
Città di Brescia - Eventi
Tipologia eventi : Tutti gli eventi

Il Titolo Descrizione

31/01/2019
10:00
-->
13/07/2019
23:30

tipologia : Mostre 

L'IDEALE
GUERRIERO

Brescia

L'Ideale Guerriero - La mostra,  organizzata da Comune di Brescia, Fondazione
Brescia Musei e Museo delle civiltà di Roma è parte del più ampio progetto
"Longobardi in vetrina. Scambi e condivisioni tra musei per valorizzare il
patrimonio longobardo", realizzato e coordinato dall'Associazione Italia
Langobardorum, struttura di gestione del sito UNESCO Longobardi in Italia. I luoghi
del potere (568-774 d. C.), con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali ed il contributo della Legge MIBAC 77/2006, dedicata ai siti UNESCO
italiani.

Quello del guerriero longobardo è un luogo comune nella visione collettiva
dell’altomedioevo, sia per l’importanza che questa figura rivestiva all’interno del
proprio gruppo sociale, sia perché larga parte delle nostre conoscenze in merito ai
Longobardi derivano dai ritrovamenti di necropoli, contesti nei quali emerge, con forza,
la volontà della società del tempo di rappresentare la maggior parte della compagine
maschile come guerrieri.
L’obiettivo dello scambio è quello di presentare nelle due sedi (Museo di Santa Giulia
a Brescia e Museo delle civiltà di Roma) un ideale di guerriero longobardo più legato
al modello germanico (il guerriero di Brescia) e un ideale di guerriero sempre
germanico ma influenzato da elementi romano-bizantini (il guerriero di Castel
Trosino). 

Su tutto il territorio nazionale si tengono in contemporanea altre 14 mostre dedicate ai
Longobardi, grazie a scambi tra musei della rete del sito UNESCO (Museo
Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, l'antiquarium di Castelseprio, il Museo di
Santa Giulia di Brescia, il Museo nazionale del Ducato di Spoleto, il tempietto di
Campello sul Clitunno,  il museo Diocesano di Benevento, i Musei TECUM di Monte
Sant'Angelo) ed altri sette musei presenti sul territorio nazionale.

31 gennaio - 14 luglio 2019 Museo di Santa Giulia 

Per info: http://www.longobardinvetrina.it

16/03/2019
16:00
-->
30/04/2019
18:30

tipologia : Mostre 

DIACORNIE - ABITI
IN SCENA

Brescia

Si intitola DIACRONIE - ABITI IN SCENA la mostra che si inaugura sabato 16 marzo
alle ore 18 nella sede dell’Associazione Artisti Bresciani
La mostra rientra nella rassegna Giovani presenze nella ricerca artistica a Brescia
che quest’anno giunge alla diciannovesima edizione. Questa longeva e meritoria
iniziativa dell’AAB continua ad aprire lo spazio a giovani artisti che vivono e operano
nel nostro territorio e offre loro l’opportunità di presentare al pubblico le proprie opere.
In particolare l’esposizione di quest’anno rappresenta la terza tappa del progetto
quadriennale che sancisce la collaborazione fra AAB e Accademie bresciane, e
prevede la realizzazione di quattro mostre dal 2017 al 2020 “per rafforzare la
diffusione della pratica delle arti visive a sostegno delle attività dei giovani che
operano nell’ambito delle Accademie”.
Per il 2019 sono di scena i lavori degli studenti della LABA con una mostra evento
curata dai Dipartimenti di Fashion Design e Scenografia LABA e in particolare dai
docenti Andrea Anselmini, Silvia Casagrande, Andrea Gentili, Marcello Gobbi.
Le realizzazioni creative del Design applicato alla moda verranno proposte in un
allestimento sorprendente e coinvolgente.

La mostra rimarrà aperta dal 16 marzo al 3 aprile dal martedì alla domenica dalle 16
alle 19.30, presso la sede dell’Associazione Artisti Bresciani in vicolo delle Stelle 4 a
Brescia

Per info:
AAB Associazione Artisti Bresciani tel. 030 45222
info@aab.bs.it
http://www.aab.bs.it

L’AMOR CHE TUTTO MOVE Mostra fotografica curata dal Museo Nazionale
della Fotografia Cinefotoclub Brescia

http://www.longobardinvetrina.it
mailto:info@aab.bs.it
http://www.aab.bs.it


30/03/2019
08:30
-->
27/04/2019
11:30

tipologia : Mostre 

L’AMOR CHE
TUTTO MOVE

Brescia

I mille volti dell’amore nelle fotografie di: Davide Quaresmini, Roberto Ricci, Sergio
Corbelli, Remo Bosio, Claudia Cittadini, Pederzani Paolo, Fabio Cigolini, Luigi
Franco Malizia, Simone De Medici, Sergio Modonesi, Simone Matti, Cesare Palazzo,
Natalia Elena Massi, Sergio Corbelli, Marco Gilberti, Enzo Serramondi, Rossella
Giacomelli, Marco Gilberti, Matteo Pasotti.

La mostra si può visitare da:
martedì a venerdì dalle 08.45 alle 18
sabato dalle 08.30 alle 12.30
Ingresso libero

Dal 30 marzo al 27 aprile -  Biblioteca Queriniana - Sala della Fontana, via Mazzini, 1

Per info: www.librinmovimento.it 

06/04/2019
15:00
-->
05/05/2019
18:30

tipologia : Mostre 

CAOS CASO
COSA - OPERE DI
OSVALDO
VEZZOLI

Brescia

Caos Caso Cosa | Opere di Osvaldo Vezzoli
Inaugurazione della mostra sabato 6 aprile 2019  ore 18.00 presso la Galleria di
SpazioAref
Presentazione di Mauro Corradini

Dal 6 aprile al 5 maggio - Ingresso libero, da giovedì a domenica dalle 16 alle 19.30

Per info:
http://www.aref-brescia.it
info@aref-brescia.it
030.3752369
333.3499545

 

08/04/2019
19:30
-->
14/04/2019
14:30

tipologia : Teatro e
Danza 

LETTERE A NOUR

Brescia

LETTERE A NOUR
Autore Rachid Benzine
Traduzione di Anna Bonalume
Regia Giorgio Sangati
Scene Alberto Nonnato
Costumi Gianluca Sbicca
Luci Vincenzo Bonaffini
Musiche Trio Mothra
Strumenti musicali Fabio Mina (flauto, flauto contralto, duduk, elettronica), Marco
Zanotti (batteria preparata, percussioni, elettronica), Peppe Frana (oud elettrico, godin
multioud, elettronica)
Con Franco Branciaroli e Marina Occhionero
Assistente alla regia Virginia Landi
Produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, CTB Centro Teatrale Bresciano,
Teatro de Gli Incamminati in collaborazione con Ravenna Festival
Lettere a Nour è un dialogo difficile, a tratti impossibile, fra un padre - un intellettuale
musulmano praticante che osserva la sua religione come un messaggio di pace e
amore - e sua figlia, partita in Iraq per ricongiungersi con un musulmano integralista di
cui si è innamorata.

Dall'8 aprile al 14 aprile presso il teatro Santa Chiara Mina Mezzadri, contrada Santa
Chiara 50/a

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it

09/04/2019
19:30

tipologia : Teatro e
Danza 

VANGELO

VANGELO SECONDO LORENZO
Scritto da Leo muscato e Laura Perini
Regia Leo Muscato
Con Alex Cendron nella parte di Lorenzo Milani
Con (in ordine alfabetico) Alessandro Baldinotti, Giuliana Colzi, Andrea Costagli,
Nicola di Chio, Silvia Frasson, Dimitri Frosali, Fabio Mascagni, Massimo Salvianti,
Lucia Socci, Beniamino Zannoni e con otto bambini nel ruolo degli allievi della Scuola
di Barbiana
Scenografia Federico Biancalani
Costumi Margherita Baldoni
Disegno luci Alessandro Verazzi

http://www.librinmovimento.it
http://www.aref-brescia.it
mailto:info@aref-brescia.it
http://www.centroteatralebresciano.it


-->
12/04/2019
19:30

SECONDO
LORENZO

Brescia

Assistente alla regia Alessandra de Angelis
Coproduzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale, Arca Azzurra Teatro, Teatro
Metastasio di Prato per Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato
"In ultima analisi, saremo giudicati per l’amore che avremo messo nelle cose."
Lorenzo Milani
Il Vangelo secondo Lorenzo è un viaggio appassionato nel mondo di Don Milani, per
raccontare la preziosa rarità di un pensiero vibrante e radicale.

Dal 9 aprile al 12 aprile presso il Teatro Sociale, vie Felice Cavallotti 20

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it

11/04/2019
17:00
-->
14/04/2019
19:30

tipologia : Cinema 

LA FUGA - GIRL IN
FLIGHT

Brescia

LA FUGA - GIRL IN FLIGHT Un film di Sandra Vannucchi con Donatella Finocchiaro,
Filippo Nigro, Lisa Ruth Andreozzi, Madellena Halilovic, Andrea Atzei. Genere
drammatico. Durata 80'.

Silvia è una bambina di undici anni curiosa e vivace, che vive una situazione familiare
complessa, segnata dalla depressione cronica della madre e dalle continue
incomprensioni e difficoltà di comunicazione con il padre. La malattia della madre
rende estremamente fragili gli equilibri nei rapporti tra genitori e figli. Sogni e
aspirazioni di questi ultimi, anche molto semplici, restano inascoltati in una quotidianità
in cui ciascuno appare concentrato principalmente su se stesso e i propri problemi.

BIGLIETTI: Intero 6 euro, ridotto 5.

ORARI: Giovedì 11 Aprile alle h 18. Venerdì 12 Aprile alle h 19.30. Domenica 14
Aprile alle h 16.

Info:
https://www.nuovoeden.it/

12/04/2019
15:00
-->
04/05/2019
11:30

tipologia : Mostre 

FESTIVAL DE
ANDRE' - MOSTRA
FOTOGRAFICA

Brescia

Mostra di fotografie e memorabilia dedicata al cantautore a cura di Walter Pistarini e
Rolando Giambelli
La mostra resterà aperta dal 12 aprile fino al 4 maggio dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Dal 18 al 24 aprile, nei giorni feriali,
l’apertura sarà dalle 8.30 alle 13.30

Inaugurazione venerdì 12 aprile alle ore 16.00 presso il LICEO “DE ANDRÉ” 

Per info: http://www.comune.brescia.it

12/04/2019
17:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

RACCONTAR CON
ARTE - VITA DI
ABRAMO
COLORNI

Brescia

RACCONTAR CON ARTE 
AAB - Associazione Artisti Bresciani e Fondazione Civiltà Bresciana organizzano un
ciclo di quattro conferenze-concerto ideate e scritte da Maurizio Lovisetti che vedranno
in scena l’attore Daniele Squassina come voce narrante e lo stesso Maurizio Lovisetti
per il commento musicale alla chitarra e al banjo.
Tutti gli incontri sono gratuiti, l’accesso è libero fino a esaurimento dei posti 

Vita di Abramo Colorni. Tratto da “Il prestigiatore di Dio” di Ariel Toaff
Alchimista, ingegnere, illusionista, creatore di cifrari segreti, antiquario, archeologo ed
escapologo, l’ebreo mantovano Abramo Colorni (1544-1599) fu conteso per i suoi
talenti dai Gonzaga, dagli Este e persino dall’imperatore Rodolfo II d’Asburgo che lo
volle alla sua corte, nella Praga magica di fine ‘500. La presenza di Colorni divenne
sempre più ambita dopo che si seppe che egli sapeva produrre in grande quantità,
grazie a una formula segreta, il salnitro, componente essenziale quanto preziosa della
polvere da sparo. Un segreto pericoloso tanto che Colorni morì prematuramente in
modo misterioso; subito dopo fu imprigionato e sparì anche il figlio Simone che aveva
incautamente annunciato di avere trovato, fra le carte paterne, la ricetta del salnitro.
Una storia di intrighi, colpi di scena, soprusi ma anche di conoscenze scientifiche e
tecniche, artistiche e alchemiche. Una vicenda che tocca anche i delicati rapporti fra
l’uomo d’ingegno e il potere e che mostra come gli ebrei di talento – malgrado le
persecuzioni – seppero contribuire allo sviluppo economico e culturale dell’Europa.

