
Una lunga diretta
dalle 10 amezzanotte
dal salotto della città,

ovvero corso Zanardelli. Radio
Bresciasettemette in campo
tutte le sue forze e tutte le sue
storiche voci per raccontare
passo dopo passo la festa della
musica.Musica, ospiti e
interviste si alterneranno sul
palco della radio con Donatella
Valgonio, Giorgio Zanetti,
FulvioMarini, Andrea

Lombardi, Maria Caterina
Baroni, Ruggero Tavelli, Tony
Biemmi eMaddalena Damini.
Damini e Biemmi che nel
pomeriggio, dalle 15 alle 16,
daranno vita ad un
appuntamento speciale dal
carcere di CantonMombello,
con il concerto di Roberta
Carrieri, Alessandro Ducoli e
Valerio Gaffurini. Un lungo
pomeriggio di musica da non
perdere.

/ La città che suona non dor-
me, si sveglia presto e fa festa
a lungo. Dodici ore di musica
e poi tirare il fiato o perderlo
del tutto,aballare su in Castel-
lo con l’elettronica del dj che
rimbomba fino a tarda notte.
La musica arriverà da sopra i
palchi e da sottoterra: viagge-
ràveloce comelametropolita-
na e unirà centro e periferia,
le piazze antiche e i grattacie-
li. La scaletta è pronta, i 3.500
musicisti si apprestano ad ac-
cordare gli strumenti e a scal-
dare le corde vocali per il con-
certo collettivo di sabato: «È la
Festa della musica più grande
d’Italia», a certificarlo, ha det-
to il vice sindaco LauraCastel-
letti riepilogando il program-
ma,MarcoStaccioli,presiden-
tedi Aipfm, che coordina le fe-
ste a livello nazionale.

Inumeri.A iscrizionichiuse so-
no confermati i numeri (re-
cord) di questa terza edizio-
ne: 3500 tra struentisti e can-
tanti, che si muoveranno -
concedendo bis e tris - da un
capo all’altrodella città, salen-
do sui palchi (85 quelli ufficia-
li) e offrendo un totale di oltre
800 performance à la carte, a
cuiaggiungereunnumero im-
precisato di «fuori menù»:
chiunqueinfattipotràprende-
reparteallamaratonamusica-
le, il passepartout è universa-
le: esserci. Con le pentole (ve-
di le esibizioni «a sorpresa»
nei reparti Coin, che aprirà
per l’occasione anche la ter-
razza) e con i vocalizzi, con i
bassie con le chitarre,seguen-
do lo spartito e affidandosi
all’improvvisazione. «Sarà
l’edizione della conferma - ha
spiegato il direttore artistico

Jean-Luc Stote - quella in cui
l’esperienza si consolida. Sia-
mo contenti soprattutto della
capacità di autogestione della
manifestazione, che è riuscita
a coinvolgere attivamente le
realtà che ne beneficiano».

Ilprogramma.Perla prima vol-
ta piazza della Loggia ospiterà
uno dei palchi della festa, e sa-
rà uno d’eccezione: il concor-
so Musica da Bere, dalle 15 a
mezzanotte. Altra novità sarà
il palco gestito
dal Consiglio co-
munaledeiragaz-
zi in piazza Bru-
no Boni. Piazza
Duomosarà inve-
ce presidio
dell’associazione
Festa della musi-
ca, che avrà «suc-
cursali» anche in corsetto S.
Agata, piazza Vescovado e al-
laTorredella Pallata. Un grup-
po via l’altro, la musica conti-
nuerà sui palchi delle (molte)
associazioni che partecipano
alla festa, come quello allesti-
to al parco Venturini da Fasol-
music, che gestirà a suon di
jazz anche quello del chiostro
diSanGiovanni.Maamuover-
si a ritmo di musica saranno
anchelocali, ristoranti enego-
zi: chi allestirà cene all’aper-

to, chi, come la libreria Rina-
scita, organizzerà dibattiti su
libri (a tema, manco a dirlo,
musicale).

La festa in Castello. Quest’an-
nopiù che in passato la perife-
ria si unirà all’orchestra: alla
fermata della metro Cimabue
la musica si potrà gustare in-
sieme alla cena, meglio se al
sacco, e concerti ci saranno
anche a Sanpolino, al villag-
gio Violino, Sereno, Badia e
Prealpino. Musica a cielo
aperto e musica tra le mura
del carcere di Canton Mom-
bello, musica nelle case di cu-
ra e nelle case di riposo. Musi-
ca itinerante e musica che
viaggia, sull’autobus «rifode-
rato» dall’associazione Viva
Vittoria. Al coro potrebbe poi
unirsi anche Carlo Verdone,
che sabato sarà in città ospite

di Old Cinema. E
nel giorno in cui
Paul McCartney fe-
steggerà i 74 anni
l’associazioneBeat-
lesiani d’Italia pro-
pone un omaggio a
«sir» e compagni
contreminiconcer-
ti: da corso Zanar-

delli fino al palco di viale Bor-
nata per toccare poi (quasi) il
cielo con «Get back» suonata
da Davide Locatelli sulla ter-
razza di una delle Tre torri di
via Labirinto.

