
 

 

SABATO 16 MAGGIO 2015 

 

 

La Mille Miglia storica fu una corsa di lunga distanza, effettuata su strade aperte al traffico, che si 

disputò in Italia per ventiquattro volte dal 1927 al 1957 (13 edizioni prima della seconda guerra 

mondiale e 11 dopo il 1947) e successivamente nel triennio 1958-1961, quando furono organizzate 

tre ulteriori edizioni caratterizzate da un percorso costituito da lunghe tratte di trasferimento 

intervallate da brevi tratti di velocità. 

Successivamente si trasformò in una gara di regolarità automobilistica per auto d’epoca. 

L’edizione 2015 della Mille Miglia –The Night vuole celebrare l’originale manifestazione attraverso 

un programma di eventi basato principalmente su un repertorio di musica internazionale di quegli 

anni, nonché attraverso due  appositi progetti dedicati all’evento automobilistico denominati 

C’ERA UNA VOLTA LA MILLE MIGLIA e LA PERFETTA OBBEDIENZA, organizzato in collaborazione 

con il Festival del Vittoria TENER-A-MENTE. 

 

 

PIAZZA LOGGIA - ORE 22.15 

NAIR CANTA IL MUSICAL 

Nair, che assume il nome d'arte egizio dalla madre, è un'artista speciale, unica per personalità, 

scelte di vita, per l'anomalo e suggestivo percorso professionale-artistico e per il mondo musicale 

che ha creato. 

E’ pianista, interprete con grande vocalità, compositrice ed autrice, performer, un'artista italiana a 

valenza internazionale.  

L’Orchestra Sinfonica è un organismo esistente da oltre un ventennio, operante in Italia e 

all’estero che possiede un’attività di tutto rispetto, diversificata in proposte melodrammatiche, 

sinfoniche, cameristiche e coreutiche. 

Orchestra conosciuta e apprezzata non solo nei “circuiti teatrali” tradizionali italiani, vanta una 

produzione sinfonica e lirica assai corposa e vasta, comprendente il più consolidato repertorio 

popolare italiano e quello di aspetto meno consueto riguardante opere rese marginali, o 

esecuzioni di titoli contemporanei, anche in prima mondiale. 

 

Il repertorio Mille Miglia – The Night 2015: 

Gershwin da ‘Lady Be Good’ (1924) The Man I Love 

Gershwin da ‘Porgy And Bess’ (1935) Summertime 

Kern da ‘Roberta’ (1935)   Smoke Gets In Your Eyes 

Bernstein da ‘West Side Story’ (1957) I Feel Pretty                      

                                                       Somewhere 

Styne da ‘Funny Girl’ (1964) People 



Kander da ‘New York, New York’ (1973) New York, New York 

Webber da ‘Evita’ (1976) Don’t Cry For Me, Argentina 

Webber da ‘Jesus Christ Superstar’ (1971) I Don’t Know How To Love Him 

Webber da ‘Cats’ (1981) Memory 

Webber da ‘The Phantom Of The Opera’ (1986) Ouverture 

                                                                     Wishing You Were Somehow Here Again  

                                                                      Think Of Me 

Webber da ‘Sunset Boulevard’ (1993) With One Look 

                                                       As If We Never Said Goodbye 

Nair: voce  

Orchestra: OFI  - Orchestra Filarmonica Italiana (saranno presenti circa 30 elementi d’orchestra) 

 

in collaborazione con Associazione Vox Aurae 

 

P.ZZA PAOLO VI (CORTILE BROLETTO) – ORE 21.00 

CHIARA PANCALDI QUARTET 

Protagonista è la voce femminile di  Chiara Pancaldi  che canta un repertorio musicale italiano 

degli anni ’30, ’40 e ’50, dedicato al periodo dell’originale manifestazione motoristica 

L’obiettivo del gruppo è quello di proporre una rilettura in chiave moderna di quel repertorio della 

canzone italiana d’autore che è ormai diventato patrimonio della nostra storia. 

Ogni brano è così un piccolo fotogramma, la pagina di un album in equilibrio tra passato e 

presente, sospeso tra melodie antiche e nuove sonorità. 

