
L’ingresso è riservato ai possessori di tessera ARCI 2019/2020. Se non hai la tessera puoi richiedere il pre-
tesseramento su www.pintupiopenair.com/tesseramento. Troverai la tua tessera Arci in cassa la sera del 

concerto - quota associativa ridotta pari a 3€  (valida fino al 30/09/2020). 
PREVENDITE FORTEMENTE CONSIGLIATE – PER EVITARE ASSEMBRAMENTI E CODE IL BIGLIETTO IN CASSA 

SUBISCE UNA MAGGIORAZIONE DI 2 EURO 

 

INFO: 
www.pintupiopenair.com 

pintupiopenair@gmail.com 
FB e Instagram: Arci 

Pintupi 
 

 

 

 
 

dal 17 luglio al 1 agosto - 3 weekend di concerti all’aria aperta a Cascina Maria, 
Paderno d’Adda (LC) - esibizioni in acustico nel rispetto delle norme anticontagio 

Venerdì 17/07: OMAR PEDRINI, lo “Zio Rock” sul palco 
del Pintupi Open Air dove con la sua voce e la sua chitarra 
racconterà una generazione passando per tutti i suoi più grandi 
successi da solista e da quelli con i Timoria. 
 
Ingresso 12€ + ddp su www.pintupiopenair.com 

 ---------------------------------------------------- 
Sabato 18/07: Gli STATUTO si raccontano e ci suonano i 
loro successi dai primi anni con Ezio Bosso, passando dal 
festival di Sanremo fino ai giorni nostri. Che storia è mai 
quella degli Statuto?  

Ingresso 8€ + ddp su www.pintupiopenair.com 
---------------------------------------------------- 

Venerdì 24/07: DIEGO POTRON è un conosciuto e  
stimato bluesman di stanza a Carnate. Con lo 
pseudonimo “Deadman” ha girato l’Italia e l’Europa per una serie 
interminabile di concerti one-man band.  
 
Serata a ingresso gratuito con prenotazione su www.pintupiopenair.com 
Tessera Arci non necessaria per questa serata 

   ---------------------------------------------------- 
Sabato 25/07: I PUNKREAS tornano a calcare i palchi 
in estate con un nuovissimo assetto acustico. Una 
versione più unica che rara per riscoprire i punkrocker 
più seguiti dello stivale!  
Doppio spettacolo alle 19 e alle 21.30 

Ingresso 12€ + ddp su www.pintupiopenair.com 
---------------------------------------------------- 

Venerdì 31/07: I LUF sul palco di Pintupi Open Air per uno spettacolo 
intimo e coinvolgente, I Luf nascono da un’idea di Dario Canossi, nato 
sulle montagne della Val Camonica, un branco di musicisti che insieme 
creano un impatto sonoro forte. 

Ingresso 10€ + ddp su www.pintupiopenair.com 
---------------------------------------------------- 

Sabato 01/08: Adele Altro / ANY OTHER sul palco 
del Pintupi Open Air in set acustico, accompagnata da  
Marco Giudici, per un viaggio tra le canzoni di una delle  
band più valide e promettenti del panorama italiano 
odierno. 
 
Ingresso 10€ + ddp su www.pintupiopenair.com 


