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MUSICA classic & pop

56° FESTIVAL PIANISTICO
INTERNAZIONALE
DI BRESCIA E BERGAMO
Concerti nel chiostro

Il Festival Pianistico chiude la sua 56°edizione
dedicata a Schumann e Brahms con tre suggestivi
concerti nella cornice open air del Chiostro del
Museo Diocesano.

h 21.00 | Museo Diocesano
4 GIUGNO GLORIA CAMPANER, piano
6 GIUGNO GIUSEPPE GIBBONI, violino
		 LUDOVICA DE BERNARDO, piano
10 GIUGNO ERICA PICIOTTI, violoncello
		 FILIPPO GAMBA, piano
Info www.festivalpianistico.it

SUONAMI!

Piazza che vai, pianoforte che trovi
13 - 16 GIUGNO
Undici pianoforti negli angoli più suggestivi della
città da suonare, strimpellare o semplicemente
provare, dedicati a tutti coloro, non solo musicisti,
che amano la musica e hanno voglia di condividere
la loro passione con un’intera città.
Ogni giorno alle 18.30 in corso Zanardelli
conversazioni al pianoforte tra cultura e musica.

Info www.cielivibranti.it

FESTA DELL’OPERA

Dall’alba alla mezzanotte l’Opera invade la città
Le più belle arie della tradizione operistica
in una kermesse straordinariamente originale
e coinvolgente. Una festa che accompagna grandi
e piccini, melomani e non, in suggestivi percorsi
nel mondo dell’Opera.

8 GIUGNO | h 10.00 - 24.00
Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita.

Info www.festadellopera.it

FESTA DELLA MUSICA

BRESCIA SUMMER MUSIC

Celebrata in tutta Europa, la festa della musica
inonda di note ogni angolo della città per dare vita al
più grande juke-box vivente d’Italia. Rock, jazz, pop,
classica, hip-hop, folk, musica etnica: tutti i generi e
tutti i musicisti sono i benvenuti!

Un tuffo nel passato tra musica, vintage market, street
food, vinili, collezionismo e raduni a tema.

29 GIUGNO
PAOLO CONTE
2 LUGLIO
ARA MALIKIAN
8 LUGLIO
GLENN HUGHES
9 LUGLIO
SALMO PLAYLIST SUMMER
18 LUGLIO
NICK MASON & SAUCERFULL
19 LUGLIO
LOREDANA BERTÈ
20 LUGLIO
ROBERTO VECCHIONI
22 LUGLIO
MAX GAZZÈ ON THE ROAD
31 AGOSTO
CARL BRAVE
4 SETTEMBRE PINGUINI TATTICI NUCLEARI
6 SETTEMBRE SIMONE CRISTICCHI
21 SETTEMBRE CRISTIANO DE ANDRÈ
Info www.cipiesse-bs.it

28 - 30 GIUGNO | Parco Castelli
Remember Woodstock

JAZZ ON THE ROAD Il Festival Jazz dell’estate in città

La strada suona la festa in tutta la città

22 GIUGNO | h 10.00 - 24.00
h 10.00 - 02.30 | Castello di Brescia
Info www.comune.brescia.it
associazionefesta
dellamusicabrescia

REMEMBER WOODSTOCK

Tre giorni dedicati allo storico festival del 1969

MAESTRI DELL’ARTE,
TALENTI DELLA MUSICA

12 concerti del Talent Music Summer Festival
nella Chiesa del Carmine
Splendido esempio di architettura lombardo-gotica,
scrigno di gioielli artistici, luogo di culto fra i più
amati della città, la Chiesa del Carmine ospita
un imperdibile programma musicale a cura del
Talent Music Master Courses. Concerti solistici, di
musica da camera e per orchestra all’insegna della
grande tradizione classica con partiture di Haydn,
Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Rachmaninov
e molti altri. Ogni venerdì sera, un concerto con
giovani musicisti internazionali e ospiti di assoluto
prestigio in una cornice di sublime fascino e
impeccabile acustica. In occasione dei concerti sarà
possibile partecipare alla raccolta fondi promossa
dall’Associazione Amici della Chiesa del Carmine
per il restauro dell’Altare Averoldi (XV secolo).

