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È fuor di discussione: l’Arte ha spesso preferito la sofferenza al sorriso, 
il pessimismo all’ottimismo. Le Associazioni Heart e Binario 7, 
ispirate dalla frase di Renoir: “Ricordati sempre: la sofferenza passa, 
la bellezza resta!”, hanno scelto di privilegiare uno sguardo positivo e 
propositivo; di dare spazio all’altra faccia dell’oscuro: la luminosità! 
La bellezza resta. è il progetto che condensa queste istanze: 
un vero e proprio viaggio nella gioia di vivere, nella possibilità 
che anche un’esperienza dolorosa si trasformi in una riflessione 
sulla bellezza dell’esistenza.
Attendendo la Notte della Cultura, STUDIPRATICABILI apre 
i propri atelier a 17 artisti che alla bellezza hanno dato corpo e anima; 
affinché non solo la bellezza resti, ma si diffonda...

ASPETTANDO 

4-5-6OTTOBRE

d u e m i l a d i c i a s s e t t e

LA BELLEZZA RESTA. 
STUDIPRATICABILI [collettivo a fisarmonica]

Progetto a cura di Simona Bartolena e Armando Fettolini, con la collaborazione delle associazioni 
Heart (Vimercate) e Binario 7 (Monza)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE DALLE 18 ALLE 23
• Chiara Valentini ospita GIOVANNI SESIA >>> VIA TRENTO, 8
• Luciano Pea ospita FETTOLONI ARMANDO >>> VIA AGOSTINO GALLO, 5a
• Anna Donati ospita NADIA GALBIATI e FEDERICO CASTI >>> VIA AGOSTINO GALLO, 21c
• Giuseppe De Vincenti ospita FRANCESCA DELLA TOFFOLA >>> VIA LAURA CERETO, 1a

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE DALLE 18 ALLE 23
• Davide Sforzini ospita DOLORES PREVITALI >>> VIA PARINI, 5a
• Giusy Lazzari ospita SILVANA CASTELLUCCHIO >>> VIA FRANCESCO LANA, 20
• Marcello Gobbi ospita CESARE MOSCHETTI >>> VIA CALATAFIMI, 20c
• Camilla Rossi ospita CARLO MANGOLINI e MIMMO JACOPINO >>> CONTRADA DELLE COSSERE, 14a
• Ario Pizzarelli ospita CHIARA ZARABINI >>> CONTRADA DEL CAVALLETTO, 22

VENERDÌ 6 OTTOBRE DALLE 18 ALLE 23
• Fabio Bix ospita ALESSANDRO FAVINI >>> VIA PORTA PILE, 21
• Ugo Romano ospita CHIÒ >>> CONTRADA DEL CARMINE, 21a 21b
• Chiara Butti ospita PIERA BIFFI e ENRICO BERNACONI >>> VIA BATTAGLIE, 57
• Mara Cantoni ospita FEDERICA FERZOCO >>> VIA GASPARO DA SALÒ, 54
• Luca Dall’Olio ospita ANNA TURINA >>> CORSO MAMELI, 5

Siamo un gruppo aperto, 
variabile di artisti operanti a Brescia. 
Ad ogni edizione scegliamo un tema 
o una formula diversa, e apriamo 
gli studi contemporaneamente a 
un pubblico interessato o curioso 
di scoprire e praticare il “favoloso 
mondo dell’Arte” da una prospettiva 
insolita e più intima. 
É una possibilità preziosa: 
poter entrare nei luoghi della 
creazione delle opere; poter parlare, 
o magari vedere all’opera l’artista 
mentre crea. Il pubblico muovendosi 
per la città può passare da uno studio 
all’altro, scegliendo dove sbirciare 
e/o dove fermarsi e abitare lo spazio 
e i mondi lì racchiusi. 
Nei nostri studi trovi pittura, 
incisione, fotografia, vetro fusione, 
ma anche piogge di 
silicone, il vento scolpito in carte
da poker, la ceramica che si fa 
papiro odierno...

