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I concerti a Cremona si terranno 
in 2 diverse location:

Piazza del Comune
7 luglio - MAX GAZZÈ - 30€ + prevendita
10 luglio - NEK - 30€ + prevendita
17 luglio- FRANCESCO RENGA - 28€ + prevendita

Biglietti in vendita su: 
www.ticketone.it, www.vivaticket.it, Circuito UNICREDIT

A Cremona si potranno trovare anche presso: 
COOP Cremona via del Sale c/o ufficio soci
IPERCOOP CremonaPo c/o ufficio soci
CREDITO PADANO - via Dante, 213 - Cremona
Tabaccheria SMOKE13 - via Griffini 10 - Crema
IPERCOOP Crema c/o ufficio soci

Palazzo Trecchi, v. Trecchi, 20 
12 luglio: E. RAVA - T. STANKO - 20€ 
19 luglio: SARAH MCKENZIE - 20€
25 luglio: MIDJ jazz day - ingresso libero
31 luglio: MARIO TOZZI - ingresso libero
4 agosto: CURRERI, SOLIS STRING QUARTET- 20€

Biglietti in vendita presso:
Museo Civico, via Ugolani Dati, 4 - tel 407 770
Aperto da martedì a domenica, ore 10.00 -17.00
Nelle serate di concerto biglietti in vendita presso palazzo 
Trecchi dalle 19.00

prevendite on line su www.vivaticket.it

I concerti a Salò si terranno 
in 2 diverse location: 

Piazza del Duomo
14 luglio - LOPEZ E SOLENGHI - 20€

Piazza della Vittoria
11 agosto - PAOLO JANNACCI -ingresso libero
In caso di maltempo le serate si svolgeranno al 
Cinema Cristall - Largo Dante Alighieri, 1- Salò

#acquedotte #cremonasalò #musicflow

TICKET
The concerts in Cremona are taking place 
in two different locations: 

Municipality Square  
7th of July - MAX GAZZÈ - 30€ + presales cost 
10th of July - NEK - 30€ + presales cost 
17th of July - FRANCESCO RENGA - 28€ + presales cost

Tickets are available on:  
www.ticketone.it, ww.vivaticket.it, UNICREDIT Circuit 

In Cremona tickets are available also at:  
COOP Cremona - Via del Sale (members’ office)  
IPERCOOP CremonaPo (members’ office)  
CREDITO PADANO - via Dante, 213 - Cremona 
Tobacconist’s SMOKE13 - via Griffini 10 - Crema 
IPERCOOP Crema (members’ office) 

Palazzo Trecchi - v. Trecchi, 20 
12th of July: E. RAVA - T. STANKO - 20€  
19th of July: SARAH MCKENZIE - 20€ 
25th of July: MIDJ jazz day - free 
31st of July: MARIO TOZZI - free 
4th of August: CURRERI, SOLIS STRING QUARTET- 20€ 

Tickets are available at: 
Town’s Museum, via Ugolani Dati, 4 - tel 407 770
Open from Monday to Friday, 10 a.m. - 5 p.m.
In the nights of the concerts tickets are available at Trecchi 
Palace from 7 p.m.  

On-line presale on www.vivaticket.it 

The concerts in Salò are taking place 
in two different locations:

Cathedral Square 
14th of July - LOPEZ E SOLENGHI - 20€ 

Piazza della Vittoria 
11th of August - PAOLO JANNACCI - free
In case of bad weather the events are taking place at the 
Cinema Cristall - Largo Dante Alighieri, 1 - Salò

www.festivalacquedotte.it - info@festivalacquedotte.it
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Venerdì, 7 luglio ore 21.30
Friday 7th July – 9.30 pm 

MAX GAZZÈ
E’ uno dei più noti cantautori della cosiddetta 
“nuova scuola romana”. Bassista di alto livello, 
dopo gli esordi in Inghilterra, rientra in Italia e inizia 
una fase di sperimentazione sonora, venendo 
in contatto con altri artisti emergenti della Roma 
di fine millennio come Niccolò Fabi, Alex Britti e 
Daniele Silvestri. 
Nel 1996 esce Contro un’onda del mare – il 
suo primo album – che mette d’accordo critica 
e pubblico, aprendo la strada a quello che è 
considerato il suo album più rappresentativo, La 
favola di Adamo ed Eva (1998). 
Nel 2015 pubblica Maximilian, subito disco d’oro, 
trainato dal singolo La vita com’è.

