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Il Margherita d’Este, storico centro commerciale di San Polo, riprende vita. E cosa 

può essere meglio della musica per un nuovo inizio, per cambiare pelle e buttarsi in 

una nuova avventura? 

E…state qua! I mercoledì dell’AperiMusica, il palinsesto ideato dalla direzione artisti-

ca di Jean Luc Stote e di Paola Quagliata, risponde a questo interrogativo nel migliore 

dei modi. Un progetto che riesce a fondere electro pop, jazz, classica, esibizioni di 

giocoleria e teatro, in una contaminazione di stili caleidoscopica. 

Le undici serate in programma, oltre a intrattenere il pubblico nel classico orario 

dell’aperitivo, offriranno spettacoli di qualità, capaci di coniugare la spensieratezza 

dell’happy hour con proposte culturali di grande spessore.

Scegliere il mercoledì, al centro della settimana, mi pare una scommessa vincente. 

E…state qua! riuscirà a soddisfare la “sete” di svago dei bresciani anche in un giorno 

di transizione, integrando così alla perfezione la già ricca kermesse estiva della città 

senza sovrapposizioni. 

Ma il progetto non si esaurirà con la bella stagione. Un’idea ancor più ambiziosa è alle 

porte: fare del Margherita d’Este un palcoscenico per i più disparati generi musicali 

e per le più diverse forme di intrattenimento. Un contenitore culturale, oltre che un 

luogo per gli acquisti, capace di dare spazio ad artisti affermati e a esordienti. 

Non posso fare altro che complimentarmi, dunque, con gli organizzatori e con l’inte-

ro staff della direzione artistica per aver dato vita a un palinsesto davvero brillante, 

che farà da volano, ne sono convinto, al completo rinnovo e al rilancio della struttura 

commerciale.

         Emilio Del Bono

              Sindaco di Brescia



E... state qua!
Un’iniziativa nata per cominciare a rianima-
re ufficialmente lo storico centro commer-
ciale La casa di Margherita d’Este in maniera 
festosa e accattivante, il primo passo verso 
il rinnovo della struttura.

La prima serata sarà il 5 luglio per un pro-
gramma complessivo di undici serate estive 
che si concluderà il 4 ottobre. Per ogni sera-
ta un’esibizione diversa, undici diversi arti-
sti locali e non, singoli oppure gruppi con un 
proprio personale repertorio, un’opportuni-
tà importante sia per loro che per gli ospiti.

Il motto di E… state qua! è: i mercoledì 
dell’AperiMusica. Infatti nella fascia oraria 
dell’happy hour, dalle 18:30 alle 20:30, si 
terranno le serate.
Con AperiMusica vogliamo coniugare l’a-
spetto conviviale dell’aperitivo con quel-
lo musicale delle esibizioni, rendendo tutti 
partecipi dell’evento. Ci piace dire che un 
vero AperiMusica è tale solo quando artisti 
e ospiti si incontrano, chiacchierano, si co-
noscono ed interagiscono. Due ore dedica-
te alla musica ed all’intrattenimento tipico 
da aperitivo, raccontandosi le proprie storie 
di successo e le difficoltà affrontate, come 
pure argomenti tipici del periodo estivo con 
ferie, vacanze e ritorno alla quotidianità.

Abbiamo scelto di stare nella terra di mezzo 
della settimana: il mercoledì! Una giorna-
ta che introduce il fine settimana in arrivo 
e che deve essere vissuta all’insegna della 
leggerezza e della spensieratezza.
Tutti ottimi ingredienti ma ancora mancava 
qualcosa, così ci siamo guardati negli occhi 
e ci siamo domandati: se offrissimo noi l’A-
periMusica? Detto, fatto!

I primi 100 aperitivi di ogni serata saranno 
offerti dall’organizzazione e da alcuni com-
mercianti presenti nella struttura, per otte-
nerli basta registrarsi in lista direttamente 
tramite il sito www.estatequa.it, semplice 
ed immediato.

L’ingresso alle serate è totalmente gratui-
to, questo perchè il nostro obiettivo è quello 

di far capire che il centro sta cambiando e 
rinascendo; le serate musicali hanno come 
scopo principale quello di far arrivare quan-
te più persone possibili in modo da far ve-
dere che il vecchio centro commerciale si 
sta preparando per assumere una nuova 
identità, anche a partire dal nome, questo 
spiega perché ex Margherita d’Este indica-
to nelle locandine. Il nome originale serve 
a far capire facilmente dove avranno luogo 
gli eventi, mentre con “ex” si cerca di dare 
un peso maggiore al cambiamento che sta 
subendo il centro.

