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COVER ore 10-24

ROCK ore 21-24

ROCK & COVER ore 10-24

HARD & METAL ore 10-24

PUNK ore 10-24

PALCO SPACE RITUAL (stoner) ore 15.30-24

VARI ore 17-24

BANDE BUSKER ITINERANTI ore 10-24

Inoltre:

parco Castelli (Mompiano)

parco Gallo (Lamarmora)

parco Tarello (Lamarmora)

parco Torri Gemelle (Spalto S. Marco)

giardini Falcone (via dei Mille)

parco Ducos (viale Piave)

viale Caduti del Lavoro (S. Anna)

in metropolitana

LISCIO ore 21-24

PALCO NUOVO EDEN (indie rock) ore 10-24

DJ SET ore 15-24

CLASSICA ore 20.45

MUSICHE DAL MONDO ore 10-21

PUNK ore 10-24

Largo Formentone

via Odorici (retro Nuovo Eden)

piazzetta Sant’Alessandro

via San Faustino (chiesa)

viale Stazione

Largo Torrelunga (Ambienteparco)

18

19

20

21

22

23

22

20
8

13

23

9

7

12

4

18

PALCO OSPITI ore 10-24

HIP HOP & RAP ore 10-24

GRUPPI ITINERANTI ore 17-21

TANGO ore 21-24

GOSPEL ore 11.30-16

PALCO VOLUMEUP (indie rock) ore 10-24

PALCO DANIELA FANTONI  (blues & jazz) ore 10-24

PALCO MICHELANGELI (classica) ore 10-24

PALCO NICOLA DUSI (indie rock) ore 10-24

CLASSICA ore 10-24

PALCO FéSSTIVAL ore 10-24

FOLK ore 10-23

INDIE, ROCK E COVER ore 10-24

ROCK E COVER ore 10-24

PALCO ROCK E PALCO FRISCO

PALCO MAHEM PINTOSSI (folk e rock) ore 10-24

PALCO NISTOC & OTTAVA (rock) ore10-24

piazza Paolo VI (Duomo)

piazza Vittoria

piazza Loggia

via X Giornate (Quadriportico)

via Musei (Torre Bruciata)

piazza Vescovado

piazza del Foro

piazza Michelangeli

piazza Tebaldo Brusato

piazza Bruno Boni

corso Zanardelli

piazzetta San Domenico

piazza Arnaldo

via F.lli Ugoni (Freccia Rossa)

via F.lli Bandiera

Castello

piazza Mercato
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Nei locali di:
via Cattaneo, corso Magenta, via Cereto, via Battaglie, corso Cavour e via Beccaria

FESTA DELLA MUSICA

■ Le strade come penta-
gramma, per la partitura di
una giornata che si prospetta
come una sinfonia magistral-
mente orchestrata. Domani la
Festa della Musica è di scena
incittà:dalle10alle24centina-
ia di musicisti presteranno en-
tusiasmo e talenti alla kermes-
se,volutadalgiornalistaecon-
duttore radiofonico Jean Luc
Stote, promossa dall’Ammini-
strazione e realizzata da tutti
quanti domani riempiranno
di suoni ogni piazza e ogni via.
E questa prima edizione è già
daapplausi ascenaaperta. Per
qualità e quantità, quella di
Bresciasaràinfatti laFesta del-
laMusicapiùgrande d’Italia.E
pure a livello europeo non si
scherza, con le sole capitali
che hanno fatto meglio in ter-
mini di numeri e
vastitàdiprogram-
mi. Anche la Leo-
nessa, però, sfode-
ra i plettri. Pardon,
gli artigli.
In scena domani ci
saranno 479 «enti-
tà», ovvero band,
ensemble, solisti,
quartetti, cori, or-
chestre, crew. E chi più ne ha
più ne metta. Per un totale ap-
prossimativo di oltre duemila
musicisti. Approssimativo per
natura,perchéchiunquevorrà
- nello spirito di questa Festa -
potrà raggiungere Brescia con
la sua chitarra o il suo flicorno,
e regalare note ai passanti.
I palchi «ufficiali» sono una
quarantina ed hanno dimen-
sione variabile ed uguali dota-
zioni tecniche. I singoli pro-
grammi sono già disponibili
ma, data l’estensione delle lo-
candine, vi rimandiamo al sito
http://festadellamusica.co-
mune.brescia.it, dove trovate
elenchi,orariedeventicollate-
rali. Come i laboratori per i
bimbi, al parco Gallo e al Caffè
Letterario,o le lezioni aperte al
Conservatorio.

