, voce chitarra e fisarmonica; Martino 
Pellegrini, violino; Alessandro Rigamonti, contrabbasso; Ivan Azzetti,batteria; 
Fausto Tagliabue, percussione e tromba. 
 Cambio veloce di registro e stravaganza sul palcoscenico trascinano il pubblico in 
una altra dimensione, sconosciuta, gioiosa e serena. 

Domenica 4 Agosto   
Ultima sera all’insegna di un libero confronto sul palco, verifica dei valori della Festa Democratica, saluto del 
sindaco e della giunta, proiezione di fotografie delle passate edizioni, battute comiche sui governanti, richiamo 
di ricordi della sinistra a Missaglia, richiamo dei compleanni durante la festa, presentazione di viaggi personali, 
esperienze vissute, inviti alla visione di spettacoli culturali, inviti al sostegno di petizioni o manifestazioni 
popolari.  
O Bella Ciao. Organizzatori, simpatizzanti  e pubblico si uniscono nella discussione, nella festa e nel canto. 
Arrivederci alla prossima edizione. 

Seguici  su facebook al la  pagina  Festa Democratica di Missaglia 


