
Programma Concerti Brescia Summer Music 

 

In piazza Loggia: 

Lunedì 26 giugno si inizia con la leggenda del progressive rock Jethro Tull by Ian Anderson: un 

concerto spettacolo dove l’esperienza del viaggio musicale si fa vivida con le proiezioni in video HD 

a ricreare le indistinguibili atmosfere che hanno segnato l’incredibile avventura dei Jethro Tull. 

Mercoledì 28 giugno tocca a Francesco Gabbani che presenterà “Magellano”, suo nuovo album 

che contiene il brano “Occidentali’s Karma”, vincitore dell’edizione 2017 del Festival di Sanremo e 

hit di successo nelle classifiche italiane ed estere. 

Giovedì 6 luglio sarà presente Francesco Renga e il suo tour “Scriverà il tuo nome Live”, che 

ripercorre i più grandi successi dell’artista bresciano e le canzoni del nuovo album, certificato disco 

d’oro in sole sei settimane. 

Venerdì 7 luglio  Fiorella Mannoia sarà protagonista della serata di con “Combattente Il tour”, che 

ha già fatto registrare un sold out dopo l’altro: con la sua consueta forza interpretativa, l’artista 

regalerà al pubblico le note del suo ultimo album “Combattente” e i suoi grandi successi, per una 

scaletta ricca di momenti intensi ed emozionanti. 

Sabato 8 luglio arriva Nek con “Unici in Tour”, la tournée che regalerà al pubblico le note degli 

indimenticabili successi dei 25 anni di carriera dell’artista, fino alle hit degli anni più recenti e ai 

brani del suo nuovo album “Unici”. 

 

All’Arena Campo Marte: 

Mercoledì 12 luglio inaugureranno la location gli idoli delle teenager Benji & Fede, il duo 

rivelazione della musica italiana che presenterà “0+”, già Disco di Platino, album a cui hanno 

collaborato anche Jasmine Thompson, Max Pezzali e Annalisa. 

Giovedì 13 luglio un grande ritorno elettronico si prepara a far ballare l’Arena: sul palco arrivano i 

Planet Funk e il o loro “Recall Tour” per una serata piena di contaminazioni rock, funk e alternative 

dance. 

Venerdì 14 luglio sarà un gruppo leggenda del rock italiano, i Litfiba, a chiudere i concerti di 

Campo Marte. Piero Pelù e Ghigo Renzulli tornano live con la loro trascinante energia per 

presentare dal vivo i l loro ultimo disco “Eutòpia”, accanto ai loro più grandi successi. 

 

Concerto Omaggio alla Città: 

Giovedì 29 giugno si terrà il concerto, a ingresso gratuito, del trombettista Andrea Tofanelli e la 

Banda Comunale di Rezzato, diretta dal maestro Umberto Antonelli. 