Venerdì 12 aprile, ore 18.00 nella sede dell’AAB, vicolo delle Stelle 4, Brescia

Per info:
AAB tel. 030 45222 http://www.aab.bs.it
Fondazione Civiltà Bresciana tel. 030 375 7267 https://www.civiltabresciana.it

http://www.centroteatralebresciano.it
https://www.nuovoeden.it/
http://www.comune.brescia.it
http://www.aab.bs.it
https://www.civiltabresciana.it


12/04/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

12/04/2019
20:00

tipologia : Cinema 

VISIONI
NOTTURNE - I
venerdì ad alta
tensione del Nuovo
Eden

Brescia

VISIONI NOTTURNE - I venerdì ad alta tensione del Nuovo Eden
A BEAUTIFUL DAY
Un film di Lynne Ramsay
Con Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, Alessandro Nivola
Genere Drammatico/thriller
Durata 95'
Joe è un veterano di guerra, sopravvissuto anche a molte altre battaglie. A casa lo
aspetta solo la madre anziana a malata, con cui ha un rapporto di grande affetto e
pazienza. In una New York desolata e piena di segreti, il cui profilo nobile resta sempre
in lontananza, Joe fa il mercenario al soldo di chi vuole liberarsi di nemici pericolosi
ma non ne ha l'abilità o il coraggio.
Il suo ultimo incarico è quello di sottrarre Nina, la figlia preadolescente di un politico
locale, ad un giro di prostituzione minorile: una creatura abusata e offesa che fa da
specchio al passato dell'uomo. Joe appare e scompare, spesso armato di un martello,
come se non fosse mai stato lì (questa la traduzione del titolo originale), menando
fendenti e scacciando con la stessa allucinata intensità i ricordi devastanti, tanto della
propria infanzia in balia di un padre sadico, quanto dei crimini di guerra compiuti
(anche da lui) dietro la giustificazione di una divisa. Quello di Joe è un universo di
bambini perduti cresciuti alla mercè degli orchi e spesso diventati come loro, un
mondo in cui l'uomo si muove come un giustiziere, cercando di rattoppare la sua vita
ridotta ad un puzzle di sensazioni e (brutti) ricordi.
Un film che ha meritato i premi per la Migliore interpretazione maschile a Joaquin
Phoenix e per la Migliore sceneggiatura al Festival di Cannes 2017.

Venerdì 12 aprile ore 21.15 presso il Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9
Biglietto unico € 5,00

Per informazioni:
0308379404

12/04/2019
20:00

tipologia : Musica 

FESTIVAL DE
ANDRE' - UN
MONDO A PIÙ
VOCI

Brescia

UN MONDO A PIÙ VOCI
Concerto del trio formato da Ellade Bandini, Giorgio Cordini e Mario Arcari, con la
partecipazione di Alessandro Adami.
Una serata aperta a tutti, ma dedicata in particolare agli studenti universitari.

Venerdì 12 aprile alle ore 21.00 presso l'auditorium del Collegio Lucchini 

Per info: http://www.comune.brescia.it

12/04/2019
20:15

tipologia : Cinema 

A BEAUTIFUL DAY

Brescia

A BEAUTIFUL DAY - Un film di Lynne Ramsay con Joaquin Phoenix, Ekaterina
Samsonov, Alessandro Nivola. Genere drammatico/thriller. Durata 95'.

VISIONI NOTTURNE - I venerdì ad alta tensione del Nuovo Eden. Joe è un veterano di
guerra, sopravvissuto anche a molte altre battaglie. A casa lo aspetta solo la madre
anziana a malata, con cui ha un rapporto di grande affetto e pazienza. In una New York
desolata e piena di segreti, il cui profilo nobile resta sempre in lontananza, Joe fa il
mercenario al soldo di chi vuole liberarsi di nemici pericolosi ma non ne ha l'abilità o il
coraggio. Il suo ultimo incarico è quello di sottrarre Nina, la figlia preadolescente di un
politico locale, ad un giro di prostituzione minorile: una creatura abusata e offesa che
fa da specchio al passato dell'uomo. 
Un film che ha meritato i premi per la Migliore interpretazione maschile a Joaquin
Phoenix e per la Migliore sceneggiatura al Festival di Cannes 2017.

Ingresso a biglietto unico: 5 euro.

ORARI: Venerdì 12 Aprile alle h 21.15.

Info:

http://www.comune.brescia.it


https://www.nuovoeden.it/

13/04/2019
08:00
-->
05/05/2019
18:00

tipologia : Mostre 

LA TORBIERA DI
ENZO
SERRAMONDI

Brescia

LA TORBIERA di Enzo Serramondi

Inaugurazione: sabato 13 aprile
Esposizione dal 13 aprile al 5 maggio presso la sala mostre e conferenze del Museo
Nazionale della Fotografia 

Per info:
tel 03049137
museobrescia@museobrescia.net
http://www.museobrescia.net

13/04/2019
08:30

tipologia : Fiere e
Mercati 

10 ANNI DI MEGLIO
BIO A CASCINA
MAGGIA

Brescia

Meglio Bio, il mercato settimanale dei produttori bio del sabato mattina organizzato
da La Buona Terra presso la Cascina Maggia di Brescia, dal 23 marzo al 20 aprile
festeggia i suoi dieci anni di attività con laboratori per grandi e piccini, dimostrazioni di
antichi mestieri, colazioni/merende/aperitivi, musica.

PROGRAMMA 13 APRILE
8:00-12:30 – Dimostrazione VECCHI MESTIERI SOTTO IL PORTICO e Workshop
MACRAME'(laboratorio ad iscrizione) a cura dell’Ortica Bianca onlus
10:00 – Laboratorio DEGUSTAZIONE MIELE a cura dell’Apicoltura Bolzoni
11:00 – Laboratorio di DEGUSTAZIONE VINI a cura dell’az, Esenta Borgo Castello

Per info: 3939242224

13/04/2019
13:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

CICLO-ARTE 2

Brescia

CICLO-ARTE 2
“…e non c’è mica solo Leonardo”: alla scoperta delle tante "Ultima cena" in città.

Sabato 13 aprile ore 14.30, partenza da Largo Formentone

Evento promosso dalla FIAB

Per informazioni:
0303061237

13/04/2019
13:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

WORKSHOP CON
MAURIZIO
GALIMBERTI

Brescia

WORKSHOP CON MAURIZIO GALIMBERTI - "La fotografia..tra progetto e
sogni..."

TORNA L’ANNUALE APPUNTAMENTO CON SPAZI D’ARTE  - Workshop con
artisti e professionisti d’arte
All’interno del ricco calendario di Museo per Tutti, vengono proposti annualmente
incontri in cui sperimentare nuove forme espressive e performative e acquisire nuove
competenze a diretto contatto con artisti, professionisti d’arte o creativi che mettono a
conoscenza delle proprie poetiche, abilità e competenze i partecipanti ai laboratori.
La nuova edizione propone la straordinaria opportunità di partecipare a un
seminario/laboratorio condotto da uno dei più grandi autori della fotografia italiana
contemporanea.

COSTO: € 30

Sabato 13 aprile - Museo di Santa Giulia, Sabato 13 aprile, dalle ore 14:30 alle ore
18:30
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com

13/04/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto
dell’acqua

All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

Intera: € 7

https://www.nuovoeden.it/
mailto:museobrescia@museobrescia.net
http://www.museobrescia.net
mailto:santagiulia@bresciamusei.com


Brescia Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)

Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it

13/04/2019
14:15

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISITA ALLA
MOSTRA DI
PALAZZO
MARTINENGO “GLI
ANIMALI
NELL’ARTE”

Brescia

VISITA ALLA MOSTRA DI PALAZZO MARTINENGO “GLI ANIMALI NELL’ARTE”
Unica nel suo genere in Europa, la mostra grazie a prestiti di importanti musei e
collezioni private, espone pregevoli dipinti che immortalano gli animali sia come
soggetti autonomi che in compagnia degli uomini, quasi a formare uno “zoo” artistico.
Importanti pittori si sono cimentati sul tema  (da Guercino a Pitocchetto per citare i più
famosi), restituendoci tele accuratissime di dettagli che Guida Artistica vi saprà
svelare. 
Contributo di partecipazione: 15 euro (incluso biglietto d’ingresso). Prenotazione
obbligatoria.

Sabato 13 aprile ore 17.20 - Palazzo Martinengo, via dei Musei 30

Per info e prenotazioni:
tel. 3473028031 - 3473735785
info@guidaartistica.com
www.guidaartistica.com

13/04/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato
in collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le
sue modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in
piena complementarietà con i percorsi precedenti.

Alcuni dei temi trattati:
alimenti.amo la salute: l’apparato digerente,  i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi
del cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine
della soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e
metodi di cottura nella Casa Eco.Logica

Intera: €  7
Ridotta: €  5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7   un genitore con figli (max 14 anni)

Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

13/04/2019
18:00

tipologia : Musica 

LA GRANDE
NOTTE DEL JAZZ

Brescia

La Grande Notte del Jazz 
Dopo il successo delle precedenti edizioni, presso il Teatro Grande di Brescia torna
La Grande Notte del Jazz, un appuntamento imperdibile rivolto a tutti gli appassionati
della musica jazz, che intende celebrare e far conoscere la lunga tradizione di questo
genere musicale.
Sette ore di musica non-stop, 16 concerti e 42 artisti provenienti da Italia, Olanda,
Danimarca, Svizzera, Inghilterra e Giappone.
Tutte le sale del Teatro ospiteranno concerti, performance e incontri con artisti italiani
e internazionali. L’obiettivo sarà quello di immergersi nella musica jazz, una delle
forme musicali più affascinanti della storia, attraverso dei veri e propri percorsi
d’ascolto lungo i quali lo spettatore potrà muoversi seguendo l’itinerario che più lo
attrae.

Gli spettatori potranno scegliere tra tre affascinanti percorsi:
percorso Air, con musiche meditative e intime;
percorso Ground, prevalentemente legato alla tradizione jazz;
percorso Fire con musiche più audaci e decise.
Dopo la maratona di concerti, sarà il momento della “Late Night Jam“: tutti gli artisti
dell’evento si ritroveranno per una chiusura di serata in grande stile.

http://ambienteparco.it
mailto:info@guidaartistica.com
http://www.guidaartistica.com
http://http//www.ambienteparco.it/


Sabato 13 aprile dalle ore 19.00 fino alle ore 02.00 - Teatro Grande, Corso Zanardelli

Per info e prenotazioni:
+39 030 2979333
biglietteria@teatrogrande.it
http://www.teatrogrande.it

13/04/2019
20:00

tipologia : Musica 

MORTE E
RISURREZIONE IN
BACH

Brescia

Morte e Risurrezione in Bach
Actus tragicus e Oster-Oratorium di Johann Sebastian Bach
Coro del Conservatorio di Darfo
Coro Antiche Armonie
Ensemble barocco del Conservatorio di Brescia e Darfo
Luca Morassutti maestro concertatore
Giovanni Duci direttore

Sabato 13 aprile ore 21.00 presso la Chiesa di San Giuseppe, vicolo San Giuseppe 5

Per informazioni:
www.consbs.it

14/04/2019
13:15

tipologia : Sport e
visite guidate 

I SEGRETI DI
SANTA GIULIA

Brescia

I SEGRETI di SANTA GIULIA, non chiamatelo solo museo
Un luogo che non è solo un museo ma è esso stesso la storia della città di Brescia.
Il complesso di Santa Giulia è dal 2011 inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale
UNESCO, solo questo basta per spiegare quanto una visita a questo spazio sia ricca
di suggestioni.
Due itinerari perchè uno è quello dell’articolata storia del complesso monastico
costruito per volontà del Re longobardo Desiderio che racconta la storia della figlia
Anselperga prima badessa del monastero, visitando le architetture di Santa Maria in
Solario e la bellissima chiesa di San Salvatore.
Il secondo è il percorso che si snoda fra le sale del museo e racconta la storia della
città di Brescia dalle sue origini: i grandiosi tesori romani, lo splendore delle domus, la
ricchezza longobarda, l’epoca dei comuni per chiudere con il lungo periodo della
dominazione veneta.
Quindi non chiamarlo solo museo, perchè Santa Giulia è molto di più, ed è tutto da
scoprire.

