PROGRAMMA IN PILLOLE
PIAZZA LOGGIA – ORE 22.30
SAMUELE BERSANI - La fortuna che abbiamo Tour
I cantautore porta a Brescia la sua nuova tournée, festeggiando i suoi 25 anni di musica tra
sperimentazioni e arrangiamenti inediti.
La fortuna che abbiamo Tour mostra Samuele Bersani sia artista che uomo, grazie a quella
naturale empatia che riesce a creare con il pubblico e soprattutto ai tanti capolavori di scrittura
come “Giudizi Universali”, “Spaccacuore”, “Il Mostro”, “Canzone”, fino ad arrivare a “Psyco” ed
“En e Xanax”, che lo hanno reso uno dei cantautori più amati di sempre.
Accompagnato da una straordinaria band di musicisti (Tony Pujia alle chitarre, Alessandro Gwiss
al piano e tastiere, Silvio Masanotti alle chitarre, Michele Ranieri ai cori, chitarra e percussioni,
Claudio Pizzale ai fiati, Davide Beatino al basso e Marco Rovinelli alla batteria) ed un gioco di
luci capace di sottolineare i vari momenti ed i ritmi dello spettacolo, l’artista approda a Brescia
con uno show di toccante impatto musicale ed emotivo per festeggiare il 90° anniversario della
storica corsa automobilistica bresciana.
PIAZZA PAOLO VI – ORE 21.30
KATAKLO’ – Greatest Hits
Una selezione delle migliori coreografie dei Kataklò riadattate per l’esibizione in spazi aperti.
Kataklò Athletic Dance Theatre è una compagnia italiana di physical theatre , il cui nome viene
dal greco antico e significa Io ballo piegandomi e contorcendomi. Lo stile si basa sin dagli esordi
sull’alta preparazione atletica e sulla notevole tecnica di danza di tutti gli interpreti, chiamati a
mettere in campo in ogni esibizione versatilità, preparazione e determinazione.

– DALLE ORE 20.00
MUSICA A MILLE
Parata della Banda giovanile Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio diretta dal Maestro
Marina Maccabiani.
CENTRO STORICO

PIAZZE.TTA PALLATA – ORE 21.00

LONG MAY YOU DRIVE - Neil Young e le automobile
La passione di Neil Young per le automobili è nota a tutti i fan del rocker canadese. Utilizzate,
collezionate o progettate, le macchine hanno accompagnato l’intera esistenza di un artista
poliedrico considerato tra i più influenti nella storia musicale degli ultimi cinquant’anni.
Un concerto che, attraverso canzoni e racconti, ci porterà a riscoprire la musica di questo grande
musicista e la sua passione per le quattro ruote.
PIAZZA ARNALDO – DALLE ORE 21.00

LIVE MUSIC - ANDREA CASTA Guest Star
Sul palco i migliori DJ e animatori dei club di Brescia e provincia e la Guest Star Andrea Casta, il
cui violino elettrico ha affiancato i più importanti DJ italiani ed internazionali nei locali più famosi
del mondo.
Radio Bresciasette trasmetterà l'intera serata in diretta.
in collaborazione con Radio Bresciasette

Mille Miglia, THE LIGHT
24.00
Spettacolo pirotecnico per festeggiare la 90a edizione della Mille Miglia storica, patrimonio della
città di Brescia.
CASTELLO DI BRESCIA – ORE

P.ZZA PAOLO VI, PIAZZA LOGGIA E PIAZZETTA PALLATA – DALLE ORE 21.00
Illuminazione architetturale delle piazze del centro storico dedicata al colore simbolo della
manifestazione, ROSSO Mille Miglia.

PALAZZO MARTINENGO CESARESCO – VIA MUSEI 30

DA HAYEZ A BOLDINI: anime e volti della pittura dell’Ottocento
Apertura straordianaria della mostra fino alle ore 24:00 (ultimo ingresso alle ore 23.00)
Dalle ore 19.00 alle 22.00, aperitivo gratuito offerto ai visitatori della mostra con prodotti
enogastronomici locali.
a cura dell’Associazione Amici Palazzo Martinengo in collaborazione Consorzio Vini Franciacorta
e Centrale del Latte di Brescia

LARGO FORMENTONE – DALLE 20.00 ALLE 22.00

GIRO D’ITALIA EXPERIENCE
Tour virtuale dedicato al Giro d’Italia edizione 2017.
Tutti gli appassionati ciclisti potranno vivere l’esperienza unica di partecipare al Giro d’Italia
2017 dalle ore 20.00 in Largo Formentone per vivere la Mille Miglia by bike.
Ea(s)t THE NIGHT
Durante la notte della Mille Miglia menu a tema nei ristoranti cittadini e, in piazza, con prodotti
tipici EAST LOMBARDY – European Region of Gastronomy 2017.
Locali convenzionati:
Trattoria Porteri – via Trento
Trattoria Urbana Mangiafuoco – vicolo Calzavellia
Osteria del Savio – via Piamarta
La Vineria – via X Giornate
Osteria Molin del Brolo – via Cadorna
Osteria al Bianchi – via Gasparo da salò
Trattoria da Ceco – piazza Mercato
Bar Marchino - via Trieste
Pizzeria L’Ottavo Nano – via Bezzecca
Cosmopolitan Osteria moderna – via A. Calini
Do ut des ristorante vegano – via Fontane
Ristorante Castello Malvezzi – via Colle San Giuseppe

MILLE MIGLIA – THE NIGHT è anche NEGOZI APERTI!

CERIMONIA DI PREMIAZIONE MILLE MIGLIA STORICA
PIAZZA LOGGIA – DOMENICA 21 MAGGIO - ORE 18.30

In occasione del 90° anniversario della storica corsa più famosa del mondo la cerimonia di
premiazione si apre alla città. Piazza Loggia e i suoi storici palazzi faranno da palcoscenico al
momento conclusivo dell’edizione 2017 della manifestazione per rafforzare simbolicamente il
legame tra la corsa e la città che le diede i natali.
SPECIALE MUSEI CIVICI
SABATO 20 MAGGIO
MUSEO DI SANTA GIULIA – VIA MUSEI N. 81/B
Apertura straordinaria del Museo di Santa Giulia e del Parco Archeologico (arricchiti dalle
meravigliose opere di Mimmo Paladino), del Museo delle Armi L. Marzoli e delle Mostre in Santa
Giulia fino alle ore 20.00 (ultimo ingresso alle ore 19.00).
PIAZZA VITTORIA

OUVERTURE di MIMMO PALADINO
Un’esposizione dall’ambizioso obiettivo, trasformare la città e il suo spazio pubblico attraverso
una mostra obbligatoria, che da P.zza Vittoria condurrà il visitatore al Parco archeologico e al
Museo di Santa Giulia.
SABATO 20 E DOMENICA 21 MAGGIO
Per tutto il fine settimana ingresso ridotto al Museo di Santa Giulia e al Parco Archeologico (con
lo speciale biglietto a € 10,00), al Museo delle Armi L. Marzoli e alle mostre Brescia Photo
Festival (Santa Giulia e al MO.CA), compresa la mostra Mille Miglia, il mito della velocità
(MO.CA. – Via Moretto, 78).
Tantissime le iniziative al Museo di Santa Giulia durante il fine settimana:
www.bresciamusei.com

