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L’EVENTO. Dalle10 alle 24 novantapalchidisseminati inogni angolo, daivicoli del centro aiquartieriin periferia,conmoltissime propostepertutti i gusti

La«Festa dellamusica» conquistala città
Dalpalcodi«Bresciaunderground» a«Ric-AMIAMO». FinalestaserainCastello condj set, video installazione edanze
Jacopo Manessi

La strada suona la «Festa della Musica». Lo slogan prescelto per l'edizione 2017 – la
quarta della storia di Brescia
– corre accanto a un manifesto colorato: sopra c'è un personaggio che scorrazza per la
città con una bicicletta formato pianoforte.
È lui il simbolo della Festa
della Musica, pronta a invadere oggi i vicoli del centro e i
quartieri di periferia. Senza
distinzioni di sorta: è la democrazia applicata alle note.
Ed è ormai diventato un appuntamento imperdibile di
inizio estate, oltre che un modello a cui ispirarsi per i neofiti organizzatori di tanti altri
centri urbani. Coordinate
semplici: basta essere a Brescia, tra le 10 e le 24, e farsi
un giro. Il resto vien da sé:
una novantina di palchi disseminati con generosità, un elogio totale dell'arte sonora,
senza scopi di autopromozione o personalismi.
LE CHICCHE non mancano. A

partire da una proposta sotterranea: il palco Bresciaunderground, dalle 18 alle 19,
con Andrea Fusari dei Nanabang (Porta Rossa di via Annibale Calini), a cui si affianca quello Ric-AMIAMO, organizzato da So & So e Ladylike knit design di Laura Baresi. Altre perle: l'incontro dei
Beatlesiani alle 11 alla Libreria Serra Tarantola, per ascoltare la presentazione in parole e musica di Sgt. Peppers, a
cura dell’esperto Piero Tarantola, seguite da un momento
musicale curato da Rolando
Giambelli, l'esibizione del sindaco Emilio Del Bono in piazza Duomo alle 11.20, il coinvolgimento delle case di riposo, della Casa Circondariale
Canton Mombello e degli studenti della gemellata città
Darmstadt in piazzale Arnaldo (21).
Infine la gran chiosa, con
l'arrivo della mezzanotte e
del nuovo giorno, in Castello:
Disco Volante, Culture Club,
dj set a raffica. Con video installazione e danze fino alle 2
del mattino. Per ulteriori informazioni e dettagli sulla
giornata è possibile visitare il
sito www.festadellamusicabrescia.it oppure la pagina
Facebook «Ass. Festa della
Musica Brescia». •
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ILPERSONAGGIO. Mentre l’esposizione«Leggere»supera i 20milaingressi, l’8e il9 lugliodue giornatespeciali conl’artista statunitense

La star della fotografia Steve McCurry a Brescia
VisiteràBrescia, il museo
diSantaGiulia ela mostra
Saràanche alla cerimonia
delpremio«Dondero»
Mare o lago possono aspettare, nonostante il caldo estivo.
Lui no.
Era stato ampiamente annunciato in tempi non sospetti, come una promessa nella
promessa: l'imperdibile mostra fotografica, e quindi il
suo artefice.
UN'UNICA entità destinata a ri-

comporsi l'8 e il 9 luglio,
quando Steve McCurry sarà

a Brescia, per visitare la città,
il Museo di Santa Giulia e la
carrellata di sue opere (sono
70) racchiuse sotto il titolo
«Leggere».
L’appuntamento ufficiale
con i tanti ammiratori è previsto per le ore 18 di sabato 8
luglio, nell'Auditorium di
Santa Giulia: un dialogo in diretta con il giornalista e fotografo Roberto Cotroneo, autore della sezione letteraria
del percorso curato da Biba
Giacchetti.
«McCurry era già stato a
Brescia tre anni fa, ospite della Galleria dell'Incisione –
racconta il vice sindaco e as-

sessore alla Cultura Laura Castelletti –, ma all'epoca molte
persone non erano riuscite a
partecipare, per via degli spazi ridotti. Oggi ci sarà una
nuova opportunità, favorita
dall'ampia pubblicità che
stiamo facendo, soprattutto
sui due laghi, ma anche a Milano e Verona».
Non è finita: il giorno successivo, domenica 9 luglio alle 19, il fotografo statunitense parteciperà alla premiazione dei vincitori del primo Premio Mario Dondero di reportage contemporaneo, che si
terrà al Mo.Ca di via Moretto. Il culmine di una selezio-

ne effettuata tra 800 immagini giunte da tutta Italia, e racchiuse sotto il tema «Dalla
parte dell'uomo».
ACOMPORRE la giuria Madda-

lena Fossati Dondero, Gianni Berengo Gardin, Uliano
Lucas, Renato Corsini, Gianluigi Colin e Walter Guadagnini. Una cerimonia che si
affiancherà all'inaugurazione di una mostra composta
dagli scatti più significativi di
Dondero, insieme a una serie
di circa 30 ritratti del protagonista, eseguiti come omaggio da alcuni amici fotografi.
«Oltre a queste due giorna-

SteveMcCurrysaràaBrescia per visitarelacittà l’8 e il9 luglio

te imperdibili, l'arrivo di McCurry a Brescia sarà preceduto da un appuntamento al
Nuovo Eden, mercoledì 5 luglio – aggiunge Luigi Di Corato, direttore di Brescia Musei
–: verrà riproiettato il film
“Calma e gesso” di Marco
Cruciani, un percorso di quasi cinque anni trascorsi a fianco del protagonista, tra inaugurazioni, mostre, conferenze e tanto altro».
Intanto l'esposizione «Leggere» ha superato i 20mila ingressi: «Una cifra perfettamente in linea con le nostre
aspettative di partenza. Teniamo conto che, nel mese di
agosto, ci aspettiamo una notevole risposta di pubblico,
come avvenne nel 2016»
chiude Di Corato. • J.MAN.
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