Costo della visita: € 15,00 a persona – € 4,00 under 18. Il costo comprende: la
guida, l’ingresso al museo,  il noleggio obbligatoriodella radio cuffia.
Durata della visita: h. 2.00 circa

Domenica 14 aprile - Ritrovo nell'atrio del Museo di Santa Giulia alle h.14.15

Per info e prenotazioni:
348 38 31 984
http://www.oltreiltondino.it
info@oltreiltondino.it

14/04/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto
dell’acqua

All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)

Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it

Compagnia "Oratorio di San Giovanni" Polaveno (BS)
"Debutto nuova commedia 2019”

mailto:biglietteria@teatrogrande.it
http://www.teatrogrande.it
http://www.consbs.it
http://www.oltreiltondino.it
mailto:info@oltreiltondino.it 
http://ambienteparco.it


14/04/2019
14:30

tipologia : Teatro e
Danza 

AL VIULÌ...NÓM

Brescia

Domenica 14 aprile ore 15.30 presso Teatro Violino, Via IX (interrato della chiesa)
Villaggio Violino

Ingresso € 5,00

Per informazioni:
349 0816742

 

14/04/2019
15:00

tipologia : Bambini 

GUIDA ARTISTICA
JUNIOR - GLI
ANIMALI
NELL'ARTE

Brescia

Guida Artistica Junior – Gli Animali nell’arte
In questo divertente appuntamento per famiglie, visiteremo un vero e proprio “zoo
artistico” grazie ai quadri esposti alla mostra “Gli Animali nell’Arte” a Palazzo
Martinengo. Quanti significati hanno avuto nella storia i nostri amici a quattro zampe!
Con quiz e prove di abilità viaggeremo nel tempo, dall’arca di Noè ai primi elefanti
arrivati in Europa, ai mondi fantastici di gnomi e uccelli esotici.

Contributo di partecipazione a persona: 15 euro (7 euro under 6 anni). Attività
consigliata dai 5 agli 11 anni. Prenotazione obbligatoria.

Domenica 14 aprile ore 16:00 - Palazzo Martinengo Cesaresco, via dei Musei 32

Per info e prenotazioni:
3473028031 oppure 3473735785
info@guidaartistica.com
http://www.guidaartistica.com

14/04/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato
in collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le
sue modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in
piena complementarietà con i percorsi precedenti.

Alcuni dei temi trattati:
alimenti.amo la salute: l’apparato digerente,  i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi
del cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine
della soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e
metodi di cottura nella Casa Eco.Logica

Intera: €  7
Ridotta: €  5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7   un genitore con figli (max 14 anni)

Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

14/04/2019
17:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISITA ALLA
MOSTRA DI
PALAZZO
MARTINENGO “GLI
ANIMALI
NELL’ARTE”

Brescia

VISITA ALLA MOSTRA DI PALAZZO MARTINENGO “GLI ANIMALI NELL’ARTE”
Unica nel suo genere in Europa, la mostra grazie a prestiti di importanti musei e
collezioni private, espone pregevoli dipinti che immortalano gli animali sia come
soggetti autonomi che in compagnia degli uomini, quasi a formare uno “zoo” artistico.
Importanti pittori si sono cimentati sul tema  (da Guercino a Pitocchetto per citare i più
famosi), restituendoci tele accuratissime di dettagli che Guida Artistica vi saprà
svelare. 
Contributo di partecipazione: 15 euro (incluso biglietto d’ingresso). Prenotazione
obbligatoria.

Domenica 14 aprile ore 18.00 - Palazzo Martinengo, via dei Musei 30

Per info e prenotazioni:
tel. 3473028031 - 3473735785
info@guidaartistica.com
www.guidaartistica.com

Aref in Musica | Marco Perini, violoncello

mailto:info@guidaartistica.com
http://www.guidaartistica.com
http://http//www.ambienteparco.it/
mailto:info@guidaartistica.com
http://www.guidaartistica.com


14/04/2019
18:00

tipologia : Musica 

AREF IN MUSICA -
MARCO PERINI,
VIOLONCELLO

Brescia

Rassegna a cura di Mauro Montalbetti
Marco Perini, violoncello

SpazioAref | domenica 14 aprile 2019 | ore 18.00

Per info e prenotazione obbligatoria:
info@aref-brescia.it
030.3752369
333.3499545

15/04/2019
14:00
-->
16/04/2019
14:00

tipologia : Cinema 

THE WIFE. VIVERE
NELL’OMBRA - IL
CINEMA DELLE 15

Brescia

THE WIFE. VIVERE NELL’OMBRA
IL CINEMA DELLE 15
Un film di jörn Runge
Genere Drammatico
Durata 100'
Dietro ogni grande uomo, c'è sempre una grande donna. Joan Castleman è una donna
estremamente intelligente e ancora molto bella, la perfetta moglie devota. Quarant'anni
passati a sacrificare il suo talento, sogni e ambizioni per incoraggiare e sostenere la
carriera letteraria del carismatico marito Joe, un tacito patto su cui è stato basato il
loro matrimonio. Ma dopo tanti anni ha finalmente raggiunto il punto di rottura. Alla
vigilia del Premio Nobel, conferito a Joe per la sua apprezzata produzione letteraria,
Joan si trova a confrontarsi con il più grande sacrificio della sua vita.

Lunedì 15 aprile e martedì 16 aprile ore 15.00 presso il Cinema Nuovo Eden, via Nino
Bixio 9
BIGLIETTO: 3,00 EURO

Per informazioni:
https://bit.ly/2Y32gK3

15/04/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

16/04/2019
09:00

tipologia : Bambini 

CINEMAMME

Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
anche per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi
un film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a
misura di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle
mamme di poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con
un’area nursery con fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.

Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

17/04/2019
15:30

tipologia : Bambini 

RACCONTAMI
UNA STORIA!

Brescia

RACCONTAMI UNA STORIA!
Una grande sala, tappeti e cuscini per sfogliare insieme a Lia Rizzo tanti libri,
osservare immagini grandi e ascoltare storie piccine. E a seguire un piccolo
laboratorio creativo ispirato alle storie appena lette. Per bambini dai 3 ai 5 anni.
Ingresso libero e gratuito!

Mercoledì 3 e 17 aprile, ore 16.30 - La Libreria dei Ragazzi di Brescia – Via San
Bartolomeo 15/a

Per info:
030/3099737 
brescia@lalibreriadeiragazzi.it

mailto:info@aref-brescia.it
https://bit.ly/2Y32gK3
mailto:brescia@lalibreriadeiragazzi.it


http://www.lalibreriadeiragazzi.it

17/04/2019
15:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

BRESCIA
FANTASTICA -
ITINERARIO
NELL'ARTE
BRESCIANA:
L'ANNESSIONE
ALLA
REPUBBLICA DI
VENEZIA

Brescia

Itinerario nell'arte bresciana: L'annessione alla Repubblica di Venezia
A cura di Sabrina Del Duca

Mercoledì 17 aprile ore 16,30 presso la Biblioteca Prealpino - Via Colle di Cadibona,
5

Per info:
Biblioteca Prealpino tel. 0302005167

17/04/2019
16:45

tipologia : Incontri e
Convegni 

I POMERIGGI
DELLA MEDICINA -
INVECCHIAMENTO
ATTIVO

Brescia

Sesta edizione del ciclo di incontri "I pomeriggi della medicina" 
Invecchiamento attivo - La sfida della longevità
Interviene Vittorino Andreoli, psichiatra e scrittore, membro New York Academy of
Sciences introduce Angelo Bianchetti, responsabile Dipartimento Medicina e
Riabilitazione, Istituto Clinico S. Anna, Brescia
modera Lisa Cesco, giornalista
Un epilogo e un arrivederci… 
Emilio Del Bono, sindaco di Brescia
Ottavio Di Stefano, presidente Ordine dei Medici di Brescia, Donatella Albini,
consigliera delegata del sindaco per la Sanità

Incontri aperti a tutta la cittadinanza promossi dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della provincia di Brescia e dal Comune di Brescia con il sostegno
di Gruppo Brescia Mobilità, Fondazione Asm e Centrale del Latte di Brescia. Ingresso
libero fino ad esaurimento posti.

Mercoledì 17 aprile, ore 17.45 presso l'Auditorium San Barnaba, Corso magenta
44/A.

Per informazioni: 
ufficiostampa@ordinemedici.brescia.it
www.ordinemedici.brescia.it

17/04/2019
17:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

"I QUARTIERI DEL
CENTRO STORICO
E UN'INCURSIONE
IN ZONA OVEST"

Brescia

Ciclo di incontri organizzato dall'Associazione Culturale Colori e Sapori, con il
patrocinio del Comune di Brescia: "I QUARTIERI DEL CENTRO STORICO E
UN'INCURSIONE IN ZONA OVEST" .
Si tratta di un corso che si svolgerà dal 20 marzo al 17 aprile, suddiviso in cinque
appuntamenti, ciascuno dei quali prenderà in esame una particolare zona della città,
da diversi punti di vista, addentrandosi in strade, piazze, vicoli per esplorarne le
peculiarità, in un racconto che unisce storia, arte, architettura e aneddotica.
In approfondimento al tema degli incontri, verranno proposte anche tre uscite,
rispettivamente alla scoperta del Carmine, di via Milano e dintorni, e fra le targhe e
iscrizioni del centro storico, che raccontano fatti e personaggi della storia locale.
Curatrice del ciclo di incontri è Federica Novali, storica dell'arte della Fondazione
Brescia Musei e guida turistica abilitata.

Calendario degli incontri:
20/03/2019 - Entro le mura romane- relatrice Mirka Pernis, storica dell'arte e guida
turistica abilitata
27/03/2019 - Il Carmine - relatrice Federica Novali, storica dell'arte e guida turistica
abilitata
03/04/2019 - Verso Porta San Nazaro - relatrice Raffaella Sacchini, docente di italiano
e guida turistica abilitata
10/04/2019 - Le quadre di Sant'Alessandro - relatrice Elena Marino - storica dell'arte e
guida turistica abilitata
17/04/2019 - Zona Ovest : via Milano e dintorni - relatore Marcello Zane, storico e
giornalista

Per la partecipazione al ciclo di cinque incontri, con tessera Arci 2019, viene richiesto
un contributo di euro 30, per i singolo incontri di euro 7.

http://www.lalibreriadeiragazzi.it
mailto:ufficiostampa@ordinemedici.brescia.it
http://www.ordinemedici.brescia.it


Il corso si svolgera di mercoledì dalle ore 18.30 alle ore 20.00 presso la Sala della
Cooperativa La Rete in via Luzzago 1/c, a Brescia.

Per informazioni e iscrizioni: Alma Scaroni (cel. 3386404158, mail
scaroni.alma@libero.it)

18/04/2019
15:30

tipologia : Bambini 

LE LETTURE
DELLE FORMICHE

Brescia

LE LETTURE DELLE FORMICHE
Appassionarsi alla lettura attraverso tante storie proposte dal gruppo di lettori volontari
"LE FORMICHE".
Attività per bambini da 3 a 6 anni accompagnati.

