
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

09/04/2019
08:00
-->
21/07/2019
17:00

tipologia : Mostre 

UNO
STRAORDINARIO
PERUGINO ALLA
TOSIO
MARTINENGO

Brescia

Pietro Vannucci, alias Perugino, arriva a Brescia. Dal 9 aprile al 21 luglio 2019 la
Pinacoteca Tosio Martinengo ospiterà la Presentazione al tempio del maestro di
Raffaello, concessa in prestito dalla Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia.
Si potrà ammirare il lavoro di uno dei maestri più noti del Rinascimento, assoluto
protagonista del rinnovamento artistico tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo e tra i
più amati da Raffaello.
Il prestito si inserisce nel progetto "Ptm andata e ritorno", che vede la Fondazione
Brescia Musei trasformare le richieste di prestito ricevute in "arrivi" di opere ospiti.
La prima tappa sarà inaugurata dalla collaborazione tra le collezioni civiche, la galleria
umbra e i Musei Reali di Torino.

Dal 9 aprile al 21 luglio presso la PINACOTECA TOSIO MARTINENGO, Piazza
Moretto 4, Brescia

Biglietti di ingresso
Intero € 8,00
Ridotto € 6,00 (gruppi da 10 a 30 persone e convenzioni)
Ridotto € 4,50 (dai 14 ai 18 anni e sopra i 65 anni, studenti università e accademie)
Ridotto € 3,00 (scuole, dai 6 ai 13 anni, gruppi di min. 10 studenti universitari)
Pacchetto Famiglia: adulti biglietto ridotto; € 3 per ciascun figlio dai 6 ai 18 anni 

Orari di apertura
da martedì a venerdì 9:00-17:00
sabato 10:00-21:00
domenica e festivi 10:00-18:00
Chiuso tutti i lunedì non festivi
La biglietteria chiude un'ora prima della chiusura del museo

Per info:
030 2977833

http://www.longobardinvetrina.it


http://www.bresciamusei.com

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
09:00
-->
08/09/2019
17:00

tipologia : Mostre 

BRESCIA PHOTO
FESTIVAL 2019 -
LE MOSTRE AL
SANTA GIULIA

Brescia

LE MOSTRE AL SANTA GIULIA
Il Museo di Santa Giulia ospiterà un percorso di 9 mostre, che verranno inaugurate il 2
maggio alle 19.30: un trittico tematico dedicato al rapporto tra donne e obiettivo
fotografico; tre monografiche dedicate al ritratto dal XIX al XXI secolo; un’installazione
che ripercorre la vita e la carriera di oltre trenta fotografe italiane, dall’inizio del secolo
ad oggi e due progetti one-off, omaggio a grandi artisti contemporanei.

Il trittico
- Donne davanti l’obiettivo, a cura di Mario Trevisan, racconta il nudo femminile con
110 straordinari scatti di artisti di fama internazionale dagli albori della fotografia a
oggi, passando dagli anni ’20 e dalla Parigi del periodo surrealista, all'America Latina
degli inizi del ‘900, non dimenticando il Giappone e la sua cultura.
- Dietro l’obiettivo, a cura di Alessandra Capodacqua, conta 100 immagini di 70 tra le
più importanti fotografe italiane appartenenti a generazioni e ambiti espressivi diversi;
affiorano i mutamenti concettuali, estetici e tecnologici che hanno caratterizzato la
fotografia italiana dell’ultimo cinquantennio.
- Autoritratto al femminile, a cura di Donata Pizzi e Mario Trevisan, chiude idealmente il
trittico e ammicca alla cultura del selfie con 50 opere caratterizzate da una forte ricerca
nella rappresentazione intimista del soggetto/oggetto.

Le monografiche
- Due le esposizioni dalla collezione di Massimo Minini, entrambe per la prima volta in
Italia: "Julia Margaret Cameron",  25 fotografie vintage della più importante ritrattista di
epoca vittoriana; ed "Elisabetta Catalano. Ritratti dell’arte", 30 scatti di una delle più
importanti fotografe italiane.
- Mihaela Noroc:"The Atlas of Beauty"; la fotografa romena espone a Brescia 44 opere
e testimonia come la bellezza non abbia etnia ridefinendo il concetto di bellezza
multiculturale.

L’installazione
- "Parlando con voi", ideata dal fotografo Giovanni Gastel, ripercorre attraverso un
suggestivo approccio multimediale, la vita e la carriera di oltre 30 fotografe italiane,
dall’inizio del secolo ad oggi.

I progetti One-Off
A completare questo percorso artistico-culturale due progetti speciali post in dialogo
con le esposizioni permanenti del Museo:
- "L’esposizione Dea. La Vittoria alata", dedicata alla straordinaria statua di bronzo,
simbolo della città di Brescia, temporaneamente in restauro, con immagini
dell'Archivio fotografico dei Musei Civici e tre opere inedite di Maurizio Galimberti.
- In "VBSS.002", Vanessa Beecroft ritrae se stessa come una Madonna che allatta
due gemelli neri anziché un bambino bianco. Si tratta di un simbolo da una parte di
colonizzazione, violenza etnica e predominanza, dall’altra emblema di un amore puro e
istintivo come quello materno e di congiunzione tra tutti i popoli.

Dal 2 maggio all'8 settembre presso il Museo di Santa Giulia

Per info: http://www.bresciamusei.com

02/05/2019
09:00
-->

tipologia : Mostre 

BRESCIA PHOTO
FESTIVAL 2019 -
PINACOTECA

In Pinacoteca si potrà ammirare il progetto "Ma-donne": un meraviglioso scatto di
Tazio Secchiaroli con Sophia Loren nell’inedita veste di una Madonna, icona per
eccellenza della femminilità, si inserisce in un dialogo senza tempo con le opere della
collezione permanente di pittura raffiguranti la Madonna.

http://www.bresciamusei.com
http://www.bresciamusei.com/


08/09/2019
17:00

TOSIO
MARTINENGO

Brescia

Dal 2 maggio all'8 settembre presso la Pinacoteca Tosio Martinengo
Orari di apertura: da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.00; sabato dalle 10.00 alle
18.00; domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Per info: http://www.bresciamusei.com

02/05/2019
14:00
-->
31/07/2019
18:00

tipologia : Mostre 

BRESCIA PHOTO
FESTIVAL 2019 -
MA.CO.F

Brescia

Ma.Co.f. – CENTRO DELLA FOTOGRAFIA ITALIANA 
Quattro mostre, che verranno inaugurate venerdì 3 maggio alle 18.30, indagano il ruolo
della donna nella società e nel mondo del lavoro negli ultimi 70 anni, in Italia e
all’estero.

