
LA STRADA FESTIVAL - X edizione
Nonsolopassanti. La strada come
teatro. Il territorio comepalcoscenico
/ dal 9 all’11 giugno - centro storico

Ingresso libero

/ dal 15 al 17 giugno - ore 21.30 Castello

Ingresso a pagamento

info e biglietti (per gli spettacoli in
Castello): www.clapslombardia.it

-----------------------------------------------
BRESCIA CONGUSTO
Itinerario eno-gastronomico per
piazze, chiostri e cortili nel cuore
della città
/ 9 giugno

info e biglietti:
www.slowfoodbrescia.it

----------------------------------------
CUCINEAMOTORE
Lo street festival da gustare
/ 16, 17 e 18 giugno - piazza T. Brusato

info:
www.facebook.com/cucineamotore

----------------------------------------

BARFLY 2017
Il teatro fuori luogo
/ 20, 22 e 25 giugno

ore 21.30 - piazza Mercato

/ 27 giugno, 2 luglio e 15 settembre
(ore 21.00) - 21.30 zona via Milano

--------------------------------------
TEATRO 19
OMNIBUS
/ 18 giugno, 8 luglio e 9 settembre

prenotazione obbligatoria 335.8007161
info: www.teatro19.com

----------------------------------------

MO.CA. 0-18
Teatro,musica e cinema per
bambini e ragazzi
/ 23 - 25 giugno

Mo.Ca. - Centroper lenuove culture
via Moretto 78

FESTADELLAMUSICA
La strada suona la festa
/ 24 giugno

dalle 10 alle 24 in tutta la città

info: www.comune.brescia.it -
www.facebook.com/associazionefe-
stadellamusicabrescia

---------------------------------------
CELACENA
Convivio urbano
/ 29 giugno

info e regolamento: www.celacena.it
---------------------------------------

SUMMERMUSIC FESTIVAL
Grandi concerti in città
ore 21.30 - piazza Loggia

/ 26 giugno
JETHROTULL by Ian Anderson

/ 28 giugno FRANCESCOGABBANI

/ 29 giugnoBanda Comunale di
Rezzato, guestANDREA TOFANELLI

/ 6 luglio FRANCESCORENGA

/ 7 luglio FIORELLAMANNOIA

/ 8 luglio NEK

Arena Campo Marte:
/ 12 luglio BENJI & FEDE

/ 13 luglio PLANET FUNK

/ 14 luglio LITFIBA

info e biglietti: www.cipiesse-bs.it
---------------------------------------

FESTIVALDELLA BRESCIANITÀ
Edizione straordinaria in occasione
del ventennale dellamorte di
RenzoBresciani e dei 50 anni del
debutto della «Curt dei pulì»

/ 26 giugno
ore 18 - Palazzo della Loggia
L’uomo che pensava in corsivo

/ 4 e 5 luglio
ore 21 - corso Mameli
Curt dei pulì

info e prenotazioni: 335.8406225

JAZZON THEROAD
Il Festival Jazz dell’estate in città
/ 4, 13, 14, 15 e 16 luglio

ore 21.30- piazza Tebaldo Brusato e
piazza del Foro

/ 4 luglio - piazza del Foro
Giovanni Guidi piano solo

/ 13 luglio - piazza Tebaldo Brusato
Daniel Karlsson trio

/ 14 luglio - piazza Tebaldo Brusato
HobbyHorse trio

/ 15 luglio - piazza Tebaldo Brusato
MarkGuiliana quartet

/ 16 luglio - piazza Tebaldo Brusato
Lello Pareti 5et feat. Nuyen Le

info e biglietti:
www.jazzontheroad.net

----------------------------------------
EVOLUTIONCITY SHOW
Un’insolita esplorazione nei luoghi
e nel tempo di Brescia, tra storie e
storia, tra teatro e scenografie
urbane
/ dall’11 al 15 luglio e dal 17 al 19 luglio

luoghi diversi del centro storico
partenza da piazza Loggia ore 21.00

Info e biglietti:
www.centroteatralebresciano.it

----------------------------------------
MUSICALZOO
#rezoolution
/ dal 19 al 23 luglio

