
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
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
-->
08/09/2019
17:00

tipologia : Mostre 

BRESCIA PHOTO
FESTIVAL 2019 -
PINACOTECA
TOSIO
MARTINENGO

Brescia

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.

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

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,

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


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

tipologia : Mostre 

BRESCIA PHOTO
FESTIVAL 2019 -
MA.CO.F

Brescia

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

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

11/06/2019
20:00
-->
13/06/2019
17:00

tipologia : Cinema 

SUMMER

Via Nino Bixio, 9

SUMMER
Un film di Kirill Serebrennikov
Con Teo Yoo, Irina Starshenbaum, Roman Bilyk
Genere:Biografico
Durata:126'

Leningrado, un'estate dei primi anni '80: la scena rock è in pieno fermento. Viktor Tsoï,
un giovane musicista seguace dei Led Zeppelin e David Bowie, sta cercando di farsi
un nome. L'incontro con il suo idolo Mike e sua moglie, la bellissima Natacha,
cambierà il corso del suo destino. Insieme costruiranno la leggenda di Viktor, che lo
renderà immortale. Kirill Serebrennikov racconta così gli esordi di Viktor Coj e dei
Kino, la più importante rock band russa degli anni Ottanta, oggetto di un culto
vastissimo, per quanto semisconosciuto fuori dall'Unione Sovietica, ed emblema di un
periodo di cambiamento e di un'aria di emancipazione che soffiava più forte che mai.

Da martedì 11 a giovedì 13 giugno 2019, presso il Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio
9
martedì 11 ore 21.00
mercoledì 12 ore 21.00
giovedì 13 ore 18.00

Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 030 8379404/403
www.nuovoeden.it

LA STRADA FESTIVAL 2019
11 giugno ore 21.30 A Salto Alto | Compagnia Circo no Ato (Brasile) presso Piazza
della Loggia
12 giugno ore19.00 Sonagli nel cielo | Centopercento Teatro presso Largo
Formentone
                 ore19.30 Village H | concerto presso Largo Formentone

http://www.bresciamusei.com
http://www.incisione.com
mailto:galleria@incisione.com


11/06/2019
20:30
-->
16/06/2019
18:30

tipologia : Teatro e
Danza 

LA STRADA
FESTIVAL 2019

Brescia

13 giugno ore 18.30 Luogo di meraviglie aerea | Centopercento Teatro presso Largo
Formentone
                 ore 19.30 Wainting for the miss | Miss Jenny Pavone presso Largo
Formentone
14 giugno ore 17.00 La Biblioteca Vivente | a cura di la Fionda in collaborazione con
Brescia Pride presso Portico della Loggia, Piazza Vittoria, Corso Zanardelli,
Mo.Ca                                        
                 ore 19.00 Marching Band | Rusty Brass Band | Itinerante partendo da Piazza
della Loggia e concerto
                 ore 19.30 Giro della Piazza | Madame Rebiné (Francia) presso Piazza
Rovetta
15 giugno ore 18.30 Pancho libre the mexican | Francisco Sandoval (Messico) presso
il Chiostro della chiesa di San Giovanni
                 ore 19.15 Orlando Furioso | Collettivo Clown presso il Chiostro della chiesa
di San Giovanni
16 giugno ore 15.00 Aerial cocktail | Centopercento Teatro presso il Portico della
Loggia
                 ore 16.00 Cosa vedo, cosa sento | Spazio Danzaarte presso Piazza della
Loggia
                 ore 16.30 Homeless not Hopless | Perlar presso il Portico della Loggia
                 ore 17.00 In itinere | Gassa d’amante presso Largo Formentone
                 ore 18.00 Giro della Piazza | Madame Rebiné (Francia) presso Piazza della
Loggia
                 ore 18.00 Città di smeraldo | Centopercento Teatro presso il Portico della
Loggia
                 ore 18.30 Pancho libre | Francisco Sandoval (Messico) presso Largo
Formentone
                 ore 19.30 On the road | Artemakia presso il Chiostro della chiesa di San
Giovanni

Dall' 11 al 16 giugno all'interno del centro cittadino

Per informazioni:
0302425705

12/06/2019
19:30
-->
22/09/2019
14:00

tipologia : Teatro e
Danza 

BARFLY - IL
TEATRO FUORI
LUOGO

Brescia

Teatro 19 inaugura una nuova edizione di BARFLY - Il teatro fuori luogo che, dal 12
giugno al 22 settembre, inscenerà spettacoli di vario genere, creando nuovi luoghi di
cultura e di incontro come asse culturale tra il centro cittadino e via Milano.
Barfly presenta una propsta molto variegata e ricca di diversi spettacoli e incontri, fuori
dai soliti luoghi di rappresentazione: i laboratori teatrali, i concerti e gli spettacoli
itineranti si alterneranno con laboratori di danza, letture e persino un percorso di
trekking urbano.

Mercoledì 12 giugno ore 20:30 - R-EVOLUTION laboratorio teatrale
Giovedì 13 giugno ore 21:30 – SENTIRSI LIBERI CON LA MUSICA concerto
Sabato 15 giugno ore 17:15 e ore 21 – OMNIBUS spettacolo itinerante
Mercoledì 19 giugno ore 20:30 – IN ALTALENA laboratorio teatrale
Giovedì 20 giugno ore 21:30 – SOLA IN CASA spettacolo teatrale
Venerdì 21 giugno ore 21:30 – VADO AL MASSIMO! spettacolo teatrale
Domenica 23 giugno ore 21:30 – AVEMMARIA spettacolo teatrale
Mercoledì 26 giugno ore 20:00 – GIOCANDO CON LE MASCHERE laboratorio
teatrale
Giovedì 27 giugno ore 20:30 - DÉJÀ VU spettacolo teatrale
Venerdì 28 giugno ore 20:30 – DÉJÀ VU spettacolo teatrale
Domenica 30 giugno ore 17:15 e ore 21 – OMNIBUS spettacolo itinerante
Mercoledì 3 luglio ore 20:30 – SDING SDANG laboratorio musicale
Venerdì 5 luglio ore 21:30 – CHE FOM? SPETOM spettacolo teatrale
Domenica 7 luglio ore 17:15 e ore 21 – OMNIBUS spettacolo itinerante
Sabato 13 luglio ore 19 - BALLANDO COI BHANGRA VIBES laboratorio di danza
Sabato 13 luglio ore 21:30 - BHANGRA VIBRATIONS esibizione di danza
Giovedì 12 settembre ore 19:00 – LE CORNA HANNO CINQUE DITA lettura
Sabato 14 settembre ore 17:00 – TICKET CONTACT laboratorio di danza
Domenica 15 settembre ore 15:30 e ore 18:00 – TREKKING URBANO
Sabato 21 settembre (pranzo ore 12:30) ore 14:00 – LE CORNA HANNO CINQUE
DITA lettura
Domenica 22 settembre ore 10:30 e ore 15:00 – TREKKING URBANO

Per informazioni:
www.teatro19.com oppure 3358007161



12/06/2019
19:45
-->
13/06/2019
19:45

tipologia : Cinema 

TUTTI PAZZI A TEL
AVIV

Brescia

TUTTI PAZZI A TEL AVIV
Regia: Sameh Zoabi
Con Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton

Mercoledì 12 giugno e giovedì 13 giugno ore 20.50 presso il Cinema Sereno, Traversa
XII, 158 Villaggio sereno
Interi 6€,  SOCICOOP, SPICGIL 5€ - Videoamici, 4€ - 
Ridotti bambini e ragazzi fino a 17 anni  2€

Per informazioni:
030 353 3126 ext. 13

12/06/2019
19:45
-->
13/06/2019
19:45

tipologia : Cinema 

TUTTI PAZZI A TEL
AVIV - CINEMA
SERENO ESTATE 

traversa
Dodicesima,
Villaggio Sereno,
158

CINEMA SERENO ESTATE
TUTTI PAZZI A TEL AVIV

Regia: SAMEH ZOABI
con Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton, Nadim Sawalha, Maisa Abd Elhadi
Lussemburgo, Francia, Belgio, Israele  2018   commedia, 97′ minuti
Visione consigliata: +13