"Happy Years. Sorrisi e malizie" nel mito di Betty Page e nel mondo delle pin-up,
espone una trentina di fotografie vintage degli anni ’50, insieme a un inedito reportage
sull'America di quel periodo e pubblicazioni e documenti originali d'epoca che parlano
dell’affermazione dei diritti femminili e del ruolo della donna nell’America postbellica.
"Una, nessuna, centomila" racconta l’esperienza di 10 fotografe italiane che nel 1976
indagarono la relazione fra donna e fotografia.
"La rivoluzione silenziosa. Donne e lavoro nell’Italia che cambia", un racconto
fotografico corale della storia del lavoro delle donne in Italia e dei cambiamenti che ha
portato nella condizione femminile, in un paese in trasformazione.
A chiusura una monografica che omaggia il fotografo bresciano Gian Butturini: "Donne,
lo sguardo, le storie", 35 fotografie in bianco e nero che raccontano la sua visione
dell’universo femminile.

Dal 2 maggio al 31 luglio presso il Ma.Co.f., Via Moretto 78
Orari di apertura: da martedì a domenica dalle 15.00 alle 19.00

Per info: http://www.bresciamusei.com

04/05/2019
15:00
-->
12/06/2019
18:30

tipologia : Mostre 

"RICOGNIZIONE" -
LA MOSTRA
RISERVATA AI
SOCI ARTISTI

Brescia

Ricognizione 2018 – 2019 rappresenta la ventiquattresima edizione di questo
fortunato appuntamento, ormai diventato tradizione nella vita dell’Associazione Artisti
Bresciani: un evento che offre l’opportunità a tutti i soci dell’Aab che lo desiderano di
esporre i risultati più recenti della propria ricerca espressiva (pittorica o scultorea).

La mostra collettiva si articolerà in tre sezioni di due settimane l’una, all’interno delle
quali gli artisti sono riuniti e organizzati in ordine alfabetico (con sorteggio della lettera
iniziale).
La prima sezione si aprirà sabato 4 maggio, la seconda verrà inaugurata sabato 18
maggio, la terza  sabato 1 giugno.
Per consentire di curare al meglio gli aspetti organizzativi e di predisporre il catalogo,
è necessario iscriversi entro GIOVEDI' 4 APRILE 2019 

DAL 4 MAGGIO AL 12 GIUGNO - Associazione Artisti Bresciani, Vicolo delle Stelle, 4

Segreteria AAB dal martedì alla domenica ore 16 - 19.30; tel 030 45222;
mail: info@aab.bs.it

11/05/2019
17:00
-->
09/06/2019
18:30

tipologia : Mostre 

L'ECCEZIONALITA'
DEL QUOTIDIANO

Brescia

L'eccezionalità del quotidiano - Opere di Stefano Santi
Inaugurazione della mostra a cura di Elisabetta Pozzetti sabato 11 maggio  ore 18.00
presso lo Spazio Aref, piazza Loggia 11/f

Fino al 9 giugno 2019
ingresso libero da giovedì a domenica dalle 16.00 alle 19.30

Per informazioni:
www.stefanosantiart.com

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

http://www.bresciamusei.com
http://www.bresciamusei.com
mailto:info@aab.bs.it
http://www.stefanosantiart.com
http://www.cielivibranti.it
mailto:info@cielivibranti.it


14/05/2019
17:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SULL’ALTIPIANO
DELL’IO SOTTILE -
I MILLE VOLTI
DELLO
SCIAMANO

Brescia

- SULL’ALTIPIANO DELL’IO SOTTILE
- I MILLE VOLTI DELLO SCIAMANO
di David Bellatalla
MONTURA EDITING
Con l’autore dialoga Marco Traversari - antropologo

Martedì 14 maggio, ore 18.00 - Nuova Libreria Rinascita - via della Posta 7

Per info: tel. 030 3755394

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

15/05/2019
17:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

MATER AMENA

Brescia

MATER AMENA
di Giacomo Sartori
ARCIPELAGO ITACA
Con l’autore dialoga Maria Luisa Venuta - Nazione Indiana

Mercoledì 15 maggio, ore 18.00 - Nuova Libreria Rinascita - via della Posta 7, Brescia

Per info: tel. 030 3755394 

16/05/2019
14:15

tipologia : Cinema 

ANZIANE&ANZIANI
AL CINEMA - IL
VERDETTO

Brescia

Il verdetto di Richard Eyre
Promuovono I sindacati pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil in collaborazione con
l'associazione culturale Detour e con il patrocinio del Comune di Brescia
L’INGRESSO È GRATUITO E RISERVATO ALLE PENSIONATE, AI PENSIONATI E
AI LORO ACCOMPAGNATORI

Giovedì 16 maggio, ore 15.15 - Cinema Colonna, via Chiusure 79/c

Per info: tel. 349 224 2130

16/05/2019
17:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

ANDAR PER
MOSTRE - IL
GENIO DI
ANTONELLO DA
MESSINA

Brescia

L’Associazione Artisti Bresciani propone "Andar per mostre", un ciclo di 7
conferenze dedicate ad alcune mostre in corso in Italia e non solo.
Seconda tappa giovedì 16 maggio con Il genio di Antonello da Messina, la mostra
ospitata a palazzo Reale a Milano fino al 2 giugno. Ne parlerà Gianpiero
Guiotto, critico d’arte e docente di estetica e semiologia.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Giovedì 16 maggio 2019 ore 18 - Associazione Artisti Bresciani, vicolo delle stelle, 4

