Città di Brescia - Eventi
Tipologia eventi : Musica
Il

Titolo

Descrizione

"LA TORRE JAZZ"

tipologia :
Musica

27/06/2018
19:30

LA TORRE
JAZZ - SILVIA
DALLA NOCE
DUO
Via San
Faustino,
Brescia

Il Bar Gourmet La Torre di Brescia, in collaborazione con l'Associazione Jazzontheroad, è
lieta di invitarvi ai nuovi appuntamenti Jazz del mercoledì.
Potrete ascoltare i concerti gustando l'ottima cucina e la ricca selezione di vini offerta dal
locale o semplicemente gustando gli ottimi aperitivi e cocktails creati ad hoc dallo staff del
locale.
I Tesserati Jazzontheroad 2017-2018 (ricordiamo che la Tessera di durata annuale va dall'1
ottobre 2017 al 30 settembre2018) avranno diritto ad uno sconto del 10% sulle
consumazioni

SILVIA DALLA NOCE duo – Jazz & Bossa Nova (Silvia Dalla Noce: voce - Riccardo
Bianchi: chitarra)
Di origini bresciane, Silvia Dalla Noce è un’artista naturalmente dotata. La sua istintiva
musicalità, capacità d’improvvisazione e senso del ritmo unitamente al suo caldo timbro
vocale, la rendono un’interprete sensibile e raffinata, completamente a suo agio con
particolari e sofisticate atmosfere, siano esse di matrice prettamente jazzistica o di
derivazione sudamericane.
Il duo compatto ed affiatato con Riccardo Bianchi alla chitarra, propone un repertorio di
brani standard Jazz e della Bossa Nova.
Mercoledì 27 giugno ore 20.30 presso il Bar Gourmet La Torre, via San Faustino

Per informazioni e prenotazioni:
338 341 7165

SERGIO GARDAMUSIC

tipologia :
Musica

29/06/2018
20:00

SERGIO
GARDAMUSIC
Parco dei
Poeti, Via
Prima
Quartiere
Abba, Brescia

Serata danzante
L’orchestra SERGIOGARDAMUSIC nasce negli anni ’80, ma la vera professione, inizia nel
1994. Repertorio vasto e completo, che va dalla musica da ballo, alla musica d’ ascolto,
anche in acustico, latino americano, liscio, balli di gruppo, cantautori, anni 60/70/80/90 e
moderno, con la cantante Edyta.
Fra le diverse esperienze vissute in tanti anni di attività, ci sono anche numerose
apparizioni televisive, ed una delle più importanti é quella della partecipazione alla
trasmissione in onda su Rete 4, “Ballo amore e fantasia”.
L’ orchestra SERGIOGARDAMUSIC ha al suo attivo 12 album e l’ ultimo con L’ ISOLA
DELL’ AMOR”, e “PERCHE’ SEI TU”, partecipante al microfono d’ oro 2014, su radio Zeta,
e sempre richiestissime nelle serate. L’ orchestra si esibisce nei più importanti locali da
ballo e piazze del Nord Italia.
Venerdì 29 giugno ore 21.00 presso il Parco dei Poeti, via Prima Quartiere Abba

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it
tipologia :
Musica
MICHELA
BESCHIN
29/06/2018
20:00

Centro San
Riccardo
Pampuri, Via
Monsignor
Carlo
Manziana,
Brescia
tipologia :
Musica

MICHELA BESCHIN
Serata danzante
Venerdì 29 giugno ore 21.00 presso il Centro S.Riccardo Pampuri, via Monsignor
Manziana 15

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

SONIA MICHELI

Serata danzante
30/06/2018
20:00

SONIA
MICHELI
Via Antonio
Panigada,
Brescia

Sabato 30 giugno ore 21.00 presso Parco Guidi, via Panigada

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

Festival estivo di teatro e musica

tipologia :
Musica
30/06/2018
20:30

UN SALTO
NEL NULLO! CANZONI PER
STRADA

dal 26 giugno all’8 luglio AREA FESTIVAL ALL’APERTO, VIA FRANCESCO
NULLO (traversa di via Milano)
Dopo tre estati di progetti teatrali dedicati alla memoria e alla storia di Brescia e alla
riscoperta di luoghi e palazzi del centro storico, per l’estate 2018 il Centro Teatrale
Bresciano esce dai confini delle mura venete e dà avvio a un Festival di teatro e musica nel
nuovo spazio all’aperto di Via Francesco Nullo. Questa prima edizione vede alcuni tra i più
affermati nomi del panorama teatrale e musicale italiano in un cartellone di altissimo profilo
artistico. Da qui il titolo un po’ bizzarro e un po’ scaramantico scelto per il Festival, nella
speranza che via Nullo possa diventare per i bresciani uno dei molti luoghi di cultura vivaci
e partecipati della nostra città.

