
! MusicalZOO Festival rap-
presenta una delle punte piu
avanzatedella ricercamusica-
leeartistica del territorio lom-
bardo e sta delineandosi co-
me una particolarità nel ricco
panorama dei festival italia-
ni. Una manifestazione che
ha sempre fatto dell’ibridi-
smo e della multidisciplina-
rietà i suoi punti di forza: e
per l’edizione 2017 saranno
presenti tutti gli elementi ca-
ratterizzanti, con l’aggiunta
di una serie di cambiamenti a
livello associativo, organizza-
tivo erealizzativo. Perché rag-
giungere nuovi traguardi,
non accontentandosi mai,
ma imparare dal passato e
conservare il buono per mi-
gliorarsi, resta l’atteggiamen-

todi MusicalZoo.Propriopar-
tendo da queste caratteristi-
che,spiegano gli organizzato-
ri, il motto per l’edizione
2017, la nona, è stato indivi-
duato in #reZOOlution e rap-
presentato da un animale
che non c’è, fantastico, eter-
no, che risorge dalle sue stes-
se ceneri: la fenice. A questo
animale immaginario vengo-
no accostati elementi vegeta-
li di una natura verosimile,
ma non reale, in una sorta di
tropicalismo magico.

Location. Innovare tenendo
però ben presente quello che
è stato, il festival #MZOO17 e
come detto ormai giunto alla
sua nona edizione e durerà 5
giorni, da oggi a domenica, e
occuperà gli spazi usati nelle
precedenti edizioni, ma mo-
dificandone l’articolazione
dellearee. Un’unionedi tradi-

zioneeinnovazione, ilproget-
to 2017 intende operare una
rivoluzione sensata, una si-
gnificativa evoluzione del
progettochetengacontodial-
cune peculiarità strutturali
del festival e al contempo ne
esalti lo spirito di ricerca. Il
progetto,equesta èla verano-
vità, si articolerà principal-
mente attorno a tre aree: #la-
Fossa (mainstage) in fossa vi-
scontea,dovetroverannospa-
zio i musicisti più importanti
che si esibiranno al festival, la
#expoZOOne, che ancora
una volta muterà forma con-
servandoperòlapropria iden-
tità sperimentale, e lo #ZOO-
village, novità assoluta di
quest’annocheinsisterà prin-
cipalmente sulla zona del ba-
stione di San Marco. Il Castel-
lo di Brescia è un vero e è pro-
prio gioiello architettonico/
artistico della città, a ridosso
del centro storico: e spesso è
stato sottoutilizzato, grazie a
MusicalZOO diventa il palco-
scenicoideale perl’espressio-
ne musicale e artistica, sia a
livello locale che a livello in-
ternazionale. Tutto è ormai
pronto, non resta quindi far
altro che prepararsi: il Castel-
lo di Brescia rappresenterà
anche per questa estate uno
dei centri culturali, artistici e
musicali della città, propo-
nendo performance ed esibi-
zioni di assoluto livello. //

Pubblico.Per gli appassionati di
musica evento imperdibile

L’evento

! Il programma di MusicalZoo
sarà intenso ericco di nomi im-
portantidelpanorama musica-
le internazionale. Venerdì arri-
verà uno degli artisti che stan-
no portando l’elettronica ma-
de in Italy in giro per il mondo,
CristianoCrisci, conosciutoco-
me Clap! Clap! che ha collabo-
rato con Paul Simon (produ-
cendo tre brani del suo ultimo
disco), pubblicato il suo secon-
do album «Athousand skies» e
sta avendo successo in tutto il
mondo grazie al suo mix tra
elettronica, sfumature world e
potente bass music. Il suo live
promette scintille e balli scate-
nati. Insieme a lui il salentino
JollyMare (uno deipochi italia-
ni ad aver suonato al Sonar a
Barcellona) che con il suo dj
set tra disco, funk e house sarà
una delle attrazioni più calde
di MusicalZoo 2017 e un fede-
lissimo del festival come Pigro
OnSofa,ilbergama-
sco che porterà con
sé un dj set tra i più
eterogenei in circo-
lazione. Ad accom-
pagnarlo ci sarà il
gruppo Stay Cal-
mo. Passando in
ambito hip-hop ec-
co uno dei nomi
più caldi della scena rap italia-
na,cioè Mudimbi: arriverà do-
menica. L’italo-congolese ha
pubblicato il suo nuovo album
Michel, che ha già conquistato
grandi consensi per la sua iro-
nia e lucidità e per le sue conta-

