
/ Chiamateli «complessi» o
band, chiamateli strumenti-
sti o suonatori, orchestrali o
solisti che siano. Ma soprat-
tutto ascoltateli: saranno in
tremila e cinquecento.

Dall’alba (i più spavaldi,
mentre i concerti organizzati
iniziano alle 10) a mezzanot-
te, nelle piazze e nelle strade,
dentro e fuori dai locali, sopra
i palchi e nelle carrozze della
metropolitana. Nel cuore del-
la città, ma anche nei quartie-

ri: San Polo, Sanpolino, Preal-
pinoeSant'Eufemia,per citar-
ne alcuni. Saranno ovunque, i
musicisti che parteciperanno
alla Festa della Musica, terza
edizione, con numeri record.

La festa è europea e saluta il
solstizio d’estate. Ma Brescia
ha sempre voluto fare le cose
in grande: per questo antici-
pa la «sua» festa a sabato 18
giugno, quando può contare
su più di cento volontari e mi-
gliaia di spettatori.

Le iscrizioni si sono chiuse
il 22 aprile: 550 le realtà che
hanno inviato la propria can-
didatura, tra «solitari», grup-

pi, associazioni e scuole.
Rock,blues, folk, classica eno-
ise: tutti ammessi. «È la festa
più grande d’Italia», dicono
gli organizzatori, che hanno
anche costituito l’Associazio-
ne Festa della Musica (il coor-
dinamento è del Comune, il
sostegno di Fondazione
Asm).

Da tutta Italia. È la più gran-
de, e per suonarla si arriva da
lontano: «Abbiamo ricevuto
l’iscrizione - spiega il diretto-
re artistico Jean-Luc Stote - di
ungruppo diRagusa. Li abbia-
mochiamati peravere confer-
ma: ci saranno». Nomi noti ed
esordienti, «la qualità - conti-
nua - è molto buona. Ci saran-
no le migliori band bresciane
ma anche gruppi di spessore
dello scenario indie naziona-
le». Dai palchi organizzati (tra
cuiquellodipiazzaLoggia,do-
ve si terrà la prima serata fina-
le di «Musica da Bere») alle
jam estemporanee, fino a

Canton Mombello con la di-
retta di Radio Bresciasette.
Piùdi 750i live acui si sta lavo-
rando e 87 i palchi previsti,
ma con ogni probabilità se ne
aggiungeranno altri.

«Abbiamochiesto aimusici-
sti di suonare in tutta la città -
spiega ancora Jean-Luc Stote
- e non solo nelle postazioni
assegnate: è un regalo che
ognuno di loro farà ai brescia-
ni». E aggiunge: «In ogni edi-
zione cerchiamo spunti diver-
si per non limitarci a replicare
quella precedente. Quest'an-
no abbiamo ricevuto ampio
sostegno da parte dei quartie-

ri,che hanno chiesto di essere
coinvolti per portare la festa
anche nelle zone periferiche
della città. Ci saranno poi
spettacoli folcloristici e mo-
menti nuovi rispetto al passa-
to».

Ma la musica si accende - in
versione ridotta - tutto l’an-
no:chirichiede l’autorizzazio-
ne al Comune può esibirsi su
«suolo pubblico» senza paga-
re un euro, in luoghi specifici.
Quali? Saranno segnalati ad
hoc durante la giornata di fe-
sta, una sorta di promemoria:
musicisti, suonatela anco-
ra. // N.O.

/ Lo spunto era stato colto an-
che dall’architetto Mario Bot-
ta, in visita aBrescia in occasio-
ne della rassegna Old Cinema
due settimane fa: tornare a «far
respirare» i luoghi della città
perchésianoveri puntidiriferi-
mentoper chi laabita edi attra-
zione per chi la visita.

Una valorizzazione che pas-
sa sempre di più attraverso la
cultura e, in particolare, la mu-
sica:parte ufficialmentedoma-
ni «Brescia città della musica»,
voluto dal Comune e patroci-
nato dalla Provincia. La realiz-
zazione del progetto nasce dal-
la congiunzione di più forze:
Brescia Musei, Metro Brescia,
Corpo bandistico di Borgosa-
tollo e Bcc Agrobresciano. Do-
mani l’appuntamento è al
Tempio Capitolino con la pri-
ma tappa di un video che avrà
come protagonisti alcuni luo-
ghi simbolo di Brescia, «risco-
perti» a suon di musica. Infatti,
ad accompagnare le immagi-
ni, saranno gli strumenti del
Corpo bandistico di Borgosa-
tollo diretto dal maestro Fran-
co Puliafito. Dai gioielli più an-
tichi, come il Castello e il Duo-
mo, il Capitolium e il Teatro
Grande, fino a quello più mo-
derno, la metropolitana. Il vi-
deo, diretto da Enrico Fappa-
ni, sarà presentato il prossimo
settembre. //

Maxi concerto.Alla Festa della Musica si suona in tutta la città

Torna sabato 18 giugno
la maxi manifestazione
con 90 palchi all’aperto
in centro e nei quartieri

Una città che suona
La Festa della Musica
porta per le strade
oltre 3.500 musicisti

Cultura

Da domani
Brescia torna
a «respirare»
con le note

Il progetto

GIORNALE DI BRESCIA · Sabato 7 maggio 2016 15

 LA CITTÀ

EBz6ISPN3QhCc6/zgAClb9XNljozZFUjJ9B/6EaCSCY=