5 LUGLIO – 27 SETTEMBRE (escluso 16 agosto)
h. 21.00 | Chiesa del Carmine
Info www.talentsummercourses.it

Concerti in Piazza Loggia

GIUGNO-LUGLIO | h 21.30

AGOSTO-SETTEMBRE | h 21.00

Uno degli eventi più prestigiosi e attesi dell’estate bresciana con un cartellone di altissima qualità che
coinvolge musicisti tra i più importanti della scena contemporanea internazionale e presenta il giovane e
inedito collettivo New Way Jazz On The Road. Doppio palco per una quattro giorni di jazz.
Dalle ore 20.00 apre il ristorante Sotto le stelle…del Jazz con cena e concerti dedicati ad una emergente e
talentuosa generazione di giovani musicisti. A seguire i grandi ospiti internazionali.

4 LUGLIO MUD PIE 4et 				h 20.00
JOE ARMON JONES Starding today 5et
5 LUGLIO SCARFOY 4et
h 20.00
GIOVANNI GUIDI Avec le temps 5et
h 20.00
6 LUGLIO EDO MORSELLI Less in more trio
JULIAN LAGE trio
7 LUGLIO SIMONE BIGIOLI L’inutile precauzione 4et h 20.00
FRED HERSCH solo
Info www.jazzontheroad.net

h 21.30
h 21.30
h 21.30
h 21.30

TEATROon stage

UN SALTO NEL MITO!

BARFLY 2019

Teatri, strade e chiostri accolgono spettacoli di danza, teatro e arti performative,
all’insegna di una forte apertura alla scena internazionale.
Estetica, temi e linguaggi diversi accomunati da una riflessione inquieta,
appassionata e originalissima intorno a una delle radici più feconde della civiltà
europea: il mito greco!

Attori, drammaturghi, registi, musicisti credono
ancora nell’arte del teatro, nella funzione sociale
e culturale dello spettacolo dal vivo. E ci crede
soprattutto il pubblico, non solo quello affezionato
alle sale teatrali, ma anche quello che ha imparato
a lasciarsi sorprendere dal teatro nelle piazze,
nelle scuole, negli ospedali e nei bar.
E così Barfly giunge alla sua ottava edizione
con l’intento di portare la drammaturgia
contemporanea, il giovane teatro professionale,
ad un pubblico non avvezzo alle sale teatrali,
in particolare al pubblico che frequenta i locali
e le piazze della città.

Il Festival estivo del CTB tra teatro e danza

Info www.centroteatralebresciano.it
TITANS | 28 GIUGNO | h 21.00 | Teatro Sociale
Uno straordinario, poetico ed immaginifico spettacolo in bilico tra danza, performance e circo
contemporaneo, per indagare i nostri bisogni e desideri ancestrali ed il conflitto inestinguibile tra ideali
e brutalità del reale. Euripides Laskaridis, tra i più geniali coreografi del panorama europeo, ricorre ai
paradigmi della metamorfosi, del comico e dell’eccentrico per esplorare la perseveranza dell’umanità di
fronte all’ignoto.

ATHENS – RETURN TRIP | 3 LUGLIO | h 21.00 | Teatro Sociale

Danzatori di orizzonti e nazionalità diverse portano sul palco gli esiti di un percorso artistico, formativo
e performativo - guidato da Patricia Apergi e Christos Papadopoulos , in sinergia con Michele Merola ed
Enrico Morelli - che mira a superare le barriere di cui la nostra Europa contemporanea è permeata anche
in campo culturale, per provare a (ri)trovare un passo comune, a partire proprio dalla più universale delle
arti performative: la danza. Una creazione coreutica ai più alti livelli intorno ai temi del ritorno, delle radici,
dell’anima mediterranea ed europea di ieri e di domani.

MEDEA in Via Milano | 4 - 14 LUGLIO | Spettacolo itinerante da via Nullo
Nello spazio ristretto di un furgone, su cui trovano spazio la protagonista e solo pochi altri viaggiatori,
Medea in via Milano è uno spettacolo itinerante a fortissimo impatto emotivo che racconta la storia di
una ragazza migrante, scappata dal proprio paese, arrivata in Italia e finita a prostituirsi per amore di un
uomo da cui si crede ricambiata. Quella ragazza è Medea. Una Medea che ci racconta una storia antica e
contemporanea: una storia di sopraffazione, solitudine, speranze deluse e amore. Una Medea dei nostri
giorni, interpretata con sentimento e umanità dalla bravissima Elena Cotugno.
ICARO CADUTO | 9 e 10 LUGLIO | h 21.30 | Chiostro del Teatro Mina Mezzadri
Icaro caduto è una commovente rilettura del mito, che immagina il ragazzo precipitato in mare salvato
da una famiglia di pescatori e accolto dalla loro comunità con curiosità e superstizione, come una sorta
di sacro angelo deforme. Ma Icaro non può fare a meno di pensare con rabbia e con dolore al passato, a
Creta, a ciò che è diventato dopo lo schianto, e soprattutto a suo padre Dedalo... Una favola toccante sulla
crescita, il distacco e nonostante tutto la possibile riconciliazione tra padri e figli.

