
 

CITTÀ DI PALAZZOLO SULL’OGLIO 

Provincia di Brescia 

 
 

Arte, musica e intrattenimento tra le vie di Palazzolo sull’Oglio con «Luci di notte». 

 

La manifestazione, che si terrà sabato 4 giugno, prevede tantissime iniziative tra concerti, mercatini, mostre e 

performance teatrali, e sarà anche un’occasione privilegiata per visitare i monumenti e luoghi della città, 

aperti dalle 19.00 alle 24.00, nonché per vivere il fascino dei quartieri e delle piazze palazzolesi. 

Ecco tutti gli eventi in programma: alle 19.00 al Castello verrà aperta la mostra degli allievi del «Circolo 

fotografico palazzolese», mentre in piazza Zamara ci sarà il mercatino del libro «Kiss my book: nessun dorma! 

Edition» a cura dell’associazione Kuma e, nella stessa location dalle 19.00 alle 23.00, animazione per i più 

piccoli e truccabimbi con l’associazione «ClaunOrsotti di Camilla»; sempre dalle 19.00 in piazza Roma, dove 

fino alle 22.00 sarà allestito «Il mercatino delle donne di marzo» con esposizione di opere di artigianato 

femminile e di oggetti usati, saranno proposti aperitivi nei bar in collaborazione con l’«AssCom San Fedele»; 

alle 19.30 in San Giovanni l’associazione «Noi di mura» organizzerà invece un aperitivo sotto le stelle, con 

intrattenimento musicale affidato ai giovani del Centro di Formazione Musicale «Riccardo Mosca», al costo di 

5 euro; dalle 20.00 alle 22.00 presso il Teatro Sociale e in via Bissolotti si terrà «Shakespearando»: 

performance di danza, musica e teatro per ricordare il 400esimo anniversario della morte di Shakespeare a 

cura dalla Compagnia «Filodirame»; dalle 20.45 alle 22.00 nella pieve è prevista la «Lectura Dantis» del 

professor Orlando Barozzi, con accompagnamento musicale della famiglia Sottini; dalle 21.00 alle 22.00 per le 

vie di Mura ci sarà un reading letterario con «Saltuaria Teatro»; per finire, alle 22.00 in piazza Roma si terrà 

l’esibizione di gruppi musicali giovanili e, a seguire, il concerto di Dellino Farmer, talentuoso rapper di 

Manerbio che presenterà il nuovo album «Riciapet», un evento quest’ultimo organizzato da «Musicherie». 

In caso di maltempo la manifestazione verrà sospesa. 

 

Informazioni: 

Ufficio Cultura Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS) 

030 7405520 / 030 7405522 

cultura@comune.palazzolosulloglio.bs.it  

www.comune.palazzolosulloglio.bs.it  

Ma anche Facebook: https://www.facebook.com/Lemeravigliedellaterradelfiume  

e Instagram: www.instagram.com/meraviglie_palazzolo/ 
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