ALESSANDRO SIPOLO - CANZONI PER LA STRADA
Via Francesco
Nullo, Brescia

Dopo i concerti in terra francese, il cantautore bresciano torna nella propria città con un
concerto di brani tratti dagli album Eppur bisogna andare ed Eresie, insieme a canzoni
inedite che anticipano il nuovo disco, per un omaggio al viaggio verso ogni altrove.

Sabato 30 giugno, h 21.30
Per info e biglietti:
http://www.centroteatralebresciano.it
tipologia :
Musica
CONCERTO
BANDISTICO
01/07/2018
20:00

Centro San
Riccardo
Pampuri, Via
Monsignor
Carlo
Manziana,
Brescia

CONCERTO BANDISTICO DELL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA T.PIETTA DI
PASSIRANO
Concerto
Domenica 1 luglio ore 21.00 presso il Centro S.Riccardo Pampuri, via Monsignor Manziana
15

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

PAOLO FACCI'

tipologia :
Musica
06/07/2018
20:00

PAOLO
FACCI'
Parco delle
Stagioni, Via
Collebeato,
Brescia

Serata danzante
Musicista, deejay e anchorman televisivo.
Esperienza e gusto musicale ne fanno un partner ideale per chi vuole un professionista
capace di divertire qualsiasi tipo di clientela: dagli amanti del liscio ai nostalgici degli anni
passati, dai più giovani a chi si muove con ritmi latino-americani. Ottima strumentazione
audio e luci,musicisti capaci,presenza scenica, preparazione tecnica e professionalità unita
ad un repertorio in continuo rinnovamento,ma senza tralasciare gli “evergreen”;
un’evoluzione sempre attenta alle nuove mode, ma soprattutto alle esigenze dei ballerini.
Tutto ciò fa di questa orchestra di Brescia un punto di riferimento nel mondo del ballo liscio.
Per l’ “ORCHESTRA PAOLO FACCI” è il ballerino al centro dell’attenzione perché il suo
divertimento sia la soddisfazione di tutti.
Paolo Facci: musica per voi.
Venerdì 6 luglio ore 21.00 presso il Parco delle Stagioni, via Collebeato

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it
tipologia :
Musica
06/07/2018
20:00

PARCO
DUCOS

PARCO DUCOS FESTIVAL
ARCARI - BANDINI - CORDINI
Da Fossati a Dè André, passando per Guccini e Paolo Conte, i tre musicisti ripropongono
con arrangiamenti raffinati e coinvolgenti i brani suonati innumerevoli volte dal vivo con i
quattro grandi cantautori.

FESTIVAL

Venerdì 6 luglio ore 21.00, via Marziale Ducos

Via Marziale
Ducos, Brescia

Per informazioni:

tipologia :
Musica
07/07/2018
20:00

DUOMUSIC
ACOUSTIC
LIVE
Via Altipiano
D'Asiago,
Brescia
tipologia :
Musica

www.estatequartieribrescia.it

DUOMUSIC ACOUSTIC LIVE
Concerto di musica dal vivo
Sabato 7 luglio ore 21.00 in via Altipiano di Asiago

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

CONCERTO BANDISTICO DELLA BANDA DI SANTA CECILIA DI BORGO SAN
GIACOMO
Concerto

07/07/2018
20:00

CONCERTO
BANDISTICO
S.Polo,
Brescia

Sabato 7 luglio ore 21.00 nel piazzale uscita metro San Polo Cimabue

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

JAZZ ON THE ROAD - DAN WEISS "STAREBABY METALJAZZ" QUINTET

tipologia :
Musica

11/07/2018
20:30

JAZZ ON THE
ROAD - DAN
WEISS
"STAREBABY
METALJAZZ"
QUINTET
Piazza
Tebaldo
Brusato,
Brescia