Ci saranno anche dodici
ore di dj set e live fra le mura
del Castello. Dalle 15 alle 3 in-
fatti andrà in scena l’«Official
Closing Party», che vedrà
l’elettronicasottola lucedeiri-
flettori (ingresso libero e
stand gastronomico). //

Sabato la terza edizione
della maratona musicale
che festeggia l’estate
con moltissimi artisti

Note in città

Nicole Orlando

Ottantacinque
i palchi allestiti
e 800 le
performance:
numeri record
per un evento
aperto a tutti

Festa della musica, la mappa del sound
Così la carica dei 3.500 attraversa la città

Radio Bresciasette: dalle 10 alle 24
in diretta da corso Zanardelli

/ Chi non ha mai sognato di
partecipare alla classica, di tra-
dizione anglosassone, cerimo-
niadel diploma?Togadaindos-
sare per darsi un certo tono e
tocco da lanciare in aria men-
treil fotografo immortalail mo-
mento.Bene. I372 laureati ma-
gistrali dell’Università degli
studi di Brescia (anno accade-
mico 2014-2015) lo potranno
fare domenica.

La cerimonia di consegna

dei diplomi di Laurea «Ad ma-
iora!Festa di Laurea in piazza»,
è stata voluta dal rettore Sergio
Pecorelli e dal sindaco Emilio
Del Bono. «Sono contentissi-
mo dell’iniziativa - ha detto il
primo cittadino - la quale co-
niuga l'idea che abbiamo della
città. Un luogo di cultura, di
bellezza e sapienza».

Entusiasta della manifesta-
zione anche il rettore Pecorelli:
«Coinvolgere i genitori e gli
amici in un momento così im-
portante è bello. Ma soprattut-
to coinvolgere la città: domeni-
causciremo dallacasa delsape-

re e ci presenteremo a Bre-
scia». Ilcorteo dei neodiploma-
ti, accompagnati fino al palco
dipiazza dellaLoggia dallaban-
da giovanile cittadina, partirà
alle 17 da piazza Mercato: «Sa-
remo tutti insieme docenti e
neodottori - ha spiegato Peco-
relli -; accompagneremo i no-
stri ragazzi che hanno svolto al
meglio il loro percorso di studi
e che ora sono pronti per il
mondo del lavoro».

Ad aspettare il corteo una
platea, composta da familiari e
curiosi, che occuperà un mi-
gliaio di posti a sedere: «Nelle
prime file siederanno i tre rap-
presentanti - ha continuato il
rettore - dei 21 corsi di laurea.
Sono gli studenti più meritevo-
li, che si sono laureati con la lo-
de». La cerimonia, che si aprirà

con l’introduzione del rettore
Pecorelli vedrà, oltre agli inter-
ventidelPrefettoValerioValen-
ti e del sindaco Del Bono, an-
che quello del laureato Luca
Nassini. «L’abbiamo scelto per
il suo curriculum atipico - ha
detto Pecorelli - . Perché si è di-
stinto non solo negli studi ma
anche nella carriera sportiva:
grazie a lui siamo arrivati se-
condinei campionati del mon-
do universitari di vela».

La banda cittadina Isidoro
Capitanio dopo il lancio del
tocco suonerà il «Gaudea-
mus», inno di gloria e felicità.
Ospite speciale della manife-
stazioneil giornalista BeppeSe-
vergnini che dovrà occuparsi
della «prolusione», ossia il di-
scorsocelebrativo per ineolau-
reati. // F. M.

Università
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LA MAPPA

1. piazza Paolo VI (Duomo)
infopoint ass. FDM e Sponsor
2. piazza della Vittoria
palco: rap
3. corsetto Sant’Agata
palco: ass. FDM
4. piazza della Loggia
palco: Concorso Musica da Bere
5. via X Giornate (quadriportico)
Estrella - esibiz. latino americano
asv. La Balera - lindi hop 
6. via X Giornate (ex cinema Adria)
ass. Bravi Ragazzi - latino americano  
7. via della Posta Libreria Rinascita
presentazione libri musicali 
8. piazza del Mercato
palco: Bar 24
9. corso G. Zanardelli 
palco: Beatops - Beatles
10. corso G. Zanardelli
palco: Art & Craft gestito da
La Bionda, Taverna di Paola
e Banco delle Birre
11. piazza Bruno Boni
Under 18 - Orchestra del Garda  
12. piazzetta San Domenico
palco: Piazza in Folk
13. piazzetta Sant’Alessandro
palco: Oasi al Brend, musica, natura, 
bellezza e magia. Gestito da ass. 
Musical-Mente e Caffè Letterario 
Primo Piano 
14. corso Magenta
Coin, interventi musicali 
15. piazzetta del Vescovato
palco: ass. FDM
16. via Trieste
palco: Bar da Ivan 
17. via Tosio
Ualuba.org, Art Educational Center 
BYOB, porta il tuo dispositivo
18. via Tosio
palco: Estrella, Black sheep 
19. corso Magenta
palco: Mokasol Caffè
20. piazza A. B. Michelangeli
palco: Conservatorio L. Marenzio

