
BRESCIA. JimiHendrix,unadel-
le più colossali celebrazioni
della musica, l’apice della cul-
turahippie, laporta traduede-
cenni fondamentali, gli Anni
60 e i 70. Da venerdì 15 agosto
alleprimelucidell’albadilune-
dì 18 agosto 1969 andò in sce-
na il maxi festival-raduno mu-
sicale di Woodstock. Brescia,
cinquant’anni dopo, è pronta
a ricordare quell’evento. Lo fa
da oggi, venerdì 10 maggio, a
dopodomani, domenica 12

maggio, con l’Arena del Parco
Castelli di Brescia (Mompia-
no, zona Nord, via Castelli)
pronta ad ospitare il festival
«Remember Woodstock».
L’appuntamento è organizza-
todall’AssociazioneVinileVin-
tage,guidatadaAlbertoCarret-
ta del negozio PickUp Records
di via Guadagnini, in città.

A Woodstock le band furo-
no 32, a Brescia saranno in 29
ad alternarsi sul palco sotto il
«cupolone ramato» del parco
mompianese.

Oggiedomenica i liveinizia-
no alle 16.30 e terminano alle
23.30. Domani, sabato, la mu-
sica comincia alle 17. Ogni
giorno, tra le 10 e le 11 e fino ai
concerti (e durante), sono in-
programma mercatini e

dj-set.Nonmancherannoinol-
tre stand dove sarà possibile
farsi truccare secondo la mo-
da tra gli Anni Sessanta e i Set-
tanta. Previsto pure un radu-
no per motociclisti «Easy Ri-
der Style», come dal film (del
1969) di Dennis Hopper.

Carretta promette una sele-
zione in grado di rispecchiare i
generi proposti a Woodstock
nel 1969. Ci saran-
no dunque tributi
allebandcherese-
ro immortali quei
giorniequellenot-
ti dal vivo, ma an-
che gruppi e arti-
stiche- conla pro-
pria musica - ricalcano il rock
di quel periodo.

Nel calderone.Saltellando tra i
nomidelricchissimoprogram-
ma (ogni performer avrà a di-
sposizione una quarantina di
minuti tra esibizione e cambio
palco) si trovano ad esempio
l’Amadori Rock Band che offre
un tributo a Santana. Il loro
show è previsto per le 20 di og-
gi. Subito dopo, alle 20.40, i
Wild Susa faranno rivivere

l’«experience» di Jimi Hen-
drix.

Ma ci sarà, come si diceva,
spazio anche per proposte ori-
ginali, come quella tra folk,
rock e blues dei bresciani The
Crowsroads, progetto dei fra-
telliCorvaglia,attesi in chiusu-
ra proprio oggi, alle 22.40.

Igruppiinvitati nonproven-
gono soltanto da Brescia, ben-

sì da tutto il Nord
Italia. Domani, sa-
bato, ad esempio, i
veronesi Woodoo
Groove proporran-
no(alle18)il lorotri-
buto al grande Jimi.
La giornata di do-

mani, più in generale, sarà a
base di gruppi che spaziano,
con le cover, tra rock e blues
Anni Sessanta e Settanta. Alle
21.20 i Bitter Sweet faranno
ascoltare la musica di Crosby,
Stills, Nash & Young.

Domenica (ma non solo) ci
sarà pure spazio per le canzo-
ni dei Beatles, ma anche per i
Creedence Clearwater Revival
di John Fogerty con i Revaulis.
L’ingresso a tutte e tre le serate
è gratuito. //

/ Teatro sociale, clownerie ed
esiti di laboratori teatrali nel
programmaodiernodeglispet-
tacoli di prosa nel Bresciano.

Alle 20.45, al Teatro Santa
Giulia del Villaggio Prealpino
di Brescia, in via V, per la rasse-
gnaditeatrosocialeTempoPre-
zioso,vainscena«Matricolaze-
ro zero uno», uno spettacolo
proposto da Asst Spedali Civili
di Brescia, Dipartimento di Sa-
lute mentale e delle dipenden-
ze, prodotto da Associazione
culturale Il Colibrì, Centro di ri-
cerca e sperimentazione teatro
- arte - cultura Sant’Arpino (in
provinciadiCaserta)ePulcinel-
lamente - Rassegna nazionale
di teatro scuola. L’adattamen-
toelaregiasonocuratidaAnto-
nio Iavazzo. Si tratta di un’ope-
raliberamenteispirataall’omo-
nimo testo di Nicola Graziano.
In scena Giovanni Arciprete,
Luigi De Sanctis, Claudia Orsi-
no e Angela Rotunno. Il testo
raccontala «folliadietrolesbar-

re» dell’Ospedale psichiatrico
giudiziariodiAversa, nelCaser-
tano. L’ingresso è gratuito.

Alle21,alTeatroSocialediPa-
lazzolo, in piazza Zamara, la
compagnia Stivalaccio Teatro
porta invece in scena «Super
Ginger!», spettacolo di clowne-
rie «punk» di e con Anna De
Franceschi.Ingresso15euro;ri-
dotto under 26 e over 65 13 eu-
ro;ridottoper studentidelle su-
periori del territorio 10 euro.
«Super Ginger - si legge nelle
note - è padrona del proprio
palco»e«indifesalontanadaes-
so, in quella vita privata che
normalmentesi celaallosguar-
do dei fans. Vita e peripezie di
una piccola grande eroina che
non molla mai. Un viaggio fra
scena e realtà raccontato dalle
emozioni di una clown a tem-
po pieno».

