
L’EVENTO. L’edizione numero5, ritualed’inizio estate,èstata unvero successoperlacittà

Musica!EaBrescia
èsubitogranfesta
Daiconcertinellecarceriallepropostededicate
alpubblico«under»,infiniteanchelesituazioni
corollarieconi«ruggiti»daiquartieridiperiferia

Elia Zupelli

Pomeriggio, sole picchiato
ma temperatura sopportabi-
le, il ritmo della città che sale
s’insinua fra le strade. E’ un
urlo libero, unificante, cora-
le. Graffio in dissolvenza,
strascicato appena più in là,
si distingue un lampo: «I'm
feeling supersonic. Give me
gin and tonic».

E ha il retrogusto profetico
dell’euforia generalizzata che
sta per sprigionarsi fino a not-
te fonda, in continuo movi-
mento attraverso un centina-
io di epicentri disseminati
dal centro ai quartieri, solcan-
do aree verdi e angoli urbani
adibiti a mini-club amplifica-
tori di vibrazioni positive: un
flusso d’energia inclusivo,
con fiumi di gente sempre
più in piena scivolando verso
il tramonto e poi l’acme, il tri-
pudio totale, appena oltre il
crepuscolo. Cartoline di un
sabatobresciano da conserva-
re e ricordare. Festa della Mu-
sica, edizione numero 5, ri-
tuale d’inizio estate sempre
più lanciato nella sua missio-
ne popolare e celebrativa:
«Un inno alla gioia, per dif-
fondere la bellezza in ogni do-
ve e glorificare la musa (la
musica, appunto)».

Il cui spirito empatico, an-
che stavolta, ha posseduto le
anime libere e vagabonde,
centrando l’obiettivo dichia-
rato, ovvero trasformare la
città in un grande strumento
musicale vivo e scalciante, ca-
pace di produrre una miria-
de di suoni diversi, stratifica-
ti, anche caotici e sovrappo-
sti, ma capaci di riportare
l’atto stesso del suonare alla
sua dimensione più viscerale
e primitiva, strumento di co-
municazione senza filtro.
Senza limiti e limitazioni, ol-
tre i dogmi e le categorie, ol-
tre le gerarchie e i virtuosi-
smi: solisti, band, orchestre,
cori, ensemble, progetti
estemporanei…folk, pop,
blues, indie, funk, r’n’r, me-
tal, rap, classica, ibridi speri-
mentali, professionisti, dilet-

tanti, aspiranti eroi per un
giorno, tutti insieme appas-
sionatamente a librare verso
il cielo onde sonore policro-
matiche.

On-stage la carica dei 4mila
musicisti coinvolti nella Fe-
sta (quella di Brescia la più
grande d’Italia), dirimpetto
l’energia di chi abitato stra-
de, portici, piazze, colorando-
le e contribuendo altrettanto
attivamente a increspare
l’onda, a creare l’atmosfera,
magnetica quando il buio s’è
fatto complice.

Morbido di mattina, placi-
do nel primo pomeriggio per
la «pausa buskers», poi bruli-
cante per tutto il giorno, a
quel punto il sabba è definiti-
vamente culminato svelando
anche la sua faccia più ludica
e folkloristica: stand dissemi-
nati ovunque, tavolate pitto-
resche, profumi nell’aria, eb-
brezza totale e la musica sem-
pre presente a fare da collet-
tore sociale. Carmine travol-
to e travolgente, piazza Log-
gia, piazza Vittoria, corso Za-
nardelli e tutto il centro stori-
co immersi nel flusso; non da
meno il Duomo sotto le stel-
le, in piazza Arnaldo casse a
palla nell’egida Media Re-
cords, quindi su verso il «Ca-
stello Elettronico», program-
matico fin dal nome.

UNICO AVVERTIMENTO prima
dell’ingresso al Cidneo in de-
clinazione disco: vietato non
ballare. Nessuno ha infranto
il codice, con i sonnambuli di
Redrum a tenere le redini del-
la tribù sincopata irriducibi-
le in pista fino alle viscere del-
la notte, mentre la città sullo
sfondo si stava già addormen-
tando.

Scenario simile, altrettanto
bucolico ma con inflessioni
ancora più hard a parco Ca-
stelli, delegato quest’anno a
ritmodromo «Dance Rever-
se», tempio sconsacrato con i
dj elevati a divinità pagane e
gli irriducibili a rendere gra-
zie davanti ai subwoofer. Dai
concerti nelle carceri alle pro-
poste dedicate al pubblico
«under», infinite anche le si-
tuazioni corollarie, i ruggiti
dai quartieri, le feste nella Fe-
sta: i brividi per tutti i sogna-
tori che ancora credono in
quello che la musica può fa-
re.•
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L’enormemassasonante,
com’erastataribattezzata alla
vigiliadegliorganizzatori, ha
colpitoancora unavolta nel
segno.Lacittà ha risposto
«presente»altrettantoinmassa
eal girodi boadella quinta
edizionelaFesta dellaMusica di
Bresciariconferma il suostatus
dievento inclusivoe

