
FESTA DELLA MUSICA DI BRESCIA 2016 
 

COSE DA SAPERE! 
 

 
A poco più di due mesi dalla Festa della Musica, che a Brescia si celebrerà 
sabato 18 giugno, ci sembra importante ricordare alcune scadenze, iniziative e 
proposte. 
 
Iscrizioni per musicisti. Le iscrizioni devono pervenire entro venerdì 22 
aprile ed essere effettuate al link seguente: http://www.festadellamusica-
europea.it/index.php/it/info/iscrizione-artisti/lang/it-IT  
 
Chi può partecipare. L'iscrizione e la partecipazione sono gratuite. La Festa 
della Musica di Brescia è aperta a tutti: musicisti di Brescia e non. Non ci sono 
steccati di genere, distinzioni fra professionisti e appassionati, fra grandi e 
piccoli, fra donne e uomini. Dal pop alla classica, dal jazz al rock, dall'etno al 
funky, passando per il soul, l'elettronica, il folk, la musica per banda, ogni 
espressione musicale è protagonista della Festa della Musica di Brescia.  
 
Tesseramento all’Associazione Festa della Musica Brescia. L’Associazione 
Festa della Musica Brescia è nata in seguito alla prima edizione della Festa nel 
2014. Scopo dell’associazione: raggruppare sotto lo stesso tetto tutte le realtà 
che avevano contribuito al successo della manifestazione, per divenire poi 
motore delle edizioni successive.  In occasione della Festa 2016 abbiamo 
promosso il tesseramento all’associazione: una tessera-sostenitore di €10 che 
dà in omaggio la maglietta dell’associazione. L’intento è dare vita a una forma 
di finanziamento partecipativo, un modo concreto da parte dei cittadini 
bresciani di dimostrare interesse, affetto e sostegno alla Festa. 
 
Luoghi. Trovate l’elenco dei luoghi dove sottoscrivere la tessera sulla pagina 
Facebook dell’Associazione Festa della Musica Brescia. 
 
Volontari. Altro modo di sostenere la Festa della Musica è parteciparvi come 
volontari. Cerchiamo persone disponibili a dare una mano non solo durante la 
giornata del 18 giugno, ma anche, sin d’ora, per organizzazione e promozione. 
 
Gestione dei palchi. L’organizzazione prende in carico le spese di 
allacciamento elettrico, messa in sicurezza e certificazione, dove necessarie, 
occupazione di suolo pubblico, Siae e promozione dell’evento. In cambio chiede 
un contributo di €100 o la sottoscrizione di 10 tessere-sostenitori. 
 
Indotto. In due anni la Festa di Brescia ha trovato grande risalto sui media, 
ampio riscontro, di pubblico e musicisti, e larga partecipazione all’evento, 
affollando piazze, vie, parchi e locali della città, dal mattino sino alla 
mezzanotte. «L’obiettivo è ora quello di raggiungere l’autonomia economica 
nell’arco di 4/5 anni. In questi anni il Comune di Brescia, con il decisivo 
contributo e sostegno di Fondazione Asm, ha giocato perfettamente il ruolo di 
promotore, consentendo di realizzare la prima e la seconda edizione e 



coprendo tutte le spese d’allestimento. In questo modo non solo ha fatto 
scoprire alla città la ricchezza della sua comunità musicale, ma ha anche dato 
vita a un appuntamento culturale la cui importanza ha creato intorno a sé un 
indotto molto importante. Per diventare progressivamente autosufficiente la 
Festa ha ora bisogno di reperire in autonomia le risorse necessarie, che mi 
pare giusto cominciare a chiedere innanzitutto a chi di questo indotto beneficia 
economicamente. Raggiunta l’autonomia organizzativa, il Comune potrà così 
riservare i fondi attualmente destinati alla Festa per nuove iniziative musicali». 
Per tale motivo, a partire da quest’anno l’Associazione punta alla graduale 
autogestione dei palchi, che dovranno far fronte alle spese dell’attrezzatura 
tecnica. I contributi verrano ricercati, in primis, interpellando gli esercizi 
commerciali prossimi agli stessi palchi. Ove non si riscontrassero 
manifestazioni d’interesse, la gestione del palco potrà essere affidata ad 
associazioni o realtà (musicali e non) che ne facciano richiesta. Nel caso in cui 
non si raccogliesse alcuna adesione, si potrà valutare di collocare il palco in un 
luogo diverso, gestito con l’aiuto di partner commerciali interessati 
La Festa della Musica è la festa di TUTTA la città e quest’anno l’appello alla 
partecipazione delle periferie ha ulteriormente coinvolto i Consigli di Quartiere, 
molti dei quali hanno già dato formale adesione. In questi casi la gestione 
dell’evento prevederà un coinvolgimento attivo delle diverse realtà del 
territorio (associazioni, esercizi commerciali, locali, biblioteche, scuole, oratori, 
comitati di quartiere, ecc.), che potranno anche inserire il palco della Festa 
nell’ambito d’iniziative più articolate quali, ad esempio, sagre, feste, 
celebrazioni, mercatini. Alcune esperienze virtuose dell’anno scorso (viale 
Piave, per esempio) hanno dimostrato che laddove si è puntato al 
coinvolgimento della comunità locale si è ottenuto un successo pari a quelli 
avuti nel centro storico.  
L’Associazione Festa della Musica - nel rispetto dello spirito e delle regole della 
Festa -  
è anche alla ricerca di partner più importanti, pronti a sostenere l’iniziativa. 
 
Rinforzare lo spirito della festa. Attraverso il tesseramento e il contributo 
alla gestione dei palchi si vuole inoltre rinforzare l’aspetto partecipativo alla 
realizzazione della Festa. Si vuole infine sottolineare, per quanto riguarda i 
musicisti, la spontaneità dell’esibizione: tutti i musicisti iscritti suoneranno 
organizzati “on-stage”, ma sono altresì invitati a dare vita a esibizioni 
spontanee ed estemporanee ovunque ciò sia possibile, dalle terrazze di locali e 
abitazioni, alla metropolitana, ai parchi, ai quartieri. 
 
L’invito ai comuni della provincia di Brescia. Tra gli scopi dell’Associazione 
Festa della Musica Brescia sta la promozione della Festa della Musica europea. 
Abbiamo pertanto contattato tutti i comuni della provincia di Brescia, 
invitandoli espressamente ad organizzare la Festa sul loro territorio. 
Potrà essere una buona occasione per promuovere realtà locali come bande, 
scuole di musica o band giovanili che hanno raramente occasione di esibirsi in 
pubblico. 
 
Per iscriversi alla FESTA DELLA MUSICA EUROPEA, i comuni devono 
collegarsi a questo link:  



http://www.festadellamusica-
europea.it/index.php/it/info/iscrizione-citta/lang/it-IT 
 
Per ulteriore informazioni i comuni possono contattarci a questa mail: 
festadellamusica.bs@gmail.com  
 
 
 
 
CONTATTI 
 
Ufficio stampa nazionale 
Macramè – Trame comunicative 
 
Luca Barachetti 
luca@macrameufficiostampa.it  
349.6106668 
 
Corrado Maffioletti 
corrado@macrameufficiostampa.it  
328.3691845 
 
*** 
 
Ufficio stampa locale 
Agenzia #COMUNICO 
 
Alice Consolati 
alice.comunico@gmail.com  
 
Cristina Braga 
cristina.comunico@gmail.com  
 
*** 
 
Social network 
Indie Box 
 
Debora Dolcetto 
debora@indiebox.org  
 
Giulia Galvani 
giulia.galvani@indiebox.org  