Il teatro fuori luogo

OMNIBUS

Un nutrito gruppo di attori e performer dà vita
ad uno spettacolo itinerante, a piedi e su un autobus
di linea, per raccontare una parte di città e la varia
umanità che la abita con la sua bruttezza,
le sue molteplici bellezze e i suoi Miracoli.
Un tour guidato, a piedi e sull’autobus, in cui
cultura e fantasia incontrano il territorio e da esso
si lasciano penetrare. L’autobus si muove, il teatro
si muove, come il sangue nelle vene della città.

15 e 30 GIUGNO, 7 LUGLIO
1a replica h 17.00, 2a replica h 21.00
partenza da Piazza Mercato
Prenotazione obbligatoria T 335.8007161

Info www.teatro19.com

Info www.teatro19.com

13 GIUGNO | h 21.30 | zona via Milano
Sentirsi liberi con la musica

OPEN THEATRE

20 GIUGNO | h 21.30 | Piazza Mercato
Sola in casa
21 GIUGNO | h 21.30 | Piazza Mercato
Vado al massimo
23 GIUGNO | h 21.30 | Piazza Mercato
Avemmaria
27 e 28 GIUGNO | h 21.30 | zona via Milano
Déjà vu
5 LUGLIO | h 21.30 | zona via Milano
Che fom? Spetom!
13 LUGLIO | h 21.30 | zona via Milano
Bhangra vibrations
12 SETTEMBRE | h 19.00
21 SETTEMBRE | h 14.00 | zona via Milano
Le corna hanno cinque dita lettura
15 SETTEMBRE | h 15.00 e 18.00
22 SETTEMBRE | h 10.30 e 18.00
zona via Milano Trekking urbano

Con uno sguardo ai festival teatrali anglosassoni,
e allo spirito di socialità e convivialità che
li caratterizza, MinimaTeatro propone una rassegna
di teatro all’aperto nella bellissima cornice dell’Arena
Parco Castelli. Grandi autori e giovani talenti per
5 serate in cui la performance si coniuga alla festa,
i generi si mescolano e il pubblico interagisce.

6 - 10 SETTEMBRE | Arena Parco Castelli
Info www.minimateatro.it

CULTURA

& discover

A BI BOOK 5° edizione

MO.CA 0-18

LA STRADA FESTIVAL

La lettura è un diritto per tutti. Soprattutto è un
diritto dei più piccoli. Conferenze, eventi, mostre,
libri e letture, laboratori: ABiBook è il festival che
insegna ai grandi a condividere con i piccoli la
magia dei libri, della lettura, delle storie. Tanti
appuntamenti, nelle diverse sedi del festival, per
conoscere, imparare e divertirsi. E sabato 8 giugno,
alla Cascina Maggia, dalle 14.00 alle 19.00 grande
festa di chiusura di questa V edizione.

Festival di teatro, arti, musica e cinema
per tutte le età
21 - 23 GIUGNO

Torna l’attesissimo festival con la tradizionale presenza di compagnie di circo contemporaneo, teatro e danza
urbani e musica. Divertimento ed emozioni si muovono sulla strada. Piazza Loggia, Largo Formentone,
MO.CA e l’antico Chiostro di San Giovanni ospiteranno le più originali esibizioni di arte da strada raccolte
in un ricco calendario di eventi.

Festival della lettura per l’infanzia

3 - 8 GIUGNO | Varie sedi
Info e prenotazioni
www.festivalabibook.it

WOWomen Festival
La creazione è femmina

Un itinerario artistico tutto al femminile nel quartiere
più suggestivo della città: il Carmine. Fotografia,
poesia, arti visive, teatro, artigianato, musica e
canto, sono tra i temi principali delle esibizioni
messe in scena dalle artiste coinvolte.
Oltre 30 gli appuntamenti per adulti e bambini.