Per info:
[info@aab.bs.it

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


http://www.aab.bs.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

17/05/2019
16:45

tipologia : Incontri e
Convegni 

LA TRANSAZIONE

Brescia

LA TRANSAZIONE
di Riccardo La Cognata
VENTURA
Con l’autore dialoga Nino Dolfo - giornalista

Venerdì 17 maggio, ore 17.45 - Nuova Libreria Rinascita - via della Posta 7, Brescia

Per info: tel. 030 3755394 

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:
348.5648190

17/05/2019
20:00

tipologia : Musica 

56° FESTIVAL
PIANISTICO
INTERNAZIONALE
DI BRESCIA E
BERGAMO

Brescia

56° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo
Alexandra Dovgan pianista

Scarlatti: Sonata in re maggiore, K436
Scarlatti: Sonata in fa minore, K466
Beethoven: Sonata n. 10 in sol maggiore, op. 14 n. 2
Bach – Rachmaninov: Preludio, Gavotta e Giga dalla Partita n.3 in mi maggiore
Rachmaninov: Margaritki (“Margherite”) da Sei Romanze op.38
Mendelssohn – Rachmaninov: Scherzo dal “Sogno di una notte di mezza estate”
Chopin: Fantaisie-impromptu, op.66
Chopin: Valzer in do diesis minore, op.64 n.2
Chopin: Valzer in re bemolle maggiore, op.64 n.1
Chopin: Valzer in la bemolle maggiore, op.42
Chopin: Valzer in la minore, op.34 n.2
Chopin: Selezione da 24 preludi, op.28

Venerdì 17 maggio presso l'Auditorium San Barnaba, Corso Magenta 44

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

VIENI A GIOCARE CON NOI
Per i nati dal 2012 al 2014

http://www.aab.bs.it
http://www.consbs.it
http://www.cielivibranti.it
mailto:info@cielivibranti.it
http://www.vivaticket.it
http://www.festivalpianistico.it


18/05/2019
14:00

tipologia : Bambini 

VIENI A GIOCARE
CON NOI

Brescia

PER GLI OPEN DAY (max 50 partecipanti, al raggiungimento del numero la giornata
sarà chiusa)
Le attività sono aperte per i  nati/e dal 2012 al 2014.
Presentarsi al campo muniti di certificato medico alla pratica sportiva, liberatoria
compilata e firmata e indumenti sportivi per la pratica motoria (consigliate le  scarpe
da ginnastica)
Si riceverà in regalo un Pantaloncino e una Maglietta da allenamento

Sabato 13 aprile
Sabato 27 aprile
Sabato 11 maggio
Sabato 18 maggio
Sabato 25 maggio
Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 presso il Centro Sportivo "Azeglio Vicini", via Monsignor
Carlo Manziana 15

Per informazioni e iscrizioni:
http://www.scuolacalciobrescia.it/iscriviti.html
3293564901 oppure 3382219284

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
14:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

IL VANTINIANO: IL
CIMITERO
MONUMENTALE
PIU’ ANTICO
D’ITALIA

Brescia

IL VANTINIANO: IL CIMITERO MONUMENTALE PIU’ ANTICO D’ITALIA
Eretto dopo l’editto napoleonico di Saint Cloud (1804), il Cimitero Vantiniano è
sicuramente l’edificio più imponente della Brescia dell’ottocento e non tutti sanno che è
il più antico cimitero monumentale d’Italia.
Progettato  da Rodolfo Vantini, allora ventenne, il Camposanto si distingue ancora
oggi per la purezza delle linee neoclassiche e per l’unitarietà dell’insieme, secondo un
progetto che l’architetto seguirà fino agli ultimi giorni della sua vita. GUIDA ARTISTICA
vi farà ripercorrere i passi di questo grande cantiere, andando a ritroso nella storia
degli illustri personaggi di Brescia che qui riposano, protetti dai cipressi e dalla mole
del Faro, l’altissimo e silenzioso guardiano della città.

Sabato 18 maggio ore 15.30 all’ingresso del Cimitero Vantiniano
Prenotazione obbligatoria.
Durata 1 ora circa.
Contributo di partecipazione:  7 euro (gratis under 18 accompagnati).

Per informazioni e prenotazioni:
3473028031 oppure 3473735785

18/05/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,

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

http://www.scuolacalciobrescia.it/iscriviti.html
http://ambienteparco.it


Largo Torrelunga,
Brescia

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/

18/05/2019
17:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

DESTINI
PARALLELI: 100
PUNTI DI
LESBICITÀ - 100
PUNTI DI
EBRAICITÀ

Brescia

DESTINI PARALLELI: 100 PUNTI DI LESBICITÀ - 100 PUNTI DI EBRAICITÀ
di Anna Segre
ELLIOT
Con l’autrice dialoga Patrizia Colosio - Pianeta Viola
In collaborazione con Associazione Pianeta Viola
Per il Festival della Cultura Psicologica 2019

Sabato 18 maggio, ore 18.00 - Nuova Libreria Rinascita - via della Posta 7, Brescia

Per info: tel. 030 3755394 

19/05/2019
08:00

tipologia : Fiere e
Mercati 

CAMPAGNA
AMICA - IL
MERCATO

Brescia

Dal 20 Gennaio al 15 Dicembre 2019 vi aspettano gli appuntamenti di “Brescia è
campagna amica”, il progetto del Comune di Brescia che da vita al più grande
mercato agricolo bresciano.Gli eventi si terranno in Piazza Vittoria, in Largo
Formentone o Piazza Paolo VI, e coinvolgeranno i produttori agricoli appartenenti alla
rete “Campagna Amica”, impegnati nella vendita diretta delle eccellenze
agroalimentari locali. Gli imprenditori racconteranno le tradizioni contadine e faranno
conoscere prodotti locali come formaggi vaccini, caprini e mozzarelle di bufala, olio,
vino, marmellate, miele, piante e fiori, frutta e verdura, biscotti, salumi bresciani, riso,
lumache e molto altro ancora.