BIGLIETTO 30€/TICKET 30€
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In collaborazione con 9

He is one of the most famous singer-songwriter 
of the so-called “new Roman school”. High-level 
bass player, after his debut in England, he came 

back to Italy and he started a new phase of sound 
experimentation, getting in contact in the last years 
of the millennium with other important artists from 

Rome like Niccolò Fabi, Alex Britti and Daniele 
Silvestri. In 1996 he published his first album Contro 
un’onda del mare that was appreciated by the critics 

and by the public and that paved the way to his 
most representative record, La favola di Adamo ed 
Eva (1998). In 2015 it was published Maximilian, 
immediately awarded with the title of Gold Record 

thanks to the track, La vita com’è.



11BIGLIETTO 30€/TICKET 30€

Lunedì, 10 luglio ore 21.30
Monday 10th July – 9.30 pm 

NEK
Vent’anni fa Filippo “Nek” Neviani presenta-
va sul palco del Festival di Sanremo Laura 
non c’è. Ai tempi, nella gara, il brano non 
vinse ma il singolo diventò un successo 
mondiale che ha portato l’album Lei, gli 
amici e tutto il resto a vendere 2 milioni 
di copie e ad ottenere 6 dischi di Platino. 
Un’onda lunga che dura ancora oggi con 
l’inserimento di Laura non c’è in oltre 200 
compilation per circa 20 milioni di copie 
vendute. E’ stato quello il definitivo lancio 
internazionale di un artista che da allora ha 
avuto una carriera costellata di successi. 
Anche l’ultimo album, Unici, è già un grande 
successo mondiale.
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Twenty years ago Filippo “Nek” Neviani presented 
on the stage of Sanremo Festival the song Laura non c’è. 
At that time, in the competition, the song did not win but 

it became a world success. The record  Lei, gli amici e 
tutto il resto the contained Laura non c’è sold 2 millions of 

copies and went platinum 6 times. 
An incredible success, with the inclusion of  Laura non 
c’è in more than 200 compilations for more or less 20 

millions of copies sold. That was the definitive internatio-
nal launch of an artist who, from that moment, has had 

an extremely successful career. The last record, Unici, has 
already become a great world success.

In collaborazione con



WATER TREE
 ENRICO RAVA – TOMASZ STANKO 5ET

BIGLIETTO 20€/TICKET 20€ 13
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Le trombe di Enrico Rava e Tomasz Stanko sono uniche e 
originali. Ognuno con le proprie peculiarità stilistiche, questi 
due fuoriclasse possono essere ascoltati nei teatri, club 
e festival più prestigiosi del mondo. Sono considerati tra i 
grandi padri del jazz europeo. Per la prima volta appaiono 
insieme per dirigere un quintetto d’eccezione. La musica 
originale di questo nuovo progetto è appositamente scritta 

Mercoledì, 12 luglio ore 21.30
Wednesday 12th July – 9.30 pm 

ENRICO RAVA 
TOMASZ STANKO 5ET
WATER TREE

da Stanko e Rava per dare 
vita a un jazz moderno, 
lirico, coinvolgente ed emozionante. E in esclusiva per 
AcqueDotte, Rava ha composto il brano Water Tree, 
tutto da scoprire.

The trumpets of Enrico Rava and Tomasz Stanko are 
unique and original. With their peculiar characteristics, 

these two great stars have been performing in the most 
important theaters, clubs and festivals in the world. They 

are considered the greatest fathers of European jazz. 
For the first time they will appear together to conduct an 

exceptional quintet. 
Stanko and Rava wrote the original music of this project to 
give life to a modern lyrical, involving and exciting jazz. And 

only for AcqueDotte, Rava has composed the track Water 
Tree. Just waiting to be discovered.



