
                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      

 

I pianoforti 

Il progetto prevede la disponibilità di undici strumenti, nelle seguenti location: 

 

Palazzo Loggia  

Piazza Paolo VI (Via Trieste) 

Portici di Corso Zanardelli 

Stazione Metrobus di Piazza Vittoria 

Corso Mameli 

Stazione FS 

Portici di Piazza Vittoria 

Via Paganora 

Cortile Conservatorio �Luca Marenzio� 

Cascina Parco Gallo 

Centro Commerciale Freccia Rossa 

 

Quando 

Dal 13 al 16 giugno 2019 

 

Orari 

I pianoforti saranno �suonabili� tutto il giorno, dalla mattina alla sera; quelli 

posizionati all�aperto saranno ritirati alle 19 e ricollocati il mattino successivo. 

 

Concerti 

Ogni giorno dalle 16 alle 19 sono in programma brevi performance che animeranno i 

pianoforti, in collaborazione con le principali istituzioni musicali della città e scuole di 

musica del territorio provinciale. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      

 

INCONTRI AL PIANOFORTE 

 

Sono in programma due appuntamenti speciali, al pianoforte di Corso Zanardelli, con 

inizio alle ore 18: 

 

Giovedì 13 giugno 

PRESENTAZIONE DEL DISCO �RAGNATELE� 

Daniela Savoldi, violoncello 

 

Venerdì 14 giugno 

ANDREOLI E BESCHI: DUE DINASTIE MUSICALI BRESCIANE 

Francesco Andreoli, direttore BandaFaber 

Emanuele Beschi, direttore artistico �Nuove Settimane Barocche� 

 

 

SUONAMI IN PINACOTECA 

 

Domenica 16 giugno – ore 16 

Pinacoteca “Tosio Martinengo” 

SENTI CHI SUONA� IL PIANOFORTE 

Di Andrea Faini 

Luciano Bertoli, attore 

Giovanni Colombo, pianoforte 

Lo spettacolo dà la parola al pianoforte, che solo sulla scena racconta la storia della 

musica dal punto di vista degli ottantotto tasti. Dalla nascita nella bottega di 

Bartolomeo Cristofori alle soglie del Settecento, il pianoforte conquista i compositori e 

s�impone nei salotti e sui palcoscenici, attraversando da protagonista tre secoli di 

cultura europea. La sua voce è quella di un testimone a volte enfatico e a volte 

dissacrante. Ma sempre dal fascino irresistibile.  



                                                                                                                                                      

 

 

SUONAMI E METROBRESCIA 
 

COLONNA SONORA “PIANOMANIA” 

Dal 13 al 16 giugno, nei giorni in cui le vie e le piazze di Brescia saranno �invase� dai 

pianoforti di �Suonami!�, le note del pianoforte saranno protagoniste anche in 

metropolitana. Verrà infatti predisposta un�apposita colonna sonora con brani 

pianistici dal Settecento a oggi, spaziando tra repertorio classico, jazz e colonne sonore 

cinematografiche, diffusa tramite gli altoparlanti della metropolitana. 

 

 

SUONAMI E CENTRO FRECCIA ROSSA 
 

Un pianoforte verticale sarà collocato al Centro Freccia Rossa dall�8 al 16 giugno, con 

quattro interventi musicali programmati nei fine settimana, dalle ore 16 alle ore 19, a 

cura dei pianisti di �Suonami!� 

 

SABATO 8 GIUGNO 

Felice Cosmo 

 

DOMENICA 9 GIUGNO 

Giovanni Colombo 

 

SABATO 15 GIUGNO 

Pierfrancesco Pasini 

 

DOMENICA 16 GIUGNO 

Enrico De Marco 

 

 