Salam è un trentenne che vive a Gerusalemme e lavora a Ramallah. È stato assunto da
poco da uno zio come stagista sul set di una famosa soap opera palestinese, Tel Aviv
on Fire. Ogni giorno, per raggiungere lo studio televisivo, deve passare dal rigido
checkpoint israeliano, sorvegliato dalla squadra di militari del comandante Assi.
Poiché la moglie di Assi è una grande fan della serie televisiva, e Salam si è spacciato
per sceneggiatore, Assi esige di farsi coinvolgere personalmente nella stesura della
storia. In un primo tempo, la carriera di Salam ne beneficia, al punto che viene
realmente assunto per scrivere il seguito, peccato, però, che l’ufficiale israeliano e i
finanziatori arabi non intendano il finale nello stesso modo.

mercoledì 12 e giovedì 13 giugno 2019, ore 20.50, presso il Cinema Teatro Sereno,
Parrocchia San Filippo Neri, traversa Dodicesima, Villaggio Sereno, 158

Interi 6€,  SOCICOOP, SPICGIL 5€ – Videoamici, 4€ –
Ridotti BAMBINI E RAGAZZI FINO A 17 ANNI  2€

PER INFORMAZIONI:
tel: 0303533126 int. 13
www.cimemasereno.it
 

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

13/06/2019
17:30
-->
16/06/2019
21:30

tipologia : Musica 

SUONAMI!

Brescia

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

13 - 16 giugno | vari luoghi della città

Info: http://www.cielivibranti.it

tipologia : Incontri e
Convegni 

DONNE NELLA STORIADELLA FOTOGRAFIA
Terzo e ultimo appuntamento, verrà affrontata la figura di Vivian Maier (1926-2009)
fotografa statunitense esponente di spicco della street photography, scoperta solo nel

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


14/06/2019
17:00

DONNE NELLA
STORIADELLA
FOTOGRAFIA

Brescia

2007.
A parlarne sarà Silvana Turzio, docente alla Statale di Milano, curatrice di mostre e di
volumi dedicati a grandi fotografi.

Venerdì 14 giugno ore 18.00 presso l'AAB, vicolo delle stelle 4

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

14/06/2019
20:15
-->
15/06/2019
17:00

tipologia : Cinema 

L'UOMO CHE
COMPRÒ LA
LUNA

Via Nino Bixio, 9

L'UOMO CHE COMPRÒ LA LUNA
Un film di Paolo Zucca
Con Jacopo Cullin, Stefano Fresi, Francesco Pannofino, Benito Urgu, Lazar Ristovski
Genere: Commedia
Durata:105'

Un road movie sardo per una commedia stralunata. Una coppia di agenti segreti
italiani riceve una soffiata dagli Stati Uniti: pare che qualcuno, in Sardegna, sia
diventato proprietario della luna. Il che, dal punto di vista degli americani, è
inaccettabile, visto che i primi a metterci piede, e a piantarci la bandiera nazionale,
sono stati loro. I due agenti reclutano dunque un soldato che, dietro il falso nome di
Kevin Pirelli e un marcato accento milanese, nasconde la propria identità sarda: si
chiama infatti Gavino Zoccheddu e la Sardegna ce l'ha dentro anche se non lo sa. Per
trasformarlo in un vero sardo viene ingaggiato un formatore culturale sui generis. A
questo punto non rimane che risolvere il caso: chi ha comprato la luna? E perché?

Da venerdì 14 giugno a sabato 15 giugno 2019, presso il Cinema Nuovo Eden, via
Nino Bixio, 9
Venerdì 14 ore 21.15
Sabato 15 ore 18.00

Alla proiezione sarà presente, per un incontro con il pubblico, il regista Paolo
Zucca, introdotto da Matteo Asti, docente di Storia del cinema all’Accademia
Santa Giulia e all'Università Cattolica di Brescia.

Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 030 8379404/403
www.nuovoeden.it

15/06/2019

tipologia : Musica 

APERTI PER VOI
SOTTO LE

Un nuovo, straordinario evento coinvolgerà i luoghi Aperti per Voi del Touring Club
Italiano, i tesori d'arte e cultura tenuti aperti dai Volontari Touring per il Patrimonio
Culturale. Si intitola "Aperti per Voi sotto le stelle" e avrà luogo nella settimana dal
15 al 23 giugno, quando palazzi, chiese, monumenti in tutta la penisola si animano con
aperture serali prolungate e straordinarie, concerti, incontri teatralizzati ed eventi
speciali, gratuiti e aperti a tutti.

A Brescia Sabato 15 Giugno protagonista sarà la chiesa di San Giorgio,
straordinario scrigno di arte e storia dal romanico al barocco sita nella pizzetta
omonima lungo via Gasparo da Salò che dalle 15 alle 21 si animerà di suoni e musica
grazie ad una serie di concerti curati dagli allievi del Conservatorio e del Liceo
Musicale Gambara. Dalle 21 alle 22 riecheggeranno infine le sonorità del mandolino e
chitarra, del duo Baronio - Arcari che chiuderanno la serata.

http://www.nuovoeden.it


14:00 STELLE 

Brescia

Il programma di Sabato 15 Giugno:
“Aperti per Voi sotto le stelle” apertura continuativa della chiesa di S Giorgio dalle 10
alle 22 a cura dei Volontari TCI per il patrimonio culturale
Dalle 15 alle 18 saggio degli allievi del conservatorio Luca Marenzio di Brescia classe
di chitarra dei maestri Marco Taio e  Leopoldo Saracino
Dalle 18 alle 22 “NOTTE DI NOTE” concerti di giovani musicisti del Liceo musicale
Veronica Gambara a cura della Prof.ssa Romina Brentan
Dalle 21 alle 22  concerto del duo Baronio-Arcari , mandolino Monica Baronio, chitarra
Laura Arcari

Per info:
mail brescia@volontaritouring.it
cell 3664378715

15/06/2019
16:45

tipologia : Sport e
visite guidate 

LA CHIESA DI
SANTA MARIA
DEL CARMINE

Brescia

L’edificio è legato, sin dalle sue origini – alla metà del Trecento, alla presenza dei
Carmelitani in città, chiamati alla cura delle anime del popoloso quartiere. L’importanza
di questa chiesa nel tessuto cittadino è immediatamente percepibile dalle dimensioni
(è l’edificio di culto più capiente dopo la Cattedrale) e dalle numerosissime
maestranze che hanno lavorato al grande cantiere per oltre quattro secoli. Varcato il
magnifico portale scolpito, accanto ai capolavori dei grandi maestri (la cappella
Averoldi del Foppa in S. Maria del Carmine è pietra miliare della storia dell’arte
bresciana), sarà possibile ammirare grazie ai racconti di Guida Artistica le opere di
artisti forse meno noti al grande pubblico, ma di grande qualità, incluso lo spettacolare
coro.
Contributo di partecipazione euro 9.
Prenotazione obbligatoria

Sabato 15 giugno ore 16.00 - S. Maria del Carmine

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

15/06/2019
17:30

tipologia : Fiere e
Mercati 

IDDISH TRIO

Brescia

IDDISH TRIO
Marco Tiraboschi, chitarra e oud
Angelo Baselli, clarinetto
Alfredo Savoldelli, contrabbasso
I classici della tradizione klezmer in un inedito arrangiamento per trio.
Dopo lo spettacolo la Cascina Parco Gallo propone:
Menù:
Falafel con humus di ceci
Chicken chitarnee (pollo indiano-ebraico)
Acqua, vino e caffè

Sabato 15 giugno ore 18.30 presso la Cascina del Parco Gallo
18,00€
E' gradita la prenotazione

Per info e prenotazioni:
334 1046966

16/06/2019
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 16 giugno 2019 – Piazza Vittoria

Per informazioni: 
Tel +39.06489931

mailto:brescia@volontaritouring.it
mailto: info@guidaartistica.com 


posta@campagnamica.it
http://www.campagnamica.it

16/06/2019
09:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL

Brescia

Visita guidata alle mostre presso il Museo di Santa Giulia
Continuano ogni domenica mattina le visite guidate dedicate alle straordinarie mostre
del Brescia Photo Festival!
Appuntamento presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia alle ore 10.30

Costi: biglietto ridotto € 4,50 + servizio guida € 5
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com
(le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 11 partecipanti)

16/06/2019
13:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

ALLA SCOPERTA
DELLA
PINACOTECA
TOSIO
MARTINENGO DI
BRESCIA

Brescia

ALLA SCOPERTA della PINACOTECA TOSIO MARTINENGO DI BRESCIA
L’associazione Cieli Vibranti promuove una visita guidata alla Pinacoteca Tosio
Martinengo a cura di Fabio Larovere.

