in apertura Rebi Rivale, Roberta Gulisano, Little Creatures .
in concerto per “Aspettando Musica da Bere”

ore 21

marzo

La cantautrice rock torna con il nuovo album “Così
Vicini” e, insieme al suo produttore e musicista Saverio
Lanza. Ad aprire la serata saranno le migliori ﬁnaliste
delle precedenti edizioni di Musica da Bere: Rebi Rivale,
cantautrice friulana che ha fatto del testo il punto di forza
delle proprie canzoni, Roberta Gulisano, artista siciliana
dalla vena ironica e poetica con una particolare attenzione all’universo femminile e le Little Creatures che hanno
incantato la giuria con le loro atmosfere sognanti ed
eteree vincendo l’ultima edizione, le protagoniste di
questa imperdibile serata.
Ingresso 10 euro (prevendita 2 euro).
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MassimoBubola

conlaEccherBandelacollaborazionedell’attoreFabioGandossi

ore 21
aprile
Rosso su Verde Tour ( Canzoni e parole di Guerra e
d’Amore 1915-1918) è il titolo del tour di Massimo
Bubola che nel 2015 tocca da ovest a est il nord italia
per dare omaggio e memoria al Centenario della
Grande Guerra. ll progetto e’ nato in collaborazione con
l’ANA Milano sono state arrangiate in chiave folk le più
note tra le ballate del Corpo degli Alpini come Bombardano Cortina, Sul Ponte di Perati e Il Testamento del Capitano appunto.
Ingresso 10 euro (prevendita 2 euro).

Senza titolo-3 1

Il concorso nazionale è stato ideato dall’Associaziione Il Grafﬁo, le iscrizioni
sono aperte,tramite la compilazione del form su www.musicadabere.it, ﬁno
all’8 febbraio 2015.Una prima giuria dell’Ass.Il Grafﬁo valuterà tutti gli iscritti e
sceglierà gli artisti che potranno accedere alla fase ﬁnale del concorso. I ﬁnalisti saranno chiamati ad esibirsi dal vivo di fronte a una giuria specializzata,che
decreterà il vincitore del concorso. In palio per il vincitore 1000€. Da questa
edizione oltre al premio in denaro, si aggiunge il Premio dei Festival. Il
vincitore di questo riconoscimento,scelto dai rappresentanti dei festival tra i 6
vincito
ﬁnalisti, avrà l’occasione di suonare sul palco principale durante le edizioni
estive degli stessi.

Mostra fotografica “Musica da Bere”

presso la sede dell’Ass. Quelli della Piazza dal 10 al 31 maggio.

workshop

Musica e Fotograﬁa,
con Fabrizio Fenucci fotografo di fama nazionale.
in data da deﬁnire

workshop

Scrivere una Canzone
con Lorenzo monguzzi , ex cantante dei Mercanti di Liquore
presso la sede dell’Ass. Quelli della piazza
in data da deﬁnire

Mostra fotografica
“Immagini dalla Grande Guerra 1915-18”
a cura di Alberto Readaelli - Alpini di Borgosatollo
presso il Foyer del Teatro Comunale Odeon
in data da deﬁnire
per i concerti
conce di M.Bubola, M.Guerini e Inside Jazz
(www.insidejazz2015.wordpress.com )
Biglietti disponibili presso www.pointticket.it
e prevendite autorizzate infoline tel 340 5503861
per i concerti di C.Donà e Giuradei
I biglietti si potranno acquistare la sera dello spettacolo
o in prevendita sul sito www.pointticket.it
ww
www.musicadabere.it
www.giuradei.it
Ufﬁcio Cultura Comune di Lumezzane
Sindaco Matteo Zani
Assessore alla Cultura Rossana Bossini
Responsabile Uff. Cultura Laura Staffoni 0308929249

Conoscenza non è saggezza, saggezza non è verità, verità non è bellezza, bellezza non è amore, amore non è musica. La musica è meglio. F.Zappa
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CristinaDonà
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Comune di Lumezzane
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