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dall’alba alla mezzanotte lasciati rapire
dal fascino dell’opera 
let yourself be enchanted by opera
from dawn to midnight

il teatro grande e la magia dell’opera 
tra le vie della città.
La Festa dell’Opera torna ad invadere Brescia e a 
coinvolgere decine di migliaia di persone. La quarta 
edizione vedrà la partecipazione di centinaia di artisti, 
toccherà più di 50 luoghi della città e sarà dedicata 
al melodramma italiano, celebrando l’Opera quale 
prodotto di eccellenza nazionale. Una festa colta e 
popolare che per un’intera giornata trasformerà Brescia 
in un palcoscenico a cielo aperto.

teatro grande and the magic of the opera 
among the city streets. 
Once again, Festa dell’Opera will invade Brescia 
involving thousands of people. Hundreds of artists 
will take part in the fourth edition of the happening; 
the event will affect more than 50 city spots and will 
be dedicated to the Italian melodrama, with Opera 
being celebrated as a national outstanding feature. 
For a whole day, this cultural and popular event 
will turn Brescia into an open-air stage. 

MILANO 2015

Con il Patrocinio di

NUTRIRE IL PIANETA
ENERGIA PER LA VITA

Premio della critica musicale italiana franco abbiati 
Premio “filippo siebaneck”
“franco abbiati” italian Music critics award 
“filippo siebaneck” award 

tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita
free admission to all events
Ingresso libero fino a esaurimento posti eccetto dove diversamente specificato_
Free admission until all seats are taken unless otherwise specified

con l’opera si mangia!
eventi estemporanei e piatti dedicati al tema 
dell’opera nei ristoranti_surprise events and 
dishes concerning the opera subject in the 
restaurants

eva’s coffee - Corsetto S. Agata, 2
(per prenotazioni Tel. 030 5036258)
gelateria Martha bedont - Via Musei 20/A
(per prenotazioni Tel. 339 7866989/338 2516783)
i nazareni - Via Gasparo Da Salò, 22
(per prenotazioni Tel. 030 5232676)
le torte di giada - Corso Mameli, 2/I
(per prenotazioni Tel. 340 3745199)
osteria al bianchi - Via G. Da Salò, 32
(per prenotazioni Tel. 030 292328)
shakti food – cucina vegana  
Via Moretto, 11 (per prenotazioni 329 7265657)
trattoria gasParo - Via G. Da Salò, 24
(per prenotazioni Tel. 030 2400226)
vineria dolcevite - Piazza Paolo VI, 21
(per prenotazioni Tel. 030 2906147)

Menù a tema nei ristoranti_
opera menus in the restaurants 

antico beccaria - Via Beccaria, 11
(per prenotazioni Tel. 030 3750525)
citofonare selva Mustacchi  
Via Paganora 6/G  
(per prenotazioni Tel. 392 9981522)
floriaM - Via Gasparo Da Salò, 3
(per prenotazioni Tel. 030 41314)
i dù dela contrada  
C.da del Carmine, 18/B
(per prenotazioni Tel. 392 9253416)
il fontanone - Via dei Musei, 47
(per prenotazioni Tel. 030 40554 - 348 4587653)
il vicolo corto - Vicolo Sant’agostino, 3
(per prenotazioni Tel. 030 2808264)
la torre - Via San Faustino, 97
(per prenotazioni Tel. 338 3417165)
Prosciutteria vineria ciccus  
Largo Formentone, 10
(per prenotazioni Tel. 030 5038656)
torre d’ercole - Via C. Cattaneo, 29/B
(per prenotazioni Tel. 030 47431)
vecchia Praga - C.da Pozzo dell’Olmo, 38
(per prenotazioni Tel. 030 3750758)

