
/ Dopo la prima bozza di un
bellissimo disegno, ora arriva
il capolavoro. E non sono pa-
role scelte per caso. Perché la
seconda edizione della Festa
della Musica, che andrà in
scena a Brescia nella giornata
di domani, è già un successo
annunciato.

I numeri. I numeri parlano
chiaro: saranno circa 3mila i
musicisti in scena, almeno
200 in più rispetto all’anno
scorso. Tutti quanti si esibi-
ranno sulle sessanta struttu-
re ufficiali.Oltre alle postazio-
ni improvvisate, previste nu-
merose. E, come l’anno scor-
so, sia band che e palchi si
moltiplicheranno per le vie e
le piazze della città.

La Festa della Musica di
Brescia, la più grande d’Italia,
sarànel centrostorico,ma an-
che inalcuni quartieri di peri-
feria e nei parchi. Non solo: la
musica mai come in questo
caso sarà fatta davvero da tut-
ti. E per tutti.

Incarcere.Chitarre e microfo-
ni entreranno domani anche
in alcuni luoghi di sofferenza,
oppure tradizionalmente
esclusi da manifestazioni di
questo genere, come le case
di riposo, nella Domus Salu-
tis, all’ospedale Fatebenefra-
telli e oltre le mura del carce-
re cittadino di Canton Mom-
bello. Un evento più unico
che raro. Proprio nella casa
circondariale entrerà Radio

Bresciasette che trasmetterà
in diretta, dalle 15 alle 16, i
concerti di Angela Kinczly e
di Massimo Priviero. In ogni
caso la nostra radio sarà dalle
10 di mattina fino alle 24 sta-
zionata in piazza Paolo Vi,
all’ombra del Duomo: «Alla
nostrapostazione - dice Mad-
dalena Damini - ci saranno
tutti i nostri speaker, perché
teniamo molto a quest’even-
to. La diretta dal carcere sarà
un modo per fare entrare, an-
che lì dove ai più è impossibi-
le farlo, i bresciani». Non so-
lo, il giorno dopo, il 21 giu-
gno, la giornata ufficiale della
Festadella Musica, RadioBre-
sciasette trasmetterà un ra-
dio flash mob: «Cercheremo
di condensare tutto ciò che
succederà sabato in città -
continua Maddalena Damini
- in 15 minuti di musica».

Letti di Notte. Le note saran-
no protagoniste, ma con loro
anchela rassegnaLetti diNot-
te. Con GoodBook.it, il porta-
le delle librerie indipendenti,
ci saranno tre eventi che uni-
ranno suoni e parole: letture
concertate, una jam session
con i fumettisti Biro, Stefano
Alghisie Luigi Filippelli, e infi-
neun readingcon Stefano Te-
vini. //

Per consentire lo
svolgimento della Festa
della Musica, moltissime
strade della città
rimarranno chiuse al
traffico. Tutti i dettagli sul
sito del Comune di Brescia.

Allegria. La Festa della Musica anima domani i luoghi più significativi della città, coinvolgendo anche i quartieri

Domenica 21 giugno Festa
della Musica per i più piccoli
con laboratori musicali
curati dalla Siem, Società
Italiana di Educazione
Musicale, per bambini dai
cinque ai sette anni (alle ore

16) e dagli otto agli undici
anni (a partire dalle ore 17).
I laboratori si terrammo al
Parco dell’Acqua di via
Lechi, con ingresso libero e
gratuito per tutti i
partecipanti. Un’occasione
per vivere la festa in famiglia
e avvicinare i più piccoli alla
bellezza della musica e dei
suoni.

Da tutto il mondo.Molti gli ospiti provenienti

dall’Italia e dall’estero, fra cui Argentina, Bolivia, Cina,
Estonia, Ghana, Senegal e Spagna.

Tutto esaurito. Le iscrizioni ufficiali quest’anno sono

600, ovvero il 32% in più del 2014, con oltre 2.900 musicisti
dichiarati, che corrispondono al 41% in più.

