
•• 6 CRONACHE GIOVEDÌ 21 GIUGNO 2018

di LUCA CALÒ
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OLTRE CENTO musicisti,
quattro scuole di musica, tre
band itineranti che si esibi-
ranno in dieci palchi e posta-
zioni dislocate tra Largo Be-
lotti e Largo Rezzara. Sono i
numeri della Festa europea
della musica 2018, in pro-
gramma stasera per il quarto
anno consecutivo. L’evento
clou di quest’anno sarà del
tutto particolare e ricco di si-
gnificati che vanno ben oltre
la musica. Pro Loco città dei
mille e amministrazione co-
munale infatti hanno deciso
di assegnare il palcoscenico
più importante, quello di piaz-
za Vecchia in Città Alta,
all’orchestra “La notà in
più”, grande formazione di ol-

tre 50 elementi composti da
ragazzi con autismo o disabili-
tà cognitiva. Nata nel 2004
per volontà di Spazio autismo
Bergamo e sostenuta da Palaz-
zo Frizzoni.

PER IL RESTO, grazie ad
un lavoro in rete tra Comune,
le associazioni degli esercenti
del centro e l’Università e il
sostegno di Unibanca a Auto-
Torino, dalle 21 alle 24 di sta-
sera il centro della città sarà
un susseguirsi di concerti e
performance musicali per tut-
ti i gusti. La Festa europea

della musica sarà anche l’occa-
sione per vivere diversamen-
te alcuni dei luoghi più sugge-
stivi di Bergamo. L’Universi-
tà infatti partecipa con l’even-
to Uni.Music, ospitato nelle
splendide cornici del Chio-

stro di Sant’Agostino e
nell’ex Collegio Baroni. Dalle
19 alle 24 si esibiranno sei for-
mazioni (ingresso libero).
«Un grande evento in cui il
Comune intende essere sem-
pre più parte in causa – dice

l’assessore alla coesione socia-
le, Maria Carolina Marchesi –
che quest’anno ha il valore ag-
giunto di un evento, come il
concerto dell’orchestra La no-
ta in più, destinato a far riflet-
tere».
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Palcod’onore aUnanota inpiù
Bergamo, in piazza Vecchia l’orchestra di giovani autistici

NONSOLO
MELODIE
Questa
edizione
avrà
anche
un alto
valore
sociale
 (De Pascale)

– BERGAMO –

GLI AMANTI degli Alan Parson Project,
la celebre formazione inglese attiva con
grande successo dal 1976 al 1990, hanno og-
gi a Bergamo l’occasione di rivivere quei
magici momenti e di riascoltare brani entra-
ti nella storia grazie al progetto “Skeye” rea-
lizzato dal cantante britannico Lenny Zaka-
tek, 70 anni, per una decina d’anni voce del-

lo storico gruppo, e dal chitarrista bergama-
sco Massimo Numa, ideatore, arrangiatore
e produttore. L’appuntamento è per questa
sera alle 21 al Lazzaretto di Bergamo (mille
posti a sedere; capienza massima fissata a
2mila presenze; ingresso 23 euro; 20 sotto i
18 anni; biglietti acquistabili al bottefghi-
no e su www.mailticket.it), giorno della Fe-
sta Europea della Musica.
 M.A.

DANONPERDERE ESIBIZIONE ALLE 21 PRESSO IL LAZZARETTO

Rivive il mito degli Alan Parson Project

FESTAEUROPEADELLAMUSICA

STASERA
Quarta edizione
Anche l’università
organizza un evento

– BRESCIA –

BRESCIA si prepara ad essere ‘travolta’ dal-
la musica. Hanno raggiunto quota 490 le
iscrizioni alla quinta edizione della Festa del-
la musica bresciana, fra musicisti bresciani e
di fuori provincia. Le regole di partecipazio-
ne più stringenti rispetto al passato non han-
no scalfito la partecipazione: in totale sono
quasi 4mila gli artisti coinvolti, per 80 palchi
e 750 esibizioni. Tra le novità, ci sarà il Ca-
stello elettronico, con la musica elettronica
che sarà protagonista sul colle Cidneo dalle
16 del 23 giugno alle 3. Dalle 14 alle 16, inve-
ce, tutti i palchi si fermeranno per lasciare
spazio agli artisti di strada in diversi luoghi
della città: un modo per evidenziale le possi-
bilità, non ancora colte a pieno, che Brescia
offre a tutti i ‘busker’ di proporre la propria
arte on the road.
Tra le chicche, il bosco sonoro allestito in
via Paganora, sul retro del teatro Grande.
«Lo sforzo – spiega il direttore artistico
Jean-Luc Stote – è di portare la musica an-
che nei quartieri e in luoghi inusuali come
Canton Mombello e Verziano». Sul sito
www.festadellamusicabrescia.it, la mappa con
tutti gli eventi.
 Federica Pacella

BRESCIA IL VIA SABATO

Quattromila artisti
per 750 esibizioni
E un “bosco sonoro”

Duck & Alf e Kay & Selly sono pronti a partire per nuove avventure!

Sono proprio
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