BIGLIETTO 20€/TICKET 20€ 15

Venerdì, 14  luglio ore 21.30
Friday 14th July – 9.30 pm 

MASSIMO LOPEZ e TULLIO SOLENGHI 
MASSIMO E TULLIO SHOW
Per la prima volta insieme, accompagnati da una piccola orchestra 
dal vivo, due amici di vecchia data intrattengono il pubblico con due 
ore di puro divertimento tra canzoni, gag, imitazioni, siparietti comici 
e momenti di grande teatro. 

Dopo aver dato vita 
con Anna Marchesini al 
trio comico più famoso 
d’Italia, Massimo
 Lopez e Tullio 
Solenghi hanno 
intrapreso carriere 
solistiche manifestando 
una formazione artistica 
straordinaria. Parliamo 
infatti di showmen 
completi e sfaccettati 

che possono mettere in campo doti attoriali in teatro, tv e 
cinema, oltre a capacità come cantanti e imitatori.

For the first time together, with a little live orchestra, two old 
friends entertain the public with two hours of great amusement, 

songs, gags, impersonations, and moments of great theater. 
After the experience with Anna 

Marchesini in the most famous trio 
of Italy, Massimo Lopez and Tullio 

Solenghi started their own 
solo careers showing their 
extraordinary artistic skills. 

They are complete and 
multitasking showmen, 
gifted with great acting 

talent for theater, tv and 
cinema. They are also 
two great singers and 

impersonators.
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BIGLIETTO 28€/TICKET 28€

Inizia il suo percorso musicale con il rock dei Timoria. Dopo tanti 
lavori di successo come Colori che esplodono nel 1990 e il concept 
album Viaggio senza vento del 1993, Renga lascia la band per 
intraprendere la carriera da solista. Nel 2000 esce il disco d’esordio 
Francesco Renga, ma è con la partecipazione del 2001 al Festival 
di Sanremo che la strada della popolarità inizia a scorrere in discesa. 
Vince il Premio della Critica con il brano Raccontami e nel 2003 
pubblica il terzo album in studio, dal titolo Tracce. Nel 2016 arriva 
Scriverò il tuo nome, sua ultima fatica discografica.

Lunedì, 17 luglio ore 21.30
Monday 17th July – 9.30 pm 

FRANCESCO
RENGA
SCRIVERÒ IL TUO NOME

He started his music path with the rock music of the band 
Timoria. After a lot of successful records like Colori che esplo-
dono in 1990 and the concept album Viaggio senza vento of 
1993, Renga left the band to start his career as a soloist. In 

2000 it was published his debut record Francesco Renga, but 
with his participation of 2001 to Sanremo Festival his popularity 

increased and increased. He won the Critics Prize with the 
soundtrack Raccontami and in 2003 it was published his third 

record in studio, entitled Tracce. In 2016 it was published 
Scriverò il tuo nome, his last effort.

In collaborazione con



Mercoledì, 19 luglio ore 21.30
Wednesday, 19th July – 9.30 pm 

SARAH
MCKENZIE
PARIS IN THE RAIN

BIGLIETTO 20€/TICKET 20€

Dopo aver incantato i fan del jazz con 
il suo album di debutto del 2015 per 
la Impulse! Records, We Could Be 
Lovers, Sarah McKenzie torna con 
il sensazionale seguito, Paris in the 
Rain. Come per il precedente album, 
la cantante, pianista e compositrice 
di 28 anni, nata a Melbourne, 
Australia, fa squadra con il grande 
Brian Bacchus, che ha prodotto i 
classici di star del calibro di Norah 
Jones, Lizz Wright e Gregory Porter, 
per consegnarci un programma 
avvincente di classici jazz e brani 
inediti, tutti dall’incredibile musicalità 
e dallo splendore glamour tipici di 
Sarah McKenzie.
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After enchanting the jazz fans with her debut album in 
2015 for Impulse! Records, We Could Be Lovers, Sarah 

McKenzie is back with its exceptional sequel, Paris in the 
Rain. As in the previous album, the 28 years old singer, 

piano-player and composer, born in Melbourne, Australia, 
cooperates with the great Brian Bacchus, who produced 

the classics of stars like Norah Jones, Lizz Wright and Gre-
gory Porter, to present an exciting program of jazz classics 

and new tracks, all characterized by Sarah McKenzie’s 
typical musicality and glamour.