   STUDIPRATICABILI



ORE 17.30
MUSEO DI SANTA GIULIA - VIA MUSEI, 81b
A LIFE: LAWRENCE FERLINGHETTI. 

BEAT GENERATION, RIBELLIONE, POESIA
INAUGURAZIONE MOSTRA – APERTURA STRAORDINARIA FINO ALLE 24.00 (ULTIMO INGRESSO ORE 23.00)
Una mostra fuori dall’ordinario per ripercorrere la carriera di Lawrence Ferlinghetti – poeta, pittore, editore e 
militante politico americano – e per rendere omaggio a un intero movimento letterario ed artistico che ha dato vita 
al fenomeno della Beat Generation animando il panorama culturale underground americano e europeo degli anni 
Cinquanta, Sessanta e Settanta. Il percorso espositivo racconta anche del grande seguito che i Beats ebbero in 
Italia - grazie in particolare all’attività di Fernanda Pivano – tanto da diventare un fenomeno culturale, musicale e di 
costume molto diffuso. La mostra è quindi l’occasione per ripercorrere la storia e ricreare l’atmosfera di quegli anni 
attraverso materiali a stampa (prime edizioni, manifesti, volantini e oggetti), registrazioni video e audio (dal jazz ai 
readings) e fotografie (di autori del calibro di Robert Capa, Aldo Durazzi, Larry Keenan, Allen Ginsberg, Christopher 
Felver e Fred Lyon, a cui si aggiungono i bellissimi scatti ai Beat di Ettore Sottsass), molti dei quali inediti. Viene 
inoltre documentata la carriera pittorica di Ferlinghetti: a Santa Giulia sono esposti dipinti, fra cui il prezioso olio su 
tela Deux del 1950, e disegni realizzati tra gli anni Cinquanta e Duemila mai esposti in Italia prima d’ora.
L’allestimento delle ultime sale è dedicato al rapporto che il poeta ebbe con l’Italia: dopo aver scoperto, solo in età 
adulta, di avere origini italiane, nel 1955 decise di prendere ufficialmente il cognome originale del padre che, morto 
prima della sua nascita, lo aveva anglicizzato in Ferling. Da quel momento in poi Ferlinghetti intraprenderà una 
lunga ricerca per risalire alla città di nascita del padre, che scopre essere Brescia solo nel 2002, arrivando nel 2005 
ad individuare la casa in cui visse. www.bresciamusei.com
Una mostra di Fondazione Brescia Musei, a cura di Luigi Di Corato, Giada Diano, Melania Gazzotti



ORE 19.00
MO.CA CENTRO PER LE NUOVE CULTURE  
VIA MORETTO, 78
LA GENERAZIONE BEAT.  
DAL CANTAGIRO AL PARCO LAMBRO
INAUGURAZIONE MOSTRA – APERTURA STRAORDINARIA FINO ALLE 24.00

Più di 150 fotografie per la maggior parte “vintage”, manifesti originali, riviste e cover di dischi per raccontare e testimoniare 
quel periodo degli anni ‘60 e ‘70 che videro nascere la “generazione beat” italiana.
Partendo dai protagonisti della “beat generation” americana degli anni ‘50 la mostra documenta gli effetti, inizialmente 
solo musicali e poi contestatari, che caratterizzarono il movimento del Sessantotto. Dal Cantagiro dei cantanti e complessi 
beat, passando attraverso la moda, il teatro e i festival pop organizzati dalla rivista “Re nudo”, l’esposizione ripercorre le 
tappe salienti di quella generazione per approdare al periodo stragista e alle sue implicazioni. Non solo fotografie ma anche 
esibizioni di gruppi musicali, proiezione di filmati e incontri/dibattiti con i protagonisti di quella stagione. 