9 GIUGNO | h 10.00 - 23.00
Quartiere del Carmine
Tutti gli eventi in programma sono gratuiti.
Iscrizioni ai lab wowomenfestival.lab@gmail.com
Info wowomenfestival@gmail.com

wowomen festival

FIORINSIEME 2019
Gardens Network

Pensare e muoversi facendo rete, questo
il concept di questa XIV edizione di Fiorinsieme,
che quest’anno tornerà in Piazza Paolo VI con
una novità: un allestimento verde all’interno
del Broletto. Sarà una rete di sinergie tra diversi
componenti progettuali e aggregativi, momenti
culturali e musicali, incontri tecnici
e la tradizionale mostra mercato dedicata a tutti
gli amanti del verde e della natura.

5 - 8 SETTEMBRE

Piazza Paolo VI e Cortile del Broletto

Info www.associazioneflorovivaistibs.it

ONIRONAUTI (o ornitorinchi?)

Un festival pensato dai ragazzi, per i ragazzi.
Per i bambini. Per i giovani di tutte le età.
Un festival coraggioso che sfida il pubblico alla
scoperta di un mondo affascinante ed ignoto:
la mente. Si viaggerà come gli Onironauti, coloro
che possono cambiare i sogni a proprio piacimento,
alla scoperta delle immagini della mente,
per capirsi meglio e capirci meglio: affrontare
emozioni, paure ed illusioni ma anche divertirci
insieme in un ambiente festoso ed intrigante.
Per tre giorni MoCa si trasformerà in un grande
sogno dove il pubblico viaggerà tra i vari eventi del
festival come gli onironauti nei segreti della mente.
Un festival cross disciplinare tra teatro, danza,
musica, animazione, fotografia, con laboratori,
incontri, dibattiti, party e tanti eventi.
E chi non vuole vivere l’emozione di viaggiare come
un onironauta, un ornitorinco è!

Info www.spaziomoca.it

AD MAIORA!

Festa di Laurea in piazza
8 SETTEMBRE | h 17.00
Piazza Mercato e Piazza Loggia
Cerimonia di conferimento delle Lauree
Magistrali agli studenti dell’Università Statale
degli Studi di Brescia.

Info www.unibs.it

XII edizione

Non solo passanti. La strada come teatro. Il territorio come palcoscenico.

11 GIUGNO
h 21.30 | A Salto Alto | Compagnia Circo no Ato (Brasile) | Piazza della Loggia
12 GIUGNO
h 19.00 | Sonagli nel cielo | Centopercento Teatro | Largo Formentone
h 19.30 | Village H | concerto | Largo Formentone
13 GIUGNO
h 18.30 | La legge della jungla | Centopercento Teatro | Largo Formentone
h 19.30 | Waiting for the miss | Miss Jenny Pavone | Largo Formentone
14 GIUGNO
h 17.00 | La Biblioteca Vivente | a cura di la Fionda in collaborazione con Brescia Pride
			
Piazza della Loggia
h 19.00 | Giro della Piazza | Madame Rebinèe (Francia) | Piazza Rovetta
h 19.30 | Marching Band | Rusty Brass Band (Itinerante) | Piazza della Loggia
15 GIUGNO
h 18.30 | Pancho libre the mexican | Francisco Sandoval (Messico) | Chiostro San Giovanni
h 19.00 | Orlando Furioso | Collettivo Clown | Chiostro San Giovanni
16 GIUGNO
h 15.00 | Aerial cocktail | Centopercento Teatro | Piazza della Loggia
h 16.00 | Cosa vedi, cosa sento | Spazio Danzarte | Piazza della Loggia
h 16.30 | Homeless not Hopless | Perlar | Piazza della Loggia
h 17.00 | In itinere | Gassa d’amante | Largo Formentone
h 18.00 | Giro della Piazza | Madame Rebinèe (Francia) | Piazza della Loggia
h 18.00 | Città di smeraldo | Centopercento Teatro | Largo Formentone
h 18.30 | Pancho libre | Francisco Sandoval (Messico) | Largo Formentone
h 19.30 | On the road | Artemakia | Chiostro San Giovanni
Info www.clapslombardia.it

CULTURA
BRESCIA by NIGHT

Una visita guidata nel centro storico di Brescia
visto da una prospettiva insolita: by night!
14 GIUGNO | h 20.30
Partenza Infopoint Piazza Paolo VI

Info www.turismobrescia.it

VISIT BRESCIA

Partenza ogni sabato mattina dall’InfoPoint
di Piazza Paolo VI per scoprire le bellezze
di Brescia in compagnia di una guida esperta.
Anche in inglese!