eventi a sorpresa 
durante tutta la giornata
surprise events 
all day long

si ringraziano_Many thanks to
Alberto Belgesto • Laura Marinelli
gli artisti_the artists: 
Maria Dolores Armanni • Benedetta Bagnara • Andrea Biscontin • 
Anna Bordignon • Luca Capoferri • Stefano Cianci • Anna Consolaro • 
Stefano Conzatti • Oreste Cosimo •  Carlo D’Alessandro Caprice • 
Matteo Falcier • Camilla Finardi • Fabio Fornasier • Tomas Gavazzi • 
Dario Giorgele • Yuri Guerra •  Paolo Ingrasciotta • Max Jota • 
Omar Kamata • Sophie Kissel • Giannetta Ledel • Maria Teresa Leva • 
Matteo Lippi • Domenico Lombardi • Matteo Marabelli • Aleandro Mariani • 
Michele Maulucci • Domenico Mento • Beatrice Mezzanotte • Gabriele Miglioli • 
Giuseppe Miglioli • Gianluca Mori • Patrizia Novellino • Paolo Maria Orecchia • 
Gabriele Palomba • Raffaele Pe • Sara Pegoraro • Angela Pellegrino • 
Alessia Pintossi • Saverio Pugliese • Norma Racecchini • Sergio Rao • 
Marco Regazzi • Mario Rota • Masha Salimi • Francesca Sartorato • 
Lucia Sartori • Lisa Sasso • Stefania Spaggiari • Alessandro Spina • 
Maria Sposato • Marco Tomasoni • Massa Tomosugi • Alessandro Trebeschi • 
Jacqueline Trebitsch • Francesco Tripodi • Simonetta Vercesi • Sergio Vitale 
i Pazzi per l’opera: 
Paolo Bolpagni • Marco Degiovanni • Roberto Gazich • Roberto Tagliani • 
Piergiorgio Vittorini
un ringraziamento particolare a_special thanks to: 
A.O. Spedali Civili di Brescia • Associazione Croce Bianca di Brescia • 
Associazione Sasso nello stagno • Centro S. Giovanni di Dio Irccs Fatebenefratelli • 
Circolo al Teatro • Fondazione Scuola Nikolajewka • Mensa Menni 
A2A Energia • Azienda Agricola Maria Capretti • Cento Commerciale Freccia 
Rossa • Niente di nuovo • Palazzoli S.p.a. • Scena Urbana 
Famiglia Ambrosi • Famiglia Fisogni • Emanuele Beschi • 
Dario Paracchini e Riccardo Begni 

fotografie_Photographs: Umberto Favretto
video: Wladimir Zaleski

NELL’AMBITO DICON IL CONTRIBUTO DI

SI RINGRAzIA PARTNER TECNICO

fondazione del teatro grande di brescia
SOCI FONDATORI ORIGINARI

SOCI FONDATORI

SOSTENITORE ADERENTE MEDIA PARTNERSOSTENITORE ORDINARIO

dal 16 al 18 setteMbre
brend (Palazzo Martinengo Colleoni - Via Moretto, 78)
Masterclass in tecnica e interpretazione 
vocale_Masterclass in vocal techniques 
and interpretation
con_with bruna baglioni, fernando cordeiro opa
(iscrizione obbligatoria entro il 4 settembre_applications must be 
submitted by the 4th of September at the latest). 
La Festa dell’Opera è anche un’importante occasione di formazione 
per giovani artisti italiani e stranieri. Al termine delle lezioni gli allievi si 
esibiranno da protagonisti in alcuni appuntamenti della Festa. Concerto 
conclusivo della masterclass venerdì 18 settembre ore 21.00 (ingresso 
libero)_Festa dell’Opera is also an important training opportunity for 
young Italian and foreign artists. At the end of the course, pupils will 
be given the chance to sing as leading performers at some of the Festa 
dell’Opera. The masterclass closing concert will be held on Friday 18th 
September at 21.00 (free admission)
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zona oro_gold area
in una delle piazze più antiche 
della città l’opera risuona fra 
tradizione e contemporaneità_
opera echoes in one of the most 
ancient city squares between 
tradition and contemporaneity

DALLE_FROM 20.15 ALLE_TO 21.30
Piazza del foro
il gusto dell’oPera
Quattro compositori contemporanei 
riscrivono quattro celebri arie d’opera. 
Un recital operistico tra tradizione 
e contemporaneità sul tema del 
cibo nell’opera_Four contemporary 
composers rewrite four world famous 
Opera arias. A recital focused on the 
role of food in Opera between tradition 
and contemporaneity
Composizioni di_Works by claudio 
bonometti, annachiara gedda, 
virginia guastella e orazio 
sciortino
Progetto ideato con_A plan conceived 
with Mauro Montalbetti 
Introduce_Introducing fabio larovere