A SEGUIRE
BEAT! BEAT! BEAT!
L’inaugurazione della mostra è l’occasione per portare il ritmo beat (rigorosamente reinterpretato nel presente!) 
nel cortile di Mo.Ca, dove dalle 20.00 si esibiranno in due mini showcase i BEE BEE SEA e OTTAVIA BROWN. 
Chiude la serata il concerto di ROBERTO BELLAN HAMMOND GROOVE.
La mostra è visitabile fino all’8 gennaio 2018 – info e orari www.macof.it
Una mostra di Ma.Co.f/Centro della fotografia italiana, a cura di Renato Corsini e Jean-Luc Stote

ORE 19.00
CORSO GARIBALDI
URBAN BEATS INSTALLAZIONE SONORA BY NICOLA DI CROCE 
Giovane musicista e soundscaper, studioso e gran camminatore, Nicola Di Croce fa parte di una recente generazione 
di artisti che stanno provando a dare una rinnovata e necessaria importanza al suono e al paesaggio. 
Urban beats è un percorso di ricerca dedicato all’immagine sonora della città di Brescia, per esplorarne tanto il suo flusso 
ritmico, quanto il suo battito più intimo. È un’indagine che parte dalla raccolta delle caratteristiche acustiche del quotidiano 
per arrivare a suggerire un’interpretazione del “senso ritmico” della città e del territorio che la circonda; una ricognizione 
delle voci e delle tracce che in essa resistono, restano dissidenti, e di quelle che invece sono schiacciate dal peso del 
conformismo: battute, fallite. 

PUZZLESMARTPHONE @CARMINE  
VIDEOINSTALLAZIONE A CURA DI AVISCO 
Puzzlesmartphone è un percorso laboratoriale di ricerca visiva a cura di Avisco, che utilizza la tecnologia degli smartphone 
per coinvolgere il pubblico in una reinterpretazione dello spazio urbano. Frammenti di immagini catturati dal pubblico 
diventano le tessere di un puzzle di una nuova immagine collettiva.
Il video Puzzlesmartphone @carmine è stato realizzato dai partecipanti al Summer camp 2017 organizzato da 
Fondazione Brescia Musei - Nuovo Eden



ORE 19.30
“BUNKER” DEL PARCO ODORICI
LAWRENCE FERLINGHETTI AROUND THE BEAT. 
ITINERARIO FOTOGRAFICO TRA POETI E INTELLETTUALI 
DEL PRE-SESSANTOTTO AMERICANO 
INAUGURAZIONE MOSTRA – APERTURA STRAORDINARIA FINO ALLE 24.00 
Un reportage fotografico di Walter Pescara che racconta, attraverso 40 immagini di grande formato, alcuni incontri 
avvenuti a partire dal Duemila con i protagonisti della controcultura e del pacifismo in America e nel mondo. 
L’installazione crea un percorso visivo continuo ottenuto con un collage fotografico sviluppato lungo i 70 metri lineari delle 
pareti del bunker. Tra i poeti in mostra Lawrence Ferlinghetti, Fernanda Pivano, Jack Hirschman, Agneta Falk, Alejandro 
Jodorowsky, Charlotte Moorman, Paul Polansky. 
All’interno del bunker si potranno ascoltare alcuni readings di Allen Ginsberg e Lawrence Ferlinghetti. Nel secondo tunnel 
si potrà inoltre osservare la poesia visiva “bomb” di 8 metri, scritta nel 1958 da Gregory Corso, stampata su un rotolo di tela 
e incorniciata dalle immagini di alcuni esperimenti nucleari realizzati nell’oceano Pacifico negli anni Cinquanta.
La mostra è visitabile fino all’8 dicembre ogni sabato e domenica dalle 15.00 alle 20.00. Ingresso gratuito.
Mostra a cura di Walter Pescara e Albano Morandi