Info www.turismobrescia.it

infopoint@comune.brescia.it -T 030.2400357

MA CHE BEL CASTELLO!

L’associazione Speleologica Bresciana organizza
ogni sabato e domenica visite guidate all’insegna
della storia, della natura e dell’avventura per
scoprire i monumenti più significativi e meandri più
segreti del Castello. Dai più semplici adatti a tutta
la famiglia ai più impegnativi dedicati agli intrepidi,
quattro percorsi che arrivano al cuore della fortezza
(e dei partecipanti).
Prenotazione obbligatoria
+39 338 7766622 - info@speleoasb.org

& discover

GRAND TOUR

Alla scoperta del Teatro Grande tra storie,
curiosità, aneddoti, nascondigli e incontri segreti.
Un vero e proprio viaggio nel mondo del Teatro,
un esclusivo itinerario alla scoperta della storia,
degli spazi e degli aneddoti più interessanti legati
a questo meraviglioso luogo della cultura bresciana
e della musica.

Info www.teatrogrande.it

IT.A.CÀ - FESTIVAL DEL
TURISMO SOSTENIBILE
Restanza e viaggi consapevoli
14 E 15 SETTEMBRE

La tappa bresciana del Festival del Turismo
sostenibile porta anche nella nostra città una
due giorni fitta di incontri, appuntamenti inclusivi,
progetti ed esperienze per illustrare il concetto
di “restanza”, quell’impegno dei residenti a
dare valore alla propria terra, alle sue risorse e
opportunità, per renderla più vivibile e attrattiva.
Tra pic-nic, camminate, gite in bicicletta, clean up,
mostre e tanto altro, si potranno esplorare la città
e i suoi dintorni, e comprendere come lo sviluppo
del territorio passa anche da un turismo sostenibile
ricco di cultura, creatività e partecipazione.

BIKE POINT 2019

Eventi promossi e organizzati per tutti gli appassionati della bici

Appunti di viaggio sotto la Loggia: muoversi bene con il cuore e con la mente!

Brevi conversazioni sul benessere e la salute con un originale accompagnamento musicale.

9 GIUGNO | h 18.00 | Portico di Palazzo Loggia

Il cuore, conversazioni con il dott. Claudio Cuccia

21 SETTEMBRE | h 17.00 | Largo Formentone
La mente, conversazioni con il dott. Zanetti

in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e il Bazzini Consort

31 AGOSTO | h 15.00 | Largo Formentone
A ruota Libera

Laboratorio per bambini per scoprire il mondo delle due ruote mettendo
alla prova la propria creatività! Per bambini dai 5 ai 10 anni.
in collaborazione con Fondazione PINAC

Prenotazioni T 030 2792086 - servizieducativi@pinac.it

6 SETTEMBRE | h 18.00 | Bike point
Quattro chiacchiere con…

Brevi conversazioni per conoscere da vicino alcune curiosità
del mondo del ciclismo. Secondo appuntamento con Ausilia Vistarini,
prima donna italiana a concludere l’Iditarod Trail Invitational.

Visita guidata negli appartamenti di quella che
fu la casa-museo del Conte Paolo Tosio e di
sua moglie Paolina. Un autentico ambiente
nobiliare dell’Ottocento, con decorazioni e arredi
che raccontano del gusto classicista del più
importante collezionista della storia bresciana.

2,8,16,22 e 30 GIUGNO | 6 e 15 LUGLIO
7,15,21 e 29 SETTEMBRE
Prenotazione obbligatoria T 030.41006
www.ateneo.brescia.it/
palazzo-tosio-apertura-al-pubblico

FOOD

CENA SOTTO
LE STELLE
16 GIUGNO - 15 SETTEMBRE

Aperitivi e cene organizzati
con i bar e ristoranti della città
per un’estate all’insegna del buon cibo
e della buona musica.

Info www.festivalitaca.net

Info www.comune.brescia.it

Info www.speleoasb.org

PALAZZO TOSIO

non solo...

CUCINE A MOTORE

Festival itinerante dedicato al cibo
di strada. Un’esplosione di gusto
accompagnata da musica live, giostre,
workshops, corsi di cucina,
degustazioni, buskers e giocolieri.

