
18/07/17, 12)12

Pagina 1 di 2http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/17_luglio_04/musical-zoo-torna-…me-arrivare-0eb68de4-6084-11e7-b845-9e35989ae7e4_print.html?refresh_ce-cp

Stampa Stampa senza immagine Chiudi

BRESCIA �  CRONACA

L’EVENTO

Suoni e arte: Musical Zoo torna al Castello di Brescia
Via alla nona edizione, dal 19 al 23 luglio con il contributo di Loggia, Asm, e decine di altri
sponsor. Sarà possibile arrivare in Castello con i bus navetta, metrò fino all’una

 

La loro onnipotenza ritmica ha
incendiato la fossa viscontea, sciolto
il rimmel alle fedelissime e
addomesticato animali notturni con
pulsazioni elettroniche. Sic transit
gloria dancing: sul pianeta delle luci
strobo e dei festival sono cambiate hit
e officianti in consolle, ma i giacobini
di Musical Zoo continuano a
ipnotizzare una bolgia umana. L’icona

della nona edizione, dal 19 al 23 luglio (con il contributo di Loggia, Asm, e decine di
altri sponsor), è un animale eterno, dal piumaggio purpureo e dorato, che risorge
dalle sue ceneri e si libra su uno sfondo tropicale: la fenice. Il claim, invece, evoca il
cambiamento e l’evoluzione perenne con un hashtag virale: #reZOOlution.

IL PROGRAMMA Concerti, molti più dj set rispetto alle altre edizioni,
sperimentazioni, chill out e qualche cambiamento: la fossa viscontea diventa il palco
principale, dove si esibiranno semidei internazionali e local heroes della scena
bresciana. Seduto su una poltrona di un hotel del West End, Paul Simon ha
confessato ai cronisti di essere rimasto folgarato dal suo suono: dopo la
collaborazione a Stranger to stranger, l’album più plumbeo del cantautore

americano, Clap! Clap!, ospite insieme ad altri sacerdoti del synth (due nomi a caso:
Bruce Harper e Clark) farà vibrare il Castello. #Zoovillage è la novità del festival:
performance, mercatini, food e musica (incluso il letale mix di gipsy grooove,
tarantella e balkan beat di Pravda). L’arte prende in ostaggio l’expoZOOne con
installazioni aperte sotto la Torre dei Prigionieri (collabora Accademia Santa Giulia).
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installazioni aperte sotto la Torre dei Prigionieri (collabora Accademia Santa Giulia).
La casamatta vibra con i colpi della cannoniera, l’alveo della sperimentazione e dei
dj set alternativi. Ancora: la zona chill-out al Bazaar, l’ormai iconica cafeteria
solidariam workshop e yoga (istruzioni per l’uso e dettagli su musicalzoo.it). L’indole
resta molto green: anche quest’anno, ci saranno eco point per la raccolta
differenziata e bicchieri riciclabili. «Ma abbiamo investito il 10% del nostro budget
nella sicurezza» fa sapere Manuele Pedretti, presidente dell’associazione. Più
mastini della security, nuove vie di fuga e una lista di cose che non si possono
portare che sarà pubblicata sul sito tra qualche ora. I bus navetta gratuiti di Brescia
Mobilità faranno i turni forzati ogni sera dalle 20 alle 2 (si parte in piazza Arnaldo o in
via San Faustino). Da giovedì a domenica, il metro finirà la sua corsa all’una.

L’ingresso alle singole date costa 12 € Ingresso gratuito mercoledì
19/07. Da giovedì 20 a domenica 23 l’ingresso costa 5 euro se si arriva prima delle
21.30, poi 12 euro.

COME ARRIVARE? Da mercoledì 19 a domenica 23 a partire dalle ore 19.00 circa
verranno chiuse al traffico veicolare Via Avogadro e Via del Castello e sarà
permessa solo la discesa dal Castello per evitare ingorghi, traffico e conseguenti
disagi per il pubblico della manifestazione. Sarà possibile raggiungere il Castello
grazie a due bus navetta gratuiti dal 19 al 23 luglio a partire dalle ore 19.30 e fino
alle 2.00 collegheranno Piazzale Arnaldo e Via San Faustino con il Piazzale dello
Sferisterio nei pressi delle mura di cinta del Castello. Per raggiungere il Castello è
possibile utilizzare la metro fino alla fermata San Faustino e da qui utilizzare il bus
navetta gratuito. Chi arriva da fuori Brescia può lasciare l’auto nei parcheggi
scambiatori di Casazza, Sant’Eufemia, Prealpino e Poliambulanza nei pressi delle
omonime fermate della metro e raggiungere in metro la fermata di San Faustino. E
in occasione di MZOO nei giorni di mercoledì 19, giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22
luglio la metropolitana prolunga il servizio fino all’una di notte!. Chi vuole
parcheggiare nei pressi del festival e salire al Castello con il bus navetta gratuito può
sfruttare i 260 posti auto di Arnaldo Park in Piazzale Arnaldo e i 560 posti auto di

Parcheggio Fossa Bagni con ingresso da Via Lombroso e Via San Faustino
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