Craig Taborn - piano, fender Rhodes
Matt Mitchell - piano, prophet 6, modular synthesizers
Ben Monder - guitar
Trevor Dunn - electric bass
Dan Weiss - drums
Starebaby è il risultato di un vecchio sogno di Dan Weiss di riunire alcuni dei più affermati
musicisti della scena jazz mondiale per suonare musica che combini il jazz con la potenza
dell'heavy metal e della nuova musica elettronica. In perfetta continuità con le sue due
precedenti uscite acclamate dalla critica - "Fourteen", che è stata nominata una delle
migliori uscite del 2014 dal New York Times, e "Sixteen: Drummers Suite", - Starebaby è un
lavoro decisamente originale che è in gran parte senza precedenti, riflettendo il potere della
convinzione che proviene da una sorgente unica e piena di vita.
Weiss è uno dei batteristi più richiesti del panorama jazzistico attuale e la sua grande
versatilità gli ha permesso di collaborare con diversi grandi artisti quali Rudresh
Mahanthappa, Chris Potter, John Zorn, Jen Shyu e molti altri.
La musica di Starebaby, mette perfettamente in rilievo i contrasti e le contraddizioni della
nostra società con flussi e riflussi sonori che prima salgono a ondate tonanti di presagi
rovinosi per poi stemperare in riflessioni silenziose, trovando un spazio profondo in cui
l'aggressione brutale incontra la vulnerabilità spettrale.
Mercoledì 11 luglio ore 21.30 presso piazza Tebaldo Brusato(in caso di pioggia presso
l'auditorium San Barnaba)
Ingresso intero euro 15 – ridotto euro 10 (Tesserati Jazzontheroad 2018 – Tesserati FAI –
under 20 – studenti Conservatorio)

Per informazioni:
www.jazzontheroad.net

JAZZ ON THE ROAD - YAMANDU COSTA SOLO

tipologia :
Musica
JAZZ ON THE
ROAD -

Yamandu Costa - chitarra
Jazzontheroad si onora di presentare uno dei più grandi fenomeni della musica brasiliana
di tutti i tempi.
Yamandu Costa conferma e merita tutte le lodi che riceve quando suona dal vivo la sua
chitarra. In ogni sua performance è in grado di rielaborare ogni canzone quasi giocando e
rivelando una profonda intimità con il suo strumento.
Considerato uno dei più grandi talenti della chitarra brasiliana, Yamandu Costa è un
riferimento mondiale nell’interpretazione della musica sudamericana, e chiunque lo veda sul
palco realizza il suo incredibile coinvolgimento e la sua passione per lo strumento e la sua
musica.
La sua creatività, liberamente sviluppata su una tecnica assolutamente inarrivabile, esplora
tutte le possibilità della chitarra a 7 corde, rinnovando vecchi temi e presentando proprie
composizioni, offrendo sempre uno spettacolo appassionato e contagioso.

12/07/2018
20:30

YAMANDU
COSTA SOLO
Piazza
Tebaldo
Brusato,
Brescia

Rivelando una profonda intimità con il suo strumento e un linguaggio musicale senza
frontiere, Yamandu Costa è in perenne tour in tutto il mondo, portando nei più importanti
teatri la sua musica che incarna la nuova musicalità del Brasile e del sudamerica. Partecipa
ai più importanti festival mondiali ed è risultato vincitore dei più rilevanti premi della musica
brasiliana.
Nel 2010, il CD di Luz da Aurora con Hamilton de Holanda è stato nominato per il Grammy
Latino.
Giovedì 12 luglio ore 21.30 presso piazza Tebaldo Brusato(in caso di pioggia presso
l'auditorium San Barnaba)
Ingresso intero euro 15 – ridotto euro 10 (Tesserati Jazzontheroad 2018 – Tesserati FAI –
under 20 – studenti Conservatorio)

