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LaFestadellaMusica
Lacittà ha ballatodal centroallaperiferia
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ILNUMERODI QUESTA
EDIZIONE2017

Un’edizionechedalpuntodivista
deinumerihaconfermatoillivello
dellascorsaechecomedata
sièavvicinataal21giugno,data
delleanaloghefesteinEuropa

3500
IMUSICISTICHE SI
SONOESIBITI

Solistimasoprattuttogruppi,
generimusicalidituttiitipihanno
fattoballareibrescianidalla
mattinaaseraesibendosisuuna
novantinadipalchiinvieepiazze

LAGIORNATA. Circanovanta palchihanno vistoalternarsigruppidi amatori eperformerpiù navigati

Rocke popad ogniangolo
Brescia,indigestionedi note
Decine e decine di concerti hanno attirato pubblico da mattina a sera
Castelletti:«Ungrazieai volontari».Stote:«Novitàl’annoprossimo»
Jacopo Manessi

La passione salverà il mondo. Quella per le note, in particolare, lo riempirà di nuova
energia: sprigionata senza limiti, alla faccia del caldo afoso di inizio estate. Brescia capitale, la «Festa della Musica» il suo orgoglio. Da gustare senza riserve: è successo di
nuovo ieri, per la quarta volta. Periferie e centro, interni
ed esterni, amatori alle prime armi e vecchi lupi con chitarra e microfono, quelli che
calcano i palchi da una vita e
ancora non si sono stancati
di divertirsi, indipendentemente dalle velleità. Basta un
pubblico, qualcuno che si fermi (e ce ne sono tanti, a ogni
ora), un cellulare per riprendere la diretta e spararla sui
social network.
Una giornata che ha regalato un numero imprecisato di
ore dedicate alla musica, in
ogni sua possibile forma e genere. Cifre alla mano: una novantina di palchi sparsi per
vie e quartieri, oltre 3500 musicisti impegnati, l'80% dei
quali dilettanti. Solisti, formazioni consolidate, gruppi
improvvisati per la giornata.
Pop e rock, giovani e navigati, classici e novità, reintepretazioni e inediti: le belle maratone nascondono, al loro interno, una serie infinite di binomi, contaminazioni (sostantivo più gettonato di quest'anno), spunti centrifughi e
centripeti.
SERVEFARE ordine, ripercor-

rendo cronologicamente le
tappe salienti di un sabato
quasi infinito. Iniziato poco
dopo caffè e colazione – quando già i termometri indicavano cifre proibitive – dalle parti di piazza Vittoria e del mercato. I primi applausi, i primi
toni concilianti. Tradotti in
casse tambureggianti, batterie, chitarre, bassi e tutto il resto. Sotto il porticato di Palazzo Loggia sono i più giovani a
farla da padroni, grazie al palco gestito dall'Associazione
Culturale Musical-Mente e
dal Caffè Letterario PrimoPiano, mentre in corso Zanardelli l'Art&Craft è affare de
La Bionda, e si strimpella a
suon di birre rinfrescanti.
Un pellegrinaggio che può
essere inteso e studiato in tanti modi diversi, senza tralasciare le aree decentrate: San
Polo case, San Polino,
Sant'Eufemia, per citarne alcuni. Mentre nel cuore urbano torna protagonista, dopo
le apparizioni degli anni passati, anche il Conservatorio
«Luca Marenzio»: dalle
16.30 in poi, nella piazzetta
Arturo Benedetti Michelangeli, sono allievi e docenti della stessa istituzione musicale
a curare un sofisticato percorso «Dalla classica al jazz».
Impossibile seguire tutti i
cuori pulsanti dell'evento: basta godersi quello che più pia-

DavantiallaStazione il palco MigrantiEmergency ha catalizzato l’attenzionedi viaggiatorie passanti