ORE 20.00
C.AR.M.E. Centro Arti MultiCulturAli ed etnosoCiAli - VIA BATTAGLIE, 61
INSIDE
STEFANO OGLIARI BADESSI
INAUGURAZIONE MOSTRA – APERTURA STRAORDINARIA FINO ALLE 24.00
Il nuovo spazio espositivo C.AR.M.E. apre per la prima volta le sue porte con una personale di Stefano Ogliari Badessi 
in occasione della Notte della Cultura. INSIDE raccoglie le installazioni gonfiabili “Inside the Space”, progetto nato 
nel 2014 in Cina durante una residenza a Shanghai dell’artista. Ogni opera nasce dapprima come immagine mentale, 
una fantasia per toccare una sfera alternativa della realtà, che viene poi realizzata usando combinazioni sensoriali e 
collaborazioni di performance uniche. Le installazioni di Stefano diventano la somma delle sensazioni sperimentate 
all’interno dello spazio creato. 
Durante tutta la serata DJ set.
La mostra è visitabile fino a mercoledì 18 ottobre 2017. INSIDE è visitabile a piedi scalzi. 
Una mostra dell’Associazione Culturale C.Ar.M.E

ORE 20.00
PIAZZA PAOLO VI (E OLTRE) 
ROVESCIO | THE FRISBEE WAY, 2017 
WORKSHOP + COLLECTIVE ACT 
FABRIZIO SAIU 
Rovescio The frisbee way è una performance site-specific ideata per il Santarcangelo Festival dal musicista e performer 
Fabrizio Saiu lo scorso giugno, e oggi appositamente ripensata per Brescia e i suoi spazi.
Confrontando e incrociando le procedure dell’happening e del musicircus, Rovescio. The Frisbee Way le traduce in una 
pratica collettiva complessa che combina il filmmaking, il freestyle frisbee, il soundmaking e una processione ritmicamente 
cadenzata, in un graduale processo d’inclusione del pubblico che culmina in un festoso arrivo nel cuore del Carmine.



ORE 20.30
CAPITOLIUM PARCO ARCHEOLOGICO DI BRIXIA ROMANA 
DON’T BE AFRAID
C&C COMPANY, CON CARLO MASSARI
Una coreografia contemporanea liberamente ispirata a L’après-midi d’un faune di Mallarmé e al poema sinfonico  
di Debussy, in cui non si racconta una storia, ma se ne coglie un frammento, una suggestione, una solitudine, 
i pezzi mancanti di una vita intera ormai trascorsa senza che ce ne siamo accorti, troppo presi dal nostro daffare.  
Il Fauno qui è un “nuovo nato” (neonato), un virgulto che cavalca la storia, sorpreso ad amare e ad amoreggiare,  
a combattere, a vincere e a perdere miseramente; strappato alla terra, cade nell’eternità della notte e vi si perde.
Coproduzione Residenza IDRA, Teatri di Vetro e C&C Company

ORE 21.00 e 22.00
CHIESA DI SAN ZANINO - V.LO SAN ZANINO, TRAVERSA VIA MUSEI
TIVOLI OF THE MIND
NED FERM SAX TENORE ED ELETTRONICA

EMANUELE MANISCALCO TASTIERE, BATTERIA 
Dall’incontro tra due eclettici jazzisti su una giostra immaginaria del celebre luna park di Copenhagen, nasce una poesia 
fatta di suono e di quotidiano, materica ed elettrica, rigorosa e sensuale. Un oggetto smarrito può diventare un paesaggio, 
che può a sua volta mutarsi in canzone. Come nella fotografia di William Eggleston, il senso di sospensione, l’amore per le 
radici e l’imprevisto abitano nella stessa immagine. 
Un progetto della Fondazione del Teatro Grande di Brescia

ORE 21.00
CONTRADA DEL CARMINE
VER. UN MAIALE VEDE UN VERME IN PRIMAVERA
GABRIELE MITELLI/PASQUALE MIRRA/CRISTIANO CALCAGNILE meet NINO SAMMARTINO E UNZALAB 
(MAX MOSCA, FRANCESCO TARTAGLIA, CARLO TARTAVITA) 
Un titolo tra il bucolico e lo strampalato per un viaggio che parte da pianeti lontani e arriva sulla terra con la voglia 
di scoprire cosa accade sul pianeta e quali sono le forme di vita che lo abitano. La musica elettronica, i tamburi, le trombe
e il vibrafono si fondono a vecchi vinili e proiezioni con super 8 e 16 mm segnando la rotta e le tappe di questo percorso 
di scoperta. VER è un’esperienza multidisciplinare dove varie forme di espressione coesistono dando vita ad una 
performance surreale e di rara intensità.