Per informazioni:
www.jazzontheroad.net

13/07/2018
20:00

tipologia :
Musica

WALTER ACERBI

WALTER
ACERBI

Venerdì 13 luglio ore 21.00 in via della Piazza Urago Mella

Via Interna,
Brescia
tipologia :
Musica
13/07/2018
20:00

PARCO
DUCOS
FESTIVAL
Via Marziale
Ducos, Brescia

Serata danzante

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

PARCO DUCOS FESTIVAL
DANIELE GOZZETTI
Daniele Gozzetti, accompagnato dalla band, parte a bordo di una vecchia locomotiva
fumante e inizia il suo nuovo viaggio musicale che lo porterà in posti distanti e lontani nel
tempo.
Venerdì 13 luglio ore 21.00, via Marziale Ducos

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

JAZZ ON THE ROAD - GIANCARLO GIANNINI, LE PAROLE NOTE

tipologia :
Musica

13/07/2018
20:30

JAZZ ON THE
ROAD GIANCARLO
GIANNINI, LE
PAROLE
NOTE
Piazza
Tebaldo
Brusato,
Brescia

Giancarlo Giannini - voce recitante
Marco Zurzolo - sax alto
Carlo Fimiani - chitarra
Aldo Perris - contrabbasso
Agostino Mennella - batteria
Un recital che vuole essere un racconto, un dialogo tra il Grande Attore e gli spettatori.
Giancarlo Giannini trasporterà il pubblico di Jazzontheroad in uno straordinario viaggio tra
letteratura e musica. L'Attore, particolarmente esperto nell'analisi della parola, infatti,
reciterà una serie di brani e poesie di alcuni dei più importanti Autori: da Pablo Neruda,
Garcia Lorca, Marquez, ai più classici come Shakespeare, Angiolieri, Salinas. I temi sono
comuni: l’amore, la donna, la passione… la vita!.
Ad accompagnare il Maestro in questo viaggio poetico musicale sarà Marco Zurzolo, noto
sassofonista partenopeo con il suo quartetto.
Il tutto nasce dalla consapevolezza che c’è bisogno di divulgare nel mondo la poesia e la
musica italiana, in un momento storico particolare, dove la globalizzazione tende ad
eliminare le varie identità.
Giancarlo Giannini, che ha raccontato la storia italiana attraverso film indimenticabili, dopo
50 anni di successi ininterrotti ha voluto fortemente realizzare questo recital che racchiude il
meglio della nostra cultura...
Venerdì 13 luglio ore 21.30 presso piazza Tebaldo Brusato(in caso di pioggia presso
l'auditorium San Barnaba)
Ingresso intero euro 15 – ridotto euro 10 (Tesserati Jazzontheroad 2018 – Tesserati FAI –
under 20 – studenti Conservatorio)

Per informazioni:
www.jazzontheroad.net
tipologia :
Musica

CONCERTO BANDISTICO DEL CORPO BANDISTICO DI OSPITALETTO

CONCERTO BANDISTICO DEL CORPO BANDISTICO DI OSPITALETTO
14/07/2018
20:00

CONCERTO
BANDISTICO
Via Antonio
Lodrini,
Brescia

14/07/2018
20:00

Concerto
Sabato 14 luglio ore 21.00 in via Lodrini, Urago Mella

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

tipologia :
Musica

ROBERTO SALVETTI

ROBERTO
SALVETTI

Sabato 14 luglio ore 21.00 presso Piazzetta Caionvico

Via Caionvico,
Brescia

Musica dal vivo

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

SERGIO GARDAMUSIC

tipologia :
Musica
14/07/2018
20:00

SERGIO
GARDAMUSIC
Via Giuseppe
Trivellini,
Brescia

Serata danzante
L’orchestra SERGIOGARDAMUSIC nasce negli anni ’80, ma la vera professione, inizia nel
1994. Repertorio vasto e completo, che va dalla musica da ballo, alla musica d’ ascolto,
anche in acustico, latino americano, liscio, balli di gruppo, cantautori, anni 60/70/80/90 e
moderno, con la cantante Edyta.
Fra le diverse esperienze vissute in tanti anni di attività, ci sono anche numerose
apparizioni televisive, ed una delle più importanti é quella della partecipazione alla
trasmissione in onda su Rete 4, “Ballo amore e fantasia”.
L’ orchestra SERGIOGARDAMUSIC ha al suo attivo 12 album e l’ ultimo con L’ ISOLA
DELL’ AMOR”, e “PERCHE’ SEI TU”, partecipante al microfono d’ oro 2014, su radio Zeta,
e sempre richiestissime nelle serate. L’ orchestra si esibisce nei più importanti locali da
ballo e piazze del Nord Italia.
Sabato 14 luglio ore 21.00 presso il Parco Caduti di Nassirya, via Trivellini

