75° anniversario della città di Kreuzlingen
Comitato delle Associazioni italiane
“Cisternino Dörfli – Villaggio Cisternino”
Uno dei Borghi più belli d’Italia.
Città slow. Città della Pace.
Bandiera arancione.

Cisternino il gioiello
della Valle d‘Itria
Comune di Cisternino

KREUZLINGEN IN FESTA
La musica italiana colora la festa di Kreuzlingen
ARTISTI
• “Nostrano Trio”
con Antonella & Vito Ciccone, Francesco Pignataro
• Duo Matteo & Nino
• The KatyFive
• Flavia Zucca & Francesco Pignataro, italian swing duo
• Supersonic Band
• The Wish, Damiano & Rossella
• DJ Paolo Cuccuru
• Orchestra di Fiati di Cisternino, Vito Zizzi
• Danza con i giovani dell’Istituto Comprensivo di Cisternino

Cisternino è un borgo pugliese situato nella Valle d’Itria.
Nel periodo della grande emigrazione italiana degli anni
‘60 e ‘70 del secolo scorso da questa regione arrivarono
molti operai, che negli anni hanno contribuito allo
sviluppo e al progresso di Kreuzlingen. Col tempo alcuni
di loro sono rientrati ai paesi d’origine per godersi la
terza età mantenendo, però, i rapporti umani e sociali,
e gli interessi con la città di Kreuzlingen. Su questa
ediﬁcante realtà nel 2000 è stato istituito l’esemplare
gemellaggio tra Cisternino e Kreuzlingen.
Il borgo di Cisternino è un gioiello incastonato nel
territorio delle Murge pugliesi, circondato da distese di
alberi di olive e vigneti tra i quali sono disseminati i
trulli, caratteristiche costruzioni in pietra con forma
conica, rappresentative di una civiltà antica, che si
rinnova camminando sulle gambe e si esprime con il
genio dei suoi cittadini. Kreuzlingen e Cisternino sono
complementari nell’ospitalità e nella valorizzazione delle
risorse ambientali e umane.

Cisternino das Bijou
der Valle d’Itria in Apulien
Ganz am Absatz des Stiefels von Italien in Apulien
gelegen, beﬁndet sich die Stadt Cisternino. Aus dieser
Region fanden in den 60er-und 70er-Jahren viele
Gastarbeiter den Weg nach Kreuzlingen. Sie leisteten
über all die Zeit eine sehr geschätzte, wertvolle Arbeit.
Nicht
wenige
kehrten
zum
Geniessen
ihrer
Pensionsjahre wieder in ihre Heimat zurück, verspürten
aber den Wunsch, die während Jahren aufgebauten
Beziehungen zu Kreuzlingen und seinen Menschen nicht
abreissen zu lassen. Auf diesem Hintergrund basierte
die im Jahr 2000 eingegangene und feierlich verbriefte
Städtepartnerschaft.
Cisternino ist ein schmuckes Städtchen in Süditalien.
Man lebt in starkem Masse von der Landwirtschaft mit
dem Oliven- und Weinbau. Für Apulien charakteristisch
sind die Trulli. Die runden Steinhäuser prägen das
hügelige
Landschaftsbild
mit.
Die
herzliche
Verbundenheit mit den Gästen aus der Schweiz ist
immer wieder faszinierend und macht die lange Reise
umso lohnenswerter.

“Cisternino Dörﬂi- Villaggio Cisternino,
uno dei borghi più belli d’Italia”
"Congratulazioni alla città di Kreuzlingen,
75 anni di storia in italiano"

PROGRAMMA
STADTFÄSCHT
75 JAHRE KREUZLINGEN
Gemellata con il Comune di Cisternino

1.-3. JULI 2022

Comune di Cisternino
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Associazioni italiane di Kreuzlingen: ACLI, CLI,
Centro Italiano, Circolo Culturale Realtà Nuova

Venerdì 1 luglio 2022

Sabato 2 luglio 2022

Domenica 3 luglio 2022

Ore 14.00
Apertura della festa nella tenda “Cisternino Dörﬂi –
Villaggio Cisternino” “Congratulazioni alla città di
Kreuzlingen. 75 anni di storia cittadina in italiano”

Ore 10.00 – 11.30
Orchestra di ﬁati Cisternino. Danze e balli
dei giovani dell’Istituto. Comprensivo di Cisternino
(Turmbühne) / (Palco della torre centrale)

Ore 10.00
L’Orchestra di ﬁati di Cisternino
si esibisce nel Boulevard di Kreuzlingen

Ore 16.30 – 17.30
Musica italiana. Artisti italiani di Kreuzlingen:
Supersonic Band (Hauptbühne) / (Palco principale)

Ore 11.00 – 12.30
Visita guidata della città di Kreuzlingen
con il prof. Josef Bieri (già Sindaco)
*Visita alla mostra “Gratuliere! 75 Jahre Stadt Kreuzlingen. Congratulazioni città di Kreuzlingen.
75 anni di storia”. Museo Rosenegg

Ore 17.00 – 18.15
Benvenuta Cisternino.
Incontro con le amiche e gli amici di Kreuzlingen
Ore 18.30 – 19.30
Orchestra di ﬁati Cisternino. Danze e balli dei giovani
dell’Istituto Comprensivo di Cisternino

Ore 13.00 – 14.30
Orchestra di ﬁati
di Cisternino & Jugendmusik Kreuzlingen
(TKB Bühne) / (Palco Banca Cantonale TKB).

Ore 20.00 – 24.00
Musica italiana dal vivo
Gruppo “Nostrano Trio”,
con Antonella & Vito Ciccone, Francesco Pignataro

Ore 16.00 – 17.00
Dibattito con i sindaci di Kreuzlingen e Cisternino
T. Niederberger, A. Netzle, J. Bieri, E. Perrini, D.
Baccaro. Modera M. Schiavone

Ore 24.00 – 04.00
Musica sotto le stelle.
Notte italiana con il DJ Paolo Curuccu

Ore 17.15 – 18.30
Aperitivo sponsorizzato
dalle amiche e dagli amici di Cisternino
Saranno proiettati documentari audiovisivi di Cisternino
Ore 19.30 – 20.45
Artisti italiani di Kreuzlingen.
Musica dal vivo con il Duo Matteo & Nino

Ore 11.00 – 12.30
Presenza italiana a Kreuzlingen.
Dibattito: racconti, testimonianze e aneddoti
Ore 12.30 – 14.30
Musica italiana dal vivo
Italian Duo Damiano & Rossella
Ore 15.00 – 16.00
Chiusura della festa. Esibizione dell’Orchestra
di ﬁati di Cisternino e dei giovani dell’Istituto
Comprensivo di Cisternino

Durante la festa saranno eﬀettuate delle riprese
televisive e verranno proiettati dei video/documentari
di Cisternino, uno dei borghi più belli d’Italia.
Le Associazioni italiane di Kreuzlingen:
ACLI, CLI, Centro Italiano e Circolo Culturale Realtà
Nuova ringraziano le Amministrazioni comunali di
Kreuzlingen e Cisternino e l‘Associazione comunale
„dei paesi gemellati“ con Kreuzlingen per il sostegno
alla realizzazione dell‘evento.

Ore 21.00 – 22.15
Musica dal vivo: Pop/Rock e musica leggera
The Katyﬁve
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Ore 22.00 – 24.00
Musica italiana dal vivo con Flavia Zucca & Francesco
Pignataro - Italian Swing duo
Ore 00.30 – 04.00
Musica sotto le stelle.
Notte italiana con il DJ Paolo Curuccu
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