Il centro storicosarà «musica-
to» praticamente in ogni suo
angolo, con propaggini pure
oltre al ring e nei quartieri di
periferia. Specialmente nei
parchi. In scena professioni-
sti noti a livello nazionale, ma
pure ragazzini al debutto. E,
soprattutto, tutti i generi
avranno per una giornata i ri-
flettori puntati sul virtuosi-
smodegliesecutori: sianosin-
fonie di Mahler, quartetti di
Schubert,un pezzo dei Metal-
lica o uno spiritual; una jam,
riffdi chitarra, rimerap oppu-
re litanie.
Autogestione, fuoriprogram-
ma e sorprese saranno all’or-
dine di giornata e gli accosta-
menti inconsueti renderan-
no il senso della Festa: i Beat-
lesiani, ad esempio, propor-

ranno un concer-
to sulla terrazza di
Caprettini, in cor-
so Zanardelli. Al
Carmineunsolita-
riomusicistasiesi-
birà dal suo balco-
ne, mettendo lo
spazio anche a di-
sposizione dei
«colleghi»; la Ban-

da cittadina Isidoro Capita-
nio proporrà sotto la Loggia
unconcerto, con la partecipa-
zione degli allievi del Carcere
di Verziano.
E, ancora, sono attesi un duo
canadese ed un gruppo punk
austriaco. E tutti, per tutta la
giornata, potranno usufruire
gratuitamentedellametropo-
litana. Ma quella della Musi-
ca sarà anche la Festa di chi,
pur non calcando i palchi, al-
la musica dà un contributo ir-
rinunciabile: insegnanti, pro-
prietari di locali, direttori arti-
stici, fonici, tecnici, service,
associazioni,enti e filarmoni-
che. E ci mettiamo pure il
pubblico. Ché, senza gli ap-
plausi,nessunoshow puòdir-
si riuscito.

Ilaria Rossi

DALL’ESTERO
A Brescia arrivano
un duo canadese

e un gruppo punk
dall’Austria

A Brescia l’evento più sonoro d’Italia
Domani, dalle 10 alle 24, oltre 2mila musicisti si esibiranno nelle strade della città
Quaranta i palchi allestiti, ma sono attese esibizioni improvvisate, laboratori e jam

■ «Sorrido pensando che
questa Festa della Musica -
commentailvicesindacoLau-
ra Castelletti - è nata come
provocazione di JeanLuc Sto-
te. Una proposta che ho colto
al volo, come occasione per
mostrare la ricchezza del pa-
norama musicale bresciano
e che, in poche settimane, si è
trasformata in una grande
sinfonia. Ci ha piacevolmen-
te sorpreso la risposta straor-
dinaria ed entusiasta dei mu-
sicisti e la disponibilità di tec-
niciedoperatoridiquesto set-
tore. Dobbiamo ringraziare
davvero tantissime persone.
Ma prima di tutto mi sento di
ringraziare di cuore Jean Luc
Stote, senza di lui non sarem-
moarrivati finoa quie nonsa-
rebbe stato possibile mobili-
tare un così grande numero
di band e tecnici».
Il giornalista e conduttore ra-
diofonico di origini francesi
Jean Luc Stote è di fatto il pro-
pulsore dell’evento,nato pro-
prio Oltralpe: «L’Amministra-
zione - replica - ha recepito lo
spirito di questa manifesta-
zione: portare la musica
all’aperto, in luoghi anche
inusuali, per avere un impat-
to forte sulla città e sulla gen-
te. Inoltrenon soloha conces-
so gli spazi, ma si è fatta cari-
codialcunespese,come quel-
le per la Siae».
«Abbiamo lanciato l’invito
qualche mese fa - aggiunge
Jean Luc - e la risposta è stata
strepitosa: 479 entità musica-
li, ovvero oltre 2mila musici-
sti, si esibiranno domani.
Questa Festa della Musica sa-
rà una delle più articolate e
grandi d’Europa».
«Mi viene in mente - chiosa il
sindaco Emilio Del Bono -
una canzone di Jovanotti,
Una Tribù Che Balla. Sono
certochedomanilanostracit-
tà saprà mostrare il suo lato
più bello e più gioioso. Una
vera Festa».  i.ro.