ORE 21.30
C.AR.M.E. Centro Arti MultiCulturAli ed etnosoCiAli - VIA BATTAGLIE, 61
RED EMOTIONAL SPACE
INTERPRETATO DA ELISA BENEDETTA MARINONI
In occasione dell’opening di INSIDE, Elisabetta Benedetta Marinoni interpreterà a modo suo la grande installazione 
Red Emotional Space, opera di Stefano Ogliari Badessi, animandola e creando un dialogo constante con il pubblico e 
instaurando una relazione che diventa parte integrante della performance stessa.



ORE 21.30 
PIAZZA DEL FORO
MUSICHE SPEZIATE
MASALA 
Prende il nome dalla nota mistura di spezie orientali questo gruppo strumentale che propone un raffinato repertorio di 
musiche classiche e tradizionali dell’Asia Centrale, qui arricchito dalla partecipazione straordinaria del canto flamenco. 
Da sempre crocevia di scambi commerciali e di incontri culturali, Afghanistan, Pakistan e India sono state tappe obbligatorie 
per gli antichi viaggiatori che percorrevano la via della seta e, in anni più recenti, per gli hippie degli anni ’70. 
Con sensibilità contemporanea e attenzione filologica – anche nell’utilizzo di strumenti originali – Masala crea suggestioni 
d’oriente in un viaggio musicale che rimanda a danze secolari, preghiere rituali e profumi speziati.

NICOLÒ MELOCCHI (bansuri, algoza, morchang, ney), SIMONE MOR (rubab afgano, dutar, chitarra), 
MAURIZIO MURDOCCA (tabla), JUAN MURUBE (voce)

ORE 22.00
CORTILE DI PALAZZO BROLETTO
DEGENERATION BEAT. A TRIBUTE TO JACK KEROUAC
ESPERIMENTO DI PROSA SPONTANEA SU MUSICHE DEI BROTHER K
Brother K è un progetto nato nel 2004 dall’idea di utilizzare gli stilemi propri della scrittura «musicale» di Jack Kerouac, 
e più in generale della Beat Generation, per proporre un tentativo attuale di spontaneous prose. Tra gli obiettivi dell’autore 
statunitense, oltre al significato lirico, c’era infatti anche un nuovo stile di sintassi fortemente legato ad una certa 
«musicalità» della lettura. Degeneration Beat è un tentativo filologicamente scorretto di trasportare il mood della «scrittura 
jazz» di Kerouac, così fortemente vivo e americano, nella realtà della provincia dell’Italia del Nord di inizio 2000. 
Una colonna sonora di musiche e testi che rimanda alla grande tradizione americana – i songwriters, il jazz, il funk, il rock, 
l’underground, la sperimentazione della Grande Mela e gli immensi spazi delle american routes – accompagna un ipotetico 
Kerouac che, ritrovatosi nella Brescia moderna, in una notte di vorticosi eventi si aggira alla ricerca del Beat
che gli è sempre appartenuto. Il risultato finale…?

BORIS SAVOLDELLI (voce & programming), UMBERTO PETRIN (pianoforte), ALESSANDRO DUCOLI (voce narrante) 

ORE 22.45
CONTRADA DEL CARMINE 
PARDONNE-MOI, OLIVIER! 16 OISEAUX POUR OLIVIER MESSIAEN 
ØKAPI & ALDO KAPI’S ORCHESTRA 
Mago del campionamento sonoro, Økapi dedica un omaggio a Olivier Messiaen, compositore francese del XX secolo 
che ha spinto la composizione classica attraverso i territori della sperimentazione. Padre della plunderfonia (musica creata 
prendendo innumerevoli fonti sonore esistente e alterandole per farle divenire una nuova composizione), Messiaen amava 
la musica della natura e per tutta la vita viaggiò cercando di trascrivere su pentagramma i versi degli uccelli. 
Økapi è partito da lì. Da abile collagista elettronico, ha decostruito con pazienza tutta la sterminata produzione musicale 
di Messiaen per omaggiarlo con un suo, inedito, catalogo ornitologico suddiviso in tre movimenti: amore umano, amore 
divino, amore per la natura. Ad accompagnarlo in questa sperimentazione live la fantomatica orchestra di Aldo Kapi 
e i visuals di Simone Memè.