Masini al Parco Gallo. Fra gli ospiti «vip» più attesi

domani, alla Festa della Musica, il cantante Marco Masini,
che si esibirà sul palco allestito al Parco Gallo.

EVENTOPERTUTTI
SUONI INSTRADA
ENELCARCERE

DOMANI LA GRANDE RASSEGNA

Neiparchi.Concerti sono previsti

anche nei parchi cittadini
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Laboratori per i bimbi
al Parcodell’Acqua
promossi dalla Siem

Viabilitàmodificata
e strade chiuse
per tutta la giornata

dettagli su palchi e programma:

festadellamusica.comune.brescia.it

   : Festa della Musica Brescia

      : @musicfestBS

      : festadellamusicabrescia
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La più 

grande Festa 
della Musica 

d’Italia

Oltre 3300 
performer e 

musicisti, 65 

palchi, oltre 

1000 eventi, 
una sola 

giornata

La musica 
invade la 

città dalle 10 

alla notte

A Brescia, la 
Festa della 

Musica entra 

anche nelle  
case di cura,  

nelle case di 

riposo e in  

carcere

I luoghi 

della festa:

PALCHI e LOCALI:

piazza Paolo VI

piazza Vittoria

corsetto Sant’Agata

piazza Loggia

via X Giornate 

(quadriportico/ex cinema Adria)

via Musei (Torre Bruciata)

piazza del Vescovato

piazza del Foro

piazza A. B. Michelangeli 

(chiostro/auditorium S. Barnaba)

corso Zanardelli (Teatro Grande)

piazza Tebaldo Brusato

piazza Bruno Boni

piazzetta San Domenico

piazza Arnaldo

giardini G. Falcone (via dei Mille)

via Cesare Beccaria

Ca�è Letterario

via Spalto S. Marco (Canton Mombello) 

piazza del Mercato

largo Formentone

via Nino Bixio (scuola)

piazzetta Sant'Alessandro (Brend)

via Capriolo

L'Aquila Nera

via San Faustino (chiostro università) 

Bar la Piazzetta

Bar Paperino 

Ponchy’s Bar

Bar Università

via Laura Cereto

Pride Bar

via delle Battaglie (Torre Pallata)

via Fratelli Bandiera

CarmenTown & Casa Del Popolo  

Croce Bianca

piazzale della Stazione

contrada Pozzo dell'Olmo

Vecchia Praga

via Trieste

La Fabbrica del Cacao

Hope drink & dream

via Agostino Gallo

Osteria della Zia Gabri

via Gasparo da Salò

Bianchi/Gasparo/Nazzareni

via Carlo Cattaneo

Lo Scultore

Torre d’Ercole

via Fratelli Ugoni (Freccia Rossa)

corso Garibaldi 

contrada San Giovanni (chiostro) 

contrada del Carmine

I dù de la Contrada/Box & Co.

piazzale Cesare Battisti

Bookstop /Bar la Torre /Chiosco S. Faustino

via Veronica Gambara

Casa d’Industria

via Croci�ssa di Rosa

viale Piave

Maracanà

via Castellini

Polveriera/Beach

via Monte Ortigara

Artebimba 

parco Pescheto (via Corsica)

via Inganni

Mister’O

via Pilastroni

Irccs Fatebenefratelli

via del Lazzaretto

Domus Salutis

via San Rocchino (Costalunga) 

piazza Bu�oli

parco Gallo (Lamarmora)

Cascina Parco Gallo

parco Tarello (Lamarmora) 

Campo di Marte

parco Sant’Antonino (via Marconi) 

borgo Trento

via Industriale

CS Magazzino 47

via Milano

Allegro ma non troppo

parco dei Poeti (villaggio Badia)

parco Ducos (viale Piave) 

via Marziale Ducos

Fuori Porta Cafè, ex Nave di Harlok

via Romolo Gessi

Circolo Colony

via Bartolomeo Gualla

Opera house co�ee & food emporium

LETTI DI NOTTE, letture e musica:

via Trieste

Libreria Università Cattolica di Brescia

via Fratelli Porcellaga

Libreria Tarantola 1899

via Pace

Punto Einaudi

#FDMBS2015
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