Al TeatroGabbiano di Ghedi,
in via Lapapasini, per la rasse-
gna «Inventari Superiori», alle
21, gli studenti dell’Iis Vincen-
zo Capirola di Leno portano in
scena«Ilpranzofrancese».L’in-
gresso è gratuito.

Alle 21, a Sarezzo, nello Spa-
zio praticabile di via Dante, è in
programma lo spettacolo con
l’esito dei laboratori teatrali
condotti da Pietro Mazzoldi e
Franca Ferrari. Ingresso con
tessera dell’associazione ospi-
tante. //

PALAZZOLO. C’ègrande curiosi-
tà per la sesta edizione di Resta
inFesta.Lamanifestazionemu-
sicale a ingresso gratuito, in
programma dall’11 al 14 luglio
a Palazzolo (Parco Metelli, via
Sgrazzutti 2), vanta un cast di
primopiano.Dopoaverannun-
ciato nelle scorse settimane la
presenza degli artisti interna-
zionali ONYX e di Franco126,
tra i super ospiti ci saranno an-
che i Canova. L’amatissima
band indie-pop milanese, il cui
frontman è Matteo Mobrici, si

esibirà sabato 13 luglio. Ope-
ning della serata affidato all’in-
teressante duo leccese La Mu-
nicipàl.

Reducidall’uscita del lorose-
condo disco «Vivi per sempre»
e da una serie di sold-out, i Ca-
nova - nonostante il nome che
liportain unimma-
ginario lontano nel
tempo - sono forti
diunsuono«spudo-
ratamente» pop.
Un altro colpaccio,
dunque, per un fe-
stival che, nel corso
della sua storia, ha ospitato no-
mi di fama nazionale come i
Thegiornalisti, Management
del Dolore Post-Operatorio,
Murubutu e Bassi Maestro. «Se
l’anno scorso è stata l’edizione
della crescita, tra due mesi vo-
gliamo alzare ulteriormente il
livello musicale», spiega Mat-

tia Vavassori, tra i membri fon-
datoridi LineaCatartica, l’asso-
ciazione organizzatrice di Re-
sta in Festa. Il festival, che ri-
chiama migliaia di spettatori
provenienti da tutto il nord Ita-
lia, si avvarrà ancora una volta
del patrocinio del Comune di
Palazzolo.Per rimanereaggior-
nati in tempo realebasta segui-
re la pagina Facebook, oppure
l’omonimo canale Instagram.
Presto potrebbero venire
«sganciatealtrebombe»,maga-
ri in chiavemaggiormente can-
tautorale e relative soprattutto
alla serata di apertura di giove-
dì 11 luglio, l’unica con una li-
ne-up ancora del tutto miste-
riosa.

Il cast, ricco e giovane, spa-
zia tra i generi e offre uno spac-
cato rappresentativo della mu-
sica di oggi. Venerdì 12 luglio,
prima dei newyorkersi ONYX,
leggendario gruppo hip-hop
della East Coast, ci sarà il rap-
per Inoki Ness, punta di dia-
mante della old-school italia-
na. «Tra le novità possiamo af-
fermare di aver ampliato il pro-
grammadedicatoallostandBa-
lera-affermaVavassori-.Unse-
condo e grande spazio sarà poi
riservato ai gruppi locali». Buo-
ne vibrazioni garantite, perciò,
dapomeriggioasera, nellaspe-
ranzache il meteo sia clemente
(«Lo scorso anno ci andò bene
conquattroserate di cielosere-
no e nessun acquazzone im-
provviso»). Intanto, la macchi-

na che vede ben
centodieci giovani
volontari all’opera,
più i trentacinque
membri tesserati
dell’Associazione
Linea Catartica, si è
già messa in moto

da tempo. Il conto alla rovescia
per l’inizio è cominciato, per
tutti appuntamento con il pie-
no di energia fissato all’11 lu-
glio sotto il palco. Emozioni
speciali e anime sintonizzate
sulla stessa frequenza, quella
della «festa perfetta». //
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Anticipazioni

La pop band milanese
si esibirà il 13 luglio
Tra gli ospiti ONYX,
Inoki e Franco 126

Ridge di «Beautiful»
RonnMoss
il 24maggio
ospiteall’Elnòs

Ronn Moss, attore e musicista
americano, storico Ridge del-
la soap opera «Beautiful», è at-
teso come ospite venerdì 24
maggio al centro commercia-
leElnòsdivia Einaudi aRonca-
delle, alle 18. Sarà protagoni-
sta di un piccolo live-set e in-
contrerà i fan in un «meet and
greet».

Rapper bresciano
Mr.Rain: il 17
maggio il singolo
«La somma»

Dopo i dischi di platino per i
singoli «Ipernova», «I grandi
non piangono mai» e «Caril-
lon» e oltre 70 milioni di visua-
lizzazioni su YouTube, il rap-
perdesenzanese Mr.Rain pub-
blica per Warner il 17 maggio
il singolo «La somma» che lo
vede duettare con Martina At-
tili, protagonista di X Factor.

Hip-hop
Izi domenica
aBrescia firma
il disco «Aletheia»

Il rapper Izi incontra i fan e fir-
ma le copie del nuovo album
«Aletheia» dopodomani, do-
menica 12 maggio, alle 14.30
alla Mondadori del centro
commerciale Freccia Rossa di
Brescia, in viale Italia. Il disco
esce oggi per l’etichetta disco-
grafica Island Records - Uni-
versal Music.
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