Giovedì 18 aprile ore 16.30 presso la Biblioteca Parco Gallo, Via Privata De Vitalis,
46
Ingresso gratuito - E' gradita la prenotazione

Per informazioni e prenotazioni:
030224947

18/04/2019
16:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

RACCONTAR CON
ARTE - IL
FORMAGGIO CON
LE PERE

Brescia

RACCONTAR CON ARTE 
AAB - Associazione Artisti Bresciani e Fondazione Civiltà Bresciana organizzano un
ciclo di quattro conferenze-concerto ideate e scritte da Maurizio Lovisetti che vedranno
in scena l’attore Daniele Squassina come voce narrante e lo stesso Maurizio Lovisetti
per il commento musicale alla chitarra e al banjo.
Tutti gli incontri sono gratuiti, l’accesso è libero fino a esaurimento dei posti

Il formaggio con le pere. Storia di un proverbio
La conferenza-concerto prende spunto dal celebre proverbio “Al contadino non far
sapere quanto è buono il formaggio con le pere”. Quando, come e perché è nato
questo proverbio e qual è il suo significato profondo? La risposta è stata offerta da un
libro di Massimo Montanari “Il formaggio con le pere. Storia di un proverbio” (Laterza).
Investigando fra ricettari antichi, trattati di agricoltura e di dietetica, opere letterarie e
raccolte proverbiali, emergono aspetti dei due cibi (le pere e il formaggio) davvero
inattesi, non solo di natura alimentare, ma anche economica, ideologica e sociale.
Anche dietro un semplice proverbio può celarsi una storia complessa. Ne sortisce un
viaggio nel tempo che apre una finestra su scenari storici di grande fascino.

Giovedì 18 aprile, ore 17.30 nella sede della Fondazione Civiltà Bresciana, vicolo San
Giuseppe 7, Brescia

Per info:
AAB tel. 030 45222 http://www.aab.bs.it
Fondazione Civiltà Bresciana tel. 030 375 7267 https://www.civiltabresciana.it

18/04/2019
17:15

tipologia : Sport e
visite guidate 

BRESCIA
GOURMET

Brescia

Dal 14 marzo al 18 aprile appuntamento con Brescia Gourmet: sei itinerari, adatti a
qualsiasi età, per vivere una città suggestiva e divertente.
Ogni giovedì sarete accompagnati alla scoperta della città, grazie alle guide turistiche
dell’Associazione Culturale Bresciastory. E al termine di ogni tour un aperitivo-
degustazione di prodotti tipici locali!
Un’occasione unica per scoprire la storia, l’arte e gli angoli di Brescia, ma anche la
sua ottima cucina.

Il costo della visita è DI 7 EURO + (FACOLTATIVO) 10 EURO PER L’APERITIVO
nostrano o la degustazione di un primo PIATTO E VINO DOC BRESCIANO
SCONTI PER PACCHETTI DA 3 O 6 VISITE E PER COPPIE DI AMICI                         
 

Ritrovo con la guida ore 18,20 all’ Infopoint di piazza PAOLO VI
                          
Programma dettagliato e prenotazioni: 
Associazione Culturale Bresciastory 340.5084747 
info@bresciastory.it 
http://www.bresciastory.it

MENTAL TRANSACTIONS
Silvia Lovicario: voce, musica e testi
Andrea Ragnoli: pianoforte
Francesco Baiguera: chitarra
Luca Ceribelli: sax tenore e soprano

mailto:mail scaroni.alma@libero.it
http://www.aab.bs.it
https://www.civiltabresciana.it
mailto:info@bresciastory.it  
http://www.bresciastory.it


18/04/2019
20:00

tipologia : Musica 

SILVIA LOVICARIO
"MENTAL
TRANSACTIONS” -
JAZZ ON THE
ROAD

Brescia

Gabriele Guerreschi: contrabbasso
Davide Bussoleni: batteria

Giovane, promettente, una spiccata dose di ironia, ispirata cantautrice e compositrice
tutto racchiuso in una fulgida gemma dal nome Silvia Lovicario.
Premessa essenziale per presentare il suo primo progetto da leader “Mental
Transactions”, pensato, costruito e suonato dalla stessa Lovicario alla voce,
accompagnata da bravissimi musicisti, anch'essi parte del progetto NewWay di Jazz
On The Road.
Questo progetto assume sembianze metamorfiche che rimandano, per suggestione,
alle figure mitologiche delle Sirene, da sempre simbolo di inconscio, di sogno, di
passione e, in generale, di  tutto ciò che attiene alla sfera irrazionale che si
contrappone alla mente analitica.
Mental Transactions porta alla luce le diverse anime della giovane cantante attraverso
un racconto musicale sui profondi cambiamenti dell’esistenza.

Ingresso: intero euro 15,00 - ridotto euro 10,00 (per Tesserati Jazzontheroad
2018/2019, Under30 e studenti del Conservatorio)

Giovedì 18 aprile ore 21.00 presso der Mast, via Carducci 17/e

Per info e prenotazione posti:
392 489 0202
info@dermast.art oppure a: info@jazzontheroad.net

18/04/2019
20:00

tipologia : Musica 

UN PARCO DI
RISATE -
COMICROFONO

Brescia

UN PARCO DI RISATE - COMICROFONO
Sergio Giuffrida
Ingresso 8 euro

Giovedì 18 aprile, ore 21 - Parco Gallo

Per info:
328 5897828
http://www.cielivibranti.it
info@cielivibranti.it

19/04/2019
15:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

BRESCIA
FANTASTICA -
ITINERARIO
NELL'ARTE
BRESCIANA: IL
VENTENNIO
FASCISTA

Brescia

Itinerario nell'arte bresciana: Il Ventennio Fascista
A cura di Sabrina del Duca 

Venerdì 19 aprile, ore 16,00 presso la Biblioteca "V. Ghetti" - Via Caduti del lavoro, 15

Per info:
tel. 030310886
 

 

19/04/2019
16:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

BRESCIA,
INNAMORARSI LA
PRIMA VOLTA

Brescia

Brescia, innamorarsi la prima volta
Brescia si offre a mille sguardi ed interpretazioni.
Questa visita guidata è un itinerario dedicato a tutti. A chi Brescia la conosce e a chi la
visita per la prima volta.
Perchè questa città può farti emozionare osservando le sue piazze, passeggiando per
i suoi vicoli, ammirandone i momunenti ed anche, forse, cercando di comprednere le
sue contraddizioni.
Una passeggiata per guardare il centro della città con lo sguardo curioso e aperto di
chi è pronto ad innamorarsi la prima volta.
Una visita di primavera, con il sole tiepido e luce fino a tardi, perfetta prima
dell’aperitivo in città.

Durata della visita: h. 1.45 circa
Costo della visita: € 5,00 a persona – under 18 gratuito se accompagnati.

Venerdì 19 aprile, ore 17.00 - Ritrovo davanti al Tempio Capitolino in Piazza del
Foro Inzio visita: 

Per info e prenotazioni:

mailto:info@dermast.art
mailto:info@jazzontheroad.net
http://www.cielivibranti.it
mailto:info@cielivibranti.it


348 38 31 984 
http://www.oltreiltondino.it
info@oltreiltondino.it

19/04/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

20/04/2019
10:00

tipologia : Fiere e
Mercati 

10 ANNI DI MEGLIO
BIO A CASCINA
MAGGIA 

Brescia

Meglio Bio, il mercato settimanale dei produttori bio del sabato mattina organizzato da
La Buona Terra presso la Cascina Maggia di Brescia, dal 23 marzo al 20 aprile
festeggia i suoi dieci anni di attività con laboratori per grandi e piccini, dimostrazioni di
antichi mestieri, colazioni/merende/aperitivi, musica.

PROGRAMMA 20 APRILE
Dalle 11:00 APERIPASQUA con musica popolare

Per info: 3939242224

20/04/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto
dell’acqua

All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)

Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it

20/04/2019
15:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISITA ALLA
MOSTRA DI
PALAZZO
MARTINENGO “GLI
ANIMALI
NELL’ARTE”

Brescia

VISITA ALLA MOSTRA DI PALAZZO MARTINENGO “GLI ANIMALI NELL’ARTE”
Unica nel suo genere in Europa, la mostra grazie a prestiti di importanti musei e
collezioni private, espone pregevoli dipinti che immortalano gli animali sia come
soggetti autonomi che in compagnia degli uomini, quasi a formare uno “zoo” artistico.
Importanti pittori si sono cimentati sul tema  (da Guercino a Pitocchetto per citare i più
famosi), restituendoci tele accuratissime di dettagli che Guida Artistica vi saprà
svelare. 
Contributo di partecipazione: 15 euro (incluso biglietto d’ingresso). Prenotazione
obbligatoria.

Sabato 20 aprile ore 16 e ore 18 - Palazzo Martinengo, via dei Musei 30

Per info e prenotazioni:
tel. 3473028031 - 3473735785
info@guidaartistica.com
www.guidaartistica.com

tipologia : Bambini 

Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato
in collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le
sue modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in
piena complementarietà con i percorsi precedenti.

Alcuni dei temi trattati:
alimenti.amo la salute: l’apparato digerente,  i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi
del cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine

http://www.oltreiltondino.it
mailto:info@oltreiltondino.it 
http://ambienteparco.it
mailto:info@guidaartistica.com
http://www.guidaartistica.com


20/04/2019
15:30

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

della soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e
metodi di cottura nella Casa Eco.Logica

Intera: €  7
Ridotta: €  5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7   un genitore con figli (max 14 anni)

Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

20/04/2019
16:00

tipologia : Bambini 

CASE COME
LUOGHI DA
VIVERE E DA
SOGNARE

Brescia

CASE COME LUOGHI DA VIVERE E DA SOGNARE
Laboratorio a cura di Laura Bonacina
La casa è il luogo più importante per i bambini: è il primo ambiente a proteggerli
dall’esterno, è lo spazio fisico in cui vive la famiglia e l’unico posto al mondo in cui si
può crescere serenamente. In questo laboratorio creativo con Laura Bonacina,
geometra, i bambini si divertiranno a capire tutti i segreti che riguardano la costruzione
delle case. 
Età: dai 4 anni. Ingresso gratuito con posti limitati.

Sabato 20 aprile, ore 17.00 - La Libreria dei Ragazzi di Brescia – Via San
Bartolomeo 15/a

Per info e prenotazione obbligatoria: 
030/3099737 
brescia@lalibreriadeiragazzi.it
http://www.lalibreriadeiragazzi.it

21/04/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto
dell’acqua

All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)

Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it

21/04/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato
in collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le
sue modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in
piena complementarietà con i percorsi precedenti.

Alcuni dei temi trattati:
alimenti.amo la salute: l’apparato digerente,  i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi
del cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine
della soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e
metodi di cottura nella Casa Eco.Logica

Intera: €  7
Ridotta: €  5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7   un genitore con figli (max 14 anni)

Sabato e domenica ore 16.30

http://http//www.ambienteparco.it/
mailto:brescia@lalibreriadeiragazzi.it
http://www.lalibreriadeiragazzi.it
http://ambienteparco.it


Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

22/04/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

23/04/2019
09:00

tipologia : Bambini 

CINEMAMME

Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
anche per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi
un film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a
misura di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle
mamme di poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con
un’area nursery con fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.

Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

23/04/2019
20:00

tipologia : Musica 

56° FESTIVAL
PIANISTICO
INTERNAZIONALE
DI BRESCIA E
BERGAMO 

Brescia

56° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo 
Musica Velata - Schumann e Brahms

George Lee pianista

Martedì 23 aprile, ore 21.00 - Teatro Grande  

Per info: http://www.festivalpianistico.it

24/04/2019
19:30

tipologia : Teatro e
Danza 

LO ZOO DI VETRO

Brescia

LO ZOO DI VETRO
Di Tennessee Williams
Traduzione di Gerardo Guerrieri
Regia, musiche e luci Rajeev Badhan
Con Giuseppina Turra, Elena Strada, Ruggero Franceschini, Diego Facciotti
Animazioni Emanuele Kabu
Consulenza drammaturgica Franco Lonati
Costumi Alice Gazzi
Scene Rajeev Badhan, Elena Strada
Maschere Luca Antonini
Produzione Slowmachine
Con il sostegno di Fondazione Teatri delle Dolomiti, Fondazione Cariverona,
Funder35
“Lo zoo di vetro” viene presentato per gentile concessione de la University of the
South, Sewanee, Tennessee.