DALLE_FROM 22.00 ALLE_TO 23.30
Piazza del foro
salti Mortali
lorna Windsor, soprano
antonio ballista, pianoforte
Testi di_Texts written by Davide 
Tortorella, Shirley Jackson, Woody Allen.
Tra classico e pop, musical e jazz, 
un’indimenticabile crociera per voce e 
pianoforte attraverso gli ultimi sospiri 
delle eroine del melodramma_An 
unforgettable cruise for voice and piano 
through the last sighs of melodrama 
heroines, in an alternation of classical 
and pop music, musical and jazz

DALLE_FROM 23.45 ALLE_TO 24.00
Piazza del foro
gran finale al teMPio
ivan inverardi canta_performing 
Rigoletto con_with larissa 
Wissel, raffaella lupinacci, 
Marco frusoni e_and lyricopera 
ensemble

zona rossa_red area
attorno a un grande prato le 
più celebri melodie dell’opera 
italiana_the most famous italian 
melodies on a great lawn

DALLE_FROM 20.00 ALLE_TO 23.30
largo forMentone
Picnic&oPera
Un’insolita cena sull’erba nel cuore della 
Città_An unusual dinner on the grass in 
the heart of the City 
In collaborazione con_In partnership 
with Cuocando 

DALLE_FROM 20.30 ALLE_TO 21.00
torre bruciata
serenata d’oPera
Mandolino e chitarra accompagnano 
le voci della Festa dell’Opera_Mandolin 
and guitar accompany the Festa 
dell’Opera voices

DALLE_FROM 20.30 ALLE_TO 21.00
largo forMentone
saMPling the oPera
greta gray Una rivisitazione in 
chiave electro-pop di alcuni dei più 
famosi passi tratti dalle ouvertures e dalle 
parti corali delle opere di Rossini, Verdi e 
Puccini_An electro-pop review of some of 
the most popular passages taken from the 
ouvertures and choral parts of Rossini’s, 
Verdi’s and Puccini’s Opera

DALLE_FROM 21.30 ALLE_TO 22.00
largo forMentone
arie celebri – 
verdi, Puccini e Mascagni
lyricopera ensemble e i cantanti 
della Festa dell’Opera_Lyricopera 
Ensemble and the Festa dell’Opera 
singers

DALLE_FROM 22.45 ALLE_TO 23.15
largo forMentone
MiMÌ, sWing it! 
ottavia brown, daniele 
richiedei, ermes Pirlo, Paolo 
bacchetta, giacomo Papetti
Un giocoso omaggio “swing” all’opera 
La Bohème che non contiene una 
sola nota delle intoccabili melodie 
di Puccini_A light, playful “swing” 
homage to La Bohème. The work does 
not contain a single note from Puccini’s 
untouchable melodies 

zona avorio_ivory area
la magia dell’opera rivive nel 
cuore della città_the Magic of 
the opera in the heart of the 
city

DALLE_FROM 20.00 ALLE_TO 20.30
cortile del broletto
arie celebri – Mozart, 
rossini e donizetti
lyricopera ensemble e i cantanti 
della Festa dell’Opera_Lyricopera 
Ensemble and the Festa dell’Opera 
singers

DALLE_FROM 21.15 ALLE_TO 22.30
cortile del broletto
oPera Jazz 
trio emanuele Maniscalco-
tomo Jacobson-oliver laumann
Una storia di libertà e intuizione, 
di improvvisazioni dinamiche e 
coinvolgenti tra jazz e sperimentazione, 
melodia e minimalismo_A story of 
freedom and perception, of dynamic 
and fascinating improvisations, between 
jazz and experimentation, melody and 
minimalism

DALLE_FROM 21.00 ALLE_TO 22.30
teatro grande
gran gala 
Recital operistico con il cast di La 
Bohème, spettacolo inaugurale della 
Stagione Opera e Balletto 2015_
A recital performed by the cast of La 
Bohème; Puccini’s work will open the 
Opera and Ballett Season 2015. 
(Posti platea_Stalls available)

DALLE_FROM 23.00 ALLE_TO 23.30
cortile del broletto
PoP oPera
don turbolento Tra le frequenze 
alienanti dei sintetizzatori e l’implacabile 
incedere della cassa, gli orecchi attenti 
potranno riconoscere le melodie di 
Donizetti, Verdi e Leoncavallo_Among 
synthesizer alienating frequencies 
and the relentless sound of speakers, 
attentive ears will be able to recognize 
Donizetti’s, Verdi’s and Leoncavallo’s 
melodies

