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Soggetto di rilevanza regionale

luglio

restiamo umani, 
diventare umanità
Paolo Barcella, docente Università di Bergamo
roberto Cammarata, presidente Consiglio 
comunale di Brescia
alessandro sipolo, cantautore e cooperante
Presentazione libro | Prenotazione obbligatoria a: 
alilofuturoanteriore@gmail.com

tHe HuLa BaBY
Luka, voce e chitarra
il Capo, basso e cori
Poppy, batteria e cori 
Giangio, chitarra solista
L’energia inesauribile dei classici del rock’n’roll

souLution
mariamilena Città, voce
stefano tessarin, basso
angelo Penocchio, batteria
roberto marzollo, tastiera
Giorgio Zennaro, flauto e voce
andrea Buffoli, chitarra
A tutto funky e soul

sinGinG For FranK
simone salvi, voce
Giovanni Colombo, pianoforte
Una serata con i grandi successi di Frank Sinatra

agosto

dave GroLLa’s
davide mesa, voce
matteo Biatta, chitarra e cori 
moreno marelli, chitarra e cori
Acoustic cover band

divi GoLd JaZZ duo
donatella valgonio, voce
stefano Caniato, pianoforte
Da Cole Porter a George Gershwin, 
il sound dei classici del Novecento

setteMbre

riCordi, sBoCCiavan 
Le vioLe
alessandro adami, voce
Carlo Gorio, chitarra
Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i 
fiori. Da Fabrizio De Andrè a Giorgio Gaber, parole e note 
d’autore per cantare gli ultimi e i diversi.

PaZZo Per L’oPera
alberto mattioli, giornalista e critico musicale
Presentazione di due libri dedicati al melodramma: 
“Pazzo per l’opera” e “Va’, pensiero”

BresCia Buona Con deLitto
Cena con delitto
alida Boniotti - roberto Boer, attori
Cena con delitto con menù Brescia Buona.
Prenotazione obbligatoria al 334 1046966 

PiaZZoLLa 100
ankordis trio
Omaggio ad Astor Piazzolla

CanZoni triCoLori
elisa rovida, voce
matteo mantovani, chitarra
Da Pino Daniele a Lucio Battisti, da Ornella Vanoni a 
Fabio Concato, viaggio nella canzone italiana d’autore
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d’estate il Parco Gallo è musica, gusto, divertimento. 

dal 6 luglio al 30 settembre, la Cascina ti aspetta con concerti, 
spettacoli all’aperto e menù speciali, per trascorrere i mesi 
più belli dell’anno a suon di canzoni d’autore e piatti sfiziosi.

Per PrenotaZioni 334 1046966

  In caso di pioggia i concerti verranno annullati
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