ØKAPI (audio), SIMONE MEMÈ (visuals)



ORE 22.30 e 23.30
PIAZZA LOGGIA
NEL FRAGORE DEL SOGNO. SEARCHING FOR “BEAT”
A CURA DI LUCA MICHELETTI
CON LUCA MICHELETTI, FEDERICA FRACASSI E ROSARIO LISMA

testi di GREGORY CORSO, LAWRENCE FERLINGHETTI, ALLEN GINSBERG, JACK KEROUAC
musiche a cura di ROBERTO BINDONI
video NICOLA LUCINI
luci CESARE AGONI
assistente alla drammaturgia JACOPO M. PAGLIARI

Per The Big Beat Night del 7 ottobre il Centro Teatrale Bresciano invade Piazza della Loggia con
Nel fragore del sogno, un’irriverente performance teatrale, musicale e visiva ideata da Luca Micheletti.
Ribelli, ruggenti e graffianti, “beati e battuti”, i poeti della Beat Generation hanno condiviso un sogno di libertà 
e hanno deciso di affidarlo alle parole come oggetto privilegiato per esprimere un nuovo mondo. 
Parole sfavillanti, crude e satiriche, flussi di coscienza intessuti di “miti d’oggi”, a volte scorretti, spesso 
spiazzanti, sempre capaci di coniugare astrattezza ed esperienza. Contaminando influssi disparati che vanno 
dalla lirica antica al pop, hanno aperto la via al postmoderno per il gusto spiccato per il libero accostamento, 
il citazionismo selvaggio e il mordente ironico che spesso si coniuga con uno sguardo feroce e demistificante 
sulla società di massa e i suoi alienanti paradossi.
Assecondando la vocazione jazzistica di queste fantasie “parolibere”, per una riscoperta di uno dei momenti 
più irriverenti della letteratura novecentesca, un terzetto di attori – che sbucherà dai luoghi più inaspettati della 
Piazza – si farà carico di rievocare la graffiante e contraddittoria sfida al presente ingaggiata in quegli anni 
lontani da uno scatenato drappello di “facinorosi della poesia”.
Una produzione CTB Centro Teatrale Bresciano

NEL FRAGORE DEL SOGNO. 
SEARCHING FOR “BEAT”
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GALLERIE APERTE

VISITE GUIDATE

APERTURA STRAORDINARIA  
FINO ALLE 24.00 
DELLE GALLERIE D’ARTE E D’ANTIQUARIATO CITTADINE

AAB Associazione Artisti Bresciani - V.LO DELLE STELLE, 4
A spasso con Ferlinghetti Brescia-San Francisco – Bolinas bay 
Le beatitudini di un beat

A+B CONTEMPORARY ART - VIA GABRIELE ROSA, 22a
Gianluca Codeghini. AK there’s still time for a bit, 2017

ALBA AREA GALLERY - CORSETTO S. AGATA, 22
Io leggo tu leggi

ARTEMIO ANTIQUARIATO - CORSOSO MAMELI, 2 

ATELIER DEGLI ARTISTI - C.DA DEL CARMINE, 5
Omaggio a Lawrence Ferlinghetti, foto di Walter Pescara

CRONOS - GALLERIA DUOMO, 1

ETICO ATELIER - VIA MUSEI, 31
Concerto per immagini a 8 mani

GALLERIA AB/ARTE - VIA SAN NICOLA, 6
Trasparenze meditative nell’arte di Ivan Battaglia