In collaborazione con
Concerto Armonie Naturali - Santa Teresa Gallura



Martedì, 25 luglio ore 21.30
Tuesday, 19th July – 9.30 pm 

MIDJ 
MUSICISTI ITALIANI DI JAZZ

INGRESSO LIBERO/FREE ENTRY 21
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La prima esperienza di collaborazione tra MIDJ 
e AcqueDotte si è manifestata l’anno passato, 
delineando sin da subito una forte sinergia. Nel 
2017 l’iniziativa ha compiuto un ulteriore passo 
in avanti proponendo una selezione aperta a tutti 
i musicisti attivi in ambito jazz, per individuare la 
migliore composizione o il miglior arrangiamento 
di un brano musicale che abbia come tema 
l’acqua e il suo universo.

MIDJ ha saputo in pochi anni diventare un punto 
di riferimento essenziale per la ridefinizione del 
ruolo culturale giocato dalla musica jazz e dai sui 
protagonisti nel nostro paese.

In collaborazione con Acqua e Vino musicjazzfestival di 
Chianciano Terme e Martesana Metropolitana

The first experience 
of cooperation between MIDJ 

and AcqueDotte was last year and 
it was immediately established a 
strong synergy among these two 

institutions. In 2017 it was decided 
to propose a selection open

 to all the jazz musicians, to identify the best 
composition or the best arrangement of a music 

track whose theme is water and its universe.

MIDJ has become in few years an essential point of 
reference for the re-definition of the cultural role 

played by jazz music and its protagonists in our country



Lunedì, 31 luglio ore 21.30
Monday, 31th July – 9.30 pm 

MARIO TOZZI
ENZO FAVATA

INGRESSO LIBERO/FREE ENTRY 23

ACQUE MOSSE  
Vizi e virtù del sistema idrogeologico italiano
Spettacolo per voce narrante e musica
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IUno scienziato della terra e un musicista che della musica 
della sua terra ha fatto una inconfondibile cifra stilistica. 
Mario Tozzi - geologo notissimo al grande pubblico per le 
sue trasmissioni televisive, primo ricercatore al Consiglio 
Nazionale delle Ricerche - ed Enzo Favata, sassofonista jazz 
apprezzato sulla scena internazionale, insieme raccontano 
le Acque Mosse dell’Italia, ovvero i vizi e le virtù di un 
Paese in cui il sistema idrogeologico è sempre un problema 
irrisolto, una costante spina nel fianco, specie per la 
disattenzione delle istituzioni.

A scientist of earth 
and a musician who 

made of his land’s music an 
unmistakable characteristic. 

Mario Tozzi - geologist famous for his television programs, 
first researcher at the National Council of Researches 
- and Enzo Favata, jazz sax player appreciated on the 

international panorama,  speak  together about Acque 
Mosse (Wavy waters) of Italy, i.e. the virtues and the 

vices of a country where the hydro-geological system is 
always an unsolved problem, a constant pain in the neck, 

especially because of the institutions’ inattention.



BIGLIETTO 20€/TICKET 20€ 25

CANZONI DA CAMERA 
da Acqua & Sapone a Caruso

Venerdì, 4 agosto ore 21.30
Friday, 4th August – 9.30 pm 

GAETANO CURRERI
E SOLIS STRING QUARTET
FABRIZIO FOSCHINI - piano

Chi non ricorda Acqua & Sapone, il film di Verdone 
il cui tema musicale porta la firma di Gaetano Curreri? 
E’ un titolo che ben si presta a legare il festival 
AcqueDotte a questo concerto di Canzoni da camera in 
cui la voce di Curreri, leader degli Stadio e autore tra 
i più prolifici della musica italiana, si sposa agli archi 
del Solis String Quartet. Un concerto ricco di stile ed 
eleganza che spazia a 360 gradi nel panorama della 
musica con omaggi che vanno dai Beatles a Lucio Dalla 
senza dimenticare i numerosi successi scritti da Curreri 
per Stadio, Vasco Rossi, Patty Pravo, Irene Grandi e altri 
ancora. 