A seguire, in occasione di “Suonami! Piazza che vai, pianoforte che trovi” potrete
assistere allo spettacolo:
SENTI CHI SUONA… IL PIANOFORTE
di Andrea Faini
con
Luciano Bertoli, voce
Giovanni Colombo, pianoforte

Domenica 16 giugno alle ore 14.30

Per info: http://www.cielivibranti.it/sito

16/06/2019
14:00

tipologia : Bambini 

CASTELLO IN
FAMIGLIA

Brescia

CASTELLO IN FAMIGLIA
Laboratori per bimbi dai 5 agli 11 anni
Ecoprinting - le tinture naturali

Domenica 16 giugno ore 15.00 presso il Castello, a seguire Passeggiata naturalistica

Per informazioni e prenotazioni:
0302977833 oppure 0302977834

17/06/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

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

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

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

Per informazioni
030 297 8672

18/06/2019
09:00

tipologia : Bambini 

CINEMAMME

Brescia

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

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

tipologia : Sport e
visite guidate 

Quali passioni, intrighi e giochi di potere animavano Brescia e i suoi cittadini all’epoca
della Serenissima? Guida Artistica vi porterà a spiarli dal buco della serratura, come
una soap opera d’altri tempi…

mailto: posta@campagnamica.it
http://www.campagnamica.it
mailto:santagiulia@bresciamusei.com
http://www.cielivibranti.it/sito/


18/06/2019
19:00

AFFARI DI
FAMIGLIA.
CRONACHE DI
INTRIGHI E
SCANDALI A
BRESCIA

Piazza Paolo VI,
Brescia

Contributo di partecipazione euro 7 (gratis under 18 accompagnati). Prenotazione
obbligatoria.

Martedì 18 giugno ore 20.00 - Duomo Vecchio in p.zza Paolo VI.

Per info e prenotazoni:
info@guidaartistica.com 
tel. 347 3028031 oppure 347 3735785

18/06/2019
20:00

tipologia : Cinema 

SHELTER - ADDIO
ALL'EDEN

Via Nino Bixio, 9

SHELTER - ADDIO ALL'EDEN
Un film di
Enrico Masi
Genere:Documentario
Durata: 81'

EVENTO SPECIALE: Ospite in sala, per un incontro con il pubblico, il regista
Enrico Masi, che dialogherà con il filmaker bresciano Nicola Zambelli.
Proiezione in collaborazione con Ca.R.M.E. in occasione della mostra NAFTA-
truth doesn’t exist

La storia di Pepsi, militante transessuale nata nel Sud delle Filippine in un’isola di fede
musulmana. Dal Mindanao alla giungla di Calais, Pepsi rincorre il riconoscimento di un
diritto universale, vivendo l’odissea dell’accoglienza in Europa. Pepsi è un individuo in
transizione alla ricerca di un impiego stabile come badante, dopo aver lavorato per
oltre 10 anni nella Libia di Gheddafi come infermiera, prima di essere costretta a
seguire il flusso dei rifugiati. Ha cambiato più volte nome. Nel film non rivela il suo, e
decide di non mostrare il proprio volto. Il suo racconto diventa quello di una maschera,
mentre lotta per la propria identità. Pepsi ha sostenuto il colloquio per la richiesta del
diritto d’asilo a Bologna, dove ha ottenuto un primo riconoscimento. Non è riuscita a
fermarsi. Ha proseguito per la Francia, oltrepassando il passo della morte sulle alture
di Ventimiglia, forte della propria esperienza nelle montagne del Mindanao, isola del
sud delle Filippine. Raggiunge Parigi, dove acquisisce una seconda identità e trova
lavoro clandestinamente facendo massaggi; e condividendo, dopo aver esplorato
foreste, montagne, la ‘giungla’ di Calais, gli spazi interstiziali con rifugiati afghani,
nigeriani, sudanesi, tra le architetture severe della metropoli.

martedì 18 giugno 2019 ore 21.00, presso il Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio, 9

Ingresso: 6,00 euro intero, 5,00 euro ridotto

Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 030 8379404/403
www.nuovoeden.it
 

19/06/2019
19:30

tipologia : Musica 

STUDIO MURENA
LIVE

Brescia

L'Associazione Jazzontheroad, al fine di lanciare la lunga estate di eventi
appositamente pensati e creati per vari luoghi della città  e che culminerà con la XVI
edizione dello storico Festival Jazzontheroad, presenterà un ambizioso progetto di cui
fa parte un componente del collettivo NEW WAY, il talentuoso Giovanni Ferrazzi.
Piazza Vittoria, infatti, farà da cornice per l'esibizione dell'incredibile band STUDIO
MURENA che si esibirà presso i locali Caffè Impero e Twist Lounge Cafe e che ci
coinvolgerà con il suo sound contaminato ed esplosivo, intriso di Jazz ,Funk, Soul e
Hip-Hop.

Mercoledì 19 giugno ore 20,30 - Caffè Impero e Twist Lounge Cafe, Piazza Vittoria -
Brescia 

STUDIO MURENA
Carma  - voce
Matteo Castiglioni - tastiere
Giovanni  Ferrazzi - elettronica
Amedeo Nan - chitarra
Maurizio Gazzola - basso
Marco Falcon - batteria

Per info: 
tel. dott. Francesco Schettino: 349 3149864
http://www.jazzontheroad.net

mailto:info@guidaartistica.com 
http://www.jazzontheroad.net


info@jazzontheroad.net

19/06/2019
19:45
-->
20/06/2019
19:45

tipologia : Cinema 

TORNA A CASA
JIMI - CINEMA
SERENO ESTATE 

traversa
Dodicesima,
Villaggio Sereno,
158

CINEMA SERENO ESTATE
TORNA A CASA JIMI

Regia: MARIOS PIPERIDES
Con Adam Bousdoukos, Fatih Al, Vicky Papadopoulou, Toni Dimitriou
Cipro  2018   commedia, 92′ minuti
Visione consigliata: +13
 

Nessun animale, pianta o prodotto può essere trasferito dall’area greca di Cipro a
quella turca e viceversa. Così dice la legge. E quando Jimi, il cane che lo spiantato
musicista Yiannis aveva comprato con la sua ex, attraversa accidentalmente la zona
cuscinetto dell’ONU (quella che divide le due parti dell’isola), bisognerà fare di tutto per
riportarlo indietro. Anche se questo, per il casinista Yiannis, significherà ritardare i suoi
piani di emigrare verso nuove opportunità. Riprendersi il cane, però, è un’impresa
omerica.

mercoledì 19 e giovedì 20 giugno 2019, ore 20.50, presso il Cinema Teatro Sereno,
Parrocchia San Filippo Neri, Traversa Dodicesima,Villaggio Sereno, 158

Interi 6€,  SOCICOOP, SPICGIL 5€ – Videoamici, 4€ - Ridotti BAMBINI E RAGAZZI
FINO A 17 ANNI  2€

Per informazioni:
Tel. 0303533126 int. 13
www.cinemasereno.it

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

20/06/2019
17:45

tipologia : Sport e
visite guidate 

BRESCIA
GOURMET -
Brescia Green

Brescia

Itinerari enogastronomici per conoscere Brescia, la sua arte e la sua cucina, con
aperitivo nostrano in un locale storico.
Una passeggiata alla scoperta dei polmoni verdi della città, a partire dal Parco
dell’Acqua. Un insolito percorso per una bucolica veduta di Brescia.