21 - 23 GIUGNO
Piazza Tebaldo Brusato
@cucineamotore

LA LOCOMOTIVA

La nuova taste experience di Brescia.
In un ambiente suggestivo, un bistrot
per ogni momento della giornata, dove qualità
e gusto si fondono con l’arte e gli eventi
in uno spazio magico aperto a tutti.
Perché La Locomotiva è un luogo di
scambio di storie, idee ed opinioni.

27 GIUGNO - 8 SETTEMBRE
h 11.00 - 23.30
Castello di Brescia, Piazzale della Locomotiva

CELACENA Convivio urbano
18 GIUGNO

Un evento anticonvenzionale,
autogestito dai partecipanti,
pensato per riscoprire uno spazio della città
e appropriarsene in modo creativo,
con amici e perfetti sconosciuti.
Uniche regole cui attenersi: l’eleganza e il bianco,
da interpretare in modo fantasioso.

Info www.celacena.it
celacena
Per partecipare info@celacena.it

ARTEand museum

DONNE. Brescia Photo Festival 2019

La terza edizione del Brescia Photo Festival
mette al centro le DONNE e offre l’occasione per
approfondire i molteplici aspetti del vastissimo
universo femminile attraverso lo sguardo dei grandi
maestri della fotografia, dall’Ottocento a oggi.
Da Man Ray a Robert Mapplethorpe, da Vanessa
Beecroft a Francesca Woodman, da Julia Margaret
Cameron a Mihaela Noroc ed Elisabetta Catalano, le
14 mostre in programma indagano la complessità
del femminile nella società contemporanea.
Diverse le sedi ospitanti: dal Museo di Santa
Giulia alla Pinacoteca Tosio Martinengo (fino
all’8 settembre), dal Ma.co.f. - Centro della
fotografia italiana (fino al 31 luglio) allo Spazio
Contemporanea (fino al 14 luglio), per un percorso
nella storia della fotografia e fra i luoghi dell’arte
in città. Le mostre sono accompagnate da
un nutrito programma di talks, proiezioni
cinematografiche e visite guidate.

www.bresciaphotofestival.it

EVENTI SPECIALI
Info e prenotazioni www.bresciamusei.com
VISITE GUIDATE a cura di curatori e grandi fotografi
15 GIUGNO | h 18.00 | ULIANO LUCAS
20 LUGLIO | h 18.00 | MARIO TREVISAN
24 AGOSTO | h 18.00 | MARIO TREVISAN
VISITE GUIDATE PHOTO ADDICTED

MERCOLEDÌ | h 16.30
SABATO
| h 18.00
DOMENICA | h 10.30

VISITE GUIDATE PHOTO ADDICTED KIDS (5-11)
22 GIUGNO | h 15.30 | Espansioni
27 LUGLIO | h 15.30 | Uno, dieci, cento scatti
24 AGOSTO | h 15.30 | Nell’atelier del fotografo

MUSEI CIVICI

Il Museo di Santa Giulia, il Parco Archeologico di
Brixia Romana, la Pinacoteca Tosio Martinengo
e il Museo delle Armi in Castello vi aspettano per
tutta l’estate, con tante occasioni per ammirare e
conoscere il grande patrimonio storico e artistico
che essi custodiscono.
CUP 030.2977833 - santagiulia@bresciamusei.com

www.bresciamusei.it
L’OPERA DEL MESE

h 15.30 | White room del Museo di Santa Giulia
9 GIUGNO

Le armi da fuoco nelle battaglie risorgimentali
Le innovazioni che hanno cambiato il volto della guerra

14 GIUGNO

Restauri: scoperte e novità

8 SETTEMBRE

Maestro Paroto Madonna dell’umiltà e Santi

INCROCI

16 GIUGNO | h 15.00 | Museo di Santa Giulia
Visita in ungherese

21 LUGLIO | h 15.00 | Castello e al Museo
delle Armi | Visita in fiammingo/olandese

REGALO DELL’ESTATE
13 - 25 AGOSTO

Biglietto ridotto 6 € per le mostre
DONNE. Brescia Photo Festival 2019
Biglietto gratuito per i Musei Civici