Il 24 aprile ore 20.30 presso il teatro Santa Chiara Mina Mezzadri, contrada Santa
Chiara 50/a

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it

26/04/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

http://http//www.ambienteparco.it/
http://www.festivalpianistico.it
http://www.centroteatralebresciano.it


Specola Cidnea
Per informazioni:
348.5648190

26/04/2019
20:00

tipologia : Musica 

56° FESTIVAL
PIANISTICO
INTERNAZIONALE
DI BRESCIA E
BERGAMO

Brescia

56° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo 
Musica Velata - Schumann e Brahms

Grigory Sokolov pianista

Venerdì 26 aprile, ore 21.00 - Teatro Grande  

Per info: http://www.festivalpianistico.it

27/04/2019
14:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

LAB TEST AL BIKE
POINT

Brescia

LAB TEST AL BIKE POINT
In collaborazione con Marathon Sport Center, sfide ed esercizi fisici per testare il
proprio stato di salute e scoprire quali attività sportive seguire per vivere più in forma!

Sabato 27 aprile ore 15.00 presso il Bike Point, Largo Formentone

Per informazioni:
0303061237

27/04/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto
dell’acqua

All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)

Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it

27/04/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato
in collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le
sue modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in
piena complementarietà con i percorsi precedenti.

Alcuni dei temi trattati:
alimenti.amo la salute: l’apparato digerente,  i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi
del cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine
della soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e
metodi di cottura nella Casa Eco.Logica

Intera: €  7
Ridotta: €  5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7   un genitore con figli (max 14 anni)

Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

ALLA SCOPERTA DI ERIC CARLE
Lettura a cura della Libreria dei Ragazzi
Continuano gli incontri di lettura dedicati agli autori più importanti della letteratura
illustrata per l’infanzia: sabato 27 aprile sarà la volta di Eric Carle, celeberrimo autore
statunitense de Il piccolo bruco mai sazio. Questo incontro sarà l’occasione per

http://www.festivalpianistico.it
http://ambienteparco.it
http://http//www.ambienteparco.it/


27/04/2019
16:00

tipologia : Bambini 

ALLA SCOPERTA
DI ERIC CARLE

Brescia

conoscere i suoi albi illustrati: L’orso bruno, Il piccolo ragno tesse e tace, Una casa per
il paguro Bernardo, L’artista che dipinse il cavallo blu, L’ippocampo, un papà speciale
e tanti altri.
Età: dai 3 anni. Ingresso gratuito con posti limitati.

Sabato 27 aprile, ore 17.00 - La Libreria dei Ragazzi di Brescia – Via San
Bartolomeo 15/a

Per info e prenotazione obbligatoria: 
030/3099737 
brescia@lalibreriadeiragazzi.it
http://www.lalibreriadeiragazzi.it

27/04/2019
19:30

tipologia : Teatro e
Danza 

NÓM A TEATRO
CHE L'È MEI
RIDER CHE
PIÀNZER

Brescia

Compagnia “I Malgiöst” di Sospiro (CR)
"Debutto nuova commedia 2019"

Sabato 27 aprile ore 20.30 presso il Teatro Parrocchia S. Afra, Vicolo dell'Ortaglia

Ingresso € 5,00

Per informazioni:
335 233737

27/04/2019
19:30

tipologia : Teatro e
Danza 

LE DONNE
BACIANO MEGLIO

Brescia

LE DONNE BACIANO MEGLIO
Di e con Barbara Moselli
Regia Marco Taddei
Costumi Daniela De Blasio
Disegno luci Massimo Calcagno
Produzione Life Festival e Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse
Questo testo autobiografico racconta con semplicità, ironia e senza vergogna
l’epifania dell’autrice-attrice, partendo da quando ha deciso di prendere in mano la
sua vita e ha accettato di essere lesbica.
Mi sono spesso chiesta se avessi mai messo in imbarazzo i miei genitori con i miei
racconti, o fosse giusto parlare di persone reali, che si sarebbero ritrovate, loro
malgrado, nella mia storia. Ma poi mi sono detta: “Sai che c’è? Io questa storia la
racconto, perché sento che è importante farlo”.

Il 27 aprile ore 20.30  presso il teatro Santa Chiara Mina Mezzadri, contrada Santa
Chiara 50/a

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it

28/04/2019
08:30

tipologia : Fiere e
Mercati 

MEGLIO BIO IN
PIAZZA

Brescia

Meglio Bio in Piazza, la manifestazione ideata e organizzata dall’associazione di
produttori biologici La Buona Terra in collaborazione e con il patrocinio del Comune di
Brescia, che per l'ottavo anno consecutivo è in scena nelle piazze del centro storico di
Brescia. Meglio Bio in Piazza si svolge sia nell’ambito delle iniziative del palinsesto di
“East Lombardy – European Region of Gastronomy” che di quelle facenti capo al
Distretto di Economia Solidale (DES) di Brescia.

Il mercato proporrà le produzioni di aziende biologiche prevalentemente di
provenienza regioanle, come: ortofrutta, formaggi vaccini e caprini delle valli lombarde,
salumi, confetture e composte di frutta e verdura e altro ancora.
Non mancherà il consueto spazio no food, dedicato a quei prodotti realizzati con
materia prima biologica o ecologica e privi di tossicità per l’ambiente e per l’uomo,
come i prodotti cosmetici e l'abbigliamento naturale.
Come sempre i visitatori potranno confrontarsi direttamente con i produttori per
approfondire adeguatamente la propria conoscenza delle metodologie dell’agricoltura
biologica come elemento essenziale di uno stile di vita ecocompatibile.

Domenica 28 aprile, dalle 9.30 alle 19 - Largo Formentone

Per informazioni:
http://www.labuonaterra.it
megliobio@labuonaterra.it 
tel. 393 9242224  

Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue

mailto:brescia@lalibreriadeiragazzi.it
http://www.lalibreriadeiragazzi.it
http://www.centroteatralebresciano.it
http://www.labuonaterra.it
mailto:megliobio@labuonaterra.it


28/04/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto
dell’acqua

All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)

Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it

28/04/2019
14:30

tipologia : Teatro e
Danza 

AL VIULÌ...NÓM

Brescia

Compagnia "Olga" di Monticelli Brusati (BS)
"Aiuto gh'è 'n làder en cà" di Lorenzo Stofler, regia di Ida Santin

Domenica 28 aprile ore 15.30 presso Teatro Violino, Via IX (interrato della chiesa)
Villaggio Violino

Ingresso € 5,00

Per informazioni:
349 0816742

28/04/2019
14:30

tipologia : Teatro e
Danza 

NÓM A TEATRO
CHE L'È MEI
RIDER CHE
PIÀNZER

Brescia

Compagnia teatrale “La tribülada” di Goito
"Dìga che só mórt" di Maria Filippini, regia Lidia Petronilli

Domenica 28 aprile ore 15.30 presso il Teatro Parrocchia S. Afra, Vicolo dell'Ortaglia

Ingresso € 5,00

Per informazioni:
335 233737

28/04/2019
14:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

IL KM DELLA
BELLEZZA

Brescia

IL KM DELLA BELLEZZA
Passeggiata guidata lungo Via dei Musei che consente di fare un viaggio nel tempo (e
nella storia dell’arte) dall’epoca romana alla strage di piazza della Loggia e al Terzo
paradiso di Michelangelo Pistoletto.
Appuntamento inserito nella manifestazione BRESCIA FANTASTICA 2.
Contributo di partecipazione 7 euro 

Domenica 28 aprile ore 15.30 in via dei Musei

Per info e prenotazione obbligatoria:
3473028031 oppure 3473735785
info@guidaartistica.com
http://www.guidaartistica.com

28/04/2019
15:00

tipologia : Musica 

CORDE IN
ARMONIA -
SPLENDORE
DEGLI STILI
ATTRAVERSO I

ll Touring Club di Brescia, nell'ambito del progetto "Aperti per Voi", desidera
presentarvi CORDE IN ARMONIA, rassegna di musica classica che ha avuto il
patrocinio del Comune e della Provincia di Brescia.

Chitarra: Umberto Realino - "Splendore degli Stili attraverso i Secoli"
Umberto Realino è nato  in  Italia. Suona regolarmente in Recitals e Concerti in
formazioni da camera. É stato invitato in diverse Manifestazioni e Festival
Internazionali. Ha suonato in diretta per Radio-France ed é stato nominato Direttore
Artistico del "Concorso Europeo di Chitarra Classica" sotto il patrocinio del
Presidente della Repubblica Francese. Ha partecipato a Congressi Internazionali con
maestri prestigiosi, tra cui Betho DAVEZAC. Ha insegnato In Italia, e al Conservatorio
Europeo di Musica di Parigi. È Professore titolare nei Conservatori di Musica di
Perreux sur Marne e Gentilly della regione di Parigi. E’ titolare di 2 Dottorati di Stato di
Ricerca in Storia della Musica e Musicologia dell'Universita' di Parigi-Sorbonne e
dell'Ordine Universitario Italiano, MIUR. Titoli: Diploma di Stato di Professore di
Musica, Francia. Diploma di Chitarra del Conservatorio Statale A.Vivaldi di

http://ambienteparco.it
mailto:info@guidaartistica.com
http://www.guidaartistica.com


SECOLI

Brescia

Alessandria. Bibliografia:Tesi di Dottorato n. 31455, "Un siècle de Guitare en France
1750-1850". A.N.R.T. Lille cedex-France. Ha pubblicato diversi articoli di musicologia
per la rivista Europea  ITEMM. - Musique &Technique.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Domenica 28 aprile alle ore 16.00 presso la Chiesa di San Giorgio - Piazzetta S.
Giorgio, Brescia

Info e prenotazioni: 
3664378715 (dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 20)
Email: brescia@volontaritouring.it

28/04/2019
15:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

GUIDA ARTISTICA
JUNIOR - GLI
ANIMALI
NELL'ARTE

Brescia

Guida Artistica Junior – Gli Animali nell’arte
In questo divertente appuntamento per famiglie, visiteremo un vero e proprio “zoo
artistico” grazie ai quadri esposti alla mostra “Gli Animali nell’Arte” a Palazzo
Martinengo. Quanti significati hanno avuto nella storia i nostri amici a quattro zampe!
Con quiz e prove di abilità viaggeremo nel tempo, dall’arca di Noè ai primi elefanti
arrivati in Europa, ai mondi fantastici di gnomi e uccelli esotici.

Contributo di partecipazione a persona: 15 euro (7 euro under 6 anni). Attività
consigliata dai 5 agli 11 anni. Prenotazione obbligatoria.

Domenica 28 aprile ore 16:00 - Palazzo Martinengo Cesaresco, via dei Musei 32

Per info e prenotazioni:
3473028031 oppure 3473735785
info@guidaartistica.com
http://www.guidaartistica.com

28/04/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato
in collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le
sue modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in
piena complementarietà con i percorsi precedenti.