Il costo della visita è DI 7 EURO + (FACOLTATIVO) 10 EURO PER L’APERITIVO
nostrano o la degustazione di un primo PIATTO E VINO DOC BRESCIANO
Sconti per coppie di amici, per followers e soci Bresciastory

Giovedì 20 giugno ore 18.50 presso Largo Torrelunga, di fronte alla Biblioteca
                          
Programma dettagliato e prenotazioni: 
Associazione Culturale Bresciastory 340.5084747 
info@bresciastory.it 
http://www.bresciastory.it

20/06/2019
20:00

tipologia : Musica 

AMATI ORGAN
GALA 2019

Brescia

AMATI ORGAN GALA 2019
Organo Paolo Bottini
Musiche di G.B.Pescetti, G.Valerj, G.F.Poffa, P.Nevodini, R.Remondi, U.Matthey,
G.Tebaldini, A.Ponchielli, G.Verdi

Giovedì 20 giugno ore 21.00 presso la Chiesa dei Santi Nazaro e Celso

Per informazioni:
info@bachconsortbrescia.com

tipologia : Incontri e Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

mailto:nfo@jazzontheroad.net
http://www.cinemasereno.it
mailto:[info@aab.bs.it
http://www.aab.bs.it
mailto:info@bresciastory.it  
http://www.bresciastory.it
mailto:info@bachconsortbrescia.com


21/06/2019
20:00

Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

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

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

Per informazioni:
348.5648190

22/06/2019
09:00

tipologia : Musica 

FESTA DELLA
MUSICA

Brescia

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

22 giugno | h 10.00 - 24.00 Centro di Brescia
h 10.00 -02.30 | Castello di Brescia

Info:
http://www.festadellamusicabrescia.it
info@festadellamusicabrescia.itnfo@festadellamusicabrescia.it

22/06/2019
14:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

ALL'ATTACCO!!!
VIAGGIO ALLA
SCOPERTA DEL
FALCONE
D'ITALIA

Brescia

All’attacco!!!! Viaggio alla scoperta del Falcone d’Italia.
Salire le pendici del colle Cidneo e arrivare al Castello vuol dire fare un viaggio nel
tempo dalle origini della città in epoca romana, passando per le grande dominazioni
straniere, fino ai giorni nostri.
Ti addentrerai fra torri, passaggi nascosti e segrete vie di fuga: tutti i segreti verranno
svelati. Ad esempio da dove viene il nome Cidneo?
Il Falcone d’Italia ti aspetta per raccontarti la sua storia, basta solo osservare
attentamente quello che le sue pietre ci raccontano.Durata della visita: h. 1,45 circa

Contributo per la visita: € 5,00 – gratuito under 18 accompagnati

Sabato 22 giugno h. 15.00 - Ritrovo: davanti all’ingresso del castello di Brescia

Per info e prenotazione obbligatoria:
+39 348 3831984
info@oltreiltondino.it 
http://www.oltreiltondino.it

23/06/2019
09:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

TUTTO QUELLO
CHE AVRESTI
VOLUTO SAPERE
SU BRESCIA... E
NON HAI MAI
OSATO
CHIEDERE

Brescia

Tutto quello che avresti voluto sapere su Brescia… e non hai mai osato
chiedere.
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, prepara la tua domanda sulla città,
durante la visita potresti avere la tua risposta!

Durata della visita: h. 1,45 circa
Contributo per la visita: € 5,00 – gratuito under 18 accompagnati

Domenica 23 giugno h. 10.00 - Ritrovo: piazzale Arnaldo, Brescia

Per info e prenotazione obbligatoria:
+39 348 3831984
info@oltreiltondino.it 
http://www.oltreiltondino.it

23/06/2019
09:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL

Brescia

Visita guidata alle mostre presso il Museo di Santa Giulia
Continuano ogni domenica mattina le visite guidate dedicate alle straordinarie mostre
del Brescia Photo Festival!
Appuntamento presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia alle ore 10.30

Costi: biglietto ridotto € 4,50 + servizio guida € 5
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com
(le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 11 partecipanti)

http://www.festadellamusicabrescia.it
mailto: info@festadellamusicabrescia.it
mailto:info@oltreiltondino.it
http://www.oltreiltondino.it
mailto:info@oltreiltondino.it
http://www.oltreiltondino.it
mailto:santagiulia@bresciamusei.com


23/06/2019
13:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

Storie longobarde:
seguendo le
impronte di
Desiderio, Ansa e
Anselperga

Via Musei 81/b

Storie longobarde: seguendo le impronte di Desiderio, Ansa e Anselperga

Una visita guidata, per festeggiare l’anniversario dell’inserimento del complesso
monastico di San Salvatore all’interno della lista del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO, parte del sito seriale: Ilongobardi in Italia – i luoghi del potere, che
esplora la storia e l’arte dei longobardi a Brescia.

Un pomeriggio, due itinerari per approfondire e conoscere il mondo artistico, sociale e
culturale dei longobardi cercando le impronte lasciate dai protagonisti.
La visita inizierà nel cuore longobardo di Brescia, al museo di Santa Giulia, mentre la
seconda parte  è un itinerario all’aperto, per le vie del centro storico dove cercheremo
di ricostruire insieme la Brescia longobarda.
Puoi scegliere se partecipare ad uno solo o ad entrambi gli itinerari.
I longobardi ti aspettano, sei pronto ad incontrarli?

Domenica 23 giugno ore 14.30 presso l'ingresso del museo di Santa Giulia - ore 17.15
itinerario per la città

Ritrovo: davanti all'ingresso del Museo di Santa Giulia, ore 14.15 - ore 17.00
Durata della visita:h. 1,45 circa all’interno del museo – h. 1,45 circa passeggiando
per la città
Contributo per la visita: € 7,00 per un solo itinerario  € 12,00 per entrambi –under 18
€ 3,00 per il solo itinerario all’interno del Museo. Biglietto di ingresso al museo di
Santa Giulia NON è compreso.

Per informazioni e prenotazioni:
Oltre il Tondino
cell. 348.3831984
info@oltreiltondino.it
www.oltreiltondino.it

 

23/06/2019
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.

Domenica 23 giugno 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

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

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

mailto:info@oltreiltondino.it
http://info@oltreiltondino.it


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

26/06/2019
19:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

LA CENA E’
SERVITA

Bistrot Il mandorlo
biologico, Via San
Faustino, Brescia

Dove andavano a fare la spesa i bresciani del Cinquecento? Oggi sembra difficile
saperlo, ma in questa piacevole passeggiata serale Guida Artistica vi svelerà dove le
prelibatezze che finivano sulle tavole dei bresciani venivano prodotte e vendute. Non
solo mercati coperti e botteghe, ma veri e propri quartieri artigianali, dotati di
architetture funzionali ma belle, che ancora oggi possiamo ammirare. Grandi spazi
monumentali con pitture e sculture allegoriche dal sapore d’altri tempi, ma anche
insegne curiose per nobilitare ed esaltare l’economia. La serata si concluderà con una
piacevole degustazione in collaborazione con il Bistrot il Mandorlo.