totalizzante.I numeri2018
parlanochiaro, descrivonoun
successoche nelegittima
l’onoree l’oneredi esserelapiù
granded’Italia:490 le iscrizioni
aquestaedizione (il20%circa
dituttigli iscrittia tuttele
Festedella Musicaitaliane), per
untotale di quasi4mila
musicisticoinvolti, frabresciani
enon, distribuiti inoltre 80
situazionilive. Organizzatacon
ilpatrocinio delComune, il
sostegnodi FondazioneAsm,
Centraledel Latte,AON,Brescia
Mobilitàe ladirezioneartistica
diJean LucStote, laFdMB anche
quest’annoha catturato
l’essenzadi una giornata
distillandolanell’istantedi luce.

Luigi Fertonani

Frai 50 palchi incittà perla
FestadellaMusicaabbiamo
sceltoquellodelPrimo
Chiostrodelnostro
Conservatorio«Luca
Marenzio»,dove per tuttoil
pomeriggiodiierisi sono
alternatigiovani egiovanissimi
musicistiin unasorta di
allegrissimagaramusicale che
haalternatocontinuamente
generieformazioni,davantia
unpubblico semprediversoe
prontoadapplaudirequesta
maratonamusicale cheha
presoil nome di«Uninnoalla
Gioia».

Tuttoècominciato con un
doverosoomaggio a Debussy
conCecilia Mezzolial
pianoforteperEstampes, per

proseguirecon unbravo trio di
clarinettiepianoforteformatoda
CristianaManessieMatteo
Manenti,con SashaFilatovaal
pianoforteperdue Konzerstücke
diMendelssohn.

EANCORA ILpianofortesolo,con
FrancescoPorrello impegnato
nellabellissimaBallatan. 1di
Chopin.Ma ilChiostro del
Conservatoriosi èanimato

semprepiùquando sono apparsii
primi,nutriti gruppistrumentali
formatiper lopiù dagiovanissimi,
comegli Ottonidell’Ensemble
guidatodaGiuseppe Chirico, epoi
l’Orchestradi«Flauti Magici»
direttadaEugeniaMilanesi in
branifamosissimicome il Mackie
MesserdiKurt Weill dall’Opera da
TreSoldi. Eancorala vivacissima
orchestrad’archidei«Violini
Saporiti»diSilvia Micheletti con
lasuaampia seriedimusiche
tradizionaliirlandesi maanche col
celebre«New York,New York»di
Kanderchehaconcluso laloro
applauditissimaprova. Il
programmaèproseguitocon
l’Orchestra«Sì,Musica» diFilippo
Ghidoniper poi tornare percosì
direal repertorioclassico,
pianisticodeglistudi di
Conservatoriocon Federica
Archetti,Su Chia Hui, WangWang
eFilippoZacchi.

Iltutto inunclimafestoso, con i
bambinichenelfrattempo
assistevanonelSalone Da
CemmoalleNozze diFigaro
allestiteperloroin formadiopera
pocketdallaregìa diLeonella
GrassoCaprioli.•
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Igiovaniconquistano
ilpalcodelConservatorio

Musicae balli in viaSanFaustino in pienopomeriggio nellevicinanzedellabasilica deiPatroni

Lacontrada Pozzodell’Olmotrasformata in uninedito palcoscenico musicale SERVIZIOFOTOLIVE

GiovanissimimusicistialMarenzio

Al «Luca Marenzio»

Cinquecentoartisti
hannoconquistato
icuoridei bresciani

SUEGIÙ
DALPALCO

A PORTA TRENTO. La band Aliud, uno dei tantissimi gruppi arrivati an-
che da fuori Brescia, durante la sua esibizione a Porta Trento. Sedici i
gruppichesi sonoalternatiin questalocationdalle 10alle 23
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CASTELLOPRESOD’ASSALTO.IlpalcodentroilCastelloèstatounsuc-
cessoperlalocationconvistapanoramicasullacittà.Noveigruppichesi
sonoalternatiduranteilpomeriggiopercontinuareinseratafinoalle24
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Barbariga (BS) - Vicolo dell’aria 3
Tel./Fax 030.9718224 - info@rossettiezammarchi.it - www.rossettiezammarchi.it 

SERVIZIO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO S.O.A. CAT. 1,2,3
Dotata di conversazioni con impianti di modernissima tecnologia, la Rossetti & Zammarchi è 
in grado di ritirare S.O.A. di CAT. 1,2,3 assicurandone la lavorazione nel rispetto delle leggi 
vigenti Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011. Potendo contare su automezzi propri e su per-
sonale formato in azienda possiamo offrire un servizio sempre affidabile, puntuale e accurato.

I servizi offerti sono:
• Ritiro carcasse animali CAT 1e 2
• Ritiro animali di compagnia
• Ritiro presso macellerie, supermercati e pescherie di 
   scarti di lavorazione CAT 3

www.rossettiezammarchi.itwww.rossettiezammarchi.it
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