 

Il repertorio Mille Miglia – The Night 2015: 

Ba Ba Baciami Piccina (1940, R.Morbelli - L.Astore) (Alberto Rabagliati)  

Ma L'amore No (1942, G. D'anzi - Galdieri) (Lina Termini)  

Bellezze In Bicicletta (1950, G. D'anzi - M. Marchesi) (Silvana Pampanini)  

Amore Baciami (Baciami Baciami) (1947, C. A. Rossi)  

Ho Un Sassolino Nella Scarpa (1943, Valci) (L. Mannucci - N. Otto)  

In Cerca Di Te (Perduto Amor) (1945, E. Sciorilli - R. Testoni)(Nella Colombo)  

Maramao Perche' Sei Morto (1939, M.C.Consiglio, M.Panzeri)(Maria Jottini-Trio Lescano  

Mille Lire Al Mese (1938, C. Innocenzi) (Gilberto Mazzi)  

Non Dimenticar (T'ho Voluto Bene) (1952, G. Redi - M. Galdieri) (Silvana Mangano - N. K. Cole)  

Non Dimenticar Le Mie Parole (1937, Bracchi, G. D'anzi) (A. Rabagliati)  

Parlami D'amore Mariu' (1932 E. Neri - C. A. Bixio) (V. De Sica)  

Pippo Non Lo Sa (1940, G.Kramer - M.Panzeri - N.Rastelli) (Silvana Fioresi- T. Lescano)  

Un Bacio A Mezzanotte (1952, G. Kramer - Garinei - Giovannini) (Q. Cetra-N. Pizzi)  

Un'ora Sola Ti Vorrei (1938, Marchetti - Bertini) 

Il Pinguino Innamorato (1941, Rastelli-Carirolo-Consiglio) (S. Fioresi-T. Lescano) 

 

Chiara Pancaldi - voce 

Claudio Napolitano – piano 

Dario Mazzucco – batteria 



Luca Dalpozzo - contrabbasso 

 

in collaborazione con Punto Music 

 

P.TTA PALLATA – 21.30 

LA CANZONE FRANCESE da Edith Piaf a Brassen e Brel  

La voce femminile della cantante francese Laurianne Langevin, accompagnata da un trio 

strumentale composto da chitarra, fisarmonica e basso, canta i grandi autori della canzone 

francese degli anni ’20, ’30,’40 e ’50. 

Francia, 1920, Folies-Bergères, Montmartre, Rive Gauche. Le star del music-hall riempiono i teatri.  

Il cinema è ancora muto e la radio ha appena iniziato a trasmettere. Le registrazioni sono di scarsa 

qualità e due sistemi incompatibili si fanno concorrenza:i dischi ad ago ed i dischi a zaffiro 

(registrazione verticale). 

Maggioritaria nella società, dopo l'ecatombe maschile, la donna emancipata, balla, si veste alla 

“garçonne” e fuma…”Du Gris”di Berthe Sylva.  

Mistinguett cantante,attrice dalle gambe magnificate dalle piume “les plus belles jambes de Paris”,  

in “Mon Homme”non predica la sottomissione della donna all’uomo, ma mette in evidenza degli 

aspetti del percorso d'emancipazione. Questa canzone conoscerà un successo internazionale, 

grazie anche alla versione di Billie Holiday del 1952. 

 

1930, Frehel (così chiamata in riferimento al capo bretone dello stesso nome), cantante che ha 

segnato il periodo del primo dopo-guerra, coronata da grande successo, farà parte del primo 

repertorio di “Mome Piaf”. 

Contemporaneamente Josephine Baker, naturalizzata francese nel 1937, cantante, meneuse di 

rivista, danzatrice, spia per i servizi segreti della Francia libera, madre adottiva di 12 bambini 

guadagna successi indimenticabili in particolare con la canzone “J’ai deux amours” composta da 

Vincent Scotto. 

Questa la Francia di quegli anni che il quartetto andrà a riproporre e reinterpretare attraverso le 

canzoni dell'epoca, partendo dai personaggi citati per arrivare ad Edith Piaf, Jean Gabin e Jeaques 

Brel, con una particolare attenzione agli interpreti femminili di un epoca contemporanea alla 

storia corsa delle Mille Miglia. 

 

Laurianne Langevin – voce 

Marco Tiraboschi – chitarra 

Fausto Beccalossi – fisarmonica 

Alfredo Savoldelli – contrabasso 

 

in collaborazione con Associazione Alchechengi 

 

P.ZZA DEL FORO – ORE 21.30 

BALVAL – BLIZZARD BOHEME  

Concerto di musica dell’est Europa che va a fondere la musica tradizionale popolare con sprazzi di 

modernità. 

Musicisti straordinari, accompagnati da voci femminili incantevoli, coinvolgono gli spettatori con il 

canto, i ritmi e le  semplici armonie dal sapore eterno. 

“Balval” è il vento in lingua tzigana. Nella lingua di quelli meglio conosciuti con il nome di Tzigani, 

qualche frase è sufficiente a spazzare la frontiera che separa l’oriente dall’occidente.  