La ricerca degli artisti che si esibiranno nella 
piazza centrale della struttura è stata curata 
dalla Direzione Artistica di E... state qua!, 
professionisti e soprattutto persone che 
hanno dedicato la propria vita alla musica, 
agli eventi musicali, a tutte quelle inizitive 
importanti per il benessere mentale ed il re-
lax fisico.

Jean Luc Stote
Presidente dell’ASSOCIAZIONE FESTA del-
la MUSICA BRESCIA, personaggio pubblico 
della nostra città che ha saputo negli anni 
portare avanti attività innovative con pas-
sione ed impegno inesauribili.
La collaborazione con l’ASSOCIAZIONE ha 
portato alla decisione di realizzare per la 
prima volta nella storia della FESTA della 
MUSICA BRESCIA l’esibizione di gruppi mu-
sicali all’interno dell’ex Margherita d’Este 
sabato 24 giugno.

Paola Quagliata
Cantante di formazione classica, debutta 
nel teatro lirico giovanissima con una predi-
lezione per il repertorio barocco e del Sette-
cento.  Affianca all’attività “classica” quella 
jazz genere che da alcuni anni studia e col-
labora in Italia e negli USA con noti jazzisti. 
Ha dato vita al progetto Jazzin’ Around Ba-
roque nel quale esegue arie barocche arran-
giate in jazz.
E’ docente di canto al Liceo Musicale Stradi-
vari di Cremona, è vocal coach per cantanti 
ed attori e ha al suo attivo numerose inci-
sioni discografiche.



E... dopo qua?
La proposta musicale e di intrattenimento 
non si ferma “qua” ma proseguirà con rin-
novato entusiasmo proponendo eventi di 
qualità, sia serali che diurni, poiché il nostro 
obiettivo è proprio quello di ridare vita al 
centro con continuità.

Un Jazz club, un Soul pub, un Rock bar o 
ancora un locale per amanti di musica elet-
tronica o indie in cui si possa dare spazio 
tanto all’artista fresco ed emergente quanto 
al navigato lupo da palcoscenico. 

L’intrattenimento, non solo musicale ma de-
clinato nelle forme artistiche più diverse, 
potrà trovare spazio nella particolare bel-
lezza della struttura la cui concezione ar-
chitettonica interna, col primo e il secondo 
livello che si affacciano sulla piazzetta del 
piano terra, può far immaginare a un utiliz-
zo come “arena”.

Grazie alla sua dimensione futura, il centro 
si pone al centro e non è solo un gioco di 
parole. 

Piani diversificati per emozioni sempre nuo-
ve: ristorazione, negozi e benessere.
Un’offerta poliedrica ma improntata sul bio-
logico, naturale ed ecosostenibile.

Qualche tempo fa qualcuno scrisse e can-
tò “l’estate sta finendo”, noi rilanciamo con 
un e... state qua con noi perchè ne varrà la 
pena!



Artists 2017



MARANUDA
Duo electro pop bresciano in tour per promuovere il loro primo EP 
“ZERO” pubblicato a fine 2016 da FIL1933.
Cinque brani caratterizzati dall’alternanza di sonorità morbide ed 
elettroniche incalzanti, che accompagnano grooves accattivanti 
contestualizzati da un cantautorato italiano.
I Maranuda, nati nel 2010, sono Simone Pedrini (chitarra, voce, 
programming) e Max Berardi (batteria, elettronica, voce).

ARCHIMIA
Il Quartetto Archimia nasce dall’idea di quattro musicisti di forma-
zione classica, provenienti dai conservatori di Milano e Piacenza, 
che hanno in comune il desiderio di esplorare nuove sonorità e pos-
sibilità acustiche.
L’intento del gruppo è quello di affrontare diverse dimensioni musi-
cali e strumentali, unendo la disciplina classica all’estro della mu-
sica pop e jazz; il quartetto è quindi in grado di offrire un percorso 
che copre oltre tre secoli di linguaggio musicale in varie formule 
esecutive.
La ricerca di nuovi effetti sonori e percussivi fanno del quartet-
to d’archi una cellula assolutamente autonoma anche nel campo 

