Galleria dell’Ombra
da Marzo a Gennaio
— Brescia, 2019

Fuori Galleria è un’iniziativa culturale ideata dall’Associazione Musicale
Culturale Cockroach Int. Production con il locale Galleria dell’Ombra sito in
Via Nino Bixio a Brescia.
L’obiettivo principale di Fuori Galleria è quello della realizzazione di eventi
culturali e musicali nel quartiere Carmine di Brescia nel pieno rispetto
di avventori e residenti, creando, oltre a un interesse per i contenuti
del progetto, anche una certa socialità e sodalità tra gli abituali
frequentatori della zona, siano essi frequentatori occasionali, assidui o
residenti.
Per quanto riguarda l’ambito musicale, si manterrà la scelta di organizzare
dj set con artisti che utilizzino soltanto il supporto in vinile, per la
promozione e la riscoperta delle origini del djing e la sua conservazione;
scelta che l’associazione Cockroach Int. Production ha già intrapreso con
successo nelle due edizioni della manifestazione estiva Scaladub al locale
Sottoscala, sempre nel quartiere portando nelle vie del Carmine numerosi
giovani e famiglie.
Il progetto si sviluppa per due mesi tra Gennaio e Marzo 2019 ogni
Domenica sera, dalle ore 19:30 alle ore 22:30 per un totale di 10 incontri.
Tutte le serate si divideranno in due momenti ben distinti: una parte
letteraria / teatrale nella stanza interna della Galleria dell’Ombra in cui
verranno presentati saggi, romanzi o opere teatrali di particolare valenza
sociale o letteraria nel pieno rispetto dei contenuti dello statuto
dell’associazione Cockroach Int. Production e di un secondo momento
prettamente musicale, comunque in qualche modo legato alla prima parte
della serata, in cui dj provenienti dal nord Italia eseguiranno un dj set
attraverso l’utilizzo del supporto in vinile.
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