Le parole che la compongono sono ereditate dal sanscrito, dal persiano, dal greco, dal turco, prese 

in prestito dal russo, dal rumeno, dal francese, dall’inglese… 

“Blizzard Bohème” è un vento ibrido e fiero dell’essere – cosmopolita per rimanere educato – che 

soffia ostinatamente sulle frontiere, geografiche o musicali. Un vento che è vestito di jazz, musica 

latina o tango, di canzoni tzigane dell’Europa dell’Est e dei Balcani, che fa reincontrare la Bulgaria e 

l’Azerbaidjan al suono del cajon. Un vento dagli impeti amorosi. 

 

Awena Burgess - voce 

Rosalie Hartog – violino e voce 

Daniel Mizrahi -  chitarra  

Benjamin Body - contrabbasso 

 

in collaborazione con Associazione Alchechengi 

 

C.SO ZANARDELLI– ORE 21.00 

C’ERA UNA VOLTA LA MILLE MIGLIA  

Il motore si accende, si alimenta, si avvia, scoppia, gira, si raffredda, scarica, la potenza meccanica 

agisce sull’albero motore, mentre i paesaggi d’Italia corrono e scorrono veloci per mille miglia di 

terra: Brescia e le pianure lombarde, i colli dell’Emilia e Bologna, Firenze, Siena, di corsa fino a 

Roma, e poi il ritorno attraverso l’Umbria e le onde vicine del Mare Adriatico, e di nuovo pianura, 

Ferrara, Padova, Treviso, verso nord fin quasi nell’aria fine delle Dolomiti per scendere a Vicenza, 

Verona e in volata a Brescia, di nuovo.  

Mentre i piloti corrono e le strade si srotolano sotto meravigliosi vettori, i poeti scrivono parole 

che pulsano.  

I battiti delle canzoni e dello swing fanno danzare e sobbalzare il cuore in levare, nell’aria 

risuonano le voci della gente che guarda con occhi sgranati e i motori cantano, curvano, salgono e 

scendono, scalano, frenano, accelerano e divorano strada.  

Musica, immagini, filmati e il racconto della corsa più bella del mondo. Per Mille Miglia mozzafiato.  

 

Filippo Garlanda - voce narrante e corpo 

Giovanni Colombo Trio - Musica e motori 

 

in collaborazione con Cieli Vibranti 

 

SALA DEI GIUDICI (PALAZZO LOGGIA) – ORE 21.00 

PAESAGGI BRESCIANI 

Orchestra di Mandolini e Chitarre Città di Brescia presenta il Quartetto Simone Salvetti 

Immagini della provincia bresciana attraverso le melodie dell’“orfeo camuno” SIMONE SALVETTI 

(Breno 1870 - Darfo 1932) 

 

Sogno bizzarro capriccio di concerto (1913)  

"Ai Soci della Costantino Quaranta"  

 

Alla fonte Igea valzer (1907) 

"A tutti i frequentatori delle Terme di Boario" 

 

Armonie in Trincea mandolinata militare (1916)  



"Ai Soldati “Mandolinisti” d’Italia”  

 

Sul colle Cidneo valzer lento (1913)  

"All’amico Antonio Favero” 

   

Notte di luna  bozzetto (1922)   

"Ai soci del Circolo Mandolinistico "C. Quaranta" di Brescia" 

 

Tramonto d’Estate sul monte Tonale  impressioni  (1922)  

"Al Nobile Cav. Giacinto Mazzola" 

 

Sport invernale valzer (1923) 

“Ai Soci dello Ski-Club Dalignese” 

 

Sul Lago Sebino remigata (1923)  

"Ai Mandolinisti della Riviera Sebina" 

 

Una gita a Pontedilegno marcia (1922) 

“All’Illustre Commendatore Francesco Perlasca” 

 

Ricordi di Breno valzer 

 

Automobile polka 

 

Quartetto Salvetti: 

Ugo Orlandi, Camilla Finardi - mandolino 

Andrea Bazzoni - mandola 

Luisella Conter - chitarra 

 

in collaborazione con Orchestra di Mandolini e Chitarre città di Brescia 

 

 

P.ZZA MERCATO – ORE 21.30 

LA PERFETTA OBBEDIENZA 

“L’Automobile è femmina” con questa celebre citazione, tratta da una lettera al Senatore Agnelli, 

Gabriele d’Annunzio poneva fine al dubbio, allora imperante, sul genere della parola 

“automobile": "L'automobile è femminile: questa ha la grazia, la snellezza, la vivacità d’una 

seduttrice. Ha, inoltre, una virtù ignota alle donne: la perfetta obbedienza!”. 

