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Il Titolo Descrizione

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

Teatro 19 inaugura una nuova edizione di BARFLY - Il teatro fuori luogo che, dal 12

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


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

15/06/2019
14:00
-->
21/09/2019
17:00

tipologia : Bambini 

ZOOTROPOLIS

Brescia

ZOOTROPOLIS
Laboratorio di cinema d'animazione per liberare la fantasia, scoprire la storia di
Brescia, imparare a realizzare una breve animazione e passare un pomeriggio in un
vero e proprio laboratorio cinematografico.

I seguenti sabato:
15 giugno, 6 e 20 luglio, 3 e 24 agosto, 7 e 21 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00
presso l'AviscoLAB, c/o MO.CA – via Moretto 78
Il costo per ogni partecipante è di 5 euro

Per informazioni e prenotazioni:
3395916232

06/07/2019
09:00
-->
27/10/2019
17:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

APERTURA AL
PUBBLICO DI
PALAZZO TOSIO
CON VISITA
GUIDATA

Brescia

APERTURA AL PUBBLICO DI PALAZZO TOSIO CON VISITA GUIDATA
Il sontuoso palazzo fu dimora dei coniugi Tosio, che affidarono a RodolfoVantini la
progettazione di ambienti armonici e raffinati per accogliere la loro importante
collezione d'arte. Paolo Tosio (1775-1842) e la moglie Paolina Bergonzi (1779-1846)
furono tra i principali collezionisti nella Lombardia dell’Ottocento.
Alla loro morte, lasciarono alla Municipalità la propria raccolta e, dal 1908, il palazzo
divenne sede dell’Ateneo di Brescia - Accademia di Scienze, Lettere e Arti.
L'eccezionale apertura permette di visitare il piano nobile in cui l'architettura si fonde
perfettamente con le decorazioni e gli arredi.

Di seguito il calendario delle visite:
Il 6 luglio alle ore 10.00/11.00/15.00/16.00/17.00
Il 14 luglio alle ore 10.00/11.00/15.00/16.00/17.00
Il 7 settembre alle ore 10.00/11.00/15.00/16.00/17.00
Il 15 settembre alle ore 10.00/11.00/15.00/16.00/17.00
Il 21 settembre alle ore 10.00/11.00/15.00/16.00/17.00
Il 29 settembre alle ore 10.00/11.00/15.00/16.00/17.00
Il 5 ottobre alle ore 10.00/11.00/15.00/16.00/17.00
Il 13 ottobre alle ore 10.00/11.00/15.00/16.00/17.00
Il 19 ottobre alle ore 10.00/11.00/15.00/16.00/17.00
Il 27 ottobre alle ore 10.00/11.00/15.00/16.00/17.00



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA!!!

Per informazioni e prenotazioni:
https://www.ateneo.brescia.it/orari-visite-palazzo-tosio/ 

23/08/2019
20:00
-->
28/09/2019
20:00

tipologia : Musica 

TALENT MUSIC
SUMMER
FESTIVAL -
CHIESA DI SANTA
MARIA DEL
CARMINE

Brescia

Talent Music Summer Festival
Dal 23 agosto al 28 settembre riprendono presso la Chiesa di Santa Maria del
Carmine i concerti dei solisti internazionali del Bazzini Consort diretti dal Maestro
Aram Khacheh

Tutti i venerdì alle ore 21.00 presso la Chiesa di Santa Maria del Carmine
Ingresso gratuito

29/08/2019
20:00

tipologia : Cinema 

CINEMA SERENO
ALL’APERTO

CINEMA SERENO

CINEMA SERENO ALL’APERTO
QUASI NEMICI – L’importante è avere ragione
Regia: YVAN ATTAL,
con Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha, Nozha Khouadra, Yvonne
Gradelet
genere: commedia - Francia  2017
durata: 95′ minuti
Visione consigliata: PER TUTTI

Camélia Jordana, già attrice nell’acclamata commedia francese del 2017 Due sotto il
burqa, ora nelle vesti di una studentessa di giurisprudenza dell’Università di Parigi 2
Neïla Salah, in un’interpretazione che le è valsa il premio César come migliore
promessa femminile del cinema francese. Il film è la storia dell’incontro e
dell’inaspettato avvicinamento di una ragazza di origine araba proveniente dai
sobborghi parigini e Pierre Mazard (Daniel Auteuil), un noto professore dai modi
burberi e di estrazione benestante. Lui le insegnerà la nobile arte della retorica, arma
con cui lei imparerà a imporsi sia nella sua carriera, che nella vita privata; ma il gesto
del professore si rivelerà essere tutt’altro che altruista e tutti i nodi verranno al pettine.