minazioni con trap, funk. Uno
dei nomi da non perdere di
questa scena sempre più ricca,
così come il bresciano Frah
Quintale (sul palco domeni-
ca), un fenomeno in crescita
con la sua miscela di rap e can-
tautorato checon ilbrano«Col-
pa del vino» ha superato le
100.000 visualizzazioni suYou-
Tube esta riscuotendo consen-
si intutto loStivale. Epoiil rino-

mato party di chiu-
sura affidato agli
amici del gruppo di
Rehab (sempre do-
menica), una delle
serate hip-hop più
conosciute del
nord Italia, che da
anni caratterizza il
giovedì sera bre-

sciano. E ancora: il prestigioso
indie-rock di His Clancyness,
l’electro-soul dei multietnici
Technoir, il rock’n’roll-garage
dei The Rippers, il dub dei Fo-
reign Dubbers e il math-rock
dei Quasiviri. //

Partecipazione.Anche quest’anno in Castello sono attese migliaia di persone

Il programma

! MusicalZOO è pronto per
riempire queste calde serate
estive: il mainstage quest’an-
no sarà nella Fossa viscontea e
sarà maggiormente incentrato
su sonorità elettroniche spa-
ziando tra diversi mood e ten-
denze, come sempre nell’ani-
ma e nello spirito del festival.
Unanuovaarea,cioèloZOOvil-

lage, caratterizzerà il prato dei
Bastioni di San Marco (con live
music, dj set solo in vinile, stre-
et food & market), mentre ri-
mangono salde al loro posto la
ExpoZoone (dedicata ad arte
contemporanea, performance
e installazioni), la Cannoniera
(con live e dj set alternativi) e
AlBazaar (l’area dedicata al re-
lax, ma in cui non mancheran-
nolivemolto interessanti).Tut-
to pronto insomma per l’even-
to sempre tanto atteso. //

Ci sarà anche
Cristiano Crisci
sta portando
l’elettronica
made in Italy
in giro
per il mondo

FINOADOMENICA
LAGRANDEFESTA
DIMUSICALZOO
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Sul palco arrivano
grandi artisti
internazionali

Panorama.Anche quest’anno
l’evento sarà in Castello

Nella Fossa viscontea
le sonorità elettroniche

I luoghi
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! Quest’anno MusicalZoo ha
differenziato la proposta ga-
stronomica per venire incon-
tro a esigenze e gusti diversi,
ampliando ulteriormente l’of-
ferta proposta. Ci sarà il servi-
zio cucina con proposta street
food di sandwich e dei primi
piatti estivi preparati giornal-
mente da altrettante osterie
del centro storico. A completa-
re la proposta lo ZooVillage
ospiteràparecchi foodtruck in-
teressanti. E allora spazio a
Estratto, che proporrà il suo
caffè freddo preparato con la
tecnica «cold brew», consiste

in una macerazione di diverse
ore in acqua fredda utilizzan-
do un caffè di montagna di al-
tissima qualità dalla zona di
Musasa in Ruanda. Presente
poi Ortociclo con il suo Ortoci-
clone che proporrà due disse-
tanti estratti: il primo di angu-
ria, menta e lime con correzio-
ne di vodka o pimm’s, il secon-
do di ananas e latte di cocco
con correzione di rum bianco.