21. via Trieste
palco: La Fabbrica
22. via A. Gallo
palco: Osteria della Zia Gabri
23. via L. Cereto
Pride Bar - dj set 
24. via C. Cattaneo
palco: Torre d’Ercole
25. via C. Cattaneo
palco: Fosco Bar
26. via C. Cattaneo
Lo Scultore - dj set
27. vicolo Lungo
Re Bar - dj set
28. piazza del Foro
palco: ass. Brescia in Blues
29. piazza Tebaldo Brusato
dj set
30. vicolo dell’Aria
Marcus - dj set
31. piazza Arnaldo
palco: Arnold’s, Arnold’s Pizza, 
Vecchio Botticino, Marlin Cafè,
Da Rita, Sobrinho, Boteguita, Cakao
32. Carcere Canton Mombello
palco: Cantautori
33. via F. Turati
palco: Metal
34. Castello
palco: Disco Volante,
Culture Club - dj set
35. via F.lli Bandiera
palco: Osteria Croce Bianca, 
dedicato a Frisco Casali, in 
collaborazione con Musical Zoo, 
G-04 e Nonno Beat 
36. via F.lli Bandiera
palco: Carmen Town, 
Casa del Popolo, Crivello in 
collaborazione con Fesstival
37. via N. Bixio

palco: Elda Pirleria e 
Galleria dell’Ombra
38. contrada del Carmine
palco: Chiosco Carmine e Barrique
39. contrada del Carmine
palco: Box & Co. e I dù dela 
Contrada, in collaborazione
con LALA Booking

40. via San Faustino
palco: La Torre - cover
41. via San Faustino
palco: Bar Università & Pixel
42. via San Faustino
palco: Cyrcle Cafè
43. via San Faustino (sagrato chiesa)
palco: gestito da Tana degli Elfi
e Bar Viandante 
44. via San Faustino
palco: Gelateria n°1
45. via San Faustino
Petite Photo - dj set
46. contrada Pozzo dell’Olmo
palco: Vecchia Praga in 
collaborazione con Volume UP
47. contrada S. Chiara (Teatro)
palco: C.T.B.
48. via Gasparo da Salò
palco: Bianchi / Gasparo / Nazareni
49. corso G. Mameli
palco: Blue Sky
50. contrada S. Giovanni (chiostro)
palco: Fasolmusic - jazz, classica
51. via delle Battaglie (torre Pallata)
palco: ass. FDM
52. corso G. Garibaldi
Fiera del Vinile
53. giardini G. Falcone (via dei Mille)
palco: Punk
54. vicolo S. Clemente (chiesa)
Coro
55. via G. da Salò (Museo  Diocesano)
Talent Music Master
56. viale Italia (parco Venturini)
palco: Coop. Fasolmusic in festa
57. via Diaz
palco: Ape 50
58. via Diaz
palco:  Ver.Sus
59. via Inganni
palco: Mister’O
60. via N. Castellini
palco: La Polveriera/Beach - dj set
61. via Lombroso
palco: Ferrandi calz., Nico,
Margot, Coto Privado
62. via Milano
palco: Civico 3

via Milano
palco: Allegro Ma Non Troppo
via Vantini (parcheggio)
palco: 39Vantini Old style, Maison 
cò e Romilda reuses
via Industriale
palco: Bistrò
palco: Cs Magazzino 47
viale del Piave (parco Ducos)
palco: Space Rituals
via C. Pisacane 
palco: Forno Cantoni
borgo Trento
Cascina Parco Gallo (Lamarmora)
via Corsica (parco Pescheto)
palco: alpini di Bottonaga
S. Bartolomeo (via del Gallo)
palco: Jolly Bar
S. Bartolomeo (via del Manestro) 
palco: Musil
Sant’Eufemia
palco: Mille Miglia
San Polo (Torre Cimabue)
via del Verrocchio
palco: Biblioteca Parco dei libri
via Botticelli (Questura)
via Tiziano
palco: Bibl. S. Polo Cascina Riscatto
Sanpolino (uscita metro)
Urago Mella (parco delle Stagioni)
villaggio Badia (traversa IV)
villaggio Prealpino
villaggio Sereno (traversa XII)
palco: Ibanez Bar da Ivan 
palco: Oratorio S. Filippo
via Violino di Sopra
via Labirinto (Centro Dir. Tre Torri)

La Festa della Musica entra anche 
nelle case di riposo e  di cura
via dei Mille RSA La Residenza
via V. Emanuele II Casa di Dio
via V. Gambara Casa d’Industria
via della Lama RSA Luzzago
via Fiorentini Arici Sega
via San Polo Villa Elisa
via del Lazzaretto Domus Salutis

I laureati festeggiano
in piazza Loggia

Zecchino d’Oro sempreverde. Lo dimostra la partecipazione
alla selezione bresciana delle giovanissime voci per il
concorso canoro, in corso da ieri al Pala Banco di Brescia.

Zecchinod’Oro
èsempreverde

LE SELEZIONI
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