della musica così detta “leggera” dove la presenza ritmica è elemento basilare e portante. I componenti del quartetto vantano diverse 
collaborazioni: in campo classico con i maggiori enti lirici italiani.
Il quartetto si è esibito in diverse importanti città tra le quali: Milano, Bologna, Firenze, Pisa, Napoli, Catania, Verona, Venezia, Treviso, 
Padova, Cremona, Piacenza, Modena, Roma, Zurigo, Lugano, Belgrado, Bratislava, Berlino, Madrid, Vienna, Londra, Brighton, Vienna, Wa-
shington, inoltre si sono esibiti parecchie volte sul palco del prestigioso Blue Note di Milano.
Numerose sono le collaborazioni live e in studio: Solomon Burke, Lucio Dalla, Andrea Bocelli, Ron, Zucchero, Nicolò Fabi, Paola Folli, Leo 
Nucci, Nick The Nightfly, Nek, Eros Ramazzotti, Matteo Becucci, Antonello Venditti, Red Canzian, Malika Ayane, Gigi Cifarelli, Fabrizio 
Bosso, Paolo Tomelleri, inoltre hanno suonato con il famosissimo cantante Canadese Gino Vannelli in 8 concerti a Milano e Roma.
Di particolare rilievo nel 2007 il critico musicale Mario Luzzato Fegiz decide di dedicare a loro un’intervista sul Corriere Della Sera nazio-
nale a pagina intera e li ospita all’interno del suo programma su Rai Radio 2 “ Fegiz Files”.
Nel mese di luglio 2014 a Massa carrara vengono premiati con il prestigioso “Premio Lunezia”, nella stessa serata sul palco vengono 
premiati Elisa, Mario Biondi, i Matia Bazar e Max Pezzali.
Hanno inciso le colonne sonore di Giovanni Venosta dei film “Un’anima divisa in due” e “Le acrobate” di Silvio Soldini e nel 2011 hanno 
registrato il brano “Born to be alive” inserito nella colonna sonora del film “Immaturi”.
Nel 2014 hanno accompagnato in tour il bassista dei Pooh Red Canzian arrangiando le musiche per il quartetto.
Nel Gennaio 2016 vengono invitati a Napoli per la presentazione ufficiale dell’ultimo tour dei Pooh.
Al loro attivo hanno due album, “Tacchino Latino” e “ No limits string quartet “.



CADILLAC CIRCUS
“La Musica incontra la Giocolieria il Circo e la Magia”

Stephen Hogan Vox and art performance
Luca Gallina Guitar and Looper

Il surreale Stephen Hogan e le architetture sonore della chitarra di 
Luca Gallina, fanno di Cadillac Circus uno spettacolo unico nel suo 
genere. Il repertorio è composto da interludi strumentali e canzoni 
di autori contemporanei e non, rivisti da una originale prospettiva 
sonora. Campioni di chitarra real-time sono lo sfondo musicale su 
cui Stephen riversa la sua poliedricità artistica.

La formula musica, giocoleria e numeri di prestigio è piuttosto insolita, ma bastano pochi pezzi per rompere il ghiaccio e coinvolgere gli 
spettatori nello show.
“Musica e giocoleria” – sostiene Stephen Hogan – “sono due tipi di arte che si compensano e convivono. È stato proprio il maestro 
Gallina a suggerirmi di inserire numeri e trucchi durante le esibizioni live, e così è nato il progetto Cadillac Circus”.
Gli artisti:
Stephen Hogan, showman e cantante madrelingua inglese, in arte Slick Steve, con il chitarrista Alle B. Goode fonda a Brescia nel 2011 
il quartetto esplosivo dei Gangsters col quale ha girato (e gira) per l’Italia con un mix esplosivo di blues, swing e rock’n’roll. Il progetto è 
basato su una consapevole contaminazione artistica tra sonorità vintage e moderne, Swing, Rock’n Roll, Rhythm’n Blues e performance 
circensi, che spaziano dalla magia alla giocoleria. L’asso nella manica del gruppo è lo spettacolo dal vivo, che riesce a trasformare un 
evento musicale in un vero e proprio “show” d’altri tempi! 
Luca Gallina nasce a Lonato (BS), dove inizia gli studi di chitarra classica. Con la rock band Lady Oscar ha pubblicato il cd “Sulla bocca 
di tutti”. Ha partecipato ad ”Arezzo Wave Love Festival” nell’edizione 1998 con la band Mexcal con cui ha pubblicato l’omonimo “Mexcal”. 
Con il gruppo bresciano Pincapallina ha partecipato al Festival di Sanremo del 2000 nella sezione nuove proposte e realizzato un album 
prodotto da Roberto Colombo per Columbia-Sony. L’esperienza nel blues inizia poco dopo nella Blues Machine con Renato Castellini e 
Beppe Facchetti. Nel 2002 comincia la collaborazione con l’artista texana Elizabeth Lee che darà poi origine al progetto Cozmic Mojo, 
partecipando ai più importanti festival come Pistoia Blues, Fat Tire Laax Festival, Ingolstadt Jazz Blues, Budapest Blues. Nel 2008 inizia 
la collaborazione con Stephan Hogan dando vita al progetto Cadillac Circus, un interessante fusione tra musica e circo.