In accompagnamento agli
estrattici sarannodei vegan or-
tomuffin con frutta e verdura
di stagione o degli ortospiedini
di frutta caramellata con zuc-
chero integrale di canna al
rum.PresentiancheiGnaridel-
lo Spiedo porteranno al castel-
lo il tipico piatto bresciano. //

! Il palco in Fossa viscontea
diverrà il palco principale do-
ve si esibiranno gli artisti più
importanti sia per quando ri-
guarda la scena live che per
quanto riguarda la scena
club: sarà attivo dalle 22 alle

3. Venerdì e sabato invece re-
steranno le club night per ec-
cellenza che puntano su no-
mi grossi dell’elettronica in-
ternazionale, genere che ha
contraddistinto il festival ri-
spetto alla maggior parte del-
le proposte del territorio sia
bresciano che lombardo,
mente domenica sarà la sera-
ta ormai da anni dominata

dall’hip-hop. La grande novi-
tà di quest’anno è la collabo-
razione con l’Hdemia Santa
Giulia. Gli studenti hanno la-
voratoattraversolezioniteori-
che e wokshop in accademia,
ed in un secondo momento
attraverso la produzione del
progettoche quest’annosi ca-
ratterizzerà per due aspetti
fondanti: la tipologia e il te-

ma. L’idea è quella di svilup-
pareunapiccolaricerca sulte-
ma Festival, sulla traccia del
celebre essay Music Festival
andInstallation Art,presenta-
toall’Accademia di Brera (Mi-
lano) nel 2015 e 2016, e pro-
prio in Santa Giulia nel 2016.
Il progetto si intende come
proseguimentodi questo pic-
colo excursus nella storia dei
Festival italiani e internazio-
nali, storici e odierni. È previ-
sta una produzione corposa
di materiale informativo e te-
orico, che potrebbe generare
altre soluzioni (reading, con-
ferenze, mostre). Sarà quindi
presente un’installazione
esplorabile di tipo aperto, in
cui ci si possa sedere, restare,
riposare, ascoltare, esplora-
re;eventualmente potrà ospi-
tare dei piccoli live set. Come
da tradizione, l’installazione
occuperà la zona del prato
sotto le Mura Viscontee e la
Torredei Prigionieri, adiacen-
te a #alBazaar e all’area street
food all’angolo con la fossa.
Anche ZOOvillage sarà ele-
mento di novità del festival,
un centro di situazioni che
coinvolgeranno gli spettatori
con una serie di proposte che
si intersecheranno in manie-
ra organica.

Incontri. Ecco gli elementi
che costituiranno la commu-
nity: food e drink, il prato nel
Bastione di San Marco (ex li-
vestage) sarà trasformato in
un piccolo villaggio con truck
di street food spazio perfor-
mance; nel mezzo dell’area
esibizioni in stile busker (ora-
rio spettacoli 20.30/21.30). Ci
sarà poi il Market, in collabo-
razione con Caravan Market,
giovane realtà bresciana, che
propone un mercato di arti-
gianato artistico e installazio-
ni. Sarà presente un palco per
una programmazione musi-
cale tutta improntata su live
set. //

! Fin dal primo annuncio de-
gli artisti presenti, il Festival
MusicalZoo ha annunciato su-
bito un nome importante co-
me quello di Clark, produttore
inglese che da anni è uno dei
nomifortidellascena elettroni-
ca mondiale: sarà protagoni-
sta sabato. Il suo nuovo album
«Death peak» è uscito il 7 apri-
le,ancora una volta per la stori-
ca etichetta Warp Records (già
casa di Aphex Twin, Battles,
BrianEno, Plaid) esi caratteriz-
za per cambi di ritmo e scheg-
ge sonore che spaziano tra te-
chno, IDM e sperimentazione.
Il suo nuovo show sarà caratte-

rizzato dalla presenza di due
danzatrici sullo stage e da uno
show luci di grande impatto. E
sempre perWarp Records inci-
de Lorenzo Senni, un grande
esempio di esportazione della
musica made in Italy all’este-
ro. Il produttore di Ravenna
porta il suo impressionante li-
ve nei festival di tutto il mondo
e con il suo ultimo disco Rave
Voyeurèriuscito a farsiapprez-
zarea livellointernazionale co-
me uno dei nomi più interes-
santidella nuova scenaelettro-
nica.