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

JAZZ ON THE ROAD - WALTER BELTRAMI "INVISIBLE PEOPLE"

tipologia :
Musica

14/07/2018
20:30

JAZZ ON THE
ROAD WALTER
BELTRAMI
"INVISIBLE
PEOPLE"
Piazza
Tebaldo
Brusato,
Brescia

Walter Beltrami - chitarre
Fausto Beccalossi - fisarmonica
Jean-Philippe Feiss - violoncello (Parigi)
Roberto Bordiga - contrabbasso
Markku Ounaskari - batteria (Helsinki)
“Invisibile People” è un ambizioso progetto dalle sonorità liriche e visionarie nato nel 2009.
Oltre al leader figurano nel gruppo il contrabbassista Roberto Bordiga (già in passato a
fianco di Beltrami nel suo trio), il violoncellista parigino Jean-Philippe Feiss,
l’impareggiabile fisarmonicista Fausto Beccalossi e l’icona del batterismo nordico Markku
Ounaskari.
Tutte le musiche sono composte da Beltrami.
“Stavo scrivendo la musica per questo quintetto da mesi ormai e un giorno mi è capitato di
sfogliare la bellissima graphic novel di Shaun Tan “The arrival” dedicata al tema
dell’immigrazione. Di colpo mi sono reso conto che tutto ciò che avevo scritto era
strettamente connesso con la mia situazione di italiano all’estero ormai da molti anni e a
sentimenti nuovi e inediti per me al tempo, come la nostalgia e il pensiero del ritorno. Così
ho cominciato a pensare a tutti coloro che sono lontani dal proprio paese, dagli affetti e dai
luoghi del loro passato. Persone famose, amici ma soprattutto tutti quelli a me e al mondo
sconosciuti, che ogni giorni ci passano accanto per la strada, e che nel silenzio del loro
anonimato nascondono spesso storie difficili, a volte piene di coraggio, scelte d’amore,
sacrifici. Eroi silenziosi e pacifici che la storia ignorerà sempre, destinati a rimanere
Nessuno.”
Questo progetto è per loro. Non è dedicato al problema dell’immigrazione in sé da un punto
di vista socio-politico ma un semplice omaggio di un artista al viaggio, non sempre scelta
ma di certo motore del mondo, e a tutti gli Odisseo noti o sconosciuti: una dedica per chi è
lontano da casa per realizzare un sogno, per essere se stesso o, sfortunatamente, solo per
sopravvivere.
Sabato 14 luglio ore 21.30 presso piazza Tebaldo Brusato(in caso di pioggia presso il
Teatro Santa Chiara)
Ingresso intero euro 15 – ridotto euro 10 (Tesserati Jazzontheroad 2018 – Tesserati FAI –

under 20 – studenti Conservatorio)

Per informazioni:
www.jazzontheroad.net

MUSICALZOO #upsidedown

tipologia :
Musica
18/07/2018
17:30
-->
22/07/2018
22:45

MUSICALZOO
#upsidedown
Castello di
Brescia, Via
del Castello,
Brescia, Italia

#MZOO18 ricerca,sperimentazione e qualità
Il 2018 è un anno importante per MusicalZOO Festival. Sarà infatti la decima edizione con
grandi sorprese in arrivo.
L’elettronica e le sue derivazioni saranno ancora una volta i protagonisti del festival,ma non
mancherà spazio per altre sonorità, arte contemporanea e molte sorprese.
Un festival che si conferma come una delle realtà festivaliere italiane più eclettiche e attente
a proporre al pubblico un mix di suoni ed esperienze artistiche (in senso lato) che
comprendono opere e istallazioni di arte contemporanea dal respiro europeo.
L’edizione 2018 si terrà, come di consueto, negli evocativi spazi del Castello di Brescia,
sfruttando sia la parte un tempo adibita a zoo cittadino – da qui il nome del festival – che
aree interne della struttura, tra concerti, dj-set, zone chill-out e spazi per la
sperimentazione musicale/artistica. Novità di quest’edizione sarà la sua estensione ad altri
spazi del centro storico per un programma ancora più ricco ed esteso.
Dal 18 al 22 luglio presso il Castello di Brescia
In collaborazione con Associazione culturale MusicalZOO