BRIC Á BRAC
I Bric à brac nascono a Brescia nel 2010, hanno pubblicato un EP 
dal titolo “Vento calmo” e nell’estate 2013 pubblicano l’EP “Il circo 
degli errori”. Vantano numerose esperienze in locali e festival del 
Nord Italia. Per la naturale propensione alla teatralità e le caratte-
ristiche strumentali, i Bric à Brac trovano la loro miglior espressio-
ne proprio nella dimensione live.
I componenti del gruppo provengono da differenti esperienze e for-
mazioni musicali: Luca “Ferro” (fisarmonica, voce, piano rhodes), 
Eva Feudo Shoo (violoncello, chitarra e voce), Nicola “Quinzi” (con-
trabbasso), Pierlaura Vezzoli (mandolino) e Davide Moroni (batte-
ria e percussioni).



IL DILUVIO
“Il Diluvio” è un lavoro urgente e spontaneo, che ha preso forma 
dalle infinite jam in sala prove e che racchiude dentro di sé le 
diverse anime della band, che sin da subito ha sentito forte l’e-
sigenza di esprimersi con brani inediti. L’incrocio dei background 
e delle diverse sensibilità dei componenti, la comune attitudine 
indie rock, hanno dato vita a un immaginario sonoro intrigante ed 
ipnotico dai toni chiaroscuri, che disegna scenari sospesi e sugge-
risce atmosfere dilatate, fuori dal tempo e dallo spazio.
Gli elementi mischiati insieme tracciano labili confini tra luci e 
ombre, dando vita a cinque episodi di grande impatto emotivo, ca-

ratterizzati da una estrema cura dei particolari, da un songwriting intelligente e maturo. Fusione ideale di influenze tra le più disparate 
(dai Radiohead agli Editors, dai Pink Floyd all’universo Bowie-iano ai Death Cab for Cutie), “Il Diluvio” ricama splendide armonie, espressi-
ve ed eleganti. Il Diluvio sono Omar Khrisat (chitarra acustica), Simone Bettinzoli (chitarra elettrica/voce), Alessandro Serioli (tastiera/
voce) e Piero Bassini (batteria).

CLAUDIA IS ON THE 
SOFA

Cantautrice dal cuore americano. Imbracciando la sua fidata chi-
tarra Emmylou Ribs, Claudia Is On The Sofa, canta soffici canzo-
ni composte sul sofà; canta gli attimi e i silenzi, il frastuono e il 
ruggito, li porta sospesi a chi ama ascoltarli. Il disco di esordio 
Love Hunters (Gibilterra management) fa conoscere e apprezzare 
Claudia Is On The Sofa lungo tutta la penisola. Divide il palco con 
Joan as a Police Woman, Richmond Fontaine, Scott Matthew, Pol-
ly Paulusma, Hugo Race, Steve Wynn, Pink Mountaintops, Sondre 

Lerche, Dillon, Simeon Soul Charger, Philip Parfitt, Omar Pedrini, Paolo Benvegnù, Cesare Basile, Federico Fiumani, Marco Parente, Giorgio 
Tuma e molti altri.
Con Time of me Claudia canta le vite raccolte per strada a chi ama ascoltarle. Collabora con diversi artisti, tra cui Omar Pedrini nel suo 
“Che ci vado a fare a Londra?”.
Presta voce e canzoni a sincronizzazioni, arrivando a Cannes con uno spot realizzato da Filmgood e Vetriolo.

TIGER DIXIE BAND
Con questa formazione hanno realizzato 6 CD e numerosi progetti/
concerti a tema partecipando a numerosi festival in Italia (Time 
in jazz a Berchidda, Terni in jazz, Barga Jazz, Suoni delle Dolomiti, 
Ubi Jazz, Veneto Jazz, Garda Jazz Festival, Vicenza Jazz Festi-
val…) con quest’ultimo CD hanno suonato in prestigiosi jazz club: 
Le Cantine dell’Arena (Verona), Laurin Jazz club (Bolzano) Zingarò 
(Faenza), ecc.



