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LA CITTÀ

Festa della musica
La carica dei 4.000
sui 50 palchi in città
Numeri da record per la
kermesse che invaderà
centro e periferia
dalle 10 a tarda sera

pleto degli appuntamenti,
tutte informazioni che si possono trovare anche sul nostro sito web www.giornaledibrescia.it. Online da domattina saranno pubblicate
in tempo reale anche immagini e video delle principali
esibizioni.
Radio e buskers. Chi non po-

Scatenati. Musica e ballo nella festa dello scorso anno

Tempo libero
Quattromila musicisti, 750
esibizioni, 48 palchi allestiti
in centro storico, più altri 12
disseminati in periferia e 8 in
luoghi alternativi come le case di reclusione, le case di riposo e di cura. Sarà una Festa
della musica davvero per tutti, quella che animerà oggi
dalle 10 alle 24 la nostra città,
che si riconferma tra le più attive a livello nazionale nella
giornata dedicata alle sette
note. Tra i numeri degni di
/

nota, anche le decine di volontari dell’associazione Volontari per Brescia che saranno mobilitati per garantire la
buona riuscita della manifestazione.
Per orientarsi. Dal rock al

blues, dalla classica alla musica etnica, il menù predisposto dall’associazione Festa
della musica, coordinata da
Jean Luc Stote - offrirà appuntamenti davvero per tutti i gusti. Sul Giornale di Brescia di giovedì abbiamo pubblicato la mappa dei palchi allestiti in città e l’elenco com-

Staffelli e i vip
«tiratori scelti»
contro il cancro

trà seguire dal vivo i concerti
in programma, potrà partecipare... a distanza alla festa
sulle frequenze di Radio Bresciasette, che sarà in diretta
per tutta la durata della manifestazione. Davanti ai microfoni della postazione di corso Zanardelli passeranno i
protagonisti della giornata,
mentre alle 15 la radio entrerà a Canton Mombello per
trasmettere il concerto a porte chiuse di Elodea e Riccardo Maffoni riservato ai detenuti. Tra le novità della festa
di quest’anno, la «pausa buskers»: tra le 14 e le 16 i palchi
musicali faranno una pausa,
cedendo cinque postazioni
(piazze Vittoria, Mercato, Paolo VI, Sant’Alessandro, e corso Zanardelli) ai «buskers»
per gli spettacoli degli artisti
di strada. Ancora, accanto alle esibizioni musicali ci sarà
spazio per la danza, con tango, latino-americano, folk e
swing.
La città si prepara quindi a
vivere la Festa della musica
per il quinto anno consecutivo e potrà farlo anche attraverso il bus navetta che viene
messo a disposizione da Brescia Trasporti. Dalle 20 alle 2
infatti ogni quindici minuti
sarà possibile raggiungere il
Castello dove saranno allestiti tre palchi a tema musica
elettronica. //

Da sin. Carlo Ferlito, Ezio Belleri, Anna Beretta Catturich, Valerio Staffelli

Sport e solidarietà
Finalità benefica
per la gara che si terrà
domani a Lonato
grazie a Fond. Beretta
«Alla fine si tratta di una metafora, è come sparare al tumore». Sarà domani, domenica 24
giugno, l’appuntamento con
Sparando con le stelle, l’evento di beneficenza che anche
/

A San Polo
In settanta per
la Vertical Race
Settanta i temerari (indubbiamentebenpreparati) che ieri sera hanno
affrontato le scale della Torre Cimabue di San Polo per la Vertical
Race. Agonismo, ovviamente, ma
anche la voglia di mettersi alla
prova piano dopo piano, con un
pizzico di divertimento e fiatone
dovuto alla fatica. Quattrocento
gradini saliti tutti d’un colpo per
una vera e propria cronoscalata,
che ogni anno riscuote successo.
LaVerticaltral’altro haanche ufficialmente aperto la Festa Acli che
in questi giorni va in scena nel
quartiere.

per la terza edizione vuole tirare al piattello contro il cancro.
Organizzata dall’Asst Spedali
Civili di Brescia e dalla Fondazione Beretta, la giornata che si
svolgerà al campo di tiro al volo Trap Concaverde di Lonato
del Garda sarà presentata nuovamente da Valerio Staffelli,
che per quest’anno vestirà i
panni anche di tiratore d’eccezione. Un format alternativo
per raccogliere fondi: alcuni
grandi sportivi appartenenti a
diverse discipline si sfideranno supportati dai campioni del

Beretta Team. «Ogni piattello
abbattuto farà aumentare la cifra con cui portare avanti i progetti che la Fondazione sostiene da oltre trent’anni agli Spedali Civili – spiegano l’ad della
Fondazione Anna Beretta Catturich, il direttore generale di
Beretta Carlo Ferlito, ed Ezio
Belleri direttore dell’Asst-. Lo
scorso anno sono stati raccolti
più di 15mila euro, destinati a
fornire personale di supporto
alla brest unit. Quest’anno miriamo a superarli».
A sfidarsi il rugbista Andrea
Lo Cicero, la ginnasta Vanessa
Ferrari, l’ex capitano della Nazionale di basket Roberto Premier, il cestista in carrozzina
Matteo Cavagnini, il campione
di nuoto Emiliano Brembilla e
il ciclista bresciano Marco Velo, con i coach Beretta fra cui
MassimoFabbrizi, Natalie Rooney, Saverio Cuciti e Luca Miotto. «Ho perso mio fratello proprio a causa di un tumore. Ci
tengo particolarmente a prendere parte a questa iniziativa,
dedicare una giornata allo
sport e agli altri. Inutile dire
che cercherò qualche escamotage per far centrare il maggior
numero di piattelli a tutti gli
ospiti»conclude Valerio Staffelli. Gli sportivi inizieranno gli allenamenti in mattinata mentre alle 16 partirà la gara vera e
propria. Durante l’evento sarà
possibile aggiudicarsi una delle 300 magliette in serie limitata o partecipare con una donazione libera. //
AMEDEA ZILIANI