Alcuni dei temi trattati:
alimenti.amo la salute: l’apparato digerente,  i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi
del cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine
della soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e
metodi di cottura nella Casa Eco.Logica

Intera: €  7
Ridotta: €  5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7   un genitore con figli (max 14 anni)

Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

28/04/2019
17:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

FARE SPAZIO
ALLA POESIA - I
LUOGHI E I TEMPI
NELLA POESIA DI
VITTORIO SERENI

Brescia

FareSpazio alla poesia | I luoghi e i tempi nella poesia di Vittorio Sereni
Rassegna a cura di Massimo Migliorati
Conferenza di Ottavio Ghidini 

SpazioAref | domenica 28 aprile 2019 | ore 18.00

Per info e prenotazione obbligatoria:
info@aref-brescia.it
030.3752369
333.3499545

Le vie del Cielo - Chiesa di Santa Maria della Pace, il ricordo di Bartolome
Colleoni e della regina di Cipro
L'architetto veneziano Giorgio Massari ne disegnò anche gli arredi e le decorazioni
interne e la chiesa venne consacrata solennemente nel 1746 dal cardinale Angelo

mailto:brescia@volontaritouring.it
mailto:info@guidaartistica.com
http://www.guidaartistica.com
http://http//www.ambienteparco.it/
mailto:info@aref-brescia.it


29/04/2019
14:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

LE VIE DEL CIELO
- ITINERARI DI
FEDE E
RELIGIOSITA'

Brescia

Maria Querini, suo concittadino e vescovo di Brescia. Incompiuta nella facciata,
all'interno è gioiosa a fastosa: sulla cupola, una bella statua dorata caraterizza da
secoli il panorama della città.
Costo: 5€ a persona

Domenica 28 aprile - Ritrovo ore 15.00 in Piazza Vittoria 

Prenotazioni: Segreteria Parrocchia del Buon Pastore dal lunedì al sabato, dalle ore
9.00 alle 11.30 tel. 030364081

Per info: 
Bresciastory tel.3405084747
http://www.brescoiastory.it
info@bresciastory.it

29/04/2019
17:30

tipologia : Musica 

FABRIZIO DE
ANDRE',
ARTIGIANO DELLA
CANZONE

Brescia

Fabrizio de andrè, artigiano della canzone
Alessandro Adami e l’autrice Martina Vavassori presentano il libro dedicato al metodo
di lavoro del cantautore genovese. Con musica dal vivo.

Lunedì 29 aprile, ore 18.30 - Cascina Parco Gallo, via Corfù 100

Per info:
328 5897828
http://www.cielivibranti.it
info@cielivibranti.it

29/04/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

30/04/2019
09:00

tipologia : Bambini 

CINEMAMME

Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
anche per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi
un film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a
misura di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle
mamme di poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con
un’area nursery con fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.

Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

30/04/2019
19:30
-->
12/05/2019
14:30

tipologia : Teatro e
Danza 

APOLOGIA

Brescia

APOLOGIA
Autore Alexi Kaye Campbell
Traduzione di Monica Capuani
Regia Andrea Chiodi
Scene Matteo Patrucco
Costumi Ilaria Ariemme
Luci Cesare Agoni
Musiche Daniele D'Angelo
Con Elisabetta Pozzi e con Giovanni Franzoni, Christian La Rosa, Emiliano Masala,
Francesca Porrini, Laura Palmieri
Produzione CTB Centro Teatrale Bresciano - Teatro Stabile di Catania
Inghilterra, oggi. Kristin Miller è una colta sessantenne, esperta di storia dell'arte, in
gioventù militante della sinistra radicale e da sempre politicamente impegnata.
È madre di due figli: Peter, un banchiere, e Simon, un romanziere fallito. Ha con loro un
rapporto difficile: la sua schiettezza quasi brutale e la sua tendenza alla critica

mailto:info@bresciastory.it
http://www.cielivibranti.it
mailto:info@cielivibranti.it


mordace sembrano pregiudicare irrimediabilmente la serenità familiare.

Dal 30 aprile al 12 maggio presso il Teatro Sociale, vie Felice Cavallotti 20

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it

30/04/2019
20:00

tipologia : Musica 

56° FESTIVAL
PIANISTICO
INTERNAZIONALE
DI BRESCIA E
BERGAMO

Brescia

56° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo 
Musica Velata - Schumann e Brahms

Filarmonica del Festival
Pier Carlo Orizio direttore / Francesco Piemontesi pianista

Martedì 30 aprile, ore 21.00 - Teatro Grande  

Per info: http://www.festivalpianistico.it

01/05/2019
14:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

NELLA LINGUA
DEI SEGNI

Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

Le visite tematiche dedicate a gruppi di persone sorde e sordomute, vengono
condotte nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) da un informatore sordo con funzioni di
mediazione e specificamente formato sul patrimonio museale bresciano.

Ogni seconda domenica del mese, h 15.00 - MUSEO DI SANTA GIULIA o BRIXIA.
PARCO ARCHEOLOGICO DI BRESCIA ROMANA

DURATA circa due ore
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito.
Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3.00 cad.

Prenotazione obbligatoria:
CUP 0302977833-834 
santagiulia@bresciamusei.com
http://www.bresciamusei.com

01/05/2019
19:45

tipologia : Teatro e
Danza 

AL VIULÌ...NÓM

Brescia

Compagnia "Amici del Cor" Vill. Violino - Brescia
"La caza striàda" Scritto e diretto da Rita Spada

Mercoledì 1 maggio ore 20.45 presso Teatro Violino, Via IX (interrato della chiesa)
Villaggio Violino

Ingresso € 5,00

Per informazioni:
349 0816742

02/05/2019
08:00
-->
25/05/2019
17:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

BRESCIA
FANTASTICA -
RECONDITE
ARMONIE DI
BELLEZZE
DIVERSE

Brescia

Recondite Armonie di bellezze diverse
Mostra di acquarelli
A cura di Romilda Tosi

Dal 2 al 25 maggio, negli orari di apertura della biblioteca - Biblioteca San Polo, via
Tiziano, 246

Per info:
Tel. 0302305998

02/05/2019
20:00

tipologia : Musica 

IX^ RASSEGNA
CHITARRISTICA

Brescia

IX  ̂Rassegna chitarristica
Opere per violino e chitarra di Ferdinand Rebay
Raffaello Negri violino
Leopoldo Saracino chitarra
Allievi delle classi di Violino e Chitarra della sede di Brescia

Giovedì 2 maggio ore 21.00 presso il Salone da Cemmo del Conservatorio, piazzetta
A.B.Michelangeli

Per informazioni:
www.consbs.it

UN PARCO DI RISATE - SONO UN MAGO, MICA UN PIRLA 

http://www.centroteatralebresciano.it
http://www.festivalpianistico.it
mailto:santagiulia@bresciamusei.com
http://www.bresciamusei.com
http://www.consbs.it


02/05/2019
20:00

tipologia : Teatro e
Danza 

UN PARCO DI
RISATE - SONO UN
MAGO, MICA UN
PIRLA 

Brescia

UN PARCO DI RISATE - SONO UN MAGO, MICA UN PIRLA 
Eta Beta, mago comico
Ingresso 8 euro

Giovedì 2 maggio, ore 21 - Cascina Parco Gallo, via Corfù 100

Per info:
328 5897828
http://www.cielivibranti.it
info@cielivibranti.it

03/05/2019
14:30

tipologia : Musica 

FESTIVAL DE
ANDRE' - DAI
DIAMANTI NON
NASCE NIENTE 

Brescia

DAI DIAMANTI NON NASCE NIENTE 
Flora Zanetti e Matteo Buizza, letture Alessandro Adami, voce e chitarra
Tre voci e tre generazioni per un incontro che presenta alcune canzoni di Fabrizio De
André dedicate al tema degli ultimi.

Venerdì 3  maggio ore 15.30 - CASA DI RECLUSIONE DI VERZIANO

Per info: http://www.comune.brescia.it
 

03/05/2019
19:30
-->
04/05/2019
19:30

tipologia : Teatro e
Danza 

THE SENSE OF
LIFE FOR A
SINGLE MAN

Brescia

THE SENSE OF LIFE FOR A SINGLE MAN
Liberamente ispirato a A single man di Christopher Isherwood
Testo e regia Pasquale Marrazzo
Con Alessandro Quattro, Alessandro Mor, Rossana Gay, Giovanni Consoli
Scene e costumi Pasquale Marrazzo
Disegno luci Marco Meola
Produzione Noifilm
Anni Sessanta, Stati Uniti. George Falconer, un professore inglese con cattedra a Los
Angeles, è a casa, seduto nella solita poltrona, in attesa del suo compagno Jim.
Arriva - come un colpo di pistola - una maledetta telefonata, a spazzare via tutta una
vita in comune, rovesciando una quotidianità faticosamente raggiunta in un nuovo
ordine stravolto e doloroso. Non ci saranno più cene, abbracci, e nemmeno
discussioni senza fine perché la camicia non era nel cassetto giusto...

Il 3 maggio e il 4 maggio ore 20.30 presso il teatro Santa Chiara Mina Mezzadri,
contrada Santa Chiara 50/a

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it

03/05/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

04/05/2019
05:00

tipologia : Musica 

FESTIVAL DE
ANDRE' - ALBA
CON FABRIZIO 

Brescia

ALBA CON FABRIZIO 
Risveglio tra musica e poesia, dedicato a Fabrizio De André e ai cantautori della
scuola genovese.
Orchestra “S. Cecilia” di Gambara - Ugo Frialdi, voce - Luciano Bertoli, voce recitante
- Gianni Alberti, sax soprano - Francesco Andreoli, direttore

Sabato 4 maggio, ore 6.00 - CASTELLO DI BRESCIA 

Per info: http://www.comune.brescia.it

tipologia : Bambini 

Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto
dell’acqua

All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

http://www.cielivibranti.it
mailto:info@cielivibranti.it
http://www.comune.brescia.it
http://www.centroteatralebresciano.it
http://www.comune.brescia.it


04/05/2019
14:15 NATUR.ACQUA

Brescia

Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)

Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it

04/05/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato
in collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le
sue modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in
piena complementarietà con i percorsi precedenti.

Alcuni dei temi trattati:
alimenti.amo la salute: l’apparato digerente,  i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi
del cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine
della soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e
metodi di cottura nella Casa Eco.Logica

Intera: €  7
Ridotta: €  5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7   un genitore con figli (max 14 anni)

Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

05/05/2019
14:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

IL FILO DI
ARIANNA

Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

IL FILO DI ARIANNA 
I percorsi, che si avvalgono di materiali specifici, sono rivolti a ciechi e ipovedenti ma
anche a tutti i visitatori interessati a riscoprire l’opera d’arte attraverso esperienze
percettive plurisensoriali.

Ogni prima domenica del mese, ore 15.00 - Museo di Santa Giulia
DURATA circa ore 1,30'
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito. Il servizio di guida ha un costo agevolato di €
3.00 cad. h 15.00 

Per info e prenotazione (obbligatoria):
CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834 
santagiulia@bresciamusei.com

05/05/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto
dell’acqua

All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)

Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it

tipologia : Teatro e
Danza 

Compagnia teatrale “El sangiot” di Molinetto (BS)
"Debutto nuova commedia 2019" Regia Davide Sala

http://ambienteparco.it
http://http//www.ambienteparco.it/
mailto:santagiulia@bresciamusei.com
http://ambienteparco.it


05/05/2019
14:30

NÓM A TEATRO
CHE L'È MEI
RIDER CHE
PIÀNZER

Brescia

Domenica 5 maggio ore 15.30 presso il Teatro Parrocchia S. Afra, Vicolo dell'Ortaglia

Ingresso € 5,00

Per informazioni:
335 233737

05/05/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato
in collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le
sue modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in
piena complementarietà con i percorsi precedenti.

Alcuni dei temi trattati:
alimenti.amo la salute: l’apparato digerente,  i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi
del cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine
della soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e
metodi di cottura nella Casa Eco.Logica

Intera: €  7
Ridotta: €  5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7   un genitore con figli (max 14 anni)

Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

06/05/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

07/05/2019
09:00

tipologia : Bambini 

CINEMAMME

Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
anche per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi
un film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a
misura di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle
mamme di poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con
un’area nursery con fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.

Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

09/05/2019
17:00

tipologia : Musica 

OPERA CON
DELITTO - DON
GIOVANNI

Brescia

OPERA CON DELITTO - DON GIOVANNI di Wolfgang Amadeus Mozart
Carlo Alberto Romano, criminologo Fabio Larovere, critico musicale Delitto e castigo
nel capolavoro assoluto del Cigno di Salisburgo, l’unico archetipo prodotto dalla
modernità.