Jean Luc Stote:
«È incredibile»
Castelletti:
«Una sinfonia»

■Stop alle auto. Spazio alla musica. Al-
meno in alcune zone della città, che ri-
marranno interdette al traffico per con-
sentire ai bresciani a passeggio di goder-
si l’evento in tutta sicurezza.
Piazza Arnaldo - Dalle 6 alle 24 sono vie-
tati il transito e la sosta nella carreggiata
sud, nel tratto ad ovest del monumento.
Revocato anche l’obbligo di svolta a de-
stra su vicolo dell’Ortaglia nei confronti
di via Spalto San Marco. Divieto di sosta
conrimozione forzata dalle 16 alle 24 sul-
la carreggiataanord dellapiazza, nel trat-
to a ovest del monumento. Dalle 17.30
alle 24 chiusura al traffico di tutta l’area
di piazza Arnaldo ad ovest del monu-
mento. In questo lasso di tempo sarà
chiuso al traffico vicolo dell’Aria e sarà
invertito il senso unico in vicolo San Si-
ro: la direzione consentita sarà da nord
verso sud.
Via Fratelli Bandiera - Via F.lli Bandiera
sarà chiusa al traffico, dalle 18 alle 24, nel
tratto compreso fra via Marsala e via del-
le Battaglie. Dalle 8 divieto di sosta, con
rimozione forzata per tutti i veicoli, su
ambo i lati.

Via delle Battaglie - Via delleBattaglie sa-
rà chiusa al traffico, dalle 18 alle 24, nel
tratto compreso fra vicolo Due Torri e
via Capriolo. Dalle 8 divieto di sosta dal
civico 29 a via Capriolo, con rimozione
forzata per tutti i veicoli, su ambo i lati.
In vicolo Due Torri consentita la circola-
zione a doppio senso di marcia ai resi-
denti.
Via Cattaneo - Sarà chiusa al traffico dal-
le 18 alle 24, nel tratto fra via Gambara e
via Mazzini.
Via Cereto - Sarà chiusa al traffico dalle
18 alle 24, nel tratto fra via Trieste e via
Tosio.
Viale Caduti del Lavoro - Dalle 8 alle 24
divieto transito e sosta per i parcheggi
sul lato ovest di viale Caduti del Lavoro,
compresi fra via Farfengo e via Cristofo-
ro Colombo.
Via Angela Contini - Dalle 8 alle 24 il trat-
to di via Angela Contini, fra i civici 2 e 6,
sarà interdetto al transito e alla sosta.
I varchi di accesso - Dalle 18 alle 24, fatta
eccezione per i mezzi del trasporto urba-
no, sono chiusi al traffico i varchi di ac-
cesso al centro storico di via Alberto Ma-

rio, piazza Arnaldo a ovest del monu-
mento, via Francesco Crispi, via Aleardi,
via San Martino della Battaglia, via Anto-
nio Gramsci (contestualmente alla di-
sponibilità del parcheggio di piazza Vit-
toria), contrada del Cavalletto, corso
Martiri, contrada della Mansione, via
Fratelli Bronzetti, corso Garibaldi, con-
trada del Carmine, via Brigata Meccaniz-
zata,via Pellico, via San Faustino e Galle-
ria Tito Speri.
Brescia Trasporti - Dalle 6 a fine servizio
gli autobus adibiti al trasporto pubblico
urbano osserveranno un percorso alter-
nativo, per la chiusura al traffico di piaz-
za Arnaldo. La linea 11 (direzione Bottici-
no), la linea 12 (direzione Verrocchio) e
al linea 18 (direzione Castellini/Berni-
ni), che provengono da corso Magenta,
proseguiranno a destra in vicolo dell’Or-
taglia e svolteranno a sinistra in piazza
Arnaldo per poi proseguire il percorso
abituali.
Autorizzati - Saranno autorizzati al tran-
sito, nelle zone dei divieti, i veicoli della
logistica e che espongano il contrasse-
gno rilasciato dall’organizzazione.

Chiuso «per concerto»: modifiche al traffico
Da piazza Arnaldo a via F.lli Bandiera, ecco tutte le variazioni alla viabilità
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