DALLE_FROM 18.00 ALLE_TO 19.00
Portico Palazzo loggia
banda all’oPera
banda cittadina isidoro 
capitanio
Maestri_Conductors giuliano 
Mariotti, sergio negretti

DALLE_FROM 18.30 ALLE_TO 19.30
vigneto Pusterla (Via Turati) 
l’aria tra i filari
coro i Piccoli Musici e coro di voci 
bianche della scuola diocesana 
di Musica santa cecilia 
Direttore_Choirmaster Mario Mora 

DALLE_FROM 18.45 ALLE_TO 19.30
Palazzo Maggi
di gradella (Via Musei, 45)
suggestioni dai cortili 
Nei palazzi bresciani risuonano le note 
dell’Opera_Opera notes echo amid 
Brescia palaces
lyricopera ensemble e i cantanti 
della Festa dell’Opera_Lyricopera 
Ensemble and the Festa dell’Opera 
singers

DALLE_FROM 19.00 ALLE_TO 19.30 
vineria dolcevite
serenata d’oPera
Mandolino e chitarra accompagnano 
le voci della Festa dell’Opera_Mandolin 
and guitar accompany the Festa 
dell’Opera voices
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DALLE_FROM 16.00 ALLE_TO 16.45
centro s. giovanni
di dio irccs 
fatebenefratelli/
associazione sasso
nello stagno 
(Via Pilastroni, 4)
note d’oPera
Concerto riservato agli ospiti del Centro_
Concert for the guests of the Center 

DALLE_FROM 16.00 ALLE_TO 17.00
Portico Palazzo loggia
banda giovanile 
all’oPera
banda giovanile isidoro 
capitanio
Maestro_Conductor Marina 
Maccabiani

DALLE_FROM 16.00 ALLE_TO 16.50
DALLE_FROM 17.30 ALLE_TO 18.20
teatro santa chiara
kattivissiMi 2.0
Regia e ideazione di_Produced and 
created by davide garattini
La magia dell’opera raccontata ai più 
piccoli in 50 minuti di sfide e colpi di 
scena tra i Kattivissimi della lirica_The 
magic of opera offered to children 
by means of a fifty-minute story about 
challenges and coup de théâtre involving 
the “Bad boys” of this music genre

DALLE_FROM 17.00 ALLE_TO 18.30
ridotto del teatro grande
Pazzi Per l’oPera 
Una conversazione su tradizione e 
contemporaneità_A conversation about 
tradition and contemporaneity

DALLE_FROM 17.00 ALLE_TO 18.00
corso zanardelli
oPera in corso
Un’occasione unica per diventare in un 
istante direttore d’orchestra: fermati, alza 
la bacchetta e dirigi la tua Orchestra!_ 
A one-off chance to become conductor 
in a few seconds. Pause, lift the baton 
up and conduct your own Orchestra!

DALLE_FROM 17.00 ALLE_TO 17.45
croce bianca di brescia 
(sede storica Via Fratelli Bandiera, 22)
suggestioni dai cortili
Nei palazzi bresciani risuonano le note 
dell’Opera_Opera notes echo amid 
Brescia palaces
coro i Piccoli Musici
Direttore_Choirmaster Mario Mora

DALLE_FROM 18.00 ALLE_TO 18.45
Palazzo fisogni 
(Piazzetta Santa Maria Calchera, 1) 
suggestioni dai cortili 
Nei palazzi bresciani risuonano le note 
dell’Opera. Recital di arie d’opera con 
i cantanti della Festa dell’Opera_Opera 
notes echo amid Brescia palaces. 
Opera arias performed by the Festa 
dell’Opera singers

DALLE_FROM 18.00 ALLE_TO 20.00
circolo al teatro 
(Via Dante, 19a)
a fil di voce 
Nella magnifica Sala del Moretto un 
canto sublime. Posti limitati. Ingresso 
ogni 15 minuti_Sublime singing in the 
magnificent Moretto Hall. Limited places. 
Admission every 15 minutes  