Castello

info e biglietti: www.musicalzoo.it;
www.facebook.com/musicalzoo

----------------------------------------
SINFONICAMENTE
III edizione
/ Dal 20 al 22 luglio

ore 21.30 - chiostro di San Giovanni

info:
www.giovannasorbi.it/brixia_sym-
phony_orchestra

BIEMSSF 2017
Brescia.International EarlyMusic
Summer School & Festival
/ Dal 21 luglio all’1 agosto

piazza Paolo VI, piazza Loggia e
Museo di Santa Giulia

info: palmachoralis.org
facebook.com/Biemssf

----------------------------------------
URBANSPORT
/ 26 e 27 agosto - Centro storico

info: www.urbansportbrescia.it
----------------------------------------

FIORINSIEME 2017
Giardini sensoriali e della salute
Sensory&Health gardens
/ dal 3 al 11 settembre - piazza Loggia

info: www.florovivaistibs.it
----------------------------------------

FESTADELL’OPERA
16settembredall’albaallamezzanotte
/ Anteprima il 15 settembre

Tutti gli eventi sono a partecipazione
gratuita

info: www.festadellopera.it
----------------------------------------

CENASOTTO LE STELLE
/ dal 16 giugno al 15 settembre

in tutta la città

info: www.comune.brescia.it
----------------------------------------

ESTATE FUORI PORTA
/ 9 giugno - Villaggio Badia

Notte Bianca
/ 10 giugno - viale Piave

Notte Bianca
/ 17 giugno - via Ponte Crotte

Notte Bianca
/ 1 luglio - via Risorgimento

Notte d’Estate
/ 7 luglio - via Cremona

Con le pinne, il fucile e gli occhiali
/ 22 luglio - via Cipro e via Corfù

Summer Party
/ 2 settembre - via Masaccio,

del Verrocchio e Allegri
SanPolo Night

/ 9 settembre via Veneto
Incantevole Settembre

/ Chi deciderà o sarà costret-
to a restare in città per l’estate
ha buone probabilità di diver-
tirsi ugualmente. Sono infatti
tantissime le proposte in ca-
lendario tra giugno e settem-
bre, adatte a soddisfare tutti i
gusti e rivolte a fasce d'età ete-
rogenee.

«L’estate - ha detto la vice
sindaco Laura Castelletti - ci
offre l’occasione per fare un
grande gioco di squadra, per-
mette alle realtà pubbliche e
private del territo-
rio di creare un pa-
linsesto di iniziati-
ve rivolte sia ai cit-
tadini sia ai turi-
sti».

Novità.Labella sta-
gione bresciana
2017 sarà all'inse-
gna di novità e tra-
dizione. Tra le nuo-
ve proposte, l'Evo-
lution City Show,
unprogetto perfor-
mativo firmato Ctb
che ripercorrerà la
storia bresciana at-
traverso le vicende
di dieci personaggi
più o meno noti usando come
palcoscenico il centro storico.
Anno zero anche per Mo.Ca.
0-18, una tre giorni dedicata ai
più giovani all’insegna di tea-
tro, cartoons e musica, a cura
di Residenza Idra, Festa della
Musica e Avisco.

La terza new entry si chia-
ma Biemssf 2017 (Brescia in-
ternational early music sum-
mer school and festival): dal
21 luglio all’1 agosto la nostra
cittàospiteràquarantastuden-

ti della University of Massa-
chusetts.Amherst, grazie a un
progetto dell’ensemble Pal-
ma Choralis e del dipartimen-
to di musica antica della scuo-
la Santa Cecilia di Brescia. In
alcuni dei luoghi più suggesti-
vi del centro storico si terran-
noesibizionidi Pop-upperfor-
mance e di musiche tradizio-
nali americane e rinascimen-
tali bresciane.

Conferme.Cisonopoi tradizio-
ni che si ripetono, ma con un
nuovo nome. Come l’ormai
consolidata «cena in bianco»,
prevista per il 29 giugno, che
nelle quattro edizioni prece-
denti era chiamata «Cena con
me», sul modello milanese,
mentredaquest’annoprende-

rà una forma tutta
bresciana, con
«Celacena».Igour-
mand apprezze-
ranno anche Bre-
scia con gusto e lo
street festival di
piazza Tebaldo
Brusato «Cucine a
motore».

Tornanopoiil fe-
stival La Strada, il
teatro «fuori luo-
go»diBarFlyeil fe-
stivaldellaBrescia-
nità, quest’ultimo
con un’edizione
straordinaria, in
occasionedel ven-
tennale dalla mor-

te di Renzo Bresciani e dei 50
anni del debutto della Curt dei
pulì.

«Il tratto caratterizzante di
questa stagione teatrale - ha
detto il direttore del Ctb Gian
MarioBandera - èla valorizza-
zione dei luoghi storici della
città, unita all’universalità
dell’arte scenica, resa accessi-
bile anche a chi normalmente
non può permettersi di anda-
rea teatro». Opinione condivi-
sadal direttoregenerale diBre-

scia Musei Luigi Di Corato,
che ha ricordato le interessan-
ti proposte estive relative ai
musei civici e alle mostre tem-
poranee in Santa Giulia.

