
Da un testo teatrale di Dario Fo e Franca 
Rame rivisto da Vittorio Palumbo in una 
prospettiva “napoletana” godibilissima. 
A cura dell’Associazione Culturale APS 
”Clemente di Rosa” coordinatore Vitto-
rio Palumbo. In scena due attori  con 
inserimenti musicali e canzoni a cura di 
un chitarrista.

24/01 ore 16 
Commedia brillante

Una coppia aperta,
ma alla napoletana

7/11 ore 17.30 
Inaugurazione con il

Gruppo GiokCalima
Spettacolo di giocoleria con 20 giocolieri 
e di attrezzi “luminosi” con 16 giocolieri. 
Scopo del gruppo GiokCalima è di rac-
cogliere fondi per sostenere i progetti 
della missione Morrubene in Mozam-
bico allietando il pubblico con palline, 
diablo, cerchi, bolas, clavette e clowne-
ria. Fantasia, lavoro di gruppo e improv-
visazione per divertire tutti.

Quartetto acustico ed elettrico con Stas-
sia  Deigtar (voce solista); Giovanni Se-
rotti (batteria, cajon e djembe); Nicola 
Franceschini (basso elettrico e acustico 
fretless); Salvatore Leardi (chitarra elet-
trica e acustica, stompin’bass). Rielabo-
razione di grandi classici e nuovi brani 
del panorama musicale italiano. Reper-
torio rock, pop e jazz.

21/11 ore 20.45 
Concerto con il gruppo

MIV (Music in Veins)

12/12 ore 20.45 
Concerto 

con i gruppi musicali
del quartiere 

Don Bosco

Welling cantante, tre chitarre, chitarra 
basso e batteria complesso nato nel 
1965 e ricompostosi circa 10 anni fa 
con gli stessi componenti dell’epoca 
e un nuovo chitarrista. Genere Rolling 
Stones, Animals, Yardbirds.
Gasband nasce all’interno del Gasgallo 
nel 2012 ; due chitarre, tastiera, basso, 
batteria e due cantanti. Repertorio clas-
sici italiani e stranieri anni 70/80/90.
The old gold band recente gruppo 
composto da quattro elementi prove-
nienti da vari gruppi musicali attivi negli 
anni 60. Repertorio musicale italiano e 
straniero a cavallo degli anni 60/70. I 
primi due gruppi partecipano alla festa 
della musica.

A cura dell’associazione Culturale S.R., 
direttore artistico Paolo Peli. Una piace-
vole lettura/conversazione/recita attor-
no al dialetto bresciano accompagnata 
dalla musica. Voce narrante Paolo Peli, 
attore Walter Meschin, fisarmonica M° 
Gianfausto Zanola.

4/12 ore 20.45 
Rappresentazione 

teatrale
Giornale di viaggio
e di sentimento nel 
mondo dialettale
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