Si inizia il 29 giugno con la leggenda del blues italiano Paolo Conte
BRESCIA SUMMER MUSIC: TORNA LA GRANDE MUSICA LIVE IN PIAZZA LOGGIA
Paolo Conte, Nick Mason, Salmo, Max Gazzé, Simone Cristicchi e tanti altri artisti:
la grande musica live anima l’estate bresciana
19 Aprile 2019 - “Anche quest’estate Brescia sarà protagonista della grande musica. Sul palco cittadino più prestigioso,
quello di Piazza Loggia, il Brescia Summer Music torna con grandi nomi di rilevanza nazionale ed internazionale che
sapranno catalizzare il pubblico cittadino e non solo. Un appuntamento musicale a cui il pubblico risponde sempre con
grande entusiasmo e siamo certi che anche quest’anno sarà così. La musica è da sempre nel nostro dna e siamo convinti che
i grandi concerti cittadini non siano solo cultura e intrattenimento, ma anche un vero e proprio motore per far conoscere e
promuovere la città. Attraverso questi grandi eventi vogliamo valorizzare Brescia e portare un pubblico sempre più ampio ed
eterogeneo a visitarla”.
Con queste parole Santo Bertocchi, titolare del Cipiesse, presenta l’edizione 2019 del Brescia Summer Music, il festival
di musica live patrocinato dal Comune di Brescia e organizzato da Cipiesse, in collaborazione con Gruppo WISE e Stam.
Dodici date da segnare in agenda, dodici artisti di altissimo livello: dal 29 giugno al 21 settembre nomi del calibro di
Paolo Conte, Ara Malikian, Salmo, Max Gazzé , Simone Cristicchi sono solo alcuni dei performer che si alterneranno sul
palco cittadino più prestigioso, quello di Piazza Loggia.
I CONCERTI. Il Brescia Summer Music si aprirà Sabato 29 Giugno con la leggenda della musica italiana Paolo Conte e il
suo tour “50 anni di Azzurro”, a celebrare il primo brano, interpretato allora da Adriano Celentano, che l’ha portato ad
essere conosciuto nel mondo. Il 2 sarà il violinista armeno-libanese Ara Malikian e il suo “Royal Garage World Tour” a
riempire la piazza di note, mentre l’8 luglio sarà la volta dell’hard rock di Glenn Hughes ex bassista e cantante dei Deep
Purple.
Martedì 9 Luglio tocca a Salmo con il “Playlist Tour 2019”, dal nome del suo album Playlist che, uscito lo scorso 9
novembre, ha registrato 9.956.884 stream su Spotify in un solo giorno, battendo ogni record. Sempre a Luglio si
alterneranno sul palco di Piazza Loggia: il leggendario batterista dei Pink Floyd Nick Mason (18 Luglio), l’eclettica voce di
Loredana Berté (19 Luglio), Roberto Vecchioni con “L’infinito tour Live” (20 Luglio) e Max Gazzè che festeggia i
vent’anni dall'uscita dell'album La Favola di Adamo ed Eva (22 Luglio).
Il rapper, cantautore e produttore discografico Carl Brave sarà il protagonista della serata del 31 Agosto, mentre i
Pinguini Tattici Nucleari inaugureranno Settembre con il loro “Fuori dall'hype Tour” (4 Settembre) seguiti da Simone
Cristicchi (6 Settembre). Cristiano De André il 21 Settembre col suo “Storia di un impiegato Tour” chiuderà l’estate. Il
concerto di Cristiano De Andrè è inserito nel programma “Le X Giornae di Brescia” di Daniele Alberti.
BIGLIETTI. I concerti di Giugno e Luglio inizieranno alle 21,30. Quelli di Agosto e Settembre alle ore 21.00. Le vendite dei
biglietti

sono

già

aperte

www.bresciasummermusic.it

nei

circuiti

Vivaticket

e

Ticketone.

Per

maggiori

info:

www.cipiesse-bs.it

-