Città della musica. I più fortu-
nati saranno però gli amanti
della musica, che avranno so-
lo l’imbarazzo della scelta. Tra
le tante offerte sonore, il 24
giugno tornerà l’attesissima
Festadella musica,chetrasfor-
meràla città in un enorme pal-
co a cielo aperto.

Siproseguirà poi,soloperci-
tarne alcuni, con MusicalZoo,
i grandi concerti del Summer
Music Festival, il Jazz on the
roade lafestadell’Opera. «Bre-
scia - commenta il sindaco

Emilio Del Bono - si candida a
esserecittàitaliana della musi-
ca. L’invito è a goderla, nono-
stante il periodo di forte ten-
sione internazionale, perché
la forza di una comunità sta
anche nel saper vivere i propri
spazi». La copertina di questa
estate bresciana 2017 è an-
ch’essa un lavoro di squadra:
dal disegno della giovanissi-
ma studentessa Chiara Lama
hainfatti preso spunto la riela-
borazione della città e dei suoi
monumenti ad opera
dell’agenzia Akomi e dell’arti-
sta bresciano Cumoz. //

Il programma completo
sul sito
giornaledibrescia.it/

«La forza
di una comunità

è anche
quella di saper

vivere
i propri spazi»

Emilio Del Bono

Sindaco di Brescia

E... state pure in città: il rischio
di annoiarsi è pari a zero

L’agenda

Chiara Daffini

Fino a settembre è ricco
il calendario (tutto sul
sito del GdB) di iniziative:
teatro, musica e sapori

Fino al 30 settembre
sono in programma le
visite guidate alle

mostre di SteveMcCurry e
MagnumalMuseo di Santa
Giulia, mentre ogni giovedì
sera, sempre fino alla fine di
settembre, sono previsti
inoltre itinerari guidati alle
installazioni diMimmo
Paladino. Per entrambe le
proposte ci si può prenotare
chiamando lo 0302977833. Dal
9 al 21 agosto è confermata
l'apertura gratuita di tutti i
musei civici, con una novità:

nello stesso periodo sarà attiva
la promozione del 2x1 per le
mostre di Brescia Photo
festival. Il 26, 27 e 28 giugno, il
4, 5 , 10, 11, 12, 18 e 19 luglio e il 5
e 6 settembre, dalle 15 alle 17, il
Teatro Grande aprirà le sue
porte per un grand tour, che
porterà i visitatori negli spazi
solitamente non accessibili al
pubblico, accompagnati dalle
maestranze del teatro, che
racconteranno loro gli
aneddoti più interessanti legati
a quei luoghi. (prenotazione
allo 030 2979347).

/ Prendono il via oggi, alle 18
con la Messa in San Luca, le ce-
lebrazioni per il 60° della Fon-
dazione Tovini. Al termine del-
laMessa officiata damons.Vin-
cenzo Zani, i giovani della Fa-
miglia Universitaria offriranno
ilproprio contributo alla sotto-
scrizione di Editoriale Brescia-
na e Fondazione Comunità
Bresciana per la ricostruzione
della scuola di Gualdo.

Domani,giovedì 8giugno, al-

le 18 in Vanvitelliano l’incon-
tro aperto alla città: dopo i sa-
lutidel presidentedi Fondazio-
ne Tovini, avv. Michele Bonet-
ti,edelleautorità civili e religio-
se, interverranno mons. Ga-
briele Filippini rettore del Se-
minario, e il prof. Andrea Ric-
cardi di Comunità Sant’Egidio.

Sabato 10 giugno, infine, al
centro studi Paolo VI di Conce-
sio, alle 20,30 serata in ricordo
del notaio Giuseppe Camadi-
ni, e il conferimento del pre-
mio «Giulio e Giulio Bruno To-
gni», alla presenza del card.
Giovanni Battista Re. //

IL PROGRAMMA

IL RICONOSCIMENTO

Santa Giulia, Paladino, il Grande
e iMusei Civici senza segreti

Fondazione Tovini
Oggi la Messa in S. Luca

Le celebrazioni

44 anni di attività nel segno della «grande competenza e
professionalità». Il galleristaMassimoMinini riceverà il 14
giugno a Basilea il premio Federazione galleristi europei

I galleristi europei
premianoMinini
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