Altro grosso nome presente
sarà Powell, anche lui inglese,
da qualche anno sta rivoluzio-
nando i canoni della techno,
contaminando il sound con
schegge di new-wave e rave. //

DALLE 22ALLE 3
LAMUSICA INVADE
LA FOSSAVISCONTEA

Fascino. La grande musica internazionale sarà la protagonista anche quest’anno a MusicalZOO

Programma
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Dallo street food
alle proposte vegane

Il gusto

Lamusica techno di Clark
protagonista sabato

Gli artisti
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! Continua la collaborazione
tra il Gruppo Brescia Mobili-
tà, con il contributo di Bre-
scia Trasporti, e MusicalZOO
(l’evento musicale e culturale
che anche quest’anno da og-
gi a domenica animerà il Ca-

stello di Brescia) per propor-
re diverse soluzioni per rag-
giungere il festival senza altro
pensiero che il divertimento.

La navetta. Nelle giornate di
MusicalZOO - ReZOOlution
dalle 20 via Brigida Avogadro
e via del Castello, che collega-
no Piazzale Arnaldo e la zona
di San Faustino con il Castel-

lo, saranno chiuse al traffico.
Sarà possibile raggiungere il
Castello grazie a due bus na-
vetta gratuiti che ogni sera da
oggi a domenica dalle 20 alle
2 collegheranno Piazzale Ar-
naldo (fermata all’angolo
con via Avogadro) e via San
Faustino (fermata all’angolo
con via del Castello) con Piaz-
zale Sferisterio nei pressi del-

le mura di cinta del Castello.
Le corse partiranno ogni 15
minuti per permettere a tutti
di arrivare al Castello veloce-
mente, comodamente e gra-
tuitamente a qualsiasi ora
per assistere alla propria esi-
bizione preferita tra le nume-
rose in programma durante
le cinque giornate con ultima
corsa da Piazzale Sferisterio
in direzione Piazzale Arnaldo
all’una e 50 e ultima corsa in
direzione ViaSan Faustino al-
le 2.

Un modo per collegare
quellochesarà ilcentrodeldi-
vertimento e della musica
con la città, per mettere a di-
sposizione di tutti un mezzo
economicoecomodo perrag-
giungere il Castello. E anche
in occasione di MusicalZOO -
#reZOOlution, così come per
tutti i grandi eventi dell’esta-
te bresciana, la metro prolun-
gherà il servizio fino all’una
di notte nelle giornate di ve-
nerdì, sabato e domenica.

Tutte le alternative. Diverse
le soluzioni a disposizione
perraggiungereil festival:me-
tro più bus navetta, fermata
alla stazione San Faustino,
dove ci sarà un bus navetta
gratuito. E poi l’opzione par-
cheggio più bus navetta: sarà
possibile parcheggiare in
uno dei 260 posti auto di Ar-
naldo Park o in uno dei 560
posti auto di Parcheggio Fos-
sa Bagni e salire al Castello
con il bus navetta gratuito.

Infine l’ultima possibilità è
parcheggio, metro e bus na-
vetta:sequalcuno dovesse ar-
rivare da fuori Brescia, sarà
possibile lasciare l’auto nei
parcheggiscambiatori gratui-
ti di Sant’Eufemia - Buffalora,
Prealpino e Poliambulanza
nei pressi delle omonime fer-
matedella metro, usarela me-
tro fino alla stazione di San
Faustino e da qui salire sul
bus navetta gratuito. //

MOBILITÀ DUE BUS
GRATIS EMETRO
FINOALL’UNA

SPECIALEMUSICALZOO A CURA DINUMERICA
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! MusicalZOO (#MZOO) na-
scecome associazione no-pro-
fit nell’autunno 2008 dalla
spontanea unione di gestori di
locali e associazioni culturali
attivea Bresciaeprovincia: l’at-
tività sociale è finalizzata alla
promozione di eventi artisti-
co-culturali.

