
 

 

 

 

 

 

A partire da novembre  
la musica diventa protagonista in metropolitana 

 

 

AL VIA METROMUSIC 
 

Una nuova iniziativa per dare spazio  
ai giovani musicisti del territorio 

 
La metropolitana di Brescia si prepara all’arrivo dell’inverno con una nuova ed 

emozionante iniziativa che avvolgerà le stazioni con musiche e melodie di 

ogni genere per accompagnare i viaggiatori e dare nuovo colore ai suoi ampi 

spazi.  

 

L’evento prende il nome di MetroMusic e nei prossimi mesi – dall’inizio di 

novembre 2022 e fino al termine di febbraio 2023 – vedrà la musica 

protagonista della metropolitana, in varie forme e modalità ma con 

un’attenzione particolare ai giovani ai quali sarà dedicato uno spazio riservato.  

 

Fulcro del progetto è infatti lo Spazio Giovani, un palco dedicato nella stazione 

di San Faustino che tutti i venerdì (e in caso di numerose adesioni anche il 

mercoledì), a partire dalle ore 18, sarà a disposizione per ospitare le 

performances di giovani gruppi o solisti.  

La proposta è stata lanciata a tutte le scuole musicali della città e della 

provincia, che come noto sono particolarmente attive e dinamiche, grazie anche 

all’illustre esempio e guida del Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” di 

Brescia che, dal 1864, anno della sua fondazione, rappresenta un’eccellenza 

nell’ambito della formazione professionale dei musicisti, in ambito sia cittadino 

sia dell’intero territorio provinciale. Oggi il Conservatorio di Brescia è il secondo 

in Lombardia dopo quello di Milano e, per offerta formativa e corpo docente, il 

quarto in tutta Italia. 

A tutte le scuole è stato chiesto di veicolare il progetto ai loro allievi e le 

adesioni stanno arrivando numerose, tanto che il calendario del primo mese è 

già full!  

 

Oltre alle performances degli artisti emergenti vi saranno altri momenti e 

occasioni musicali.  

Ogni primo sabato del mese sarà dedicato ad artisti professionisti che, 

dalle ore 15.00 e fino alle ore 19.00, animeranno le stazioni della metropolitana 



 

 

 

 

 

 

con diversi eventi, sia itineranti a bordo dei treni sia fissi all’interno delle stazioni 

metro di San Faustino e Vittoria.  

Inoltre tutte le domeniche piacevoli sonorizzazioni a tema avvolgeranno ogni 

stazione.  

 

Ogni mese sarà dedicato ad un genere musicale specifico: novembre sarà 

dedicato ai cantautori, dicembre al jazz, gennaio alla musica classica e 

febbraio a quella etnica. 
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