L’evento propone un incontro con il Vate e la sua passione sfrenata per il rischio e la velocità, 

l’amicizia con Tazio Nuvolari (più volte in visita al Vittoriale e a cui il Vate regalò una miniatura 

firmata Buccellati della tartaruga a lui tanto cara, con dedica "All'uomo più veloce l'animale più 

lento") e la sua anima dandy che meglio di chiunque altro seppe interpretare con lascivia il 

binomio donne-motori. 

  

in collaborazione con Festival del Vittoriale Tener-a-mente 

 

P.ZZA VITTORIA 

PLAYGROUND - LIVE MUSIC & LIVE SPORTS  



Piazza Vittoria si presenta nella notte di Mille Miglia – The Night quale live set dove sport e musica 

saranno protagonisti.  

Esibizioni sportive e acrobatiche, light dancers  e molto altro allieteranno, fin dalle prime ore del 

pomeriggio, i visitatori  nell’attesa dell’inizio alle ore 21.00 del Music Live Show organizzato in 

collaborazione con Radio NumberOne. 

 

in collaborazione con Radio Numberone, Creations srl e Hbo Group 

 

P.ZZA ARNALDO 

DJ SET IN PIAZZA 

DJ Set organizzato dai locali della piazza. Sul palco i migliori dj e animatori dei club di Brescia e 

provincia.  

Radio Bresciasette trasmetterà l'intera serata in diretta . 

 

in collaborazione con radio Bresciasette . 

 

APERTURE STRAORDINARIE  

PALAZZO LOGGIA  

 

MOSTRE 

Civica liuteria bresciana. Strumenti antichi dal Museo della Città - Palazzo Loggia (Salone 

Vanvitelliano)  dalle 20.00-24.00. Ingresso gratuito 

Roma e le genti del Po. Un incontro di culture III-I sec. a.C. - Museo di Santa Giulia 

dalle 20.00 alle 24.00: biglietto ridotto € 10,00 

Museo di Santa Giulia e BRIXIA. Parco archeologico di Brescia romana  

dalle 20.00 alle 24.00: ingresso gratuito 

 

in collaborazione con Fondazione Brescia Musei  

 

Il Cibo nell’Arte. Capolavori dei Grandi Maestri dal Seicento a Warhol”, promossa 

dall’Associazione Amici Palazzo Martinengo e ospitata presso gli spazi espositivi di Palazzo 

Martinengo  (ingresso da Via Musei, 30) rimarrà aperta al pubblico fino alle ore 24.00 (ultimo 

ingresso consentito ore 22.45).   

dalle ore 18.00 e fino alle ore 22.45 (ultimo ingresso): biglietto ridotto € 8,00. 

dalle ore 18.00 e fino alle ore 22.30 verrà allestito un aperitivo con stuzzichini riservato ai visitatori 

della mostra.  

 

in collaborazione con Provincia di Brescia e Associazione Amici Palazzo Martinengo 

 

REALTA’ AUMENTATA 

Comunicazione dinamica per l’edizione 2015 della Mille Miglia – The Night in grado di trasformare 

il progetto comunicativo in un evento multimediale. 

Attraverso Itown Ar App (da scaricare gratuitamente) inquadrando l’immagine comunicativa 

dell’evento si linkerà ad un video appositamente realizzato, che ci porterà, attraverso immagini e 

colonna sonora, indietro nel tempo….  

 

 



MILLE MIGLIA – THE NIGHT è anche NEGOZI APERTI! 

 

In occasione della Notte Bianca Mille Miglia, sabato 16 maggio 2015 l’orario di servizio della 

metropolitana verrà prolungato fino alle 01.00 di domenica 17 maggio, ultima partenza dai due 

capolinea, con frequenza 10 minuti nella fascia oraria 20.00 - 01.00. 

 

Si comunica che l’evento denominato  

PROFESSIONE MUSICA – Introduzione alla Festa della Musica 2015 

AUDITORIUM SAN BARNABA – ORE 21.00 

Come cambia il mondo della musica 

Andrea Rosi (Sony Music Italy) 

Lezioni di Rock: Bruce Springsteen, nato per correre 

Gino Castaldo, Ernesto Assante (Repubblica, Radio Capital) 

NON SI SVOLGERA’ PER SOPRAGGIUNTI ED IMPROROGABILI IMPEGNI PROFESSIONALI ASSUNTI 

DAI RELATORI GINO CASTALDO ed ERNESTO ASSANTE. 

 

Mille Miglia – The Night è un progetto del Comune di Brescia 

con la partecipazione di Provincia di Brescia, Centro Teatrale Bresciano e Fondazione Brescia 

Musei 

si ringraziano A2A Energia e Brescia Mobilità 

 

 