Giovedì 9 maggio, ore 18 - Cascina Parco Gallo, via Corfù 100

Per info:
328 5897828
http://www.cielivibranti.it
info@cielivibranti.it

http://http//www.ambienteparco.it/
http://www.cielivibranti.it
mailto:info@cielivibranti.it


09/05/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

BRESCIA
FANTASTICA -
BELLEZZA ED
ARTE SONO DUE
PERCORSI
COINCIDENTI?

Brescia

Bellezza ed arte sono due percorsi coincidenti? 
Approfondimento a cura della prof.ssa Ondina Bugatti
A cura dei Volontari della Biblioteca "V. Ghetti"

Giovedì 9 maggio, ore 20,30 presso la Biblioteca "V. Ghetti" - Via Caduti del lavoro,
15

Per info:
tel. 030310886

09/05/2019
20:00

tipologia : Musica 

RARITA' MUSICALI

Brescia

Rarità musicali
Ensemble Da Cemmo
Pinuccia Giarmanà, Silvia Bertoletti duo pianistico
Musiche di Mašek, Smetana, Rachmaninov

Giovedì 9 maggio ore 21.00 presso il Salone da Cemmo del Conservatorio, piazzetta
A.B.Michelangeli

Per informazioni:
www.consbs.it

10/05/2019
17:00

tipologia : Musica 

LE RISONANZE

Brescia

Orchestra inclusiva “Le Risonanze” di Salò
Concerto di un ensemble speciale, che unisce musicisti disabili e musicoterapeuti.
Musiche di Mahler, Mozart e Grieg.

Venerdì 10 maggio, ore 18 - Cascina Parco Gallo, via Corfù 100

Per info:
328 5897828
http://www.cielivibranti.it
info@cielivibranti.it

10/05/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

11/05/2019
10:00

tipologia : Musica 

ENSEMBLE DEL
TEATRO GRANDE

Brescia

Con il coordinamento di Sandro Laffranchini l’Ensemble del Teatro Grande è nato nel
2012 come formazione musicale residente della Fondazione del Teatro Grande. Il
gruppo esplora il repertorio cameristico nelle formazioni dal duo fino al quintetto con
pianoforte. Nei concerti dell’Ensemble particolare attenzione viene data all’aspetto
divulgativo dei capolavori della musica, dal ‘700 al contemporaneo – senza tralasciare
opere di autori cosiddetti minori – nonché alle nuove proposte di compositori italiani e
di autori sia emergenti sia già affermati del territorio bresciano. L’Ensemble ospita nei
suoi concerti giovani talenti e musicisti illustri del panorama nazionale e internazionale.

Franz Joseph Haydn Quartetto per archi n. 11 in re maggiore
Franz Schubert Trio per archi n. 1 in si bemolle maggiore, D. 471
Niccolò Paganini Quartetto n.15 in la minore, con viola solista

ENSEMBLE DEL TEATRO GRANDE
Ludwig van Beethoven Sonata per violoncello e pianoforte n. 1 in fa maggiore, op. 5 n.
1
Sergej Prokofiev Sonata in do maggiore per violoncello e pianoforte, op. 119

Domenica 5 maggio, ore 11.00 - Ridotto del Teatro Grande, corso Zanardelli 9 

Per info e biglietti:
In vendita online sui siti http://teatrogrande.it e http://vivaticket.it, nelle filiali abilitate di
UBI Banca in Brescia e Provincia e in Biglietteria dal 18 maggio 2018.
Prevendita per i titolari TeatroGrandeCard (solo in Biglietteria) dal 12 al 17 maggio
2018.

http://www.consbs.it
http://www.cielivibranti.it
mailto:info@cielivibranti.it
http://teatrogrande.it
http://vivaticket.it


Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00; sabato
dalle 15.30 alle 19.00

11/05/2019
10:00

tipologia : Teatro e
Danza 

LA GRANDE
PHRASE

Brescia

La compagnia di Montpellier presenta per la prima volta a Brescia La Grande
Phrase, una performance itinerante di grande impatto che avrà come suggestiva
scenografia l’arteria principale del centro cittadino, Corso Zanardelli. I danzatori si
muoveranno con i loro enormi costumi gonfiabili creando un caleidoscopio di forme e
un effetto singolare di grande straniamento tra i corpi e le architetture urbane. Una
performance di danza partecipata rivolta a un pubblico curioso e trasversale.

LA GRANDE PHRASE 
Creazione 2013, Zone Artistique Temporaire di Montpellier
Primo Premio alla Setouchi Triennale 2013
Direzione artistica e coreografia Didier Théron
Concetto Donald Becker & Didier Theron

L’evento è aperto alla cittadinanza e a partecipazione gratuita.

Sabato 11 maggio in Corso Zanardelli

Per info: http://www.teatrogrande.it

11/05/2019
14:00

tipologia : Bambini 

A RUOTA LIBERA

Brescia

A RUOTA LIBERA
In collaborazione con Fondazione PINAC un divertente ciclo di laboratori per bambini
per scoprire il mondo delle due ruote mettendo alla prova la propria creatività!
Per bambini dai 5 ai 10 anni.

Sabato 11 maggio ore 15.00 presso il Bike Point, Largo Formentone

Per prenotazioni:
030 2792086 oppure servizieducativi@pinac.it

11/05/2019
14:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

BRESCIA
FANTASTICA - LA
BELLEZZA DI
BRESCIA:
PALAZZO TOSIO

Brescia

La Bellezza di Brescia: Palazzo Tosio
Visite guidate a cura della delegazione FAI di Brescia

Sabato 11 maggio, ore: 15, 16 e 17

Prenotazione: http://www.ateneo.brescia.it/orari-visite-palazzo-tosio

11/05/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto
dell’acqua

All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)

Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it

Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato
in collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le
sue modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in
piena complementarietà con i percorsi precedenti.

Alcuni dei temi trattati:
alimenti.amo la salute: l’apparato digerente,  i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi

http://www.teatrogrande.it
mailto:servizieducativi@pinac.it
http://www.ateneo.brescia.it/orari-visite-palazzo-tosio
http://ambienteparco.it


11/05/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

del cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine
della soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e
metodi di cottura nella Casa Eco.Logica

Intera: €  7
Ridotta: €  5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7   un genitore con figli (max 14 anni)

Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

11/05/2019
16:00

tipologia : Musica 

CAMERA CON
VISTA - OPERISTI
IN SALOTTO

Brescia

CAMERA CON VISTA - OPERISTI IN SALOTTO: l’allievo e il maestro
Quartetto Garimberti
Le opere per archi di Antonio Bazzini e del suo allievo Giacomo Puccini.

Sabato 11 maggio, ore 17 - Cascina Parco Gallo, via Corfù 100

Per info:
328 5897828
http://www.cielivibranti.it
info@cielivibranti.it

11/05/2019
19:30

tipologia : Teatro e
Danza 

NÓM A TEATRO
CHE L'È MEI
RIDER CHE
PIÀNZER

Brescia

Compagnia degli “Aocàcc” di Zone (BS)
"G'hó 'na fiöla bèla, ma bèla bé" di Valerio Di Piramo, regia Renzo Marchetti

Sabato 11 maggio ore 20.30 presso il Teatro Parrocchia S. Afra, Vicolo dell'Ortaglia

Ingresso € 5,00

Per informazioni:
335 233737

12/05/2019
13:00

tipologia : Bambini 

BIMBINBICI

Brescia

BIMBINBICI
Percorso in bici, giochi, animazione e merenda per bambini. Evento

Domenica 12 maggio ore 14.00, partenza da Largo Formentone
Evento promosso dalla FIAB

Per informazioni:
0303061237

12/05/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto
dell’acqua

All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)

Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it

tipologia : Teatro e
Danza 

NÓM A TEATRO

Compagnia “Chèi del có de ché e chèi del có de là”
di S. Eufemia (BS)
"El fiöl dàla póera Gina" di Eduardo Scarpetta, regia della compagnia stessa

http://http//www.ambienteparco.it/
http://www.cielivibranti.it
mailto:info@cielivibranti.it
http://ambienteparco.it


12/05/2019
14:30

CHE L'È MEI
RIDER CHE
PIÀNZER

Brescia

Domenica 12 maggio ore 15.30 presso il Teatro Parrocchia S. Afra, Vicolo
dell'Ortaglia
Ingresso € 5,00

Per informazioni:
335 233737

12/05/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato
in collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le
sue modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in
piena complementarietà con i percorsi precedenti.

Alcuni dei temi trattati:
alimenti.amo la salute: l’apparato digerente,  i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi
del cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine
della soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e
metodi di cottura nella Casa Eco.Logica

Intera: €  7
Ridotta: €  5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7   un genitore con figli (max 14 anni)

Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

13/05/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

14/05/2019
09:00

tipologia : Bambini 

CINEMAMME

Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
anche per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi
un film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a
misura di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle
mamme di poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con
un’area nursery con fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.

Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

14/05/2019
17:00

tipologia : Musica 

OPERA CON
DELITTO CARMEN

Brescia

OPERA CON DELITTO - CARMEN di Georges Bizet
Carlo Alberto Romano, criminologo
Fabio Larovere, critico musicale
Il femminicidio più famoso nella storia del melodramma, tra sensualità e folclore.

Martedì 14 maggio, ore 18 - Cascina Parco Gallo, via Corfù 100

Per info:
328 5897828
http://www.cielivibranti.it
info@cielivibranti.it

Come ogni anno torna la Mille Miglia, la storica corsa di auto d’epoca che ha reso

http://http//www.ambienteparco.it/
http://www.cielivibranti.it
mailto:info@cielivibranti.it


15/05/2019
13:30
-->
18/05/2019
17:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

MILLE MIGLIA

Brescia

Come ogni anno torna la Mille Miglia, la storica corsa di auto d’epoca che ha reso
Brescia celebre in tutto il mondo.
La gara inizierà mercoledì 15 maggio: le vetture partiranno da Brescia alla volta di
Cervia-Milano Marittima, per poi raggiungere Roma giovedì 16 e fare ritorno a Brescia
sabato 18 in Viale Venezia.

Da non perdere: la punzonatura delle auto a Brescia
La Mille Miglia richiama migliaia di appassionati da tutto il mondo, soprattutto in
occasione delle operazioni di punzonatura, che quest’anno saranno condotte in Piazza
Vittoria il 14 e il 15 maggio 2019.

Un altro momento imperdibile è quello della partenza della Mille Miglia, che da
tradizione si svolge in Viale Venezia a Brescia. Più di 430 gli equipaggi in gara
provenienti da 31 paesi del mondo.
L’arrivo della Mille Miglia 2019 Dopo quattro giorni di corse, sabato 18 maggio è il
momento dell’arrivo in Viale Venezia e della sfilata delle auto nel centro storico di
Brescia, per un giorno di festa davvero imperdibile!
A conclusione della competizione ci sarà una grande notte bianca lungo le vie del
centro storico: Mille Miglia The Night.

Programma
dettagliato:https://www.bresciatourism.it/content/uploads/2019/04/programma-
mille-miglia-2019.pdf
Per ulteriori informazioni: http://www.millemiglia.it

16/05/2019
20:00

tipologia : Musica 

I FIATI
DELL'OPERA

Brescia

I fiati all’Opera
I Fiati del Marenzio
Giovanni Sora direttore
Musiche di Mozart, Rossini, Verdi

Giovedì 16 maggio ore 21.00 presso il Salone da Cemmo del Conservatorio,
piazzetta A.B.Michelangeli

Per informazioni:
www.consbs.it

16/05/2019
20:00

tipologia : Musica 

UN PARCO DI
RISATE - PAROLE
MAGICHE

Brescia

UN PARCO DI RISATE - PAROLE MAGICHE
Alex Rusconi, prestigiatore e illusionista
Ingresso 8 euro

Giovedì 16 maggio, ore 21 - Cascina Parco Gallo

Per info:
328 5897828
http://www.cielivibranti.it
info@cielivibranti.it

17/05/2019
19:45

tipologia : Musica 

AMERICA

Brescia

AMERICA
Un viaggio per otto suonatori e altrettanti cuscini, camicie, racconti Regia di Filippo
Garlanda di e con Alessandro Canori (clarinetto), Angelica Andreetto (voce), Arianna
Pasolini (flauto), Francesca Maffezzoni (basso tuba), Francesco Pasolini (basso tuba),
Gemma Pasolini (clarinetto), Marta Pasquarelli (clarinetto), Mauro Turati (voce)

Venerdì 17 maggio, ore 20.45 - Cascina Parco Gallo

Per info:
328 5897828
http://www.cielivibranti.it
info@cielivibranti.it

17/05/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:

https://www.bresciatourism.it/content/uploads/2019/04/programma-mille-miglia-2019.pdf
http://www.millemiglia.it
http://www.consbs.it
http://www.cielivibranti.it
mailto:info@cielivibranti.it
http://www.cielivibranti.it
mailto:info@cielivibranti.it


348.5648190

18/05/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto
dell’acqua

All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)

Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it

18/05/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato
in collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le
sue modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in
piena complementarietà con i percorsi precedenti.