Mercoledì 26 giugno ore 20.00 - Bistrot il Mandorlo, via San Faustino 9
Contributo di partecipazione euro 10  

Prenotazione obbligatoria

Per info e prenotazioni:
info@guidaartistica.com 
tel. 347 3028031 oppure 347 3735785

26/06/2019
19:45
-->
27/07/2019
19:45

tipologia : Cinema 

STANLIO E OLLIO
- CINEMA
SERENO ESTATE 

traversa
Dodicesima,
Villaggio Sereno,
158

CINEMA SERENO ESTATE
STANLIO E OLLIO

Regia: JON S. BAIRD,
con John C. Reilly, Steve Coogan, Shirley Henderson, Nina Arianda, Shirley Henderson
USA, Gran Bretagna  2018   commedia, 97′ minuti
Visione consigliata: PER TUTTI

Nel 1953, Stan Laurel e Oliver “Babe” Hardy partono per una tournée teatrale in
Inghilterra. Sono passati sedici anni dal momento d’oro della loro carriera
hollywoodiana e, anche se milioni di persone amano ancora Stanlio e Ollio e ridono
soltanto a sentirli nominare, la televisione sta minacciando l’abitudine culturale di
andare a teatro e molti preferiscono andare al cinema a vedere i loro capolavori del
passato oppure i nuovi Gianni e Pinotto, piuttosto che scommettere sulle loro esibizioni
in teatrini di second’ordine. Eppure i due vecchi compagni di palcoscenico sanno
ancora divertirsi e divertire, e la tournée diventa per loro l’occasione di passare del
tempo insieme, fuori dal set, come non avevano mai fatto prima, e di riconoscere per la
prima volta il sentimento di amicizia che li lega.

mercoledì 26 e giovedì 27 2019, ore 20.50, presso il Cinema Teatro Sereno,
Parocchia San Filippo Neri, Traversa Dodicesima, Villaggio Sereno, 158

Interi 6€,  SOCICOOP, SPICGIL 5€ – Videoamici, 4€ –
Ridotti BAMBINI E RAGAZZI FINO A 17 ANNI  2€

Per informazioni:
Tel. 0303533126 int. 13
www.cinemasereno.it

GRAND TOUR
Alla scoperta del Teatro Grande tra storie, curiosità, aneddoti, nascondigli e incontri
segreti.
Il Grand Tour è un vero e proprio viaggio nel mondo del Teatro, un esclusivo itinerario
alla scoperta della storia, degli spazi e degli aneddoti più interessanti legati a questo
meraviglioso luogo della storia bresciana. Dodici appuntamenti in cui il visitatore sarà
condotto negli spazi solitamente non accessibili, come il palcoscenico o la Sala della
Deputazione, guidato da speciali accompagnatori: le maestranze del teatro, che ogni

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


27/06/2019
14:00
-->
29/08/2019
16:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

GRAND TOUR

Brescia

giorno fanno vivere il Grande e che, per questa occasione, sveleranno i segreti della
macchina teatrale.

Giovedì 27 giugno;
Lunedì 1 luglio, martedì 2 luglio, mercoledì 3 luglio, venerdì 5 luglio, Lunedì 8 luglio,
venerdì 12 luglio, lunedì 15 luglio
Lunedì 26 agosto, martedì 27 agosto, mercoledì 28 agosto, giovedì 29 agosto
Visite alle ore 15.00 e alle ore 17.00
Biglietti € 5 e € 3
Prenotazione obbligatoria

Per informazioni e prenotazioni:
030 2979342 (dal 12 giugno al 19 luglio, dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore
13.00)

27/06/2019
20:00

tipologia : Musica 

AMATI ORGAN
GALA 2019

Brescia

AMATI ORGAN GALA 2019
Organo Luciano Carbone
Flauto traverso Matteo Benedetti
Musiche di M.Blavet, Federico II di Prussia, L.Gianella, F.Danzi

Giovedì 27 giugno ore 21.00 presso la Chiesa dei Santi Nazaro e Celso

Per informazioni:
info@bachconsortbrescia.com

28/06/2019
17:30

tipologia : Bambini 

IL CANTO DELLE
CICALE

Brescia

IL CANTO DELLE CICALE
Dram drum circle
Laboratorio musicale di percussioni per bambini.

28 giugno | h 18.30 | Parco Nullo

Info: http://www.teatrotelaio.it

28/06/2019
17:30

tipologia : Bambini 

DRUM CIRCLE

Brescia

Drum Circle. I tamburi dell’amicizia / Drum Circle
Teatro Telaio/Mauro Faccioli
Il DRUM CIRCLE è un’importante esperienza di condivisione ed inclusione, attraverso
l’ascolto, la connessione emozionale con la musica e con gli altri partecipanti.
Esso rappresenta anche un modo divertente per riuscire ad insegnare a bambini e
ragazzi concetti come creatività, autostima, libertà di espressione. Non solo:
contribuisce alla scoperta del lavoro di squadra, favorisce un approccio creativo alla
soluzione dei problemi, stimola la musicalità ed l’unione con il ritmo, presente
inconsciamente in ognuno di noi.
Trattandosi di un evento estemporaneo all’interno del festival e non di un percorso
pensato per lunghi periodi o suddiviso in più appuntamenti, la versione proposta punta
soprattutto ad aspetti ludici e animatori basati sul suono di percussioni e altri strumenti
musicali, anche inusuali, forniti dall’operatore.

Venerdì 28 giugno ore 18.30 presso il Parco La Rosa blu Via Nullo
Animazione musicale – dai 6 anni fino ad un pubblico adulto

Per informazioni:
03046535

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 : Teatro e

TITANS
di Euripides Laskaridis
ideazione, regia, coreografia e set design Euripides Laskaridis
performer Euripides Laskaridis e Dimitris Matsoukas
costumi Angelos Mentis - musiche originali e sound design Giorgos Poulios
installazione sonora Nikos Kollias - luci Eliza Alexandropoulo
produzione Athens & Epidaurus Festival, Théâtre de la Ville, Eleusis 2021 European

mailto:info@bachconsortbrescia.com
http://www.teatrotelaio.it


28/06/2019
20:00

Danza 

Un salto nel mito! -
Festival estivo tra
teatro e danza

Via Felice
Cavallotti, 20

Capital of Culture, Transamérique FTA, Julidans, Megaron - The Athens Concert Hall
Due creature solitarie in un oscuro circo cosmico contemplano l’esistenza e il tempo
infinito. In un vuoto indistinto, un essere di sesso indefinito si dondola lentamente su
un’altalena.
Fronte ampia, il ventre rigonfio perché abitato da un bambino. Immortale e infaticabile,
sempre in cerca di un compagno: presenza impercettibile, figura in ombra che scivola
e si nasconde nell’oscurità circostante.

Venerdì 28 giugno ore 21.00 presso il Teatro Sociale, Via Felice Cavallotti, 20

Per informazioni e acquisto biglietti:
Biglietteria del Teatro Sociale
Tel. +39 030 2808600
http://www.centroteatralebresciano.it

28/06/2019
20:00

tipologia : Teatro e
Danza 

Un salto nel mito! -
Festival estivo tra
teatro e danza

Via Felice
Cavallotti, 20

INTORNO AL FESTIVAL
— Misshapen bodies
La danza e la critica al presente
 

a cura di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
con Andrea Scartabellati ed Euripides Laskaridis

Il corpo del performer, deformato, corrotto nella sua stessa forma, unitamente al
linguaggio ed alla gestualità al di fuori di ogni canone rappresentano la disarmonia
della società presente: attraverso la danza il corpo diventa lo strumento attraverso cui
veicolare un messaggio di denuncia della società attuale che mostra una crescente
contraddizione tra la crescita di ricchezze e di servizi e il perdurare e aumentare di
disparità economiche e sociali.

Venerdì 28 giugno, ore 21.00, presso il Teatro Sociale, via Felice Cavallotti, 20

Per informazioni e acquisto biglietti:
Biglietteria del Teatro Sociale
Via Felice Cavallotti, 20
tel. +39 030 2808600
www.centroteatralebresciano.it

Ingresso riservato agli spettatori dello spettacolo Titans

28/06/2019
20:00

tipologia : Teatro e
Danza 

Un salto nel mito! -
Festival estivo tra
teatro e danza

Brescia

INTORNO AL FESTIVAL
— Misshapen bodies
La danza e la critica al presente
 

a cura di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
con Andrea Scartabellati ed Euripides Laskaridis

Il corpo del performer, deformato, corrotto nella sua stessa forma, unitamente al
linguaggio ed alla gestualità al di fuori di ogni canone rappresentano la disarmonia
della società presente: attraverso la danza il corpo diventa lo strumento attraverso cui
veicolare un messaggio di denuncia della società attuale che mostra una crescente
contraddizione tra la crescita di ricchezze e di servizi e il perdurare e aumentare di
disparità economiche e sociali.

