
FESTA DEL LAVORO E DEI POPOLI 
Martedì  1° Maggio 2012 

Tavazzano con Villavesco - Piazza Mercato 

  

PROGRAMMA 
 

ore 9.30 
Santa Messa in piazza 

per tutti i lavoratori, animata dalle ACLI 
e celebrata da 

Don Gianfranco Pizzamiglio 
 

ore 11.00 
Apertura Stand Associazioni 

 
Dalle ore 16  

(Giovani in concerto)  
ANOTHER SOUL  

AND 
SAFE & SOUND 

 
ore 20.30 

Lavoro e cultura  
 

ore 21.00 
Tavazzano Circus Band 

 in Concerto 
L’Omaggio a Renzo Arbore  

e la musica Italiana 

Panem et circenses.  
Sulle note del richiamo della gente che 
mai come ora ha bisogno di pane e sorri-
si, attorno alle tavole delle trattorie lodi-
giane come nelle splendide grigliate estive 
nasce nel 2006 la Tavazzano Circus 

Band, un mondo di musica goliardica, di-
vertente e saporita che vuole omaggiare il 
Maestro Renzo Arbore e soprattutto la 
Grande Orchestra Italiana che ha portato 

l’Italia e la canzone napoletana in tutto il mondo. 
Anni di fatica e sudore alimentati dalla passione per la musica 
hanno permesso alla band di toccare le principali piazze lombarde, 
i teatri emiliani e giù fino alle coste marchigiane ed alla Puglia… la 
ricetta? Abbiamo preso 3 cori napulitani, li abbiamo mescolati al 
folk del Tavoliere delle puglie, un pizzico di blues preso tra le dita 
di qualche tavazzanese e cosparso il tutto col rock dei più giovani.  
Si lascia mantecare con inverni di prove assidue con abbondante 
volume e si serve su piazze ben calde!! 
Con la Tavazzano Circus Band ripercorriamo l’esperienza musicale 
e televisiva di Arbore, dai primi sketch con Boncompagni a Indie-
tro tutta, fino alla fondazione dell’Orchestra Italiana con cui ha 
raggiunto il successo internazionale suonando Murolo, Carosone, 
De Curtis e tutto ciò che è Napoli e scalda il cuore degli spettatori. 

INGRESSO LIBERO 
Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti 

Associazioni di Solidarietà - Sindacali e del Lavoro ed Enti: Comune di Tavazzano - Consulta Giovanile - ACLI, Pro Loco di Tavazzano 
Banca del Tempo - Emergency - Amnisty International - Comitato soci Coop - SPI–CGIL di Tavazzano - Amici del Nebiolo 

Corso di Italiano Per Stranieri - Avis - I Matt’Attori di Caty - Auser - Protezione Civile 
 

E’ previsto un punto di ristoro 
 

Info: 0371404634                              www.comune.tavazzano.lo.it 

 
 

 

    

       


