
/ L’adesionenumero 300 èar-
rivata ieri da Roma alle 13.03.
E secondo le stime degli orga-
nizzatori- quando alla chiusu-
ra delle iscrizioni mancano
una decina di giorni - si bisse-
ràilsuccessodella passataedi-
zione. Quando la Festa della
Musica dei record portò aBre-
scia oltre 3mila musicisti.

L’appuntamento per il
2016 è fissato a sabato 18 giu-
gno. E pur se è presto per anti-
cipare nomi, palchi e orari - le
iscrizioni chiudono il 22 apri-
le -, quelli dell’Associazione
FestadellaMusica,colvicesin-
daco Laura Castelletti, prean-
nciano alcune novità dell’edi-
zione della «consacrazione».

A partire dalla creazione di
una tessera «socio» che potrà
essere sottoscritta da tutti, al
prezzodi10euro (t-shirt inclu-
sa), per consentire alla Festa
della Musica di camminare
sulle proprie gambe. «Era il
primo obiettivo - rammenta il

direttore artistico Jean Luc
Stote -, consentire a questa
manifestazione di funziona-
re, anche senza il sostegno del
Comune.Perquestosollecitia-
mo il contributo della città. E
per questo chiederemo ai re-
sponsabili dei palchi di prov-
vedere a coprire le spese d’al-
lestimento, versando pure
una microtassa».

Indotto e ritorno. Perché se è
indiscutibile l’indotto che la
Festa della Musica porta alla
città, «allora è giusto che chi
può contribuisca. Per liberare
risorse da investire dove ce
n’è più bisogno». Il riferimen-
to è alle zone della città che si
affacciano per la prima volta
alla kermesse. Come ad esem-
pio alcuni quartieri che - co-
me conferma Luigi Radassao,
referentedelleattivitàmusica-
li in Loggia - hanno già riposto
presente:«Fra questi ilPrealpi-
no, San Polo, Sanpolino, via
Milano, Fiumicello, Don Bo-

sco e Villaggio Sereno». Fra le
novità di quest’anno c’è inol-
tre l’adesione di due realtà im-
portanti,come il Ctb, chemet-
terà a disposizione il chiostro
Santa Chiara, e Danzarte.

Tornando invece ai palchi,
che dovrebbero toccare quo-
ta un centinaio, come lo scor-
so anno, cambiano le geogra-
fie e i punti di riferimento.
All’esordio quest’anno c’è
piazza Loggia, che ospiterà
una delle serate finali del con-
corso «Musica da Bere» di Lu-
mezzane; e via San Faustino.
Musica sia, dunque, da cola-
zione alla buonanotte. //

La Festa dellaMusica
viaggia anche on air. Si
rinnova quest’anno la

collaborazione con la nostra
Radio Bresciasette nel segno
delle onde sonore. É ancora
presto per fornire orari e
dettagli, ma di certo c’è che
Maddalena Damini, Fulvio
Marini, Andrea Lonbardi & Co.
trasmetteranno in diretta le
esibizioni in programma nel
carcere di CantonMombello.

Non solo, la postazione fissa di
Radio Bresciasette presidierà
uno dei palchi principali per
tutta la durata della kermesse,
dal mattino fino a tarda sera.
Da lì diffonderà in diretta i
concerti delle band, ma pure
interviste agli artisti e agli
organizzatori, raccontando in
prima persona le emozioni e i
protagonisti della giornata di
festa. Appuntamento il 18
giugno. Anche via radio.

Iscrizioni entro il 22 aprile
Fra le novità la tessera
per associarsi e i palchi
in Loggia e San Faustino

Festa della Musica,
già 300 iscrizioni
per la kermesse
che «suona» la città

Live. In piazza Paolo VI sarà allestito uno dei palchi principali della Festa della Musica 2016

L’appuntamento
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Con Radio Bresciasette in carcere
e in diretta per tutta la giornata
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