
 
 

Il Covid ha interrotto bruscamente le attività di tutte le nostre comunità. 

Musical-Mente non è riuscita a concludere l'anno accademico, ma ha continuato a suonare e recitare con le 

lezioni a distanza, ha creato video tutorial, ha trasformato i progetti attivati attraverso nuove modalità. 

La musica ci ha unito ed ha fatto compagnia nei giorni di confusione, di improvviso distanziamento sociale, 

di tristezza e per qualcuno purtroppo anche di dolore 

 ORA 

I nostri piccoli e grandi artisti ed ospiti sono pronti  

e vi presentano 

At Home 

Maratona di piccoli grandi artisti e di ospiti Musical-Mente 

in sostegno della cultura di Brescia 

2 GIUGNO 2020 
Una giornata speciale, ad un anno dall’evento “Time for us”, 

 per ritrovarci ancora tutti ed offrire uno spazio di incontro alle imprese culturali bresciane che in questo 

momento si interrogano sul cambiamento 

7 dirette in streaming trasmesse sulle tre piattaforme di Facebook, Instagram, YouTube e da una nuova 

televisione locale che inaugura con noi la sua prima trasmissione 

 

2 dirette che vedranno l’intrecciarsi dei saggi virtuali degli alunni con ospiti del settore musicale nazionale 

e internazionale per salutare e raccontare come stanno vivendo questo triste momento per la cultura, tra 

questi un omaggio speciale di Cisco Belotti dalla sua soffitta e Roberto Vally dagli USA 

1 diretta sarà dedicata all’ undicesimo convegno annuale “Grappoli di Suoni di Franciacorta e Brescia”, 

rete di accademie di musica bresciane che si potranno confrontare sulle nuove modalità didattiche imposte 

dal distanziamento sociale e su come affrontare il cambiamento.  

Come sempre saranno invitati i rappresentanti dell’Alta Formazione bresciana 

Il Convegno ha il Patrocinio della Provincia di Brescia 



 
 

1 diretta sarà dedicata ad un Focus Group  sul Laboratorio del Cambiamento Culturale promosso 

dall'assessore del comune di Brescia. Saranno presenti molte imprese culturali bresciane per raccontarsi, 

proporre le proprie progettazioni future e per creare insieme un'alleanza progettuale. Tra queste citiamo 

l’Associazione Festa della Musica, il Centro Teatrale Bresciano, l’Associazione Facchinetti e tante altre realtà 

1 diretta vedrà la presentazione dei video di “LOL Orchestra, Band & Drama!”  progetto inclusivo di teatro-

arte e musicoterapia orchestrale che coinvolge sei Istituti Comprensivi: IC “Santa Maria degli Angeli”, IC 

“Santa Maria di Nazareth”, Ic di Gussago, IC di Iseo, IC di Ospitaletto e IC di Trenzano  

Il progetto è sostenuto da Fondazione della Comunità Bresciana che è stata invitata a presenziare anche 

per raccontare gli strepitosi risultati di #aiutiamobrescia 

E per concludere 

1 diretta per un grande Live! “Acoustic Sing” Un concerto eseguito da 45 cantanti del settore moderno 

accompagnati dai docenti di Musical-Mente rappresenterà la nostra sezione Eventi realizzati con gli alunni.  

Ospiti di questa sezione la “ritmica” dei maggior successi italiani di Baglioni, Mannoia, Fossati, De Gregori  

Franco Testa ed Elio Rivagli 

1 diretta per un grande Live! “Malia” Un concerto eseguito da 12 cantanti lirici accompagnati dal M. Luca 

Capoferri rappresenterà la nostra sezione Eventi realizzati con gli alunni.  

Ospiti di questa sezione saranno i cantanti lirici di fama internazionale Annalisa Stroppa e Ivan Inverardi 

Durante l’ultima diretta verrà svelato il nome del vincitore della borsa di studio “Ancilla Tonsi “       

dedicata agli alunni Musical-Mente  

 

Durante la giornata ospiteremo gli interventi degli amministratori delle comunità che ospitano le sedi di 

Musical-Mente. 

Nei tre mesi più bui sono stati faro nel buio tunnel del Covid e ci hanno guidato verso la fine 

dell’emergenza. Ognuno di loro avrà una storia da raccontare e un futuro da raccontare. 

Le dirette rimarranno sui social e si potranno condividere sulle proprie pagine 

Musical-Mente  

La Musica Continua  

At Home  