Le novità

Lecanzoni
sottoterra
ericamate
sugliabiti
Èstata laFestadellaMusica,
maanchedelle novità.E delle
curiosità.Bellezzasparsaed
eterogenea,senza filtrio
censure.Il primoposto d'onore
selo guadagna ilpalco Migranti
Emergency,allestitonel
piazzaledellaStazionee
curatodal cantautore iseano
AlessandroSipolo. Unesempio
dimulticulturalitàinunadelle
zonedellacittà più
multiculturali.Croceviadi
autobus,treni,metropolitana.
Viaggiatoridiognigenere,
catturati–tra le 15 ele 22.30–
daunalistadiartistidi diversa
estrazione,apertada
EmanueleAmmendolaechiusa
daiCouleurs d'Afrique,
passandoperi Malghesetti,
Golokan,Ghetto BossBand e
altri.
Pergli amantidellaBrescia
sotterraneac'èinvece il Palco
Underground:protagonista,
nellazonadivia Annibale Calini,
AndreaFusari deiNanabang.
Refrigeriosotto il livellodel
mare,chei presenti hanno
provatoa testimoniare,senza
troppafortuna, coiloro
smartphone:lalucescarseggia
el'unicaguida nelbuiosono le
note.Unmomentoaffiancato a
un'altranovità: la
collaborazionecol Musil, il
Museodell'Industria edel
Lavoro,nellasedediSan
Bartolomeo,con due
appuntamentidistinti,curati
daimembri dell'associazione

Musicaundergroundnei sotterraneidi via AnnibaleCalini

Laband Appelin piazza Loggiahasfidato letemperature molto alte
LaClic, tra tardamattinata
(She&Her)eorarioseraleda
aperitivo(µ-Ensemble).Mentre
dallepartidelCarminesi comincia
soloalle 17.30,masi prosegue
sinoa mezzanotte, con il palcoin
rosasucui si alternanoHidden
Hind,EvilBra,Via dell'ironia,
AngelaKinczly, FreakyMermaids,
Ovlov,Pulsala pussy eDaniela
Savoldi.Tante note chetrovano
unadeclinazionespeciale dentro
unineditoassolutocome
l'apprezzatissimaperformance
livediricamo firmatadaLaura
BaresidiLadylike knitdesigne
So&So,tra le11 ele 19.30,in
piazzettaPorta Bruciatadivia
Musei:unaseriedi preparazioni
sartorialia temamusicale,con
frasitratte dabranicelebri
confezionateintempo reale.«Hey

ho,Let'sgo», «Music make people
cometogther»,«Whereis my
mind»,«Allis fullof love»,«Weare
therobots»,«Run Baby Run».

EL'ELENCO potrebbe
proseguire.Tante piccole
testimonianzedicomela Festa
dellaMusicasiadiventatacampo
persperimentare edivertirsi,
anchealdi fuorideicanonici
strumenti.Con un'istantanea
conclusivacheritrael'ormai
sdoganatascena rapehip hop,
amatissimaintuttaBrescia. A
tenerealti ivessilli hanno pensato
icomponenti delgruppo Il
MurettoBrixia,nato nel2013per
diffondereil cultohip hope
protagonistaassolutoinpiazzetta
SanDomenico, dalle15.30 alle
24. J.MAN.

ce. Con menzione di merito,
come sempre, per le suggestioni del Capitolium e della
sua postazione gestita dall'associazione Brescia in Blues.
Intanto, in rete, è un rincorrersi di video, post, commenti: l'hashtag #fdmbs – per i
meno avvezzi sarebbe il contenitore che, nei vari social,
racchiude gli scatti sul tema
– aumenta progressivamente la quantità di fotografie.
Arriveranno a essere centinaia su Facebook e Instagram i
canali preferiti. Tutti in bella
mostra, e felici di essere parte
integrante di un unico, grande, ingranaggio. Tra le altre
collaborazioni anche quella
con «Musica da Bere», che
esordì nella passata edizione: un concorso giunto all'ottava edizione che ha rinnovato la partecipazione nel palinsesto principale, con tanti
workshop dedicati a musicisti in erba e non, e la volontà
di fornirgli un supporto pratico per la carriera.
In zona bilancio non può
che intervenire il vice sindaco e Assessore alla Cultura,
Laura Castelletti. Tra le prime a credere nelle potenzialità della festa, e a spingere per
renderla indipendente dalle
amministrazioni comunali:
«Neppure il caldo tropicale
ha potuto fermare l'iniziativa. Devo dire che è sempre
bello vedere tanti ragazzi e ragazze rendere omaggio al linguaggio universale della musica. Non possiamo che ringraziare dal profondo del cuore tutti coloro che hanno messo generosamente a disposizione di Brescia tempo, risorse, energia e, tengo a sottolinearlo, professionalità. Tutti
i nostri splendidi volontari».

