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LAPROPOSTA. Fervonoi preparativiper il22 giugno quando Bresciasi riempiràdiprofessionisti osempliciamatori peruna giornata vibrante

«Musica!»,lafestastapercominciare
Anteprimabynight il21giugno
esabatoinvasione dinote
con480iscrittieoltre quattromila
musicisti:dal jazz al funkye metal
Elia Zupelli

Conto alla rovescia in picchiata verso gli ultimi rintocchi,
dieci giorni al contatto ritmico: la vibrazione collettiva deflagrerà sabato 22 giugno e
anche quest’anno l’ «enorme
massa sonante» riempirà di
energia positiva strade, piazze, parchi e angoli urbani, dal
centro ai quartieri, rimbalzando per tutta la città come
una scossa d’energia unificante che ingloberà artisti solisti,
band, orchestre, cori, ensemble, dj e abbatterà ogni barriera fra professionisti e semplici appassionati, fedele al suo
spirito inclusivo e fieramente
popolare che mira a «celebrare la musica e diffondere la
bellezza in ogni dove».
DA MATTINA a notte fonda,

senza soluzione di continuità, per il sesto anno consecutivo: 480 iscritti, un centinaio
di situazioni live, per un totale di oltre quattromila musicisti coinvolti («numeri provvisori ma destinati a crescere,
perché stanno arrivando ancora adesioni e nuove proposte di palchi»), la Festa della
Musica di Brescia 2019 ancora una volta sarà la più grande d’Italia e trasformerà la città in un enorme strumento

musicale vivo e multiforme
capace di riprodurre indistintamente un ventaglio di generi che spazieranno tra pop,
classica, jazz, rock, soul, funky, techno, metal, reggae e
suoni dal mondo.
PRESENTATA IERI a palazzo

Loggia e organizzata dall’omonima associazione con il
patrocinio del Comune, il sostegno di Fondazione Asm,
Peimar, Fasolmusic.coop,
AON, la direzione artistica di
Jean Luc Stote e il supporto
«di tutte le realtà commerciali cittadine che credono nel
progetto», questa sesta edizione schiera ai blocchi di
partenza svariate novità: prima fra tutte, la già annunciata collaborazione con i «Centri Antiviolenza donne», sette associazioni che nella volontà di «cambiare e far cambiare musica» organizzeranno un palco in piazza Vittoria
(uscita metropolitana) dove
l’obiettivo sarà «veicolare un
nuovo modo di parlare di questo tema che riguarda tutte e
tutti ed è molto più vicino alla nostra vita di quanto tendiamo a pensare».
Non a caso il refrain campeggia anche sulla maglietta
ufficiale dell’evento, già acquistabile alla sede dell’associazione (negli spazi del Mo-

Unadelle tanteesibizioniin programma neglianniscorsialla «FestadellaMusica» di Bresciache si conferma lapiù granded’Italia FOTOLIVE

“

Leadesioni
stannoancora
arrivando, vedrete
unacittàconun
grandesorriso
JEANLUC STOTE
DIRETTOREARTISTICO

L’INIZIATIVA. Con Andi, Adae Cna ildentista nonè piùproibitivo

Un«sorriso»gratuito
per anziani in difficoltà
Roveglia:«Troppospessoè ilcostoafarepaura»
Non serve una dentatura perfetta per sorridere di cuore,
però aiuta. È per questo che
l'Associazione nazionale dentisti italiani, l'Associazione diritti per gli anziani e la Confederazione nazionale anziani
- Sindacato nazionale odontotecnici si mobilitano per i
pensionati, che tra le labbra
hanno forse qualche fessura
in più ma nell'anima custodiscono lo stesso amore per il
mondo di un ventenne. Il progetto «Torna a Sorridere»
unisce le tre organizzazioni
per venire incontro alle esigenze di chi non può permettersi il dentista.
UNPIANOSEMPLICE ma effica-

ce: Cna e Ada segnaleranno
le persone in difficoltà, cui i
professionisti di Andi presteranno le cure odontoiatriche
gratuite. Secondo Giovanni
Roveglia, presidente di Andi,
c’è ancora molta insofferenza
verso le visite dentistiche: «A
nessuno piace andare dal
dentista. Da una parte si ha
paura del dolore, dall’altra si
teme il peso economico della
prestazione». Per questo motivo, sottolinea Roveglia, la
parola d’ordine è prevenzione: «Prevenire è meglio che
curare: è questo il nostro motto. Abbiamo calcolato che
una cura corretta della bocca

