LA CITTÀ

GIORNALE DI BRESCIA VENERDÌ 20 GIUGNO 2014

17

FESTA DELLA MUSICA

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

Jean Luc Stote:
«È incredibile»
Castelletti:
«Una sinfonia»
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■ «Sorrido pensando che
questa Festa della Musica commenta il vicesindaco Laura Castelletti - è nata come
provocazione di Jean Luc Stote. Una proposta che ho colto
al volo, come occasione per
mostrare la ricchezza del panorama musicale bresciano
e che, in poche settimane, si è
trasformata in una grande
sinfonia. Ci ha piacevolmente sorpreso la risposta straordinaria ed entusiasta dei musicisti e la disponibilità di tecnici ed operatori di questo settore. Dobbiamo ringraziare
davvero tantissime persone.
Ma prima di tutto mi sento di
ringraziare di cuore Jean Luc
Stote, senza di lui non saremmo arrivati fino a qui e non sarebbe stato possibile mobilitare un così grande numero
di band e tecnici».
Il giornalista e conduttore radiofonico di origini francesi
Jean Luc Stote è di fatto il propulsore dell’evento, nato proprio Oltralpe: «L’Amministrazione - replica - ha recepito lo
spirito di questa manifestazione: portare la musica
all’aperto, in luoghi anche
inusuali, per avere un impatto forte sulla città e sulla gente. Inoltre non solo ha concesso gli spazi, ma si è fatta carico di alcune spese,come quelle per la Siae».
«Abbiamo lanciato l’invito
qualche mese fa - aggiunge
Jean Luc - e la risposta è stata
strepitosa: 479 entità musicali, ovvero oltre 2mila musicisti, si esibiranno domani.
Questa Festa della Musica sarà 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
certoche domani la nostra città saprà mostrare il suo lato
più bello e più gioioso. Una
vera Festa».
i.ro.
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1 piazza Paolo VI (Duomo)
2 piazza Vittoria

PALCO OSPITI ore 10-24

18 Largo Formentone
19 via Odorici (retro Nuovo Eden)

LISCIO ore 21-24

HIP HOP & RAP ore 10-24

3 piazza Loggia

GRUPPI ITINERANTI ore 17-21

20 piazzetta Sant’Alessandro

DJ SET ore 15-24

4 via X Giornate (Quadriportico) TANGO ore 21-24

21 via San Faustino (chiesa)

CLASSICA ore 20.45

5 via Musei (Torre Bruciata)

GOSPEL ore 11.30-16

22 viale Stazione

MUSICHE DAL MONDO ore 10-21

6 piazza Vescovado

PALCO VOLUMEUP (indie rock) ore 10-24

23 Largo Torrelunga (Ambienteparco) PUNK ore 10-24

7 piazza del Foro

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

8 piazza Michelangeli

PALCO MICHELANGELI (classica) ore 10-24

9 piazza Tebaldo Brusato
10 piazza Bruno Boni

PALCO NICOLA DUSI (indie rock) ore 10-24

11 corso Zanardelli

PALCO FéSSTIVAL ore 10-24

12 piazzetta San Domenico
13 piazza Arnaldo

FOLK ore 10-23

CLASSICA ore 10-24

PALCO NUOVO EDEN (indie rock) ore 10-24

Inoltre:
parco Castelli (Mompiano)

COVER ore 10-24

parco Gallo (Lamarmora)

ROCK ore 21-24

parco Tarello (Lamarmora)

ROCK & COVER ore 10-24

parco Torri Gemelle (Spalto S. Marco) HARD & METAL ore 10-24
giardini Falcone (via dei Mille)

PUNK ore 10-24

parco Ducos (viale Piave)

PALCO SPACE RITUAL (stoner) ore 15.30-24

14 via F.lli Ugoni (Freccia Rossa) ROCK E COVER ore 10-24

viale Caduti del Lavoro (S. Anna)

VARI ore 17-24

15 via F.lli Bandiera

PALCO ROCK E PALCO FRISCO

in metropolitana

BANDE BUSKER ITINERANTI ore 10-24

16 Castello
17 piazza Mercato

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

INDIE, ROCK E COVER ore 10-24

PALCO NISTOC & OTTAVA (rock) ore10-24

Nei locali di:
via Cattaneo, corso Magenta, via Cereto, via Battaglie, corso Cavour e via Beccaria
info gdb

Da piazza Arnaldo a via F.lli Bandiera, ecco tutte le variazioni alla viabilità

EBz6ISPN3QirGSAgjTXyK/iLRbwuIvCTkIUvyYgaUlA=
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Chiuso «per concerto»: modifiche al traffico
■ Stop alle auto. Spazio alla musica. Almeno in alcune zone della città, che rimarranno interdette al traffico per consentire ai bresciani a passeggio di godersi l’evento in tutta sicurezza.
Piazza Arnaldo - Dalle 6 alle 24 sono vietati il transito e la sosta nella carreggiata
sud, nel tratto ad ovest del monumento.
Revocato anche l’obbligo di svolta a destra su vicolo dell’Ortaglia nei confronti
di via Spalto San Marco. Divieto di sosta
con rimozione forzata dalle 16 alle 24 sulla carreggiata a nord della piazza, nel tratto a ovest del monumento. Dalle 17.30
alle 24 chiusura al traffico di tutta l’area
di piazza Arnaldo ad ovest del monumento. In questo lasso di tempo sarà
chiuso al traffico vicolo dell’Aria e sarà
invertito il senso unico in vicolo San Siro: 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 delle Battaglie. Dalle 8 divieto di sosta, con
rimozione forzata per tutti i veicoli, su
ambo i lati.

8

Via delle Battaglie - Via delle Battaglie sarà 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 circolazione a doppio senso di marcia ai residenti.
Via Cattaneo - Sarà chiusa al traffico dalle 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 Cristoforo Colombo.
Via Angela Contini - Dalle 8 alle 24 il tratto 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 urbano, sono chiusi al traffico i varchi di accesso al centro storico di via Alberto Ma-

rio, piazza Arnaldo a ovest del monumento, via Francesco Crispi, via Aleardi,
via San Martino della Battaglia, via Antonio Gramsci (contestualmente alla disponibilità del parcheggio di piazza Vittoria), contrada del Cavalletto, corso
Martiri, contrada della Mansione, via
Fratelli Bronzetti, corso Garibaldi, contrada del Carmine, via Brigata Meccanizzata, via Pellico, via San Faustino e Galleria Tito Speri.
Brescia Trasporti - Dalle 6 a fine servizio
gli autobus adibiti al trasporto pubblico
urbano osserveranno un percorso alternativo, per la chiusura al traffico di piazza Arnaldo. La linea 11 (direzione Botticino), la linea 12 (direzione Verrocchio) e
al linea 18 (direzione Castellini/Bernini), che provengono da corso Magenta,
proseguiranno a destra in vicolo dell’Ortaglia e svolteranno a sinistra in piazza
Arnaldo per poi proseguire il percorso
abituali.
Autorizzati - Saranno autorizzati al transito, nelle zone dei divieti, i veicoli della
logistica e che espongano il contrassegno rilasciato dall’organizzazione.