Venerdì 28 giugno, ore 21.00, presso il Teatro Sociale, via Felice Cavallotti, 20

Per informazioni e acquisto biglietti:
Biglietteria del Teatro Sociale
Via Felice Cavallotti, 20
tel. +39 030 2808600
www.centroteatralebresciano.it

Ingresso riservato agli spettatori dello spettacolo Titans

29/06/2019

tipologia : Musica 

BRESCIA
SUMMER MUSIC

BRESCIA SUMMER MUSIC
PAOLO CONTE

http://www.centroteatralebresciano.it


20:30 2019 - PAOLO
CONTE

Brescia

Sabato 29 giugno ore 21.30 - Piazza Loggia

Info: http://www.cipiesse-bs.it

30/06/2019
09:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL

Brescia

Visita guidata alle mostre presso il Museo di Santa Giulia
Continuano ogni domenica mattina le visite guidate dedicate alle straordinarie mostre
del Brescia Photo Festival!
Appuntamento presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia alle ore 10.30

Costi: biglietto ridotto € 4,50 + servizio guida € 5
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com
(le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 11 partecipanti)

30/06/2019
10:15

tipologia : Sport e
visite guidate 

NELLO
SPLENDORE DEL
RINASCIMENTO:
ROMANINO E
MORETTO NELLA
CHIESA DI SAN
GIOVANNI

Brescia

NELLO SPLENDORE DEL RINASCIMENTO: ROMANINO E MORETTO NELLA
CHIESA DI SAN GIOVANNI
Fondata, secondo la tradizione, dal vescovo Gaudenzio per custodire numerose
reliquie provenienti dall’Oriente, San Giovanni Evangelista è una delle chiese più
amate della città. La facciata, semplice e dall’aspetto ancora gotico, cela al passante
gli ambienti interni, ricchissimi di opere d’arte prestigiose: la protagonista di questa
visita sarà la cappella del Santissimo Sacramento, teatro di uno confronto…in punta di
pennello! Contributo di partecipazione 8 euro

Domenica 30 giugno ore 11.15 - Chiesa di San Giovanni Evangelista, Contrada San
Giovanni, 12

Per info e prenotazoni:
info@guidaartistica.com 
tel. 347 3028031 oppure 347 3735785

01/07/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

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

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

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

Per informazioni
030 297 8672

02/07/2019
20:30

tipologia : Musica 

BRESCIA
SUMMER MUSIC
2019 - ARA
MALIKIAN

Brescia

BRESCIA SUMMER MUSIC 2019
ARA MALIKIAN

Martedì 2 luglio ore 21.30 - Piazza Loggia

Info: http://www.cipiesse-bs.it

03/07/2019
20:00

tipologia : Teatro e
Danza 

Un salto nel mito! -
Festival estivo tra
teatro e danza

ATHENS - RETURN TRIP
Andate e ritorni tra Italia e Grecia verso una nuova visione d’Europa

con i danzatori di Agora Coaching Project // MM Contemporary Dance Company –
Return Trip Educational
cura del workshop Christos Papadopoulos e Patricia Apergi
supervisione Michele Merola ed Enrico Morelli
lo spettacolo è parte del progetto internazionale Return Trip promosso da Fondazione
Nazionale della Danza/Aterballetto
in collaborazione con MM Contemporary Dance Company, Agora Coaching Project e
con il sostegno di Stavros Niarchos Foundation

— La serata accosta gli esiti performativi di due workshop condotti da Patricia Apergi e
Christos Papadopoulos, tra i più interessanti coreografi greci contemporanei, con brani scelti
del repertorio creato per Agora Coaching Project, curato da Michele Merola ed Enrico Morelli,
tra i più importanti coreografi italiani e collaboratori di Fondazione Nazionale della Danza.

http://www.cipiesse-bs.it
mailto:santagiulia@bresciamusei.com
mailto:info@guidaartistica.com 
http://www.cipiesse-bs.it


Via Felice
Cavallotti,20

Danzatori di orizzonti e nazionalità diverse hanno condiviso un percorso artistico, formativo e
performativo, che mira a superare le barriere di cui la nostra Europa contemporanea e
permeata anche in campo culturale, per provare a (ri)trovare un passo comune, a partire
proprio dalla più universale delle arti performative: la danza

Mercoledì 3 Luglio, ore 21.00, presso il Teatro Sociale, Via Felice Cavallotti. 20

Per Informazioni e acquisto biglietti:
Biglietteria del Teatro Sociale
Via Felice Cavallotti, 20
Tel. +39 030 2808600
www.centroteatralebresciano.it

 

04/07/2019
13:45
-->
07/07/2019
22:30

tipologia : Musica 

JAZZ ON THE
ROAD

Brescia

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

4 luglio  MUD PIE 4et | h 20.00  
  JOE ARMON JONES Starding today 5et | h 21.30
5 luglio  SCARFOY 4et | h 20.00
  GIOVANNI GUIDI Avec le temps 5et  | h 21.30
6 luglio  EDO MORSELLI Less in more trio | h 20.00
  JULIAN LAGE trio  | h 21.30
7 luglio  SIMONE BIGIOLI L’inutile precauzione 4et | h 20.00
  FRED HERSCH solo  | h 21.30

Ingresso doppio concerto e ristorazione aperta tutte le sere dall e ore 19:30.
Biglietti singole serate: Intero euro 20,00, ridotto* euro 15,00.
Abbonamenti per otto concerti: Intero euro 60,00, ridotto* euro 40,00. * Ridotto per
Tesserati Jazzontheroad, studenti del Conservatorio, Under30 e
Over65. 

Info:
http://www.jazzontheroad.net
info@jazzontheroad.net

04/07/2019
20:30
-->
14/07/2019
20:30

tipologia : Teatro e
Danza 

Un salto nel mito! -
Festival estivo tra
teatro e danza

Via Nullo incrocio
Via Milano

Dal 4 al 14 luglio 2019 Spettacolo itinerante
partenza da Via Nullo, incrocio Via Milano h 21.30 e nei giorni di doppia replica h
20.00 e 22.30
MEDEA IN VIA MILANO

ideazione e regia Gianpiero Borgia
drammaturgia Fabrizio Sinisi ed Elena Cotugno
con Elena Cotugno
progetto scenografico Filippo Sarcinelli
produzione Centro Teatrale Bresciano in collaborazione con Teatro dei Borgia

— Medea in via Milano non è un semplice spettacolo: è un’esperienza umana che
scuote e attraversa lo spettatore, chiamato a condividere per poco più di un’ora lo
spazio di un furgone insieme a pochi altri viaggiatori e a una giovane donna che
racconta la storia di una ragazza migrante, scappata dal proprio paese, arrivata in
Italia e finita a prostituirsi per amore di un uomo da cui si crede ricambiata e da cui ha
due figli. Quella ragazza è Medea. Una Medea che ci racconta una storia antica e
contemporanea: una storia di sopraffazione, solitudine, speranze deluse e amore.