Per informazioni e biglietti
www.musicalzoo.it
tipologia :
Musica
LUIGI
DELPANNO
MUSIC SHOW
20/07/2018
20:00

Via
Undicesima
Villaggio
Sereno, 32,
Villaggio
Sereno,
Brescia, Italia

PARCO
DUCOS
FESTIVAL
Via Marziale
Ducos, Brescia

21/07/2018
20:00

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

PARCO DUCOS FESTIVAL
STASERA MI BUTTO SHOW
Uno spettacolo che ripercorre un viaggio fantastico nella musica immortale degli anni ’60
che ha emozionato intere generazioni fino ad oggi.
Venerdì 20 luglio ore 21.00, via Marziale Ducos

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

tipologia :
Musica

SONIA MICHELI

SONIA
MICHELI

Sabato 21 luglio ore 21.00 quartiere San Bartolomeo, via del Gallo

Via del Gallo,
Brescia

21/07/2018
20:00

Serata danzante
Venerdì 20 luglio ore 21.00 presso la Parrocchia S.Filippo Neri, via XI vill.Sereno 32

tipologia :
Musica
20/07/2018
20:00

LUIGI DELPANNO MUSIC SHOW

Serata danzante

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

tipologia :
Musica

CONCERTO BANDISTICO DEL CORPO MUSICALE CITTADINO DI SULZANO

CONCERTO
BANDISTICO

Sabato 21 luglio ore 21.00 presso la Piastra ex Petit-Pierre, via Rose di Sotto

Via Rose di
Sotto, Brescia

Concerto

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

tipologia :
Musica
27/07/2018
20:00

MICHELA
BESCHIN
Parco Jan
Palach, Via dei
Bagni, Brescia

27/07/2018
20:00

MICHELA BESCHIN
Serata danzante
Venerdì 27 luglio ore 21.00 presso il Parco Jan Palach, via Tommaseo

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

tipologia :
Musica

PARCO DUCOS FESTIVAL
SUGARPIE AND THE CANDYMEN

PARCO
DUCOS
FESTIVAL

Venerdì 27 luglio ore 21.00, via Marziale Ducos

Via Marziale
Ducos, Brescia
tipologia :
Musica

Sugarpie and the candymen presentano nell’estate 2018 il loro nuovo “Progressive Swing
Summer tour” con uno spettacolo che propone un mix di swing contaminato con il migliore
pop rock degli ultimi 60 anni.

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

CONCERTO BANDISTICO
Corpo bandistico "Avis" di Esine

28/07/2018
20:00

CONCERTO
BANDISTICO
Via Altipiano
D'Asiago,
Brescia

Sabato 28 luglio ore 21.00 in via Altipiano Di Asiago

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

CHICCO DE MATTEO
tipologia :
Musica
28/07/2018
20:00

CHICCO DE
MATTEO
Viale Caduti
del Lavoro,
Brescia

Serata danzante
Uno dei personaggi più simpatici del mondo del ballo.
Mantovano, diplomato al conservatorio, e’ stato sopranominato il cantante” birichino”.
Ha al suo attivo 13 album, l’ultimo dei quali, “Che bella sorpresa” uscito nel 2013, contiene
brani frizzanti e divertenti nello spirito che da sempre contraddistingue quest’artista.
Sabato 28 luglio ore 21.00 presso il Parco Caduti del Lavoro, viale Caduti del Lavoro

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

tipologia :
Musica

F.LLI SCARABELLI BAND
29/07/2018
20:00

F.LLI
SCARABELLI
BAND

Serata danzante

Parco della
musica - John
Lennon,
Brescia

Per informazioni:

tipologia :
Musica

Domenica 29 luglio ore 21.00 presso il Parco della musica di John Lennon, via della Trisia
www.estatequartieribrescia.it

ROSSANO E ANNA BAND
Serata danzante

03/08/2018
20:00

ROSSANO E
ANNA BAND
Via Monsignor
Carlo
Manziana, 15,
Brescia
tipologia :

Venerdì 3 agosto ore 21.00 presso il Centro S.Riccardo Pampuri, via Monsignor Manziana
15