giovedì 29 agosto, ore 21.00, presso il Cinema Teatro Sereno, Parrocchia San Filippo
Neri, Traversa Dodicesima, Villaggio Sereno, n. 158

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

Per informazioni:
Cinema Teatro Sereno
tel. 0303533126 int. 13
direzione@cinemasereno.it

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

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

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

https://www.ateneo.brescia.it/orari-visite-palazzo-tosio/
mailto:direzione@cinemasereno.it
mailto:servizieducativi@pinac.it


31/08/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

sapone” Gioco.lab

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

31/08/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

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
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)

01/09/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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


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

Per info: http://ambienteparco.it

01/09/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

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

03/09/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

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

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale
A cura dell'Associazione Botanica Bresciana e con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso l'AUDITORIUM del Museo di
Scienze Naturali, via Ozanam

Per informazioni:
030 2978672

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

LUCE È...

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


05/09/2019
19:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

LUCE È...

Brescia

LUCE È...
E’ un originale percorso sul tema della luce, che scandisce le nostre giornate e che è
da sempre simbolo di vita e speranza, con uno sguardo particolare alle opere d’arte e
ai luoghi del centro storico di Brescia custodite a volte  in luoghi insospettati, ricchi di
curiosità ed aneddoti.
Contributo di partecipazione euro 7,00 (gratis under 18 accompagnati). 
Prenotazione obbligatoria.

Giovedì 5 settembre ore 20.00 - Incontro in piazza del Mercato

Per info e prenotazione obbligatoria:
info@guidaartistica.com  oppure 3473028031 - 3473735785

05/09/2019
20:00

tipologia : Cinema 

CINEMA SERENO
ALL’APERTO

CINEMA SERENO

CINEMA SERENO ALL'APERTO
IL TRADITORE
Regia: MARCO BELLOCCHIO,
con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo
Cascio, Fausto Russo Alesi
Genere: drammatico,
Durata:148′ minuti -  Italia  2019
Visione consigliata: +13

Sicilia, anni Ottanta. È guerra aperta fra le cosche mafiose: i Corleonesi, capitanati da
Totò Riina, sono intenti a far fuori le vecchie famiglie. Mentre il numero dei morti
ammazzati sale come un contatore impazzito, Tommaso Buscetta, capo della Cosa
Nostra vecchio stile, è rifugiato in Brasile, dove la polizia federale lo stana e lo
riconsegna allo Stato italiano. Ad aspettarlo c’è il giudice Giovanni Falcone che vuole
da lui una testimonianza indispensabile per smontare l’apparato criminale mafioso. E
Buscetta decide di diventare “la prima gola profonda della mafia”. Il suo diretto
avversario (almeno fino alla strage di Capaci) non è però Riina ma Pippo Calò, che è
“passato al nemico” e non ha protetto i figli di Don Masino durante la sua assenza: è
lui, secondo Buscetta, il vero traditore di questa storia di crimine e coscienza che ha
segnato la Storia d’Italia e resta un dilemma etico senza univoca soluzione.

giovedì 5 settembre, ore 21.00,presso il Cinema Teatro Sereno, Parrocchia San
Filippo Neri, Traversa Dodicesima, Villaggio Sereno, n. 158

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

Per informazioni:
Cinema Teatro Sereno
tel. 0303533126 int. 13
direzione@cinemasereno.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

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

mailto:info@guidaartistica.com 
mailto:direzione@cinemasereno.it
http://www.cipiesse-bs.it


07/09/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

07/09/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

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)

08/09/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

Le Sante Croci. Storia di un tesoro e della sua città.
Il Tesoro delle Sante Croci è esposto al pubblico solo due volte l’anno, per il resto del
tempo riposa al sicuro dietro una solida inferriata custodito all’interno di una cassaforte
nel del Duomo Vecchio di Brescia.