Dal 4 al 14 luglio, spettacolo itinerante, partenza da Via Nullo, incrocio Via Milano ore
21.30 e nei giorni di doppia replica ore 20.00 e 22.30

Per informazioni e acquisto biglietti:
Biglietteria del Teatro Sociale
Via Felice Cavallotti, 20
Tel. +39 030 2808600
www.centroteatralebresciano.it

http://www.jazzontheroad.net
mailto:: info@jazzontheroad.net
http://www.centroteatralebresciano.it


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

06/07/2019
14:00

tipologia : Teatro e
Danza 

Un salto nel mito! -
Festival estivo tra
teatro e danza

Via Milano

IL FESTIVAL PER I PICCOLI

— Mitiche merende!
Gli eroi e gli dei della Grecia antica vengono in vacanza a Brescia, e si fermano in via
Milano!
Nei primi due fine settimana di luglio organizzeremo per i più piccoli alcuni laboratori e
letture intorno a temi e personaggi del mito con la collaborazione di alcuni bravissimi
artisti e bibliotecari.
E mentre ascolteremo rocambolesche e magiche avventure dell’antica Grecia potremo
assaggiare insieme mitici spuntini…

Primi due fine settimana di luglio, via Milano

I laboratori e le letture sono ad ingresso libero. Posti limitati con obbligo di
prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:
È possibile prenotare a partire da lunedì 3 giugno telefonando al seguente numero:
030 2928617
www.centroteatralebresciano.it
 

07/07/2019
09:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL

Brescia

Visita guidata alle mostre presso il Museo di Santa Giulia
Continuano ogni domenica mattina le visite guidate dedicate alle straordinarie mostre
del Brescia Photo Festival!
Appuntamento presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia alle ore 10.30

Costi: biglietto ridotto € 4,50 + servizio guida € 5
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com
(le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 11 partecipanti)

07/07/2019
14:00

tipologia : Teatro e
Danza 

Un salto nel mito! -
Festival estivo tra
teatro e danza

Via Milano

IL FESTIVAL PER I PICCOLI

— Mitiche merende!
Gli eroi e gli dei della Grecia antica vengono in vacanza a Brescia, e si fermano in via
Milano!
Nei primi due fine settimana di luglio organizzeremo per i più piccoli alcuni laboratori e
letture intorno a temi e personaggi del mito con la collaborazione di alcuni bravissimi
artisti e bibliotecari.
E mentre ascolteremo rocambolesche e magiche avventure dell’antica Grecia potremo
assaggiare insieme mitici spuntini…

Primi due fine settimana di luglio, via Milano

I laboratori e le letture sono ad ingresso libero. Posti limitati con obbligo di
prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:
È possibile prenotare a partire da lunedì 3 giugno telefonando al seguente numero:
030 2928617
www.centroteatralebresciano.it
 

07/07/2019

tipologia : Bambini 

CASTELLO IN

CASTELLO IN FAMIGLIA
Laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni
Il taccuino dell'artista

Domenica 7 luglio ore 15.00 presso il Castello di Brescia, a seguire passeggiata

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


14:00 FAMIGLIA

Brescia

naturalistica in Castello

Per informazioni e prenotazioni:
0302977833 oppure 0302977834

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

08/07/2019
20:30

tipologia : Musica 

BRESCIA
SUMMER MUSIC
2019 - GLENN
HUGHES

Brescia

BRESCIA SUMMER MUSIC 2019
GLENN HUGHES

Lunedì 8 luglio ore 21.30 - Piazza Loggia

Info: http://www.cipiesse-bs.it

09/07/2019
20:30
-->
10/07/2019
20:30

tipologia : Teatro e
Danza 

Un salto nel mito! -
Festival estivo tra
teatro e danza

Via Felice
Cavallotti, 20

ICARO CADUTO

scritto e interpretato da Gaetano Colella
regia Enrico Messina
costume Lisa Serio - scena Paolo Baroni
disegno luci Loredana Oddone - cura del suono Raffaele Bassetti
produzione ArmamaxaTeatro / PagineBiancheTeatro

— La storia è nota: Icaro precipita in mare dopo essere fuggito con suo padre Dedalo
dal labirinto, a Creta. Il padre disperato, dopo averlo cercato a lungo, si rifugia in
Sicilia. Icaro caduto prova a immaginare quello che segue la funesta caduta: il
ragazzino non muore, un pescatore lo raccoglie e lo porta a casa. Icaro cresce,
redivivo, in una famiglia pugliese che lo osserva, lo accudisce. Intorno a lui pullula un
villaggio di gente curiosa di vedere da vicino com’è fatto un angelo precipitato dal
cielo. Il suo corpo porta i segni dello schianto, ma la sua memoria è ancora fresca. Che
fine ha fatto sua madre che ogni giorno alle porte del labirinto pregava Minosse che gli
restituisse il figlio? E dov’è adesso suo padre, il geniale Dedalo che da sempre ha
preferito dedicarsi alle sue invenzioni? Icaro non ha dubbi: non appena riuscirà a
camminare raggiungerà la Sicilia in cerca di suo padre. Una commovente favola sul
complesso, delicato e meraviglioso rapporto che lega un figlio a un padre affidata alla
straordinaria bravura di Gaetano Colella, già apprezzato interprete al fianco di Elena
Bucci e Marco Sgrosso nelle produzioni CTB Svenimenti. Un vaudeville da Cechov e
Le relazioni pericolose presentate nelle passate Stagioni a Brescia.

Dal 9 al 10 Luglio, ore 21.30, presso il Chiostro del Teatro Mina Mezzadri, Contrada
Santa Chiara, 50/A

Per Informazioni e acquisto biglietti:
Biglietteria del Teatro Sociale
Via Felice Cavallotti, 20
tel. +39 030 2808600
www.centroteatralebresciano.it

09/07/2019
20:30

tipologia : Musica 

BRESCIA
SUMMER MUSIC
2019 - SALMO
PLAYLIST
SUMMER

BRESCIA SUMMER MUSIC 2019
SALMO PLAYLIST SUMMER

Martedì 9 luglio ore 21.30 - Piazza Loggia

Info: http://www.cipiesse-bs.it

http://www.cipiesse-bs.it
http://www.cipiesse-bs.it


Brescia

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

13/07/2019
14:00

tipologia : Teatro e
Danza 

Un salto nel mito! -
Festival estivo tra
teatro e danza

Via Milano

IL FESTIVAL PER I PICCOLI

— Mitiche merende!
Gli eroi e gli dei della Grecia antica vengono in vacanza a Brescia, e si fermano in via
Milano!
Nei primi due fine settimana di luglio organizzeremo per i più piccoli alcuni laboratori e
letture intorno a temi e personaggi del mito con la collaborazione di alcuni bravissimi
artisti e bibliotecari.
E mentre ascolteremo rocambolesche e magiche avventure dell’antica Grecia potremo
assaggiare insieme mitici spuntini…

Primi due fine settimana di luglio, via Milano

I laboratori e le letture sono ad ingresso libero. Posti limitati con obbligo di
prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:
È possibile prenotare a partire da lunedì 3 giugno telefonando al seguente numero:
030 2928617
www.centroteatralebresciano.it
 

14/07/2019
09:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL

Brescia

Visita guidata alle mostre presso il Museo di Santa Giulia
Continuano ogni domenica mattina le visite guidate dedicate alle straordinarie mostre
del Brescia Photo Festival!
Appuntamento presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia alle ore 10.30

Costi: biglietto ridotto € 4,50 + servizio guida € 5
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com
(le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 11 partecipanti)

14/07/2019
14:00

tipologia : Teatro e
Danza 

Un salto nel mito! -
Festival estivo tra
teatro e danza

Via Milano

IL FESTIVAL PER I PICCOLI

— Mitiche merende!
Gli eroi e gli dei della Grecia antica vengono in vacanza a Brescia, e si fermano in via
Milano!
Nei primi due fine settimana di luglio organizzeremo per i più piccoli alcuni laboratori e
letture intorno a temi e personaggi del mito con la collaborazione di alcuni bravissimi
artisti e bibliotecari.
E mentre ascolteremo rocambolesche e magiche avventure dell’antica Grecia potremo
assaggiare insieme mitici spuntini…

Primi due fine settimana di luglio, via Milano

I laboratori e le letture sono ad ingresso libero. Posti limitati con obbligo di
prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:
È possibile prenotare a partire da lunedì 3 giugno telefonando al seguente numero:
030 2928617
www.centroteatralebresciano.it
 