Il programma delle giornate:
Dalle ore 9.00 alle 19.00 Mostra Mercato dei prodotti agricoli bresciani
Dalle ore 10.00 alle 15.00 Laboratorio didattico gratuito per bambini e adulti

Domenica 19 maggio 2019 – Largo Formentone

Per informazioni: 
Tel +39.06489931
posta@campagnamica.it
http://www.campagnamica.it

19/05/2019
13:15

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISITA GUIDATA
PER ADULTI

Brescia

Visita guidata per adulti
Costo a persona: € 15,00 incluso biglietto mostra
Durata complessiva: 1 ora e 15 minuti circa

Domenica 19 maggio ore 14.30, ritrovo alle re 14.20 nel cortile di Palazzo Martinengo,
situato in via Musei, accanto a Piazza Foro.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per informazioni e prenotazioni:
333.6507551 anche con whatsapp oppure info@arteconnoi.it

19/05/2019
13:45

tipologia : Sport e
visite guidate 

Tutto quello che
avresti voluto
sapere su
Brescia… e non hai
mai osato chiedere

Brescia

Ogni città nasconde i suoi segreti e le sue curiosità. Così anche Brescia.
Questa visita guidata ti svelerà curiosità e aneddoti sulla città: statue parlanti, strane
insegne, misteriose tombe vuote, animali nascosti in luoghi impensati, gossip famosi e
molto altro ancora.
Una passeggiata per il centro storico fra il serio e il faceto senza perdere di vista la
storia della città e quando prenoterai la visita fammi anche la tua domanda sulla città,
durante la visita potresti avere la tua risposta!

Domenica 19 maggio ore 15.00, ritrovo Piazzale Arnaldo, davanti alla statua, h. 14.45
Durata: h. 1.30 | 1.45 circa
Costo: € 5,00 – under 18 gratuito se accompagnati

Per informazioni e prenotazioni:
348 38 31 984 oppure info@oltreiltondino.it

http://http//www.ambienteparco.it/
mailto: posta@campagnamica.it
http://www.campagnamica.it
mailto:info@arteconnoi.it
mailto:info@oltreiltondino.it


19/05/2019
14:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

LE VIE DEL CIELO

Brescia

Chiesa di Sant’Afra in Sant’Eufemia, Piazzale Arnaldo e la Mille Miglia
L’edificio sacro, che fa da luminosa quinta scenografica a Corso Magenta, è frutto di
una ricostruzione settecentesca, ma presenta qua e là elementi architettonici che
testimoniano l’antica costruzione medioevale. Nel ‘500 l’annesso convento ospitò il
poeta maccheronico Teofilo Folengo, meglio conosciuto con il soprannome di Merlin
Cocai. Risale al dopoguerra la doppia e insolita dedicazione. Girato l’angolo il
mercato dei grani e la figura di Arnaldo da Brescia, all’imbocco di viale Venezia,
tradizionale luogo di partenza della Mille Miglia.

Domenica 19 maggio ritrovo ore 15.00 in Piazza Vittoria
Costo: 5 Euro a persona

Per informazioni e prenotazioni:
340 852 8370

 

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

19/05/2019
15:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

GLI ANGELI
NELL’ARTE

Brescia

GLI ANGELI NELL’ARTE
Nell’ambito del Festival Resurrexit, Guida Artistica vi accompagna a conoscere alcuni
tra i protagonisti della pittura sacra: gli angeli.
Da quelli più antichi presenti in Duomo Vecchio e risalenti alla fine del Duecento, fino a
quelli rinascimentali nella chiesa di S. Agata che hanno dato il nome all’autore della
grande Crocifissione dell’abside.

Domenica 19 maggio ore 16.00 presso il Duomo Vecchio
Prenotazione obbligatoria.
Durata 1 ora circa.
Contributo di partecipazione: 5 euro 

Per informazioni e prenotazioni:
3473028031 oppure 3473735785

19/05/2019
15:15

tipologia : Bambini 

VISITA GUIDATA
PER FAMIGLIE

Brescia

Visita specifica per famiglie
L'ALTRA ARTE organizzerà, in collaborazione con ArteconNoi Srl, una visita guidata
totalmente riservata ai bambini e ai loro genitori.
La guida sceglierà il percorso ed il linguaggio più idoneo ai bambini al fine di
appassionarli al tema, rendere la visita un'esperienza educativa e un momento di
condivisione per la famiglia.

Domenica 19 maggio ore 16.15

PROGRAMMA
h 16.15 ritrovo in Piazza del Foro con il gruppo e la guida
h 16.40: inizio visita guidata mostra
h.18.30: orario stimato di fine visita

COSTI FAMIGLIA (BIGLIETTO MOSTRA + VISITA GUIDATA)
1 GENITORE + 1 BAMBINO 7/12 ANNI: EURO 35
2 GENITORI + 1 o 2 BAMBINI 7/12 ANNI: EURO 55

Per informazioni e prenotazioni:

http://ambienteparco.it


L'ALTRA ARTE - Daniela Braga e Delfina Platto 3403962100 - 3394693073
email: laltra.arte@gmail.com

19/05/2019
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/

20/05/2019
17:00

tipologia : Cinema 

56° FESTIVAL
PIANISTICO
INTERNAZIONALE
DI BRESCIA E
BERGAMO 

Brescia

Proiezione documentario Vox Imago
“Jusqu’au bout. Nella Parigi di Bizet” di Elvio Annese
Il film è dedicato alla Carmen, di cui Brahms ebbe a scrivere ‘uno dei lavori a me
favoriti’, e che si suppone abbia visto una ventina di volte giungendo a dichiarare di
essere disposto ad arrivare ai confini del mondo per incontrare il suo autore.

