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presenta   ore 20.45

Cantautore bresciano . Nel 2006 vince il Premio per la 
nuova canzone d’autore italiana al MEI di Faenza e 
nel 2008 viene invitato a partecipare al Premio Tenco.
GiuGiuradei continua la sua ricerca nella canzone            
cercando di arrivare a concetti sempre più essenziali 
e universali. Per questa serata “speciale” una scaletta 
con i pezzi più popolari della sua produzione, nuove 
canzoni e una mini selezione di alcuni pezzi “perfetti” 
della tradizione italiana e internazionale. 
Ingresso 10 euro  (prevendita 2 euro).

                           RockinLume  

 Quelli della piazza                                          

Re Trip bar 15/2         Pepita Cafè 20/3  
Bar Paquito  16/4     Bar Luda 198014/5 

 

 Cup of Blues 12/3 
  presso  Gallery Pub  

Andrea Gaioni - Chitarra Elettrica 
Giacomo Rubetti - Basso Elettrico e Voce

Fabrizio Penocchio - Batteria

Les Déjàvu  11/4 
  presso la scuola Primaria di Faidana 

Quartetto al femminile
VViolino – Federica Quaranta viola – 

Katia Toselli pianoforte - Emma Trevisani chitarra – Elena Baronio

Lino Franceschetti - trio
Classic in Jazz   26/3

presso la scuola Primaria di Faidana
con Mauro Sereno e Sergio Mazzei 

14/6 
 p presso piazza Diaz 

 Gran Concerto Bandistico
Città di Lumezzane 

Banda comunale di S.S. Corpo Musicale di S.A. 
e con la speciale partecipazione di All’Unisono 

 

ore 21
odeon      ff

Ci sono notti che non accadono mai è il progetto del 
cantante Massimo Guerini, ispirato ai versi di Alda 
Merini.
 Il concerto, dedicato alle donne  è nato con Marco Ta-
felli che ne ha curato l’aspetto scenico.
Massimo Guerini nativo di Marone sul lago d’Iseo ha 
collaborato con artisti di fama internazionale come 
Laura Pausini ,Gino Vannelli, Mario Biondi, Fabrizio 
Bosso, Beppe Servillo.
Ingersso 10 euro (prevendita 2 euro). 

Giuradei  in concerto
con Marco Giuradei al pianoforte  e Gionata Giardina alla batteria
in concerto per “Aspettando Musica da Bere”

Massimo Guerini 
CI SONO NOTTI CHE NON ACCADONO MAI

ore 21            febbraio 

 ore 21             febbraio 
 

10
Il chitarrista finger style e la mezzo soprano Kozato present a 
no il loroultimo progetto, “Tinsagu”, nato dell’incontro tra le 
radici della tradizione nipponica e le armonie e le ritmiche 
occidentali, non per una scontata o stereotipata “fusion”       
etnomusicale, quanto in vista di una profonda scoperta di 
elementi comuni da incrociare, da unire in matrimonio o 
usare come stimoli per inventare emozioni da spargere, 
prproprio come i semi della Tinsagu. 
Ingresso libero.

anteprima 

Walter Lupi + Akiko Kozato 
con la partecipazione del percussionista Cisco Portone 
presso la sede dell’Ass. Quelli della Piazza

31
Ci sono Eventi che per loro natura nascono per essere                 
irripetibili. Inside Jazz è uno di questi.
NonNon potrebbe essere diversamente quando in un unico 
concerto si possono ascoltare performance di nomi                      
d’ altissimo livello come questi proposti.  Da un idea di               
Alfredo Golino, bresciano d’adozione,  batterista di fama                       
internazionale e vincitore di un Grammy nel 2001,                         
Lumezzane ospita “just one night “una supersession di 
grandi musicisti .
CCon lui, sul palco, Enrico Rava, massimo esponente del Jazz 
Italiano e Rita Marcotulli al piano.
Il supergruppo si completa con Dario Deidda al basso,       
Stefano Cantini al sax  e le vocal guest di Giulia Fasolino e 
Massimo Guerini.                                            
Ingresso 25 euro (prevendita 2 euro). 

gennaio  ore 21        

gennaio  ore 21        
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