Everyone remembers Acqua & Sapone, the movie of 
Carlo Verdone in which the soundtrack was composed by 
Gaetano Curreri. This title can easily be connected to the 

festival and to this concert of  Chamber songs in which 
the voice of Curreri, leader of the band Stadio and one of 
the main song-writers of Italian music, goes well with the 
strings of the Solis String Quartet. A concert rich in style 

and elegance that includes a wide music panorama, with 
tributes to Beatles and Lucio Dalla without forgetting all 

the successful songs written by Curreri for Stadio, Vasco 
Rossi, Patty Pravo, Irene Grandi and other artists.
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INGRESSO LIBERO/FREE ENTRY 27

I COLORI DEL LAGO
Concerto speciale per il Festival Acquedotte

“Tantissimi amici hanno chiesto di potermi ascoltare in concerto, 
facendo vivere ancora le canzoni del papà, sapendo che io fossi la 
persona più indicata per farlo – spiega Paolo Jannacci -.
Ho deciso di offrire al pubblico uno spettacolo di canto e  musica, 
che comprende il mio repertorio di brani jazz originali  e le canzoni 
di Enzo più care al pubblico e alla mia famiglia. In occasione del 
concerto di AcqueDotte proporrò un brano intitolato
I Colori del Lago e alcune mie composizioni originali 
dedicate al tema dell’acqua. 
Mi aiuteranno: Stefano Bagnoli: batteria e percussioni 
Marco Ricci: contrabbasso e basso elettrico Daniele 
Moretto: tromba/flicorno e cori”.

“So many friends asked me to listen to a concert of mine 
and to give life to the songs of my daddy. They think that 
I’m the best person to do that – explains Paolo Jannacci - 
For this reason, I decided to offer to the public a show of 
songs and music that contains my repertoire of original jazz 
tracks and Enzo’s songs most appreciated by the public and 
by the family. On the occasion of the concert of AcqueDotte 
I will propose a track entitled I Colori del Lago (The colors of 
the lake) and some original compositions of mine dedicated 
to the theme of water. I will be helped by: Stefano Bagnoli: 
drums and percussion instruments Marco Ricci: 
counter-bass and electric bass and Daniele Moretto: 
trumpet/flugelhorn and chorus”.

Venerdì, 11 agosto ore 21.30
Friday, 11th August – 9.30 pm 

PAOLO JANNACCI 
& BAND
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QUESTA PUBBLICITÀ
NON VENDE
BOTTIGLIETTE
DI PLASTICA:
LE VUOLE
FAR SPARIRE
Su 6 miliardi di bottiglie di plastica
vendute ogni anno nel nostro Paese,
4,5 miliardi* NON VENGONO RICICLATE
e finiscono nelle nostre discariche,
nei nostri mari, nei nostri fiumi.

padania acque
la buona acqua      di  casa mia

La borraccia GOCCIA è la risposta 
di Padania Acque all’inquinamento 
provocato dalle bottiglie di plastica e 
allo spreco di denaro per il loro acquisto.
Riempire la borraccia con l’acqua 
corrente delle nostre case, al lavoro, a 
scuola, in palestra, in viaggio:
È CONVENIENTE: può costare fino 2000 
volte meno di una bottiglietta di plastica
È SICURO: grazie a 4300 controlli ogni 
anno eseguiti da laboratori certificati
È PRATICO: puoi bere sempre, quanto, 
quando e dove vuoi
È ECOLOGICO: Goccia è realizzata in 
TRITAN, un vetro sintetico per alimenti, 
lavabile e sempre riutilizzabile ed anche 
riciclabile
È SALUTARE: la nostra acqua è fresca, 
buona da bere e contribuisce al giusto 
apporto giornaliero di sali minerali

www.padania-acque.it
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PENSACI!

Ogni volta che riempi la borraccia,
contribuisci a proteggere l’ambiente

PENSACI!



4 mostre in fila (in attesa file da teatro + sgarbi

Museo della follia. da Goya 
a Bacon

INFOLINE 
0305785122
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