
 

 
 

 

 

 

 

BRESCIA CON GUSTO 

Diciassettesima Edizione- 9 giugno 2017 
 

EVENTI COLLATERALI 

 

 

L’apertura della manifestazione è affidata agli ApPel e alle gioiose percussioni di questo gruppo 

itinerante di suonatori di tamburi che dalle ore 19,30 accompagneranno i partecipanti nel 

percorso della cena itinerante. 

 

Francesco Piu in concerto 

Cortile Palazzo Broletto, ore 21.00 

Una miscela esplosiva di blues, funky e soul in chiave acustica: questa la formula del sound di 

Francesco Piu, cantante e chitarrista sardo nato nel 1981. Accompagnando la propria voce con 

strumenti quali chitarra acustica, dobro, weissenborn, banjo, lap steel e armonica, questo giovane 

bluesman negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio di rilievo nel panorama del blues italiano e 

internazionale. 

 

"Village H" 

Giardini della Prefettura – Vicolo Sant’Urbano, ore 21.00 

Il duo acustico trae ispirazione dal blues, swing e Irish music tra riproposizioni e pezzi propri 

proponendo concerti di roots music. 

Da un incontro "casuale", quasi per gioco, un giorno, di 10 anni fa, in un corridoio di una 

cooperativa, la chitarra di Maiky e le armoniche di Hervé si sono incontrate per dare origine a 

quello che poi è diventato un sodalizio che dura da oltre 10 anni, il tutto contornato da un’intensa 

attività live, palchi e strada che porta i Village H sempre più alla ricerca delle radici della musica. 

 

Pireus Heavy Hitters musica ellenica 

Piazza del Foro, ore 21.00 

Gruppo di musica popolare greca che ripropone le sonorità di un genere chiamato “Rembetiko”. 

 

Casbah Acoustic Classic Rock 

Chiostro San Salvatore, ore 21.00 

Gabriele Sottini alla voce e Giovanni Demasi alle chitarra acustica rivisitano i classici del rock da 

David Bowie a Bruce Springsteen, dai Beatles ai Coldplay, e pezzi di altre storiche band quali  

Doors, Led Zeppelin, U2, Bob Marley. 



 

Metropoli's bossa nova 

Via Gasparo da Salò, ore 21.00 

Maurizio Bignotti leader del gruppo composto da quattro elementi proporrà una serata di bossa 

nova, genere musicale che trae origine dal samba nato in Brasile alla fine degli anni '50. 

 

 

Visite guidate gratuite aperte alla cittadinanza 

 

Chiostro di Santa Giulia 

Santa Maria in Solario / San Salvatore 

Dalle ore 20.00 alle ore 22.00, ogni 20’, visite guidate di Santa Maria in Solario e di San Salvatore 

 

Piazza Loggia 

Dalle ore 20.00, visite guidate di Palazzo Loggia 

 

Cortile del Broletto 

Dalle ore 20.00, visite guidate della Sala dei Cavalieri nel Palazzo del Broletto 

 

 

Inoltre, in occasione della chiusura della mostra “Da Hayez a Boldini: anime e volti della pittura 

dell’ottocento” che sarà domenica 11 giugno, tutti i partecipanti a Brescia con Gusto potranno 

usufruire del biglietto ridotto a 8 euro per visitare la mostra negli ultimi giorni di apertura 

mostrando il coupon alla biglietteria di Palazzo Martinengo. 

 