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

Musica
LUIGI
DELPANNO
MUSIC SHOW
03/08/2018
20:00

04/08/2018
20:00

04/08/2018
20:00

Serata danzante
Venerdì 3 agosto ore 21.00 presso la Parrocchia S.Filippo Neri, via XI vill.Sereno 32

Via
Undicesima
Villaggio
Sereno, 32,
Villaggio
Sereno,
Brescia, Italia

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

tipologia :
Musica

GIANNI DEY

GIANNI DEY

Sabato 4 agosto ore 21.00 in via della Piazza Urago Mella

Via Interna,
Brescia

Per informazioni:

tipologia :
Musica
04/08/2018
20:00

LUIGI DELPANNO MUSIC SHOW

CONCERTO
BANDISTICO

Serata danzante

www.estatequartieribrescia.it

CONCERTO BANDISTICO DEL CORPO MUSICALE DI S.CECILIA DI ANGOLO
TERME
Concerto
Sabato 4 agosto ore 21.00 presso la Cascina Riscatto, centro ricreativo anziani, via
Tiziano 246

Via Tiziano,
246, Brescia

Per informazioni:

tipologia :
Musica

SONIA MICHELI

SONIA
MICHELI

Sabato 4 agosto ore 21.00 presso il Pattinodromo di Viale Piave

Viale Piave,
Brescia

Per informazioni:

www.estatequartieribrescia.it
Serata danzante

www.estatequartieribrescia.it

PAOLO FACCI'

tipologia :
Musica
10/08/2018
20:00

PAOLO
FACCI'
Via Antonio
Panigada,
Brescia

Serata danzante
Musicista, deejay e anchorman televisivo.
Esperienza e gusto musicale ne fanno un partner ideale per chi vuole un professionista
capace di divertire qualsiasi tipo di clientela: dagli amanti del liscio ai nostalgici degli anni
passati, dai più giovani a chi si muove con ritmi latino-americani. Ottima strumentazione
audio e luci,musicisti capaci,presenza scenica, preparazione tecnica e professionalità unita
ad un repertorio in continuo rinnovamento,ma senza tralasciare gli “evergreen”;
un’evoluzione sempre attenta alle nuove mode, ma soprattutto alle esigenze dei ballerini.
Tutto ciò fa di questa orchestra di Brescia un punto di riferimento nel mondo del ballo liscio.
Per l’ “ORCHESTRA PAOLO FACCI” è il ballerino al centro dell’attenzione perché il suo
divertimento sia la soddisfazione di tutti.
Paolo Facci: musica per voi.
Venerdì 10 agosto ore 21.00 presso il Parco Guidi, via Panigada

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it
tipologia :
Musica
10/08/2018
20:00

PARCO
DUCOS
FESTIVAL

PARCO DUCOS FESTIVAL
ONE SOUL PROJECT CHOIR
Armonia d’estate:pop, rock, contemporary gospel
Diretto da Elisa Rovida.
Venerdì 10 agosto ore 21.00, via Marziale Ducos

11/08/2018
20:00

Via Marziale
Ducos, Brescia

Per informazioni:

tipologia :
Musica

ROSY GUGLIELMI

ROSY
GUGLIELMI

Sabato 11 agosto ore 21.00 presso l'Anfiteatro Parrocchia Sante Capitanio e Gerosa, via
Botticelli

Via Sandro
Botticelli,
Brescia

Per informazioni:

tipologia :
Musica
15/08/2018
20:00

ROSSANO & ANNA BAND

Parco delle
Stagioni, Via
Collebeato,
Brescia

Per informazioni:

Via
Undicesima
Villaggio
Sereno, 32,
Villaggio
Sereno,
Brescia, Italia
tipologia :
Musica
PARCO
DUCOS
FESTIVAL
Via Marziale
Ducos, Brescia
tipologia :
Musica

18/08/2018
20:00

www.estatequartieribrescia.it

Serata danzante

CHICCO DE
MATTEO

17/08/2018
20:00

Serata danzante

ROSSANDO &
ANNA BAND

tipologia :
Musica

17/08/2018
20:00

www.estatequartieribrescia.it

LUIGI DEL
PANNO
MUSIC SHOW

Mercoledì 15 agosto ore 21.00 presso il Parco delle Stagioni, via Collebeato
www.estatequartieribrescia.it