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


08/09/2019
14:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

LE SANTE CROCI
- STORIA DI UN
TESORO E DELLA
SUA CITTA'

Brescia

Il Tesoro delle Sante Croci costituisce una parte importante dell’identità cittadina alla
quale è strettamente legato.
La sua storia infatti, è legata a doppio filo a quella della città: dalle vicende dei Santi
Patroni Faustino e Giovita, alle battaglie fra comuni in epoca medioevale, per arrivare
alla costituzione della Compagnia delle Croci che sopravvive fino ai giorni nostri.
La guida turistica di Oltre il Tondino ti accompagnerà alla visita dei luoghi e delle opere
d’arte che raccontano la storia di questo prezioso tesoro della città in attesa della
prossima esposizione in occasione delle celebrazioni per la festività dell’Esaltazione
della Croce il 14 settembre.

Domenica 8 settembre h. 15.30 - Ritrovo: davanti al Duomo Vecchio

Durata della visita: h. 1,30 circa
Contributo per la visita: € 6,00 – gratuito under 18 accompagnati
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Informazioni e prenotazione: 348.3831984
– info@oltreiltondino.it – http://www.oltreiltondino.it

08/09/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

08/09/2019
19:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

BRESCIA SOTTO
LE STELLE – UN
ITINERARIO
CURIOSO

Brescia

BRESCIA SOTTO LE STELLE – UN ITINERARIO CURIOSO
Guida Artistica propone un itinerario serale sfizioso, per passeggiare nella nostra bella
città ed apprezzarne gli scorci più curiosi e suggestivi. Quante volte camminiamo
distratti per il centro città, presi dal tran tran della vita di tutti i giorni, senza osservare
attentamente alcuni luoghi insoliti che ci appaiono di fronte? Con Guida Artistica
passeggeremo col naso all’insù per ammirare tanti dettagli nascosti e sentire storie
curiose. Ad esempio, siete mai stati alle “Case del Paradiso”? Contributo di
partecipazione euro 7 (gratis under 18 accompagnati) Prenotazione obbligatoria

Domenica 8 settembre ore 20.30, Brescia

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

09/09/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,

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

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

Per informazioni
030 297 8672

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


Brescia

10/09/2019
19:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

IL DIAVOLO E
L’ACQUA SANTA

Piazza della
Loggia, Brescia

Quanti di noi si sono accorti che passeggiando per Brescia, siamo costantemente
osservati da figure strane, a volte inquietanti a volte divertenti, che ci tengono d’occhio
dall’alto di fontane, torri e portali? Con Guida Artistica saremo “cacciatori di mostri” per
una sera, cercando di capire il motivo che ha spinto i nostri antenati a popolare la città
di curiosi mostriciattoli, ciascuno con la sua storia affascinante. Arpie, diavoletti e fauni
ci terranno compagnia in questo viaggio nell’immaginario antico (…e scopriremo
quanto sia moderno!). 

Martedì 10 settembre ore 20.00 - Incontro sotto l’orologio di piazza Loggia
Contributo di partecipazione euro 7 (gratis under 18 accompagnati).
Prenotazione obbligatoria. 

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

10/09/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

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

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale
A cura dell'Associazione Botanica Bresciana e con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso l'AUDITORIUM del Museo di
Scienze Naturali, via Ozanam

Per informazioni:
030 2978672

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

14/09/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

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

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

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


14/09/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

14/09/2019
19:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

SOTTO L'AQUILA
DEI MARTINENGO

Brescia

SOTTO L'AQUILA DEI MARTINENGO
Guida Artistica propone un itinerario serale sfizioso, per passeggiare nella nostra bella
città ed apprezzarne gli scorci più curiosi e suggestivi. Almeno una volta nella vita, tutti
hanno sentito parlare della famiglia Martinengo!
Potente élite di condottieri, si è distinta non solo per le imprese militari, ma anche per i
lussuosi palazzi che ancora oggi fanno bella mostra di sé tra piazze e vicoli della città.
Non tutti sanno che numerosissimi sono i rami di questa stirpe: grazie a Guida Artistica
potrete districarvi in questa “foresta” di nomi e ammirarne le sontuose dimore in una
piacevole passeggiata serale.

