
                                                 
 
 
 

“SUONAMI, PIAZZA CHE VAI, PIANOFORTE CHE TROVI”:  

LA MUSICA APPRODA NELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA 
 

Animazioni e performance alla scoperta della musica nelle stazioni metro di San Faustino e 

Vittoria 

 

Prosegue la collaborazione tra Gruppo Brescia Mobilità e l’Associazione Cieli Vibranti in occasione 

della 4° edizione di “Suonami, Piazza che vai, pianoforte che trovi” il festival dedicato alla musica 

che si terrà in centro a Brescia da giovedì 8 a domenica 11 giugno. 

 

Dopo la positiva esperienza del pianoforte in Vittoria, portato per la prima volta due anni fa e poi 

rimasto in modo stabile all’interno della stazione, con grande apprezzamento da parte del 

pubblico, novità di questa edizione sarà il Grande Piano che verrà installato sabato 10 giugno 

all’interno della Stazione metro di San Faustino dove tra animazioni, giochi e performance sarà 

possibile scoprire un nuovo modo di fare musica. 

 

Una grande tastiera Midi della dimensione di circa 12 metri quadri, con tasti lunghi 1 metro e alti 5 

centimetri, sarà posizionata all’interno della stazione per offrire a grandi e piccini l’occasione di 

sperimentare un’insolita esperienza musicale: il Grande Piano si suona con i piedi, in un’alternanza 

di danza e gioco. 

 

Il Grande Piano sarà a disposizione dalle ore 10:00 alle ore 18:00 e potrà essere provato 

singolarmente o in gruppi di massimo tre persone.  

Per tutta la durata dell’evento alcuni animatori accompagneranno il pubblico alla scoperta di 

questo divertente strumento musicale. Per i più piccoli sarà l’occasione di avvicinarsi alla musica 

giocando con le note.  

Durante la giornata sarà inoltre possibile assistere a spettacoli di danza sul pianoforte, eseguiti da 

una ballerina professionista che intratterrà i passanti con sorprendenti coreografie al ritmo di 

famosi brani musicali. 

 

Con questa iniziativa prosegue per Brescia Mobilità l’impegno di promuovere cultura, musica e 

danza all’interno della cornice delle stazioni della metropolitana, oggi luogo simbolo della storia 

contemporanea della città di Brescia.  

 

 

 

Per ulteriori info:  

tel. 030 3061200 

WhatsApp 342 6566207 

www.bresciamobilita.it 

customercare@bresciamobilita.it 

www.facebook.com/bresciamobilita 



                                                 
 
 
https://twitter.com/bresciamobilita 

 

 


