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Musica da Bere 2013. Date, giuria e finalisti 
della IV edizione
Finalmente ci siamo: tra poco più di un mese le finali di Musica da Bere 2013. 
Grandi novità in arrivo per la IV edizione del concorso, che vedrà in giuria anche 
Cesare Basile.

Musica da Bere 2013 è alle porte. Musica da Bere 2013 si svolgerà il17,18 e 19 maggio. 
La prima serata, venerdì 17 maggio, si svolgerà presso il Teatro CTM di Rezzato, sabato 18 ci 
trasferiamo presso il Teatro Corallo di Villanuova Sul Clisi, mentre domenica sera la chiusura 
con una grandissima festa presso il Centro Sportivo di Vobarno. Nei prossimi giorni verranno 
comunicati gli artisti a cui sono state assegnate le Targhe 2013.

La rassegna cresce di anno in anno, ampliandosi sul territorio e coinvolgendo nuove realtà che 
hanno deciso di aderire al progetto che è diventato un appuntamento fisso per la musica di 
qualità in tuta la provincia di Brescia e raccoglie iscritti provenienti da tutte le regioni d'Italia. 
Questa edizione è stata organizzata come sempre dall'Associazione Culturale Il Graffio con la 
collaborazione ed il sostegno del Comune di Rezzato, del Comune di Villanuova Sul Clisi, 
del Comune di Vobarno, con il sostegno della Comunità Montana di Vallesabbia e con il 
patrocinio della Provincia di Brescia.

I sei gruppi che approderanno alla fase finale e si esibiranno dal vivo durante i giorni della 
rassegna, scelti tra 130 iscritti provenienti da tutt' Italia, sono: 

- Arcane of Souls
- Alberto Gesù
- Fadà
- La Metralli
- Laura Lalla Domeneghini
- Tablo 

Confermato il presidente di giuria Enrico de Angelis, responsabile artistico del Club Tenco di 
Sanremo, ad affiancarlo Massimo Pirotta (giornalista del Mucchio Selvaggio), Enrico Faccio 
(organizzatore del Premio alla Passione Civile Trabucchi d'Illasi con cui il nostro festival è 
gemellato), Giorgia Poli (musicista, ex bassista degli Scisma) e il cantautore siciliano Cesare 
Basile. Spetterà a loro valutare i sei finalisti che si esibiranno durante le prime due serate e 
decretare il vincitore che si esibirà durante la serata di domenica e si aggiudicherà i mille euro 
in palio.

Tutte le serate sono ad ingresso gratuito e avranno inizio alle ore 21.00.
Tutte le info sul sito www.musicadabere.it.
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