I numeri. Dal 2009
l’associazioneorga-
nizza il Musical-
ZOO festival, in
queste sette edizio-
ni è diventato pun-
to di riferimento
nella programma-
zione culturale dell’estate bre-
sciana: evento aperto alle più
svariatee innovative espressio-
ni artistiche e musicali, co-
struendonegli anniun’invidia-
bile ecollaudata struttura orga-
nizzativa. Circa 65.000 parteci-

panti, più di 200 tra musicisti
provenienti da tutto il mondo
oltre a realtà nazionali si sono
esibitisui palchidel festival, cir-
ca 100 artisti che hanno predi-
spostolavori site-specific; que-
sti sono alcuni dei numeri che
può vantare #MusicalZOO.

Il festival è riuscito a valoriz-
zare ogni singolo ambito del
Castello cittadino sempre nel
rispetto e nella tutela del patri-
monio storico e architettoni-
co, la Fossa Viscontea è stata
trasformata in una dance-hall
a cielo aperto; la Cannoniera è
diventata luogodi ascolto, con-
fronto e dibattito; il Bastione
San Marco un palco musicale e
una platea; lo spazio nei pressi
della Torre dei Prigioneri aper-
to ad allestimenti artistici.

Le prospettive. Oltre a questo
MusicalZOO rappresenta un
esempio di punta della ricerca
musicaleedartisticadelterrito-
rio lombardo e va delineando-
sicome un unicum nel panora-
ma dei festival italiani. A tutti

glielementi già pre-
senti nel festival
nell’edizione 2017
sarà presente una
serie di cambia-
menti sia a livello
associativo, orga-
nizzativo e soprat-
tutto nel concreto
della realizzazione

del festival stesso: raggiungere
nuovi traguardi facendo tabu-
la rasa del passato, lasciare il
passo a nuove forme di evolu-
zione non accontentandosi
maidegliobiettivi raggiunti, in-
nalzarsi per migliorare. //

MusicalZOO
rappresenta
un esempio di
punta della
ricerca musicale
ed artistica
in Lombardia

Organizzazione. La città si prepara ad accogliere tantissimi appassionati di musica e cultura

Nuovi servizi

Lamusica conquista
il Castello rispettando
la storia e la cultura

Concerti.Si canta e si balla sotto le
stelle fino a domenica

Il Festival

GIORNALE DI BRESCIA · Mercoledì 19 luglio 2017 25

6gagmsNsjYvkCFHHn6FC0ZMxNMd/FkJGlJCw4e/6N3M=



! Per l’edizione 2017 l’associa-
zione culturale MusicalZOO
ha deciso di attivare in collabo-
razione con la cooperativa Il
Calabrone, il Comune di Bre-
scia, il Centro Servizi Volonata-
riato Brescia, Forum del Terzo
Settore Brescia un progetto
specifico sul reclutamento e la
formazione dei volontari.

Il reclutamento dei giovani è
avvenuto attraverso una chia-
mata aperta, pubblica, traspa-
rente, per permettere al mag-
gior numero possibile di giova-
ni di essere protagonisti del Fe-
stival.Questa modalità di ricer-

ca è comune anche ad altri
eventi culturalipresenti sulter-
ritorio (Festa della Musica, Fe-
sta dell’Opera). Questo percor-
so andrà ad inserirsi all’inter-
no delle attività dell’Informa-
giovani di Brescia.

Obiettivi. Chiari gli obiettivi
del progetto: coinvolgere i gio-
vani di età compresa tra i 18 ed
i 35 anni rendendoli non solo
spettatori ma attivi collabora-
tori; altra intenzione quella di
offrire un percorso formativo
utile per il loro futuro. Le com-
petenze acquisite nel percorso
formativo e «sul campo» in un
importante evento cittadino
saranno riconosciute da un at-
testato di partecipazione. //

! Oltre ai progetti avviati
dall’associazione negli anni
scorsi con notevole successo
e che verranno riproposti -
quali la mobilità sostenibile
nell’area del Castello-Cidneo
(in collaborazione con Bre-

scia Mobilità), il progetto «Vo-
lontari X BS» (promosso in
stretta collaborazione con
Csv, cooperativa Calabrone e
il Comune di Brescia), l’intro-
duzioneel’usodibicchieririu-
tilizzabili per la somministra-
zionedibevande-questanuo-
va edizione del festival Musi-
calZOOsi caratterizza per due
nuovi importanti progetti.