Alcuni dei temi trattati:
alimenti.amo la salute: l’apparato digerente,  i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi
del cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine
della soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e
metodi di cottura nella Casa Eco.Logica

Intera: €  7
Ridotta: €  5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7   un genitore con figli (max 14 anni)

Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

19/05/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto
dell’acqua

All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)

Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it

Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato
in collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le
sue modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in
piena complementarietà con i percorsi precedenti.

Alcuni dei temi trattati:
alimenti.amo la salute: l’apparato digerente,  i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi

http://ambienteparco.it
http://http//www.ambienteparco.it/
http://ambienteparco.it


19/05/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

del cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine
della soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e
metodi di cottura nella Casa Eco.Logica

Intera: €  7
Ridotta: €  5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7   un genitore con figli (max 14 anni)

Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

20/05/2019
17:30

tipologia : Musica 

CAFFÈ
D'ANNUNZIO

Brescia

CAFFÈ D'ANNUNZIO
Norma Raccichini, soprano
Giovanni Colombo, pianoforte - Filippo Garlanda, attore - Fabio Larovere, giornalista
Aperitivo con... Gabriele D’Annunzio! L’eroe dal “vivere inimitabile”, tra musica e
letteratura.

Lunedì 20 maggio, ore 18.30 - Cascina Parco Gallo, Via Corfù, 100

Per info:
328 5897828
http://www.cielivibranti.it
info@cielivibranti.it

20/05/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

21/05/2019
09:00

tipologia : Bambini 

CINEMAMME

Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
anche per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi
un film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a
misura di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle
mamme di poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con
un’area nursery con fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.

Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

22/05/2019
19:30
-->
04/06/2019
19:30

tipologia : Teatro e
Danza 

LA STORIA

Brescia

LA STORIA
Tratto da Elsa Morante
Regia Fausto Cabra
Drammaturgia Marco Archetti
Con Franca Penone, Alberto Onofrietti, Francesco Sferrazza Papa
Produzione CTB Centro Teatrale Bresciano
La storia è stato spesso tacciato di essere un romanzo cupo, negativo, persino
disperato nella sua denuncia dello scandalo che dura da diecimila anni. A ben vedere
questo capolavoro è invece un’opera straordinariamente vitale e commovente, venata
anche di comicità e leggerezza, della “vita nonostante tutto”.
La storia è infatti innervata di una potente sotto-trama che si può sintetizzare con le
parole del giovane Nino: “Loro nun lo sanno, a mà, quant’è bella la vita”.

http://http//www.ambienteparco.it/
http://www.cielivibranti.it
mailto:info@cielivibranti.it


Dal 22 maggio al 4 giugno presso il teatro Santa Chiara Mina Mezzadri, contrada
Santa Chiara 50/a

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it

 

23/05/2019
20:00

tipologia : Musica 

SAX WEARS
CLASSIC

Brescia

Sax wears classic
Gianni Alberti sassofono
Domenico Clapasson pianoforte
Musiche di Bach, Doppler, Schumann, Franck

Giovedì 23 maggio ore 21.00 presso il Salone da Cemmo del Conservatorio,
piazzetta A.B.Michelangeli

Per informazioni:
www.consbs.it

24/05/2019
17:00

tipologia : Teatro e
Danza 

OPERA CON
DELITTO - TOSCA

Brescia

OPERA CON DELITTO - TOSCA di Giacomo Puccini
Carlo Alberto Romano, criminologo
Fabio Larovere, critico musicale
Triangolo d’amore e morte nella Roma papalina di inizio Ottocento.

Venerdì 24 maggio, ore 18 - Cascina Parco Gallo, Via Corfù, 100

Per info:
328 5897828
http://www.cielivibranti.it
info@cielivibranti.it

24/05/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

25/05/2019
09:30

tipologia : Bambini 

LE LETTURE
DELLE FORMICHE

Brescia

LE LETTURE DELLE FORMICHE
Appassionarsi alla lettura attraverso tante storie proposte dal gruppo di lettori volontari
"LE FORMICHE".
Attività per bambini da 3 a 6 anni accompagnati.

Sabato 25 maggio ore 10.30 presso la Biblioteca Parco Gallo, Via Privata De Vitalis,
46
Ingresso gratuito - E' gradita la prenotazione

Per informazioni e prenotazioni:
030224947

25/05/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto
dell’acqua

All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)

Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

http://www.centroteatralebresciano.it
http://www.consbs.it
http://www.cielivibranti.it
mailto:info@cielivibranti.it


Per info: http://ambienteparco.it

25/05/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato
in collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le
sue modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in
piena complementarietà con i percorsi precedenti.

Alcuni dei temi trattati:
alimenti.amo la salute: l’apparato digerente,  i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi
del cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine
della soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e
metodi di cottura nella Casa Eco.Logica

Intera: €  7
Ridotta: €  5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7   un genitore con figli (max 14 anni)

Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

25/05/2019
19:30

tipologia : Teatro e
Danza 

NÓM A TEATRO
CHE L'È MEI
RIDER CHE
PIÀNZER

Brescia

Compagnia teatrale “La piccola ribalta” di Coccaglio (BS)
Gruppo Oratorio “Il Focolare”
"Meno mal che j-è 2 ghèi" di Maria Grazia Tosini, regia Giancarlo Lazzaroni

Sabato 25 maggio ore 20.30 presso il Teatro Parrocchia S. Afra, Vicolo dell'Ortaglia
Ingresso € 5,00

Per informazioni:
335 233737

25/05/2019
20:00

tipologia : Musica 

FESTA DEI
MIRACOLI

Brescia

Festa ai Miracoli
Ensemble barocco del “Marenzio”
Francesco Botti, Luciano Carbone organo
Alexandra Filatova clavicembalo Matteo Benedetti flauto
Luca Morassutti direttore
Musiche di Haendel, Bach

Sabato 25 maggio ore 21.00 presso la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, corso
Martiri della Libertà

Per informazioni:
www.consbs.it

26/05/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

Percorso guidato della durata di circa 90 minuti alla scoperta dell’acqua in tutte le sue
forme, dell’uso consapevole dell’acqua,del risparmi dell’acqua, del trasporto
dell’acqua

All’interno della mostra durante i w.e. è aperta la sala gioco.lab “gioca con l’acqua e il
sapone” Gioco.lab

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

Intera: € 7
Ridotta: € 5 per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65 anni
Convenzioni: Più la Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, COOP, Teatro telaio,
Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)

Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it

tipologia : Teatro e
Compagnia “Chei de San Brencat”
di San Pancrazio – Palazzolo (BS)

http://ambienteparco.it
http://http//www.ambienteparco.it/
http://www.consbs.it
http://ambienteparco.it


26/05/2019
14:30

Danza 

NÓM A TEATRO
CHE L'È MEI
RIDER CHE
PIÀNZER

Brescia

«Dei fiùr per mé?" Scritta e diretta da Angela Pedercini

Domenica 26 maggio ore 15.30 presso il Teatro Parrocchia S. Afra, Vicolo
dell'Ortaglia

Ingresso € 5,00

Per informazioni:
335 233737

26/05/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato
in collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le
sue modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in
piena complementarietà con i percorsi precedenti.

Alcuni dei temi trattati:
alimenti.amo la salute: l’apparato digerente,  i 5 sensi
alimenti.amo le risorse: suolo aria acqua tempo e lavoro, il land grabbini, i paesaggi
del cibo, la filiera agroalimentare, la piramide alimentare/ambientale
alimenti.amo il consumo consapevole: gli imballaggi, la biodiversità, le proteine
della soia, la pesca e il consumo sostenibile di pesce in Natur.acqua, materiali e
metodi di cottura nella Casa Eco.Logica

Intera: €  7
Ridotta: €  5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7   un genitore con figli (max 14 anni)

Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

27/05/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

28/05/2019
09:00

tipologia : Bambini 

CINEMAMME

Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
anche per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi
un film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a
misura di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle
mamme di poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con
un’area nursery con fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.

Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

31/05/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

http://http//www.ambienteparco.it/


03/06/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

04/06/2019
09:00

tipologia : Bambini 

CINEMAMME

Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
anche per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi
un film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a
misura di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle
mamme di poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con
un’area nursery con fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.

Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

07/06/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

09/06/2019
17:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

APPUNTI DI
VIAGGIO SOTTO
LA LOGGIA

Brescia

APPUNTI DI VIAGGIO SOTTO LA LOGGIA
Brevi conversazioni sul benessere e la salute con un originale accompagnamento
musicale.
In collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di
Brescia e Bazzini Consort.

Domenica 9 giugno ore 18.00 presso il Porticato di Palazzo Loggia

Per informazioni:
0303061237

10/06/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

11/06/2019
09:00

tipologia : Bambini 

CINEMAMME

Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
anche per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi
un film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a
misura di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle
mamme di poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con
un’area nursery con fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.



Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.

Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

14/06/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

17/06/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

18/06/2019
09:00

tipologia : Bambini 

CINEMAMME

Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
anche per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi
un film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a
misura di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle
mamme di poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con
un’area nursery con fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.

Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

21/06/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

24/06/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

tipologia : Bambini 

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
anche per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi
un film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a



25/06/2019
09:00

CINEMAMME

Brescia

misura di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle
mamme di poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con
un’area nursery con fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.

Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

28/06/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

01/07/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

05/07/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

08/07/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

12/07/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

15/07/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze



Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

19/07/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

22/07/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

26/07/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

29/07/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

02/08/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

05/08/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni



Federico Ozanam,
Brescia

030 297 8672

09/08/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

12/08/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

16/08/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

19/08/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

23/08/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

26/08/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza



30/08/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

31/08/2019
14:00

tipologia : Bambini 

A RUOTA LIBERA

Brescia

A RUOTA LIBERA
In collaborazione con Fondazione PINAC un divertente ciclo di laboratori per bambini
per scoprire il mondo delle due ruote mettendo alla prova la propria creatività!
Per bambini dai 5 ai 10 anni. 030 2792086 servizieducativi@pinac.it

Sabato 31 agosto ore 15.00 presso il Bike Point, Largo Formentone

Per prenotazioni e informazioni:
030 2792086 oppure servizieducativi@pinac.it

02/09/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

06/09/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

09/09/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

13/09/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

16/09/2019

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

mailto:servizieducativi@pinac.it


19:30
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

20/09/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

23/09/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

27/09/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

30/09/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

04/10/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

07/10/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 



Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Per informazioni
030 297 8672

11/10/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

14/10/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

18/10/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

21/10/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

25/10/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

28/10/2019
20:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672



Brescia

01/11/2019
21:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

04/11/2019
20:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

08/11/2019
21:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

11/11/2019
20:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

15/11/2019
21:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

18/11/2019
20:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

tipologia : Incontri e Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza



22/11/2019
21:00

Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

25/11/2019
20:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

29/11/2019
21:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani

Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

02/12/2019
20:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

09/12/2019
20:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672

16/12/2019
20:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam 

Per informazioni
030 297 8672
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