GALLERIA DELL’INCISIONE - VIA BEZZECCA, 4

GALLERIA DELL’OMBRA - VIA NINO BIXIO, 14a
Rarefazioni - rarefrazioni  

GALLERIA MASSIMO MININI - VIA APOLLONIO, 68
Vanessa Beecroft 

GALLERIA UCAI - VICOLO SAN ZENONE, 4
Il colore della LUCE

PACI CONTEMPORARY - VIA TRIESTE, 48
ERIC RONDEPIERRE. C’era una vola il cinema

TRIP GALLERY - PIAZZA DELLA LOGGIA, 6
Forme liquide

ORE 19.00  
DA PIAZZA LOGGIA
BRESCIA BEAT & BOOM
VISITE GUIDATE GRATUITE FINO A ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI

01 PERCORSO ROSSO BEAT IN BRESCIA 
   a cura di ArteconNoi

02 PERCORSO GIALLO LA DISTRUZIONE E LA RINASCITA. 
   BRESCIA E LA RICOSTRUZIONE DEGLI ANNI 50  
   a cura di Brescia Guide

03 PERCORSO AZZURRO MUSICA & POESIA, COME IL BEAT HA CAMBIATO LA NOSTRA VITA 
   a cura di Bresciastory

04 PERCORSO VERDE GLI ANNI DELLA RICOSTRUZIONE E IL BOOM EDILIZIO DEL DOPOGUERRA 
   a cura di Arnaldo da Brescia

05 PERCORSO ARANCIO 1894: FROM CARMINE TO NEW YORK. NEL QUARTIERE DA CUI EMIGRÒ 
   IL PADRE DI LAWRENCE FERLINGHETTI. 
   a cura di il Mosaico

06 PERCORSO VIOLA  DALLA BEAT GENERATION ALLA MESSA BEAT 
   a cura di Guida Artistica

Prenotazioni presso Infopoint Centro via Trieste, 1 
Tel 030 2400357  - infopoint@comune.brescia.it



 ORE 21.00
 PORTICATO DI PALAZZO LOGGIA 
 GIOCARSI L’EUROPA. 
 LA GRANDE SCOMMESSA DI UN’EPOCA 
 UN DIALOGO A DUE VOCI TRA LO SCRITTORE MARCO ARCHETTI E DAVIDE DATTOLI, 
 FOUNDER DI TALENT GARDEN
Il titolo dell’incontro – nella sua spensierata impertinenza – ne svela l’intendimento: raccontare (attraverso una 
rielaborazione narrativa/teatrale) l’esperienza di Ventotene e del suo Manifesto. Il sogno di un gruppo di giovani che 
hanno rifiutato il Fascismo e la sua cultura totalitaria, claustrofobica e retriva, e ci hanno regalato un’idea del mondo 
più libera, l’idea di un’Europa unita e federale, unico campo in cui giocarsi il futuro e le grandi possibilità di un 
progetto, di cui al momento stiamo vivendo il prologo difficile, ma affascinante, spesso oggetto di rappresentazioni 
catastrofiche e regressive. Ma non di politica si parlerà qui; o meglio, solo lo stretto necessario. Perché accanto 
alle parole di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, ci saranno quelle vive di Davide Dattoli. L’intento è di affiancare al 
racconto di un progetto concepito settantacinque anni orsono una storia di attualità, incarnata da un giovane che sta 
vivendo e cogliendo al volo tutte le conseguenze di quei presupposti.
In collaborazione con CTB Centro Teatrale Bresciano e Talent Garden
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HE ORE 17.00 MUSEO NAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA - C.DA DEL CARMINE

 Tre mostre, tre fotografi, un video, un’unica - come sempre appassionata - inaugurazione.
 > RETROPRESENTE. Fotografie di GIULIO LIMONGELLI
 > FUORI DI LIBRO. Fotografie di MARINA DE MITRI
 > FRAMMENTI. Fotografie di LUISA BONDONI
 Dalle ore 19, video proiezione “La Beat Generation tra pittura e fotografia”
 Apertura straordinaria fino alle 24.00
 