Mattina
Morning 

DALLE_FROM 6.30 ALLE_TO 7.15
teatro roMano 
all’alba vincerÒ 
lyricopera ensemble e i cantanti 
della Festa dell’Opera_Lyricopera 
Ensemble and the Festa dell’Opera 
singers
coro da camera calliope 
Direttore_Choirmaster roberto Misto
Arie d’opera e colazione all’italiana 
nella straordinaria cornice del Teatro 
più antico della Città. Posti limitati. 
Prenotazione obbligatoria dal giorno 
11 al giorno 15 settembre allo 
0302979342_Opera arias and Italian 
breakfast in the enchanting setting of the 
most ancient Theatre in the City. Limited 
places. Advanced booking required 
from the 11th to the 15th of September, 
please call +39 0302979342

DALLE_FROM 11.00 ALLE_TO 12.00
Palazzoli sPa
concerto in fabbrica
Concerto riservato ai collaboratori 
dell’azienda_Concert for the utility 
members 

DALLE_FROM 11.00 ALLE_TO 12.15
ridotto del teatro grande
la traviata in stile 
“ridotto”
Il celebre capolavoro verdiano in una 
speciale versione_Verdi’s world famous 
masterpiece arranged in a special 
version
Narratore_Narrator fabio larovere

DALLE_FROM 11.15 ALLE_TO 12.00
cooPerativa sociale 
nikolaJeWka - onlus 
note d’oPera
Concerto riservato agli ospiti del 
Centro_Concert for the guests 
of the Center

DALLE_FROM 11.45 ALLE_TO 12.30
Mensa Menni 
un Pranzo con l’oPera
Riservato agli ospiti della mensa_
Lunch for the soup kitchen guests 
 
DALLE_FROM 12.00 ALLE_TO 12.30
vineria dolcevite
serenata d’oPera
Mandolino e chitarra accompagnano 
le voci della Festa dell’Opera_Mandolin 
and guitar accompany the Festa 
dell’Opera voices

DALLE_FROM 11.45 ALLE_TO 12.30 
chiesa di santa Maria 
della caritÀ
oPera sacra
Arie sacre dei più importanti compositori 
d’Opera interpretate dai cantanti della 
Festa dell’Opera_Sacred arias by 
the most important Opera composers 
performed by the Festa dell’Opera 
singers

DALLE_FROM 12.45 ALLE_TO 13.15
via gasParo da salÒ 
oPera JukeboX 
Scegli la tua aria d’opera preferita e 
ascoltala cantata dal vivo dagli artisti 
della Festa dell’Opera_Choose your 
favourite Opera aria and listen to 
it while live performed by the Festa 
dell’Opera artists

DALLE_FROM 13.00 ALLE_TO 14.30
abitazioni bresciane
aggiungi un Posto 
a tavola
Porta la Festa dell’Opera a casa 
tua e invita a pranzo uno dei nostri 
cantanti! Info e prenotazioni dal 
giorno 7 al giorno 14 settembre allo 
0302979342_Let the Festa dell’Opera 
enter your own house by inviting one of 
our singers for lunch! Info and booking 
from the 7th to the 14th of September, 
please call +39 0302979342

DALLE_FROM 13.30 ALLE_TO 14.30
centro e Periferia
oPeracar
Sfrecciano tra le vie di Brescia le 
automobili della Festa dell’Opera e 
portano musica e suoni ovunque_The 
Festa dell’Opera cars whizz along 
Brescia streets spreading music and 
sounds everywhere
In collaborazione con_In partnership 
with Gruppo Saottini

PoMeriggio
afternoon 

DALLE_FROM 15.30 ALLE_TO 16.30
a.o. sPedali civili di 
brescia unitÀ oPerativa 
oncologia Medica
note d’oPera
Concerto riservato agli ospiti del 
reparto_Concert for the ward guests
In collaborazione con_In partnership 
with Associazione Donatori di Musica 

DALLE_FROM 15.30 ALLE_TO 17.00
centro e Periferia
oPerabus
La Festa dell’Opera viaggia sugli 
autobus urbani di Brescia Mobilità. Fatti 
un viaggio con l’Opera! (Interventi a 
sorpresa)_Festa dell’Opera onboard 
Brescia Mobilità urban buses. Have a 
ride with Opera! (Surprise events)
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