THE CROWSROADS
Sono un duo folk/blues italiano dal sound essenziale, ruvido e 
coinvolgente, formato dai fratelli Matteo (chitarra e voce) e Andrea 
Corvaglia (armonica e voce). Il loro repertorio è costituito, oltre 
che da brani originali, anche da un grande numero di reinterpreta-
zioni di canzoni di artisti americani e inglesi, prevalentemente di 
genere folk, blues e affini (nella selezione, cantautori come Bruce 
Springsteen e Jimi Hendrix).
Per metà bresciani e per metà salentini, si avvicinano da auto-
didatti ai rispettivi strumenti. Decidono poi di prendere lezioni di 
canto dalla cantante Brunella Mazzola.

Nel 2012 nasce “Some Sky Inside My Pocket”, il primo EP.
Hanno scritto e suonato le colonne sonore strumentali di due cortometraggi dal contenuto sociale: “Polvere” (2014), sulla strage di 
Piazza della Loggia a Brescia del ’74, e “Selfie” (2015), video di sensibilizzazione contro le distrazioni al volante, adottato dalla Polstra-
da per le campagne di prevenzione e presentato anche al Giffoni Film Festival.
Nel 2015 The Crowsroads compaiono sul palco di X Factor Italia 2015, superando le Audition televisive e uscendo dalla competizione al 
Bootcamp. Più o meno nello stesso periodo, “Pirate Flag”, brano dalle sonorità roots-rock scritto insieme a Riccardo Rossini e Antonio 
Giovanni Lancini, compare nella colonna sonora della pellicola “Rosso Mille Miglia” di Claudio Uberti, dedicato alla celeberrima corsa 
automobilistica.
Presto iniziano le registrazioni del nuovo album, che vede la luce il 27 maggio 2016: si chiama “Reels”, e contiene tre brani originali 
(“Athens” e “Pirate Flag”, non ancora comparse su disco, e l’inedita “Janis”).

OTTAVIA BROWN
OTTAVIA BROWN, nome d’arte, ispirato con poetica ironia ai nomi 
americanizzati degli artisti italiani squattrinati che approdavano 
nella tanto sognata America agli inizi del ‘900 per realizzare sogni 
e speranze, e’ una cantante e illustratrice con la passione per il 
blues, per il jazz e per lo western-swing d’oltreoceano.
Nel 2015 prende forma l’album INFONDO: dieci brani inediti per  
un viaggio a metà strada tra musica e illustrazioni (come dice la 
stessa Ottavia, “nel momento della composizione prima nascono 
i disegni, poi arrivano le mie canzoni”): un piccolo mondo di carta 
dove ogni brano è legato al successivo come sfogliando pagine di 

una favola noir.  
Le dieci canzoni  prendono vita all’interno di una storia che esorcizza paure e desideri, così com’è il ruolo stesso della fiaba nel contesto 
letterario e illustrativo, attraverso la simbologia che le è tipica: eroi, antieroi, boschi e la maschera della Muerte, feticcio messicano 
ripreso nel libretto illustrato.
Le sonorità si affacciano sul panorama swing italiano anni 50 omaggiando Alberto Rabagliati con il brano Abbassa la tua radio, contami-
nate da suoni e atmosfere folk-rock e da suggestioni da soundtrack noir/pulp.  
INFONDO uscito su tutte le piattaforme digitali il 23 settembre è il disco su cui OTTAVIA BROWN ha costruito lo spettacolo Live 2016 
– 2017.



LE RAGAZZE DA 
COPERTINA

Le Ragazze da Copertina ripropongono in chiave acustica con chi-
tarra, cajon e glockenspiel i brani che hanno caratterizzato la loro 
infanzia, adolescenza e vecchiaia.
Le Ragazze da Copertina hanno momentaneamente abbandonato 
il plaid e sono pronte a avvolgere la vostra serata di una ventata di 
freschezza e buon umore con le loro cover di cantautori italiani e 
band straniere, rivisitate nel perfetto stile “Ragazze da Copertina”.
Le Ragazze da Copertina sono Luisa Pangrazio (voce e chitarra 

degli Ovlov) e Moira DellaFiore (voce e performer di L’uomo Involtino). Le due condividono la passione irrefrenabile per la musica e dopo 
concerti visti insieme e scambi di video e musica fino a notte fonda, hanno deciso di unire le loro esperienze per creare questo  progetto 
di rivisitazione di canzoni che hanno accompagnato la loro vita.

ATA
ATA è un nuovo, piccolo e meditativo gruppo nato a Brescia. Andrea 
(piano & keys), Gabriele (double bass), Silvia (vocals) & Michele 
(drums & percussions) stanno cercando un nuovo modo per unire 
jazz, hip-pop, elettronica. L’obiettivo è creare un continuum sonoro 
senza fine, dove standards, canzoni, pieces e campioni creano un’ 
esperienza non solo per l’orecchio ma anche per l’ anima.
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