Ingresso gratuto

Lunedì 20 maggio alle ore 18 presso il Refettorio del Museo Diocesano 

Per info: http://www.festivalpianistico.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

tipologia : Musica 

Conferenza concerto
Ilia Kim pianista / Piero Rattalino relatore

La storia di Brahms inizia nel giugno del 1853 a Weimar. Qui vive Liszt, che dirige la
vita musicale della città, compone, scrive e insegna ai moltissimi giovani che

mailto:laltra.arte@gmail.com
http://http//www.ambienteparco.it/
http://www.festivalpianistico.it
http://www.cielivibranti.it
mailto:info@cielivibranti.it


20/05/2019
20:00

56° FESTIVAL
PIANISTICO
INTERNAZIONALE
DI BRESCIA E
BERGAMO 

Brescia

accorrono da lui. Brahms, appena ventenne, gli porta alcune musiche, Liszt le legge a
prima vista e le loda, poi siede al pianoforte ed esegue la Sonata che ha terminato
quattro mesi prima. Brahms… si addormenta.

Ingresso unico: 5€
Biglietti acquistabili in biglietteria del Teatro Grande solo nei giorni di concerto (da
martedì a venerdì dalle ore 13.30 alle 19; sabato, domenica, lunedì e festivi dalle 15.30
alle 19). Biglietti disponibile in loco dalle ore 20 del giorno stesso del concerto.

Lunedì 20 maggio alle ore 21.00 presso il Salone Pietro Da Cemmo, Piazza Arturo
Benedetti Michelangeli, 1

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

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

21/05/2019
16:45

tipologia : Incontri e
Convegni 

CRISI E CRITICA
DELLA MODENITÀ
NEI QUADERNI
DEL CARCERE DI
ANTONIO
GRAMSCI

Brescia

CRISI E CRITICA DELLA MODENITÀ NEI QUADERNI DEL CARCERE DI
ANTONIO GRAMSCI
a cura di Lorena Pasquini e Pietro Zanelli
MIMESIS
Con i curatori dialoga Giuseppe Cospito - Università di Pavia 
In collaborazione con Archivio storico “Bigio Savoldi e Livia Bottardi Milani” della
Camera del Lavoro di Brescia

Martedì 21 maggio, ore 17.45 - Nuova Libreria Rinascita - via della Posta 7, Brescia

Per info: tel. 030 3755394 

21/05/2019
20:00

tipologia : Musica 

56° FESTIVAL
PIANISTICO
INTERNAZIONALE
DI BRESCIA E
BERGAMO 

Brescia

56° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo
Giuseppe Albanese pianista

Schumann: Fantasia, op.17
Weber/Tausig: Invito alla danza
Schubert: Wandererfantasie, op.15

Martedì 21 maggio, ore 21.00 - Auditorium San Barnaba

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

22/05/2019
08:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISITA AL TEATRO
GRANDE

Brescia

VISITA AL TEATRO GRANDE
Guida Artistica organizza una visita guidata al Teatro Grande, elegante edificio sul
corso cittadino e primo teatro pubblico di Brescia. Ammireremo nel dettaglio tutti gli
ambienti: dalla grandiosa sala alla ritrovata sala Butterfly fino alla sala verde.
Sosteremo nel Ridotto, luogo di intrattenimento sfarzoso ed elegante, che deve la sua
ampia struttura  con logge e parapetti all’architetto Antonio Marchetti. Conosceremo la
storia dell’Accademia degli Erranti, prima istituzione che qui aveva la sua sede e
ammireremo le splendide pitture illusionistiche che ammiccano ai vizi del gioco
d’azzardo e del bel mondo bresciano (e non solo) che ha frequentato queste sale.
Con un pizzico di fortuna, potremo anche salire sul palcoscenico per “provare l’effetto
che fa” o accomodarci nel palco reale

Mercoledì 22 maggio ore 9.30 presso il Teatro Grande, corso Zanardelli 9
Prenotazione obbligatoria.
Durata 1 ora circa.
Contributo di partecipazione:  10 euro 

http://www.festivalpianistico.it
http://www.vivaticket.it
http://www.festivalpianistico.it


Per informazioni e prenotazioni:
3473028031 oppure 3473735785

22/05/2019
16:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DALLE TRE PARTI
DI UN MARE. NOI,
TRIPOLI E
SALONICCO.

Brescia

DALLE TRE PARTI DI UN MARE. NOI, TRIPOLI E SALONICCO.
Gli studenti del Liceo Calini che hanno partecipato all’ultima edizione di UN TRENO
PER EUROPA con, al centro, il tema delle migrazioni, ci raccontano della loro
esperienza e di alcune letture illuminanti

Mercoledì 22 maggio ore 17.30 - Nuova Libreria Rinascita - via della Posta 7, Brescia

Per info: tel. 030 3755394 

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”.

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
14:00

tipologia : Cinema 

ANZIANE&ANZIANI
AL CINEMA - 7
UOMINI A MOLLO

Brescia

7 uomini a mollo di Gilles Lelluche
Promuovono I sindacati pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil in collaborazione con
l'associazione culturale Detour e con il patrocinio del Comune di Brescia
L’INGRESSO È GRATUITO E RISERVATO ALLE PENSIONATE, AI PENSIONATI E
AI LORO ACCOMPAGNATORI

Giovedì 23 maggio, ore 15.00 - Cinema Colonna, via Chiusure 79/c

Per info: tel. 349 224 2130

23/05/2019
17:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

ANDAR PER
MOSTRE - 100
ANNI DI BAUHAUS

Brescia

L’Associazione Artisti Bresciani propone "Andar per mostre", un ciclo di 7
conferenze dedicate ad alcune mostre in corso in Italia e non solo.
Terzo appuntamento giovedì 23 maggio con 100 anni di Bauhaus. L’anniversario
della scuola di architettura, arte e design sta alimentando in Germania molti eventi
espositivi: ne parlerà lo storico dell’arte e docente Antonio Rapaggi.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Giovedì 23 maggio 2019 ore 18 - Associazione Artisti Bresciani, vicolo delle stelle, 4

Per info:
[info@aab.bs.it
http://www.aab.bs.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

56° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo

http://www.centroteatralebresciano.it
mailto:[info@aab.bs.it
http://www.aab.bs.it
http://www.consbs.it


23/05/2019
20:00

tipologia : Musica 

56° FESTIVAL
PIANISTICO
INTERNAZIONALE
DI BRESCIA E
BERGAMO 

Brescia

56° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo
Budapest Festival Orchestra
Ivan Fischer direttore / Emanuel Ax pianista