Settembre 14 settembre ore 20.00, incontro in piazza del Foro
Contributo di partecipazione: euro 7 (gratis under 18 accompagnati)..
Prenotazione obbligatoria

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

15/09/2019
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 15 settembre 2019 – Largo Formentone

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

15/09/2019

tipologia : Sport e
visite guidate 

CONFINI CHE CAMBIANO
Da via “Gioco del pallone” alla “zona degli arabi”.  Itinerario alle origini della Brescia del
‘900.
Per molti decenni abitare a Campo Fera era “abitare al di qua del cul di Garibaldi”, una
sorta di repubblica a parte. Sorto intorno all’area adibita dal XVII sec. alla fiera
Brescia, la costruzione del quartiere ebbe inizio dopo che questa fu trasferita in via
Mantova nel 1908.
L’itinerario toccherà tappe poco note del ‘900 in città, da via Calatafimi, già via
“Giuoco del pallone”, dove un’estate di fine Ottocento fu introdotto il gioco del calcio,
fino alla “zona degli arabi”, a metà di via Milano, occupata da centinaia di libici giunti a
Brescia in piena “rivoluzione industriale”.
Scopriremo cosa resta della Metallurgica Tempini e delle Officine Giulio Togni, più
volte in crisi fino al “salvagente” fornito dallo scoppio del primo conflitto mondiale,
quando per la prima volta un’azienda bresciana diede lavoro a 2500 dipendenti donne.
Scopriremo l’importanza dei lavatoi, fulcro della vita di tutti i giorni, spensierata e

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


08:00 CONFINI CHE
CAMBIANO

Brescia

dolorosa, quella dei bambini che giocavano con le galline e quella dei soldati della
Guardia Nazionale Repubblicana.

Domenica 15 settembre ore 9.00, incontro presso l’agenzia in via Tommaseo 2 a.
BRESCIA IN BICI è una proposta di CTS e GUIDA ARTISTICA per ammirare con
calma le bellezze del nostro territorio.
La partecipazione prevede un contributo di euro 10,00 a testa comprensivi di noleggio
bici, visita guidata e assicurazione e aperitivo finale offerto dalla Strada del Vino Colli
Longobardi.  Percorso adatto a persone di tutte le età, purché in buone condizioni
fisiche e di salute, con buona padronanza nell’uso della bici. I bambini devono essere
accompagnati dai propri genitori lungo tutto il percorso
Prenotazione obbligatoria

Per informazioni e prenotazione:
030 41889 oppure brescia@cts.it oppure desenzano@cts.it
info@guidaartistica.com oppure 347 3028031 oppure 347 3735785

15/09/2019
14:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

LA COLLEGIATA
INSIGNE DEI
SANTI NAZARO E
CELSO

Brescia

LA COLLEGIATA INSIGNE DEI SANTI NAZARO E CELSO
Fondata dall'illustre vescovo Berardo Maggi, la chiesa dedicata ai Santi Nazaro e
Celso divenne presto un luogo importante per la Chiesa bresciana, tanto da fregiarsi
della nomina di “collegiata”. Ancora oggi ha mantenuto la ricca dotazione di opere
d’arte: questa visita si concentrerà in particolare sullo splendido polittico di Tiziano.

Domenica 15 settembre ore 15.00 presso la Chiesa dei Santi Nazaro e Celso, corso
Giacomo Matteotti
Contributo di partecipazione euro 7 (gratis under 18 accompagnati).
Prenotazione obbligatoria

Per informazioni e prenotazione:
info@guidaartistica.com oppure 347 3028031 oppure 347 3735785

15/09/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

15/09/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

Per info:

mailto:brescia@cts.it
mailto:desenzano@cts.it
mailto:info@guidaartistica.com 
mailto:info@guidaartistica.com
http://ambienteparco.it


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

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

17/09/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

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

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale
A cura dell'Associazione Botanica Bresciana e con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso l'AUDITORIUM del Museo di
Scienze Naturali, via Ozanam

Per informazioni:
030 2978672

18/09/2019
19:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

FARE IL BAGNO
FUORI CASA IN
VIA MORETTO

Brescia

FARE IL BAGNO FUORI CASA IN VIA MORETTO
6 chiese (vi siete mai chiesti da dove arrivi la più grande pala del Romanino, dedicata
a S. Domenico, esposta in Pinacoteca Tosio Martinengo? ), 3 piazze (qual è la
differenza tra piazza della Loggia e piazzetta di S. Alessandro?), almeno 10 edifici
attraverso i quali rileggere pagine importanti della storia di Brescia, (da Palazzo
Bettoni Cazzago già Avogadro, nobile famiglia che derivò il proprio nome dalla carica
di “advocati”, a quella che fu dimora di Tito Speri), i vecchi “Spedali civili” e lo
“Stabilimento bagni” (ma dov’erano?), 1 ex Caserma (già Convento di S. Bartolomeo),
1 affresco che ritrae un angelo con vesti viola e ali rosse (l’avete mai notato?), antiche
domus (non quelle romane ma quelle degli Umiliati di Contignaga, di S. Marco de
Medio, di S. Luca e delle Umiliate di Santa Maria Maddalena). Con i suoi 950 metri, le
vicende di questa “vecchia strada” rischiano di offuscare quelle del “Kilometro della
bellezza”!