CHICCO DE MATTEO
Serata danzante
Uno dei personaggi più simpatici del mondo del ballo.
Mantovano, diplomato al conservatorio, e’ stato sopranominato il cantante” birichino”.
Ha al suo attivo 13 album, l’ultimo dei quali, “Che bella sorpresa” uscito nel 2013, contiene
brani frizzanti e divertenti nello spirito che da sempre contraddistingue quest’artista.
Venerdì 17 agosto ore 21.00 presso la Parrocchia S.Filippo Neri

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

PARCO DUCOS FESTIVAL
GRETA CASERTA FUNKSOUL QUARTET
Un omaggio alla musica Soul e ai suoi grandi maestri, da Ray Charles a Stevie Wonder,
unito alle ritmiche Funk.
Venerdì 17 agosto ore 21.00, via Marziale Ducos

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

Luigi Delpanno Music Show
Musica da ballo, liscio, anni 60-70, balli di gruppo
Sabato 18 agosto ore 21.00 - Quartiere San Bartolomeo , via del Gallo

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

Via del Gallo,
Brescia
tipologia :
Musica
18/08/2018
20:00

MINA VS
BATTISTI
Via Caionvico,
Brescia

MINA VS BATTISTI
Musica dal vivo
Sabato 18 agosto ore 21.00 presso la Piazzetta Caionvico

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

tipologia :
Musica

24/08/2018
20:00

ROSY
GUGLIELMI
Parco
Casazza, Via
Luigi Gadola,
Brescia
tipologia :
Musica

24/08/2018
20:00

PARCO
DUCOS
FESTIVAL
Via Marziale
Ducos, Brescia

ROSY GUGLIELMI
Serata danzante
Venerdì 24 agosto ore 21.00 presso il Parco Casazza, via Gadola

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

PARCO DUCOS FESTIVAL
LOOP IN PROGRESS QUARTET
Il repertorio spazia dalla canzone italiana d’autore agli evergreen internazionali, in un
viaggio dove le canzoni vivono di una nuova vita, grazie agli arrangiamenti raffinati ed
eleganti, a metà tra l’acustico e l’elettrico.
Venerdì 24 agosto ore 21.00. via Marziale Ducos

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

PAOLO FACCI

tipologia :
Musica
25/08/2018
20:00

PAOLO FACCI
Parco Jan
Palach, Via dei
Bagni, Brescia

Serata danzante
Musicista, deejay e anchorman televisivo.
Esperienza e gusto musicale ne fanno un partner ideale per chi vuole un professionista
capace di divertire qualsiasi tipo di clientela: dagli amanti del liscio ai nostalgici degli anni
passati, dai più giovani a chi si muove con ritmi latino-americani. Ottima strumentazione
audio e luci,musicisti capaci,presenza scenica, preparazione tecnica e professionalità unita
ad un repertorio in continuo rinnovamento,ma senza tralasciare gli “evergreen”;
un’evoluzione sempre attenta alle nuove mode, ma soprattutto alle esigenze dei ballerini.
Tutto ciò fa di questa orchestra di Brescia un punto di riferimento nel mondo del ballo liscio.
Per l’ “ORCHESTRA PAOLO FACCI” è il ballerino al centro dell’attenzione perché il suo
divertimento sia la soddisfazione di tutti.
Paolo Facci: musica per voi.
Sabato 25 agosto ore 21.00 presso il Parco Jan Palach, via Tommaseo

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

25/08/2018
20:00

tipologia :
Musica

CONCERTO BANDISTICO DEL CIVICO CORPO BANDISTICO DI COCCAGLIO

CONCERTO
BANDISTICO

Sabato 25 agosto ore 21.00 in via Livorno

Via Livorno,
Brescia

Per informazioni:

tipologia :
Musica

Concerto

www.estatequartieribrescia.it

CONCERTO BANDISTICO DELLA BANDA MUSICALE ONO SAN PIETRO
Concerto

31/08/2018
20:00

CONCERTO
BANDISTICO
Via Angela
Contini,
Brescia

Venerdì 31 agosto ore 21.00 presso il Parco Masserdotti, via Contini

Per informazioni:
www.estatequartieribrescia.it