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione

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


15/07/2019
19:30

DEI FUNGHI
RINVENUTI

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

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

18/07/2019
20:30

tipologia : Musica 

BRESCIA
SUMMER MUSIC
2019 - NICK
MASON &
SAUCERFULL

Brescia

BRESCIA SUMMER MUSIC 2019
NICK MASON & SAUCERFULL

Giovedì 18 luglio ore 21.30 - Piazza Loggia

Info: http://www.cipiesse-bs.it

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

19/07/2019
20:30

tipologia : Musica 

BRESCIA
SUMMER MUSIC
2019 - LOREDANA
BERTÈ

Brescia

BRESCIA SUMMER MUSIC 2019
LOREDANA BERTÈ

Venerdì 19 luglio ore 21.30 - Piazza Loggia

Info: http://www.cipiesse-bs.it

20/07/2019
20:30

tipologia : Musica 

BRESCIA
SUMMER MUSIC
2019 - ROBERTO
VECCHIONI

Brescia

BRESCIA SUMMER MUSIC 2019
ROBERTO VECCHIONI

Sabato 20 luglio ore 21.30 - Piazza Loggia

Info: http://www.cipiesse-bs.it

21/07/2019
09:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL

Brescia

Visita guidata alle mostre presso il Museo di Santa Giulia
Continuano ogni domenica mattina le visite guidate dedicate alle straordinarie mostre
del Brescia Photo Festival!
Appuntamento presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia alle ore 10.30

Costi: biglietto ridotto € 4,50 + servizio guida € 5
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com
(le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 11 partecipanti)

22/07/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

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

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

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

Per informazioni
030 297 8672

http://www.cipiesse-bs.it
http://www.cipiesse-bs.it
http://www.cipiesse-bs.it
mailto:santagiulia@bresciamusei.com


22/07/2019
20:30

tipologia : Musica 

BRESCIA
SUMMER MUSIC
2019 - MAX
GAZZÈ ON THE
ROAD 

Brescia

BRESCIA SUMMER MUSIC 2019
MAX GAZZÈ ON THE ROAD 

Lunedì 22 luglio ore 21.30 - Piazza Loggia

Info: http://www.cipiesse-bs.it

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

28/07/2019
09:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL

Brescia

Visita guidata alle mostre presso il Museo di Santa Giulia
Continuano ogni domenica mattina le visite guidate dedicate alle straordinarie mostre
del Brescia Photo Festival!
Appuntamento presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia alle ore 10.30

Costi: biglietto ridotto € 4,50 + servizio guida € 5
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com
(le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 11 partecipanti)

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

04/08/2019
09:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL

Brescia

Visita guidata alle mostre presso il Museo di Santa Giulia
Continuano ogni domenica mattina le visite guidate dedicate alle straordinarie mostre
del Brescia Photo Festival!
Appuntamento presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia alle ore 10.30

Costi: biglietto ridotto € 4,50 + servizio guida € 5
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com
(le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 11 partecipanti)

05/08/2019

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

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

http://www.cipiesse-bs.it
mailto:santagiulia@bresciamusei.com
mailto:santagiulia@bresciamusei.com


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

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

Per informazioni
030 297 8672

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

11/08/2019
09:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL

Brescia

Visita guidata alle mostre presso il Museo di Santa Giulia
Continuano ogni domenica mattina le visite guidate dedicate alle straordinarie mostre
del Brescia Photo Festival!
Appuntamento presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia alle ore 10.30

Costi: biglietto ridotto € 4,50 + servizio guida € 5
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com
(le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 11 partecipanti)

12/08/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

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

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

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

Per informazioni
030 297 8672

16/08/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

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

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

Per informazioni:
348.5648190

18/08/2019
09:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL

Brescia

Visita guidata alle mostre presso il Museo di Santa Giulia
Continuano ogni domenica mattina le visite guidate dedicate alle straordinarie mostre
del Brescia Photo Festival!
Appuntamento presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia alle ore 10.30

Costi: biglietto ridotto € 4,50 + servizio guida € 5
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com
(le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 11 partecipanti)

19/08/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio

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

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

Per informazioni

mailto:santagiulia@bresciamusei.com
mailto:santagiulia@bresciamusei.com


Federico Ozanam,
Brescia

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

25/08/2019
09:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL

Brescia

Visita guidata alle mostre presso il Museo di Santa Giulia
Continuano ogni domenica mattina le visite guidate dedicate alle straordinarie mostre
del Brescia Photo Festival!
Appuntamento presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia alle ore 10.30

Costi: biglietto ridotto € 4,50 + servizio guida € 5
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com
(le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 11 partecipanti)

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

31/08/2019
20:00

tipologia : Musica 

BRESCIA
SUMMER MUSIC
2019 - CARL
BRAVE

Brescia

BRESCIA SUMMER MUSIC 2019
CARL BRAVE

Sabato 31 agosto ore 21.00 - Piazza Loggia

Info: http://www.cipiesse-bs.it

01/09/2019
09:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA

Visita guidata alle mostre presso il Museo di Santa Giulia
Continuano ogni domenica mattina le visite guidate dedicate alle straordinarie mostre
del Brescia Photo Festival!
Appuntamento presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia alle ore 10.30

mailto:santagiulia@bresciamusei.com
mailto:servizieducativi@pinac.it
http://www.cipiesse-bs.it


PHOTO FESTIVAL

Brescia

Costi: biglietto ridotto € 4,50 + servizio guida € 5
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com
(le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 11 partecipanti)

02/09/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

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

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

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

Per informazioni
030 297 8672

04/09/2019
20:00

tipologia : Musica 

BRESCIA
SUMMER MUSIC
2019 - PINGUINI
TATTICI
NUCLEARI

Brescia

BRESCIA SUMMER MUSIC 2019
PINGUINI TATTICI NUCLEARI

Mercoledì 4 settembre ore 21.00 - Piazza Loggia

Info: http://www.cipiesse-bs.it

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

06/09/2019
20:00

tipologia : Musica 

BRESCIA
SUMMER MUSIC
2019 - SIMONE
CRISTICCHI

Brescia

BRESCIA SUMMER MUSIC 2019
SIMONE CRISTICCHI

Venerdì 6 settembre ore 21.00 - Piazza Loggia

Info: http://www.cipiesse-bs.it

08/09/2019
09:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL

Brescia

Visita guidata alle mostre presso il Museo di Santa Giulia
Continuano ogni domenica mattina le visite guidate dedicate alle straordinarie mostre
del Brescia Photo Festival!
Appuntamento presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia alle ore 10.30

Costi: biglietto ridotto € 4,50 + servizio guida € 5
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com
(le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 11 partecipanti)

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

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

mailto:santagiulia@bresciamusei.com
http://www.cipiesse-bs.it
http://www.cipiesse-bs.it
mailto:santagiulia@bresciamusei.com


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

21/09/2019
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 21 settembre dalle ore 15.00 presso piazza Paolo VI

Per informazioni:
0303061200

21/09/2019
20:00

tipologia : Musica 

BRESCIA
SUMMER MUSIC
2019 - CRISTIANO
DE ANDRÈ

Brescia

BRESCIA SUMMER MUSIC 2019
CRISTIANO DE ANDRÈ

Sabato 21 settembre ore 21.00 - Piazza Loggia

Info: http://www.cipiesse-bs.it

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

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA

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

http://www.cipiesse-bs.it


20:00 ASTRONOMICA

Specola Cidnea

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!

Brescia

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!

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

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

19/10/2019
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

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

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

Per informazioni



Federico Ozanam,
Brescia

030 297 8672

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,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

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

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

Per informazioni
030 297 8672

08/11/2019
21:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

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

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

Per informazioni:
348.5648190

11/11/2019
20:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

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

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

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

Per informazioni
030 297 8672

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza



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,
Brescia

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

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

Per informazioni
030 297 8672

29/11/2019
21:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

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

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

Per informazioni:
348.5648190

02/12/2019
20:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

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

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

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

Per informazioni
030 297 8672

tipologia : Incontri e
Convegni Determinazione dei funghi rinvenuti

Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica



09/12/2019
20:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

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

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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