Rossini: Sinfonia de “La Gazza Ladra”
Mozart: Concerto per pianoforte e orchestra in sol maggiore, KV453
Rossini: Sinfonia de “L’italiana in Algeri”
Schubert: Sinfonia n.4, “La Tragica”

Giovedì 23 maggio alle ore 21.00 presso il Teatro Grande

Biglietti: http://www.vivaticket.it
Per info: http://www.festivalpianistico.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
17:00
-->
26/05/2019
22:00

tipologia : Fiere e
Mercati 

CUCINE A
MOTORE

Brescia

A Brescia, dal 24 al 26 maggio 2019, torna Cucine a Motore: il food truck festival più
famoso d’Italia a ingresso gratuito.
In piazza Tebaldo Brusato le specialità proposte saranno molte. Hamburger di
bufalo, cinghiale, chianina e cervo, tartare di cavallo, gnocco fritto, pastrami,
lampredotto, polpette, specialità ascolane e pugliesi, pesce, pizza, paella, waffle e
crepes e molto altro.
Saranno presenti più di 20 camioncini che delizieranno tutti i palati con il vero cibo di
strada: un’invasione di sapori provenienti da tutta Italia!
Ma non solo: tante attività previste per grandi e piccole: area bimbi, musica live,
workshop, corsi di cucina, giocolieri e molto altro!

Venerdì 24 maggio
Cucine a motore – dalle 18.00 a mezzanotte
Musica – dalle 18.00 a mezzanotte
Spettacoli – dalle 18.00 alle 23.00

Sabato 25 maggio
Cucine a motore – dalle 11.00 a mezzanotte
Musica – dalle 18.00 a mezzanotte
Spettacoli – dalle 18.00 alle 23.00

Domenica 26 maggio
Cucine a motore – dalle 11.00 a mezzanotte
Musica – dalle 18.00 a mezzanotte
Spettacoli – dalle 18.00 alle 23.00

Per info:
+39 0458303646
http://www.cucineamotore.com

24/05/2019
17:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

LA VITA DISPARI

Brescia

LA VITA DISPARI
di Paolo Colagrande
EINAUDI
Con l’autore dialoga Carlo Simoni - nuova libreria Rinascita

Venerdì 24 maggio ore 18.00 - Nuova Libreria Rinascita - via della Posta 7, Brescia

Per info: tel. 030 3755394

tipologia : Incontri e
Convegni Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

http://www.vivaticket.it
http://www.festivalpianistico.it
http://www.cielivibranti.it
mailto:info@cielivibranti.it
http://www.cucineamotore.com


24/05/2019
20:00

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
14:00

tipologia : Bambini 

VIENI A GIOCARE
CON NOI

Brescia

VIENI A GIOCARE CON NOI
Per i nati dal 2012 al 2014
PER GLI OPEN DAY (max 50 partecipanti, al raggiungimento del numero la giornata
sarà chiusa)
Le attività sono aperte per i  nati/e dal 2012 al 2014.
Presentarsi al campo muniti di certificato medico alla pratica sportiva, liberatoria
compilata e firmata e indumenti sportivi per la pratica motoria (consigliate le  scarpe
da ginnastica)
Si riceverà in regalo un Pantaloncino e una Maglietta da allenamento

Sabato 13 aprile
Sabato 27 aprile
Sabato 11 maggio
Sabato 18 maggio
Sabato 25 maggio
Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 presso il Centro Sportivo "Azeglio Vicini", via Monsignor
Carlo Manziana 15

Per informazioni e iscrizioni:
http://www.scuolacalciobrescia.it/iscriviti.html
3293564901 oppure 3382219284

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

Per info: http://ambienteparco.it

25/05/2019
14:30

tipologia : Bambini 

GUARDARE E
TOCCARE E’ UN
GIOCO DA
IMPARARE

GUARDARE E TOCCARE E’ UN GIOCO DA IMPARARE
Per bambini dai 5 agli 11 anni accompagnati dai famigliari
Il laboratorio prende avvio dalla conoscenza dei materiali da sempre utilizzati dagli
artisti nella realizzazione delle loro opere, accostandosi ad essi attraverso gli aspetti
sensoriali che li caratterizzano. Terra, argilla, acqua, legno, tela diventano strumenti di
trasmissione di sensazioni, scoperte e informazioni sollecitate soprattutto dai sensi del
tatto, dell’udito, dell’odorato
L’esperienza si conclude con una breve passeggiata in Museo  

Sabato 25 maggio ore 15.30 - Museo di Santa Giulia 

http://www.scuolacalciobrescia.it/iscriviti.html
http://ambienteparco.it


Brescia Per info: 
Tel. 030.2977841 
https://didattica.bresciamusei.com/npag.asp?
nm=25&n=22&t=Museo+in+famiglia

25/05/2019
15:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

LA BELLEZZA DEI
MARMI

Brescia

LA BELLEZZA DEI MARMI
Per il festival “Brescia Fantastica 2” Guida Artistica ha ideato un interessante itinerario
sull’evoluzione dell’uso delle pietre pregiate nelle chiese del centro storico, vanto degli
artigiani ed artisti locali di tutti i tempi, ma anche opere da innumerevoli significati
simbolici.

Sabato 25 maggio ore 16.00 Incontro in piazza Paolo VI (davanti al Duomo Nuovo)
Prenotazione obbligatoria.
Durata 1 ora circa.
Contributo di partecipazione:  7 euro (gratis under 18 accompagnati).

Per informazioni e prenotazioni:
3473028031 oppure 3473735785

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
17:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

QUATTRO
CHIACCHIERE
DAVANTI AL
DUOMO

Brescia

QUATTRO CHIACCHIERE DAVANTI AL DUOMO
“Passeggiate letterarie a Brescia”
Una breve conversazione per scoprire e riscoprire Brescia con
gli occhi della grande letteratura: un itinerario tra storia, arte,
monumenti e luoghi simbolo della città, sulle orme di grandi poeti e
scrittori.
Interviene Fabio Larovere, direttore artistico di Cieli Vibranti, giornalista e
scrittore.