BRESCIA MUSEI

A GREAT FAMILY EXPERIENCE
Emozioni per tutti da vivere in famiglia con il ticket
all inclusive “Family experience” a soli 44 € totali.
La promozione è valida dall’11 giugno all’8
settembre, per 2 adulti con bambini
tra i 5-12 anni e comprende:
· laboratori ludico-creativi per i bambini
(dal martedì al venerdì)
· activity books
· ArtGlass (per due persone, a scelta fra
Parco archeologico o domus dell’Ortaglia)
· ingresso in tutti i musei e mostre del sistema
Fondazione Brescia Musei
· parcheggio gratuito presso “Parcheggio Arnaldo”

CINEMAunder the star
IL GIARDINO DELL’EDEN

ARENA DEL CENTRO

Il grande prato dell’ex zoo in Castello torna ad
ospitare la rassegna estiva organizzata
da Fondazione Brescia Musei - Cinema Nuovo Eden
dedicata al cinema di qualità.
Ogni sera, 7 giorni su 7, una proposta
cinematografica e culturale sempre nuova,
accompagnata da eventi e appuntamenti speciali.

Torna l’appuntamento con il cinema
sotto le stelle con le migliori produzioni
cinematografiche nel creativo e divertente
Quartiere del Carmine.

Future Visioni

Esterno Notte

20 LUGLIO - 25 AGOSTO | Castello di Brescia

GIUGNO - LUGLIO | h 21.30
AGOSTO - SETTEMBRE | h 21.00
Cortile Scuola Calini | Via Nino Bixio, 9

L’UOMO SULLA LUNA

Info www.cipiesse-bs.it

20 LUGLIO | dalle h 21.00
La stagione del Giardino dell’Eden Future Visioni
si apre con un evento unico per festeggiare i 50 anni
dai primi passi sulla Luna. Una festa lunga una notte,
tra cinema e concerti e molto altro per celebrare
lo sbarco del 20 luglio 1969 e quella storica prima
impronta che segnò “un piccolo passo per l’uomo,
un grande passo per l’umanità”.
Dalle 21 a notte fonda...
aspettando la prima impronta.

Info www.nuovoeden.it

Lo svolgimento del programma sarà garantito
anche in caso di pioggia.

PER I PICCOLI alla grande!
BIBLIOBUS ON TOUR

La biblioteca itinerante per i giovani ...e meno
giovani lettori. Anche quest’estate la Biblioteca
itinerante sosterà nei parchi, nelle piazze e
nelle piscine della città per portare ovunque
il piacere della lettura e il fascino delle biblioteche
e per intrattenere i più piccoli con letture animate
Per bambini da 3 a 10 anni
Info www.comune.brescia.it

A RUOTA LIBERA

31 AGOSTO | h 15.00 | Largo Formentone
Assieme agli operatori del BikePoint e della
Fondazione PINAC, un laboratorio per
bambini per scoprire il mondo delle
due ruote mettendo alla prova
la propria creatività!
Per bambini dai 5 ai 10 anni
Prenotazioni T 030 2792086
servizieducativi@pinac.it

IL CANTO DELLE CICALE
Drum Circle

Laboratorio musicale di percussioni per bambini.

è un progetto del
Comune di Brescia

28 GIUGNO | h 18.30 | Parco Nullo
Info www.teatrotelaio.it

MITICHE MERENDE!

Chiamati a raccolta dal CTB-Centro teatrale
bresciano, bizzarri personaggi del mito scenderanno
dall’Olimpo per rivivere rocambolesche avventure
attraverso la voce e i gesti di alcuni bravissimi artisti
e bibliotecari. Laboratori e letture ad ingresso libero.
6, 7, 13, E 14 LUGLIO | Via Milano
Info e prenotazione obbligatoria T 030.2928617

BRESCIA SOSTENIBILE
9 GIUGNO E 21 SETTEMBRE

h 15.00 | Piazza Paolo VI
Alla scoperta della sostenibilità ambientale
attraverso giochi e allestimenti dedicati ai più
piccoli. Per bambini dai 6 ai 12 anni
Info www.ambienteparco.it

CASTELLO IN FAMIGLIA
Laboratori per bimbi dai 5 agli 11 anni

16 GIUGNO | h 15.00-16.00

Ecoprinting. Le tinture naturali
h 16.00-17.00 | Passeggiata naturalistica in Castello
7 LUGLIO | h 15.00-16.00 | Il taccuino dell’artista
h 16.00-17.00 | Passeggiata naturalistica in Castello
Info e prenotazioni
CUP 030.2977-833/834 - santagiulia@bresciamusei.com

www.bresciamusei.it

in collaborazione con
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A Bi Book Soc. Coop. ONLUS
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