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Comunicato stampa 

 
 
Sabato 15 ottobre al birrificio BABB di Manerbio, in via San Martino del Carso 6, inizia la 
rassegna “Rock around the clock” che si articola in una serie di cinque serate 
musicali a cadenza quindicinale, in cui si affronta la genesi e lo sviluppo della musica rock 
attraverso alcuni argomenti “cardine”, indispensabili per capire il fenomeno della musica del nostro 
tempo attraverso il filo conduttore della chitarra, strumento emblema e simbolo per eccellenza della 
musica rock. 
 
Ogni serata prevede un concerto con i migliori gruppi musicali di Brescia introdotto da una breve 
presentazione sul genere musicale in programma a cura di Gian Marco Carossino che illustrerà 
alcuni argomenti principali per dare una sintetica panoramica sulla musica e gli artisti che hanno 
scritto pagine importanti nella storia del rock.  
 
Durante l’esibizione del gruppo su due schermi all’interno del locale saranno proiettai filmati e 
diapositive con foto, copertine di dischi, locandine di film, memorabilia, curiosità e materiale 
d’epoca sui temi che verranno di volta in volta affrontati. 
 
A complemento di ogni serata il ristorante della BABB propone una cena (con prenotazione 
obbligatoria) con cucina a tema specifica sulla musica in programma curata da Fabiana Spinelli, 
collaboratrice dello chef Vittorio Fusari, firma tra le più autorevoli della gastronomia bresciana, in 
cui poter apprezzare piatti tipici della tradizione americana, inglese o italiana secondo il calendario 
della rassegna che prevede: 
 
Sabato 15 ottobre Il Blues con i Bluesville   
Sabato 29 ottobre Il Rock ‘n’ Roll con i Colonels  
Sabato 12 novembre Il Rock UK/USA anni ’60 e ’70 con i Johnson Experience 
Sabato 26 novembre Il Rock Italiano con gli Avanzi di Balera 
Sabato 10 dicembre All Star Guitar Night con Gogo Ghidelli, Gae Manfredini & Friends 
 
Direzione artistica di Gian Marco Carossino e Luigi Prestini. 
 
Inizio cena ore 20,30. Inizio concerto ore 22,30 
Info e prenotazioni 030.9938185 – 347.3027238 – info@babb.it 
http://www.facebook.com/birrificio.BABB 
 
  
 
 