Sabato 25 maggio ore 18.00 presso l'Infopoint di via Trieste 1

Per informazioni:
0303061200

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

Festa ai Miracoli
Ensemble barocco del “Marenzio”

https://didattica.bresciamusei.com/npag.asp?nm=25&n=22&t=Museo+in+famiglia
http://http//www.ambienteparco.it/


25/05/2019
20:00

tipologia : Musica 

FESTA DEI
MIRACOLI

Brescia

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
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 26 maggio, dalle 9.30 alle 19 - Piazza Vittoria

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

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

26/05/2019
14:30

tipologia : Teatro e
Danza 

NÓM A TEATRO
CHE L'È MEI
RIDER CHE
PIÀNZER

Brescia

Compagnia “Chei de San Brencat”
di San Pancrazio – Palazzolo (BS)
«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

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.

http://www.consbs.it
http://www.labuonaterra.it
mailto:megliobio@labuonaterra.it
http://ambienteparco.it


26/05/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

28/05/2019
20:00

tipologia : Musica 

56° FESTIVAL
PIANISTICO
INTERNAZIONALE
DI BRESCIA E
BERGAMO 

Brescia

56° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo
Concerto in memoria delle Vittime di Piazza della Loggia
Filarmonica del Festival
Roberto Misto direttore

Martedì 28 maggio alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Francesco

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

29/05/2019
20:00

tipologia : Musica 

56° FESTIVAL
PIANISTICO
INTERNAZIONALE

56° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo
Arcadi Volodos pianista

Schubert: Sonata in mi maggiore, D157
Schubert: 6 Moments musicaux, op.94 D780
Rachmaninov: da Morceaux de fantaisie, op.3: Prélude n.2
Rachmaninov: Preludio n.10 in sol bemolle maggiore, op.23
Rachmaninov: Preludio n.10 in si minore, op.32
Rachmaninov: da 12 Romanze op.21: “Zdes’ khorosho” – arr. Volodos
Rachmaninov: da Morceaux de fantaisie, op. 3: n.5 Sérénade
Rachmaninov: da Études-Tableaux op.33: n.3 Grave
Skrjabin: Mazurka, op.25 n.3

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


DI BRESCIA E
BERGAMO 

Brescia

Skrjabin: da Due pezzi, op.57: n.2 Caresse dansée
Skrjabin: da Tre pezzi, op.52: n.2 Enigme
Skrjabin: Due danze, op.73
Skrjabin: Vers la flamme, op.72

Mercoledì 29 maggio alle ore 21.00 presso il Teatro Grande

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

30/05/2019
17:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

ANDAR PER
MOSTRE -
BIENNALE ARTE
DI VENENZIA

Brescia

L’Associazione Artisti Bresciani propone "Andar per mostre", un ciclo di 7
conferenze dedicate ad alcune mostre in corso in Italia e non solo.
Il quarto appuntamento, giovedì 30 maggio, sarà dedicato alla Biennale Arte di
Venezia dal titolo May You Live in Interesting Times. Il tema sarà affrontato da
Beatrice Fontana, docente e operatrice culturale.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Giovedì 30 maggio 2019 ore 18 - Associazione Artisti Bresciani, vicolo delle stelle, 4

Per info:
[info@aab.bs.it
http://www.aab.bs.it

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

01/06/2019
17:00
-->
21/07/2019
19:00

tipologia : Mostre 

CARLA CERATI -
FORMA DI DONNA

Brescia

Carla Cerati. Forma di donna
Con “Forma di donna”, la Galleria dell'Incisione propone dal 1 giugno il lavoro della
fotografa Carla Cerati, importante figura nel panorama della fotografia italiana e
internazionale che dagli anni Sessanta ha ritratto un'Italia in pieno cambiamento
sociale e culturale.
Sono presenti in mostra alcuni scatti tratti da due famose serie che mostrano aspetti
diversi della sua personalità: l'ironia sulla “Milano da bere” con gli scatti della serie
Mondo Cocktail (1974) e il suo grande talento plastico nelle fotografie appartenenti alla
serie Nudi (1973-74). 

La mostra partecipa alla terza edizione del Brescia Photo Festival “Donne”.

INAUGURAZIONE sabato 1 giugno 2019, dalle ore 18:00
Dal 1 giugno al 21 luglio - Galleria dell’Incisione, Via Bezzecca 4 

Per info:
Tel. 030-304690 
http://www.incisione.com
galleria@incisione.com

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

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

http://www.vivaticket.it
http://www.festivalpianistico.it
mailto:[info@aab.bs.it
http://www.aab.bs.it
http://www.incisione.com
mailto:galleria@incisione.com


04/06/2019
09:00

tipologia : Bambini 

CINEMAMME

Brescia

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

06/06/2019
17:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

ANDAR PER
MOSTRE -
VERROCCHIO

Brescia

L’Associazione Artisti Bresciani propone "Andar per mostre", un ciclo di 7
conferenze dedicate ad alcune mostre in corso in Italia e non solo.
Giovedì 6 giugno l’incontro sarà tenuto dalla storica dell’arte Mariavittoria Facchinelli
che parlerà di Verrocchio, il maestro di Leonardo, mostra allestita a Palazzo Strozzi a
Firenze fino al 14 giugno.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Giovedì 6 giugno 2019 ore 18 - Associazione Artisti Bresciani, vicolo delle stelle, 4

Per info:
[info@aab.bs.it
http://www.aab.bs.it

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
14:00

tipologia : Bambini 

BRESCIA
SOSTENIBILE

Brescia

BRESCIA SOSTENIBILE
Piazza Paolo VI e l’Infopoint saranno invasi da “Brescia Sostenibile”, un percorso con
giochi e allestimenti dedicati alla sostenibilità ambientale!
Realizzato in collaborazione con Ambiente Parco, il percorso permetterà ai bambini
dai 6 ai 12 anni di imparare in modo leggero e divertente a rispettare il pianeta!