Il sindaco suona in piazza Paolo VI

«Creativitàprotagonista
Questofabeneallacittà»

LA GIORNATA VA agli archivi

in Castello, dove il lungo epilogo aveva avuto inizio già intorno alle 18. Lo schema si
compone di installazioni di
visual art design, curate dai
ragazzi del Manifesto, e da
tanto dj set. Un'ode alla Culture Club proseguita sino a
notte inoltrata: il modo migliore per chiudere, ancora
una volta nei confini della
contaminazione, un'altra indimenticabile Festa della
Musica. «Scegliendo il sabato più vicino al 21 giugno, data originaria della manifestazione, ci siamo allineati a città come Ginevra e Zurigo –
aggiunge il direttore artistico
Jean Luc Stote –: una situazione che ha permesso a molti artisti di esibirsi senza problemi legati agli impegni lavorativi dei giorni feriali. Stesso discorso vale per il pubblico, che ha potuto seguire i
tanti eventi senza problemi».
Puntando con decisione al
2018: sarà la quinta edizione. E si prevedono colpi di
scena. «Andremo avanti sulla strada tracciata, ma lo preannuncio: ci saranno anche
grosse novità». La curiosità,
per ora, dovrà aspettare: ci si
vede nel prossimo giugno.
Per un'altra Festa della Musica. Di tutte le musiche e di
tutti i cittadini. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

IlsindacoDel Bonodurante le suaesibizionein piazza PaoloVI
Haoptatoper uno deimomenti
piùcaldi dellagiornata,ma
pocoimporta: chitarraben
saldatra le mani,il microfono
vicino,enell'aria oltre30 gradi
percepiti,intornoa
mezzogiorno.Emilio Del Bono
sulpalco dipiazza PaoloVI –da
buoncultoredel cantautorato
italiano–si èconfrontatocon il
mitoeternodiLucio Battisti.«Il
tempodimorire», per la
precisione:«Nondire no... non
direno! Io sonoun disperato
perchétivoglioamare». Dopo
essersiconcessouncaffè al
baredessere stato chiamato a
granvocesul palco dai membri
delGae ManfrediniProject.

VINTA la ritrosia iniziale –
anchese ilprimo cittadinonon
ècertonuovo alle esibizioni
pubblicheneipannidi
musicista–, lascena èstata
tuttasua.Con tantodiapplausi
deipresenti,convintie
soddisfattidellaperformance.
«Lamusica? Èunfiume carsico
chedadecenniattraversa
Brescia–la riflessione diDel
Bono–.Eragiusto chetrovasse

unmodo adeguatodiesprimersi,e
credochequestagiornata ne sia
unabellissimatestimonianza».
Senzapaura ditrarrespuntoda
altrerealtà:«Ilmodello francese,
adattatoal nostro,hamostratodi
funzionarebene. Inquesto
contestoquellocheconta nonè
tantolaqualità, quantola
creatività.Lo dimostral'altissimo
numerodirealtà coinvolte edi
personeche sifermanoa
osservareeascoltare».Con un
pensierorivolto, inparticolare, al
versantesociale: «La forza di
questamanifestazioneèlasua
capacitàdipenetrareintanti
luoghidifferenti– chiudeDel Bono
–:parliamo diquartieri periferici
dellacittà,ma anchedellecase di
curao diriposoedellaCasa
CircondarialeCanton Mombello.
Unrisultatodecisamente
importanteper tuttaBrescia».
Inattesa dellalungacarrellata di
eventiestivi, unaventata di
ottimismoedisocialità:quella
volontà,piùvolte espressadallo
stessoDelBono, digodersi lacittà
intuttele suenumerose
opportunità. J.MAN.
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