ds: fsabeo

Ipromotori dell’iniziativacheva incontro aglianzianiin difficoltà

costa meno di mezzo caffè al
giorno. La bocca è un organo
cruciale, la cui importanza è
ancora troppo sottovalutata,
eppure le maggior parte delle
malattie passa da qui».
Controlli dal dentista, igiene orale adeguata, alimentazione sana: passi fondamentali per evitare l’insorgere di
patologie anche gravi. «Pensiamo alla piorrea, l’infiammazione del tessuto gengivale: è causata da un accumulo
di batteri che possono anche
entrare il circolo e influire sul
nostro corpo». Con l’avanzare dell’età la cura del corpo e
della bocca in particolare

può essere trascurata per vari motivi: per questo l’Ada ha
subito aderito con entusiasmo a «Torna a sorridere».
«Sarebbe bello poter estendere questo tipo di collaborazione su tutto il territorio nazionale» è il desiderio espresso
da Alberto De Angeli, presidente dell’associazione. Per
Fausto Bruschi, a capo del
Cna-Sno, la collaborazione
tra medici e dentisti è fondamentale: «dove finisce l’uno
inizia l’altro e viceversa». Ed
essere medici del sorriso significa prendersi cura anche
della felicità. • A.CAS.
© RIPRODUZIONERISERVATA

ca) e poi il 22 giugno all’infopoint di corso Zanardelli: color rosso intenso e dedicata
proprio alle donne, il ricavato delle vendite (costo 10 euro) sarà poi devoluto proprio
centri anti violenza della provincia di Brescia.
E ancora, tra i gli «imperdibili 2019» – come sono stati
ribattezzati - la nuova collaborazione con Fondazione
Brescia Musei, il rapporto
consolidato con il Musil, lo
«scenario naturale unico» offerto dal parco delle Colline,
nella ex Polveriera, che farà
da sfondo alle esibizioni dei
ragazzi dell’Accademia Musicalmente e ai ragazzi del liceo Calini. Ma non è ancora
tutto, perché la Festa della

Musica riserverà anche l’apertura ai quartieri («aumentati rispetto all’anno scorso»), la collaborazione con
Brescia Mobilità (metropolitana gratuita per tutti i musicisti iscritti) e con Radiotaxi
Brescia «per sensibilizzare la
popolazione sul tema della
guida sicura», un’applicazione creata ad hoc per orientarsi i nel vastissimo programma della Festa, che il 21 giugno vivrà una doppia anteprima by night al Social Club e
dall’aperitivo a mezzanotte
al Parco Castelli. Dove, l’indomani, nel giorno clou, sarà
poi riconfermato l’appuntamento con «Dance Reverse», assieme al «Castello elettronico» e al parco La Rosa

Blu (in via Francesco Nullo),
epicentri d’elezione per clubber e avventurieri del groove;
così come la «Pausa Buskers» per cullare la pennichella nel primo pomeriggio,
e il progetto «0-18» fra musica, teatro e altre contaminazioni artistiche, in programma al Moca.
TUTTI GLI EVENTI saranno ad

ingresso libero e il programma, con relativa mappa - in
continuo aggiornamento - è
disponibile sul sito www.festadellamusicabrescia.it.
Tra musica, creatività e socialità, Jan Luc Stote non ha
dubbi nell’annunciare: «Vedrete una città col sorriso». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

AMOMPIANO

Tregiornate
da non perdere
conBimbo
chiamaBimbo
Torna la tre-giorni di festa
dell’Associazione
«Bimbo
chiama Bimbo». Da venerdì
14 a domenica 16 giugno la
sede dell’associazione di
Mompiano si animerà di tante iniziative, per accogliere
nel migliore dei modi famiglie, bambini e tanti amici.
Venerdì alle 18.30 taglio del
nastro con la Festa Et(n)ica
tra stand gastronomico, musiche e danze. Alle ore 21.30
è previsto il saluto alle autorità e un momento dedicato alla presentazione delle attività di Bimbo chiama Bimbo e
del progetto Prodotti Notevoli, portato avanti dall’Associazione in collaborazione con
altri partner, con l’obiettivo
dell’inclusione di giovani volontari del territorio bresciano, di ragazzi con disabilità e
giovani migranti. La sera,
musica live.
SABATO pomeriggio sarà de-

dicato ai bambini: dalle 15 laboratori e giochi a cura dei
giovani di AnimaBimbo e di
altre associazioni, seguirà
uno spettacolo di giocoleria,
fuoco e bolle di sapone, a cura di Circonfusi , letture con
Abibook. Alle 20 intrattenimento canoro, torneo di burraco e Karaoke.
Domenica pranzo con spiedo e polenta ( da prenotare al
3484489211), laboratori e
caccia al tesoro. In serata musica live e conclusione con l’estrazione dei numeri vincenti della sottoscrizione a premi. •