Sabato 9 giugno dalle ore 15.00 presso piazza Paolo VI

Per informazioni:
0303061200

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

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3

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


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

13/06/2019
17:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

ANDAR PER
MOSTRE - IL
PRIMITIVISMO
NELLA
SCULTURA DEL
NOVECENTO

Brescia

L’Associazione Artisti Bresciani propone "Andar per mostre", un ciclo di 7
conferenze dedicate ad alcune mostre in corso in Italia e non solo.
Il Primitivismo nella scultura del Novecento è il titolo della mostra in corso al
Musec di Lugano fino al 28 luglio: ne parlerà, giovedì 13 giugno, lo storico dell’arte
Fausto Lorenzi.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Giovedì 13 giugno 2019 ore 18 - Associazione Artisti Bresciani, vicolo delle stelle, 4

Per info:
info@aab.bs.it
http://www.aab.bs.it

14/06/2019
17:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

BRESCIA BY
NIGHT

Brescia

BRESCIA BY NIGHT
Una visita guidata nel centro storico di Brescia vista da una prospettiva insolita: “by
night”!
Per tutti, fino ad esaurimento posti. Prenotazioni in Infopoint.
In collaborazione con BresciaStory

Venerdì 14 giugno ore 18.30 presso l'Infopoint di Via Trieste 1

Per informazioni:
0303061200

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

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


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

20/06/2019
17:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

ANDAR PER
MOSTRE - FACE
TO FACE

Brescia

L’Associazione Artisti Bresciani propone "Andar per mostre", un ciclo di 7
conferenze dedicate ad alcune mostre in corso in Italia e non solo.
Il ciclo di incontri si concluderà giovedì 20 giugno con Anna Lisa Ghirardi, critica d’arte
e conservatrice della Civica raccolta del disegno di Salò, che parlerà della mostra
Face to face da lei stessa curata, visitabile al MuSa di Salò fino al 30 giugno.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Giovedì 20 giugno 2019 ore 18 - Associazione Artisti Bresciani, vicolo delle stelle, 4

Per info:
info@aab.bs.it
http://www.aab.bs.it

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

25/06/2019
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

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

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI

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

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


01/07/2019
19:30

RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
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

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

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

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



Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

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
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

09/08/2019
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

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 



Federico Ozanam,
Brescia

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

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

tipologia : Incontri e
Convegni Determinazione dei funghi rinvenuti

mailto:servizieducativi@pinac.it


02/09/2019
19:30

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
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

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

tipologia : Bambini 

BRESCIA SOSTENIBILE
Piazza Paolo VI e l’Infopoint saranno invasi da “Brescia Sostenibile”, un percorso con
giochi e allestimenti dedicati alla sostenibilità ambientale!
Realizzato in collaborazione con Ambiente Parco, il percorso permetterà ai bambini



21/09/2019
14:00

BRESCIA
SOSTENIBILE

Brescia

dai 6 ai 12 anni di imparare in modo leggero e divertente a rispettare il pianeta!

Sabato 21 settembre dalle ore 15.00 presso piazza Paolo VI

Per informazioni:
0303061200

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

28/09/2019
17:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

QUATTRO
CHIACCHIERE
DAVANTI AL
DUOMO

Brescia

QUATTRO CHIACCHIERE DAVANTI AL DUOMO
“Brescia, i luoghi della musica”
Dal Rinascimento di Luca Marenzio al Novecento di Arturo Benedetti Michelangeli e
Giancarlo Facchinetti: una breve conversazione che ripercorre le tappe storiche e
geografiche del legame tra la città di Brescia e la grande musica.
Interviene Fabio Larovere, direttore artistico di Cieli Vibranti, giornalista e scrittore.

Sabato 28 settembre ore 18.00 presso l'Infopoint di via Trieste 1

Per informazioni:
0303061200

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

05/10/2019
19:30

tipologia : Musica 

INFOPOINT IN
MUSICA!

INFOPOINT IN MUSICA!
Improvvisazioni musicali a cura di Chardonnay Dixieland Band: dalle atmosfere
musicali dei fumosi locali della New Orleans degli anni ’20 ai pezzi italiani degli anni
‘40 e ai classici dello Swing!



Brescia
Sabato 5 ottobre ore 20.30 presso l'Infopoint di via Trieste 1

Per informazioni:
0303061200

07/10/2019
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

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

12/10/2019
16:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

DIETRO LE
QUINTE

Brescia

DIETRO LE QUINTE
Centro Teatrale Bresciano
Incontri “extraordinari” con artisti, scenografi, addetti ai lavori delle realtà culturali della
nostra città, per conoscere i segreti delle rassegne teatrali e museali bresciane!
Presentazione della stagione teatrale 2019/2020 del Centro Teatrale Bresciano.
Modera Andrea Lombardi, speaker e conduttore di Radio Bresciasette

Sabato 12 ottobre ore 17.00 presso l'Infopoint di via Trieste 1

Per informazioni:
0303061200

13/10/2019
16:00

tipologia : Musica 

THE BLOSSOMED
VOICE

Brescia

VESPRI MUSICALI IN SANTA MARIA DEL CARMINE 2019
THE BLOSSOMED VOICE
Ensemble vocale
Opere di Claudio Monteverdi, Thomas Morley, Sandro Perotti, Olivier Messiaen, et
alteri

Domenica 13 ottobre ore 17.00 presso la Chiesa del Carmine

Per informazioni:
347.9653020 oppure 334.1676449

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

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



Specola Cidnea
Per informazioni:
348.5648190

19/10/2019
16:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

DIETRO LE
QUINTE

Brescia

DIETRO LE QUINTE
Fondazione Teatro Grande
Incontri “extraordinari” con artisti, scenografi, addetti ai lavori delle realtà culturali della
nostra città, per conoscere i segreti delle rassegne teatrali e museali bresciane!
Interviene la Dott.ssa Fiorella Memo di Fondazione Teatro Grande di Brescia.
Modera Andrea Lombardi, speaker e conduttore di Radio Bresciasette.

Sabato 19 ottobre ore 17.00 presso l'Infopoint di via Trieste 1

Per informazioni:
0303061200

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,
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

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,

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 



Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

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

22/11/2019
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

25/11/2019
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

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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