LA STRADA FESTIVAL INTERNAZIONALE
XII EDIZIONE
11-16 GIUGNO 2019, BRESCIA
14 giugno
ore 17.00, Portico Loggia
LA BIBLIOTECA VIVENTE - LA FIONDA
In collaborazione con Brescia Pride
Nella Biblioteca Vivente, al posto di libri di carta vi sono persone in carne e ossa e le storie non sono fiumi
d’inchiostro, bensì fiumi di parole. Essa è composta da diversi Libri Viventi, ognuno dei quali è una persona
fisica disposta a “farsi sfogliare” raccontando la propria storia, le proprie esperienze, le proprie scelte di vita
e i motivi che le hanno determinate. Alcune storie sono incredibili, altre più comuni, ma tutte sono
accomunate da una triste verità: essere oggetto di stereotipi e pregiudizi.
La Biblioteca Vivente permette di entrare in contatto con persone con cui difficilmente si avrebbe
l’opportunità di confrontarsi. L’incontro rende concreta e unica la persona che si ha di fronte che cessa di
essere percepita come rappresentante di una categoria sulla base di una generalizzazione, ma viene
riconosciuta nella sua autenticità e nella sua unicità di persona, che non rappresenta nient’altro se non se
stessa e la propria esperienza.
ore 19.00, Piazza Rovetta
IL GIRO DELLA PIAZZA - MADAME REBINE – FRANCIA
Una commedia circense divertente, spettacolare e coinvolgente.
Di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli, Alessio Pollutri
Regia e drammaturgia Mario Gumina
Costumi Cristian Levrini
Scenografia Biro
Co-produzione Manicomics Teatro / Hess Mathieu Production
Gentili signore e signori buonasera e benvenuti al Giro della piazza. Un percorso ciclistico insidioso che negli
anni ha visto lo sbocciare di atleti quali Bartali, Coppi e Pantani e che oggi vedrà in pista le promesse del
ciclismo italiano. Chi sarà il vincitore? Andrea Brunello, il ciclista veloce e snello ma soprattutto bello o
Tommaso, il ciclista dal grande naso? Per scoprirlo non resta che scendere in piazza e fare il tifo per il
vostro preferito.
14 giugno ore 19.30, itinerante da Piazza Loggia
MARCHING BAND - RUSTY BRASS BAND
Un ensemble di 11 elementi, con un repertorio originale che spazia dall’hip hop al rock.
La band partirà da Piazza Loggia per un irripetibile concerto che guiderà il pubblico nei luoghi più
significativi del centro storico di Brescia.
Luca Toselli – percussioni; Andrea Papa - percussioni
Francesco Cotti Commetti - tuba
Filip Uljarevic – tromba; Andrea Squassina – tromba; Federico Dibiase – tromba; Gabriele Cotti Piccinelli tromba
Francesco Salodini – trombone; Gianpaolo Londono – trombone; Fabrizio Monticelli – trombone; Giovanni
Del Fabbro - trombone
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