Legame col territorio. Il pri-
mo è «Carme»: l’associazione
culturale MusicalZOO è stata
coinvolta come socio fonda-
tore del progetto «C.ar.m.e»
(acronimodi Centro artimul-
ticulturali etnosociali), un
centrodi produzione cultura-
le all’interno della Sala Santi
FilippoeGiacomo, chiesa pri-
ma e poi sala espositiva, nel

quartiere Carmine di Brescia.
Partendo da un forte legame
con la dimensione locale e
con il territorio, il progetto ar-
riva in Carmine per aprirsi al
quartiere e alla città svilup-
pando scambi a livello inter-
nazionale eattivando proces-
si di inclusione sociale. Il mo-
dello operativo di «Carme»
prevede il coordinamento di
mostre temporanee, residen-
ze artistiche, progetti di pro-
duzione artistica di teatro,
danza, arti visive, musica e
cultura digitale.

Gli organizzatori si impe-
gnano a coinvolgere esperti
esterni perampliare la propo-
sta e per essere presenti nel
clima contemporaneo. Sarà
luogo di open call, incontri e
tavole rotonde incentrate sul
sistema dell’arte contempo-
ranea.

Tecnologia.Posto di informa-
zione, educazione e sensibi-
lizzazione sulla cultura con-
temporanea, attraverso l’arte
in tutte le sue espressioni. Al-
tro progetto interessante è
quello dell’«Hdemia Santa
Giulia»: video di varia natura
verranno proiettati sulle mu-
radel castellodi Brescia. Refe-
renti del progetto per «Hde-
mia Santa Giulia» sono i pro-
fessori e coordinatori della
scuola Massimo Tantardini e
CarloSusa, che hanno lavora-
to all’iniziativa con le studen-
tesse del corso di Scenogra-
fia. E, per MusicalZOO, il di-
rettore artistico l’architetto
Gabriele Falconi.

L’installazione ideata per
questa edizione riprende il
concetto di ambiente condi-
viso, partendo dall’idea del
cinema indiano itinerante,
attraverso cui alla popolazio-
ne viene data la possibilità di
ritrovarsi collettivamente di
fronte ad uno schermo alle-
stito all’interno di un tendo-
ne. //

! Un’idea per dare spazio agli
artisti e ai musicisti bresciani,
un’occasione unica per gli
«eroi locali» di giocare in casa,
presentando il meglio dei loro
live set. La «Local Heroes Ni-
ght» è il nuovo format coniato
da MusicalZOO per dare risal-
to a quei talenti locali che si
stanno facendo valere in ambi-
to provinciale e nazionale.

Sul mainstage tre band elet-
tronichecome Kick,Bruce Har-
per e Daam, poi il nuovo live
del bresciano-berlinese Stefa-
no Moretti e infine chiusura fe-
staiola con la crew di Brescia
Repubblica Elettronica con i dj

Paul Bhn, Phil Del Corso e Lo-
op Looper. E poi ancora un de-
ciso cambiamento di genere:
gli Hell Spet! e il loro furore
cowboy-punk: un gruppo par-
ticolare che si propone di fare
un genere unico nel Paese,
cioè il country-punk. Fondata
per volontà di Federico Canta-
bonieNiccolò Papiniinizia l’at-
tività live nellaprovincia diBre-
scia: la band macina strada,
concerti, consensi e il pubbli-
co di tutta Italia, i concerti so-
no intensi, frenetici, suonati a
tutto volume e carichi di una
rinnovata energia musicale. E
poi ancora la delicatezza tech-
no-ambient di Angela Kinczly
e l’electro-pop dei Maranuda.
Insomma: una celebrazione
della musica bresciana. //

NONSOLOMUSICA
ARTE, INCLUSIONE
E CULTURADIGITALE

Mille iniziative.Per creare l’atmosfera verranno proiettati curiosi video

I nuovi progetti
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Esperienza sul campo
per tutti i volontari

I giovani

Un palco d’eccezione
per i talenti bresciani

I protagonisti
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