
 

 
 

dal 5 al 13 settembre a Brescia! 

 
PROGRAMMA MO.CA. 

 

 
Giovedì 10 settembre – ore 18 
Beethoven e Arturo Benedetti Michelangeli 
Incontro con Roberto Prosseda 
Uno dei maggiori pianisti italiani di oggi racconta due figure leggendarie che hanno segnato per 
sempre la storia della musica e del pianoforte. 

 
Venerdì 11 settembre – ore 18 
Beethoven alla lettera  
Giuseppina Turra, attrice  
Mascoulisse Quartet  
Spettacolo in prima assoluta, realizzato in co-produzione con residenza Idra e il sostegno di 
Fondazione Cariplo, che mette in scena in forma teatrale le lettere e gli scritti di Beethoven, tra cui le 
celebri lettere all’Immortale Amata e il Testamento di Heiligenstadt.  
 
Sabato 12 settembre – ore 21 
Ludwig, Ludwig. Intervista impossibile a Ludwig Van Beethoven 
Luciano Bertoli, attore 
Giovanni Colombo, pianoforte 
Grazie al testo di Fabio Larovere e Luca Capoferri, Beethoven si racconta in duplice veste, come 
uomo e come eroe, nella sua titanica lotta contro il destino, utopia che come sordo che si esprime 
con la musica, egli incarna più di ogni altro artista. Attraverso Beethoven, sarà possibile approfondire 
la cruciale fase storica della Rivoluzione francese e dell’avventura napoleonica, nonché 
l’emancipazione dell’artista dal mecenatismo in direzione di una più compiuta autonomia di 
espressione e pensiero.  
 
Domenica 13 settembre – ore 18 
Beethoven Jam Session 
Giovanni Colombo, pianoforte 
Marco Rottoli, contrabbasso 
Luca Bongiovanni, batteria 
Il Titano incontra le note blu, in un’originale performance tra classica e swing. 
  



 

 
 

dal 5 al 13 settembre a Brescia! 

 
SUONAMI E FRECCIA ROSSA 

 

“Suonami!” rinnova l’ormai tradizionale collaborazione con il Centro Commerciale Freccia Rossa, 
che ospiterà nei suoi spazi un pianoforte, messo a disposizione di chiunque voglia suonarlo, dal 5 
al 13 settembre. È prevista anche l’animazione a cura di pianisti professionisti, con il seguente 
calendario: 

 
SABATO 5 SETTEMBRE – ore 15 – 18 - Felice Cosmo 

 

DOMENICA 6 SETTEMBRE – ore 14 – 17 - Giovanni Colombo 
 

SABATO 12 SETTEMBRE – ore 15 – 18 - Felice Cosmo 
 

DOMENICA 13 SETTEMBRE – ore 15 – 18 - Pierfrancesco Pasini 
 

La collaborazione prevede anche la realizzazione di due eventi speciali: 

 
Sabato 5 settembre – ore 15-18  
Ottoni flash 
Flash mob nella galleria del Centro: nel corso del pomeriggio, oltre dieci giovani musicisti che 
suonano strumenti della famiglia degli ottoni – trombe, tromboni, corni, ecc. – suoneranno 
tra i negozi, colorando di musica spazi inconsueti. 
I gruppi, coordinati dai musicisti di fama internazionale del Mascoulisse Quartet, si muoveranno 
liberamente attraverso il Centro, “sorprendendo” il pubblico con performance brevi e incisive, che si 
incideranno nella memoria e concluderanno la performance con un breve concerto collettivo. 
 
Sabato 12 settembre – ore 15-18 
Dance, Dance, Dance 
Musica e danza si incontrano in un’originale performance. Grazie ai ballerini del gruppo 
Studio76 e al pianoforte di “Suonami!” gli spazi del Centro diventano per un giorno un palcoscenico, 
con una coreografia speciale pensata appositamente per stupire e coinvolgere i visitatori. 
 

 