 DALLE ORE 20.30  
 PALAZZO MARTINENGO CESARESCO DELL’AQUILONE - VIA TRIESTE, 17
 LE LONTANE ORIGINI...
 Fino alle 23.30, visite guidate alle Domus romane di età imperiale e alle Sale neoclassiche di 
 Palazzo Martinengo Cesaresco dell’Aquilone (Liceo Classico Cesare Arici)
 In collaborazione con Liceo Classico Cesare Arici
 

ORE 21.00 MUSEO DIOCESANO | SALONE DEL REFETTORIO - VIA GASPARO DA SALÒ, 13
RISING STARS - GIOVANI TALENTI IN CARRIERA
Alcuni tra i giovani pianisti emergenti nel panorama italiano si cimentano sulle più belle pagine scritte per pianoforte.
In collaborazione con Talent Music School
 

FINO ALLE ORE 24.00 PALAZZO MARTINENGO - VIA MUSEI, 30
EXSICCATA
Personale di Agostino Perrini (1955 - 2016) che raccoglie una selezione delle sue opere dal 2013 al 2016, dedicate
ai temi e soggetti su cui maggiormente lavorò in quel torno di anni: le mappe, le spine, il vuoto, e gli ultimi erbari.
Erbari inventati, fantasmatici, recisi alla radice: fiori della memoria attraverso i quali Perrini indaga in modo severo le
ragioni poetiche e la capacità lirica del segno e del colore di cogliere ciò che non si può vedere, ma solo intuire.
Una mostra di Fondazione Provincia di Brescia Eventi



 CORSO GARIBALDI
 PROGETTO EX_LIBRI 
 ITOWN ARTE
 DAL 30 SETTEMBRE 

Ex_Libri si unisce idealmente alla BIG BEAT NIGHT attraverso la poesia.
La Lunga Strada, opera poetica dell’artista Lawrence Ferlinghetti, 
ne sarà il filo conduttore, introducendoci alle empatie che 
i luoghi di vita quotidiana ci trasmettono attraverso il ripetersi e sovrapporsi 
di esperienze, ora uguali e un minuto dopo così ugualmente diverse. 

Un perCorso rivisitato attraverso la cultura Beat: 
un’incitazione a vivere la strada – Corso Garibaldi – godendosi il perCorso 
da diversi punti di vista, dal basso all’alto... da sopra a sotto, 
indagando su di esso fino al raggiungimento del traguardo.
In collaborazione con iTown Arte

ORE 22.00
AGROBRESCIANO ARENA - PIAZZA VITTORIA
CHE BELLO ESSERE NOI Ed. Piemme 

LELLA COSTA
CON MADDALENA DAMINI, RADIOBRESCIASETTE
Io non so come funzioni tra maschi. Tra femmine succede che spesso ci si incontri 
e si saltino tutti i preliminari della conoscenza reciproca, tutti i passaggi progressivi 
di una relazione, e ci si ritrovi istintivamente e immediatamente amiche. 
Come se tutte le vite vissute prima, diversamente e separatamente, costituissero 
una sorta di alfabeto comune, fatto non solo di sentimenti ed emozioni ma anche 
di scelte simili, concezioni della vita analoghe e punti di vista coincidenti.
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Programma completo ed eventuali variazioni su:

www.comune.brescia .it

In collaborazione si ringrazia

Con il contributo di Regione Lombardia

THE BIG BEAT NIGHT è la grande festa che 
sabato 7 Ottobre accende Brescia 
nella Notte della Cultura 2017.

In occasione dell’inaugurazione della mostra 
A LIFE: LAWRENCE FERLINGHETTI. 
Beat generation, ribellione, poesia, 
la città dedica un omaggio al movimento 
culturale e di costume che ha segnato 
un’intera generazione e oltre.  
Dal pomeriggio a mezzanotte, Brescia
si trasforma in un unico grande palcoscenico, 
con decine di artisti e performance di ogni genere.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.


