
Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti, a tutela della salute di tutti, con un numero limitato di 
posti a sedere. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. In caso di pioggia i concerti verranno annullati

Comune di
MONIGA DEL GARDA
Assessorato alla Cultura

Villa Bertanzi - ore 21.00

ESTASI LIRICA

Eva Corbetta, soprano
Antonio Mandrillo, tenore
Liu Tong, baritono
Michelangelo Rossi, pianoforte

vENERDì

15 
LuGLIO

rosso

Porto di Moniga - ore 6.00

SERENATA 
PER L’ALbA

Duo di violini Bazzini Consort

DOMENICA 

31 
LuGLIO

bianco

Castello di Moniga - ore 21.00

CIAK, SI SUONA

ANKORDIS TRIO
Miki Nishiyama, mandolino
Giuliana Ferraboli, organetto
Cetti Schinocca, pianoforte

vENERDì 

5 
AGOSTO

azzurro

Castello di Moniga - ore 21.00

DI MARI E DI 
TERRE. MUSICHE 
DAL MONDO

AKSAK PROJECT
Achille Meazzi, oud, santur, 
chitarra, charango, arpa celtica, 
kalimba
Nicola Mantovani, sassofono
Eduardo Meazzi, cajon, tamburi 
“a cornice”, darbouka, handpan

vENERDì 

12 
AGOSTO

blu

Torna per la sesta edizione Colpi di Colore: 
Moniga del Garda si trasforma per l’estate in 
un palcoscenico per concerti, spettacoli e 
performance originali. 
Ad ogni evento corrisponde un colore: partecipa 
indossando un vestito o un accessorio colorato e 
diventa protagonista del festival!

instagram.com/cielivibranti_brescia
instragram.com/prolocomoniga

facebook.com/cielivibranti
facebook.com/comunemoniga

www.cielivibranti.it
328/5897828

6

vENERDì 

22 
LuGLIO

verde

Parco del Castello - ore 21.00

CANDIDO OVVERO 
L’OTTIMISMO

di e con
Antonio Palazzo, attore
Davide Bonetti, fisarmonica
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Porto di Moniga - ore 6.00

SERENATA 
PER L’ALbA

Duo di violini Bazzini Consort
Gabriele Bellu - Camilla Squassina

DOMENICA 

31 
LuGLIO

bianco
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AGOSTO
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