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La proposta è rivolta a tutti coloro che suonano uno strumento ad ottone (Professionisti, appassionati, 
studenti) di tutte le età. 

Un evento che avrà una visibilità mondiale grazie alle Televisioni nazionali ed internazionali presenti, alle varie 
Radio, un pubblico proveniente da moltissimi paesi e le più belle automobili della storia dei motori. 

La direzione Artistica della giornata è a cura del Mascoulisse Quartet, che preparerà i partecipanti durante le 
prove e gestirà gli spostamenti per le vie di Brescia, durante la manifestazione. 

La partecipazione è assolutamente Gratuita e pensata per creare un grande movimento musicale dedicato a 
tutti gli ottoni. 

 

Suonare con una grande Orchestra di Ottoni, durante l’evento delle 1000MIGLIA sarà un’occasione unica e 
non ripetibile, che ricorderemo per sempre e che ci permetterà di portare a tutti la gioia e l’energia della Bella 
Musica. 

Le composizioni saranno scritte appositamente per l’occasione, pensate per permettere a tutti di partecipare. 

Sarà anche l’Occasione di conoscere tante persone che condividono la passione per la Musica e per gli 
strumenti ad Ottone.  
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12 Maggio h14.30/16.20 Presso Cavalli Strumenti musicali 

A seguire si terrà la presentazione delle Trombe e Bocchini 
RA RESONANCE con il costruttore e Artisti vari. 

15 Maggio h16 Ritrovo presso il parcheggio della 
POLIAMBULANZA 

A SEGUIRE APERITIVO OFFERTO A TUTTI I 
PARTECIPANTI 

Un’occasione per suonare con una grandissima Orchestra di ottoni 
durante un evento internazionale per le vie della città di Brescia. 

La rivoluzione della Musica 

Per informazioni 

Per partecipare è sufficiente inviare la propria disponibilità o la disponibilità di un gruppo di persone (con 
dati e numero di telefono) all’indirizzo mail: info@mascoulissequartet.com . 

 
Verranno successivamente inviate le partiture e successive comunicazioni. 

 Calendario Prove  Per Informazioni e partecipazioni 