Mercoledì 18 settembre ore 20.00, incontro è davanti è alla statua del Moretto di fronte
alla Pinacoteca Tosio Martinengo.
Contributo di partecipazione euro 7 (gratis under 18 accompagnati).
Prenotazione obbligatoria

Per informazioni e prenotazione:
info@guidaartistica.com oppure 347 3028031 oppure 347 3735785

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

tipologia : Bambini 

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!

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


14:00 SOSTENIBILE

Brescia

Sabato 21 settembre dalle ore 15.00 presso piazza Paolo VI

Per informazioni:
0303061200

21/09/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

21/09/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

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

22/09/2019
08:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

CARMINE TRA
MISERIA E
NOBILTA’

CARMINE TRA MISERIA E NOBILTA’
Il quartiere ribelle di Brescia e le antiche vie dell’Eros in bicicletta
Il Carmine di Brescia è sempre stato considerato un luogo separato dal resto della
città, un quartiere in cui miseria materiale e morale hanno creato terreno fertile per
microcriminalità,  vite sgangherate e …..condotte licenziose.
Questo itinerario vuole mostrare le molte sfaccettature di una zona che ha vissuto con
regole proprie e diverse fino al recente piano di riqualificazione, per andare oltre i
luoghi comuni

Domenica 22 settembre ore 9.00, incontro presso l’agenzia  CTS in via Tommaseo 2
a.
BRESCIA IN BICI è una proposta di CTS e GUIDA ARTISTICA per ammirare con
calma le bellezze del nostro territorio.
La partecipazione prevede un contributo di euro 10,00 a testa comprensivi di noleggio

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


Brescia
bici, visita guidata, assicurazione e aperitivo finale offerto dalla Strada del Vino Colli
Longobardi.  Percorso adatto a persone di tutte le età, purché in buone condizioni
fisiche e di salute, con buona padronanza nell’uso della bici. I bambini devono essere
accompagnati dai propri genitori lungo tutto il percorso
Prenotazione obbligatoria

Per informazioni e prenotazione:
030 41889 oppure brescia@cts.it oppure desenzano@cts.it
info@guidaartistica.com oppure 347 3028031 oppure 347 3735785

22/09/2019
08:30

tipologia : Fiere e
Mercati 

MEGLIO BIO IN
PIAZZA

Brescia

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

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

Domenica 22 settembre, dalle 9.30 alle 19 - Piazza Vittoria

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

22/09/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

22/09/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

mailto:brescia@cts.it
mailto:desenzano@cts.it
mailto:info@guidaartistica.com
http://www.labuonaterra.it
mailto:megliobio@labuonaterra.it
http://ambienteparco.it


Sabato e domenica ore 16.30

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

24/09/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

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

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale
A cura dell'Associazione Botanica Bresciana e con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso l'AUDITORIUM del Museo di
Scienze Naturali, via Ozanam

Per informazioni:
030 2978672

27/09/2019
19:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

LE VIE DELLA
LIBERTÀ

Brescia

LE VIE DELLA LIBERTÀ
A Brescia esistono percorsi meno evidenti ma non per questo meno coinvolgenti,
soprattutto se protagonista è la Memoria, sempre più difficile da conservare. In questa
occasione Guida Artistica ripercorre le tracce di una storia spesso dimenticata, alla
ricerca dei luoghi e della presenza degli ebrei in città, dall’epoca romana fino alla loro
deportazione durate il secondo conflitto mondiale, come ricordano le Pietre di
inciampo. Attraverseremo le successive “ferite” di Brescia lungo il Memoriale delle
vittime del terrorismo e della violenza politica, avendo sempre come meta la Libertà, in
nome della quale molti morirono e lottarono.

Venerdì 27 settembre ore 20.00, incontro di fronte alla Stele di piazza Loggia. 

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

27/09/2019
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

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

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

Per informazioni:
348.5648190

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

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

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


28/09/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

28/09/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

28/09/2019
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

29/09/2019
08:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

BRESCIA E IL
LIBERTY – lo stile è
di casa

Brescia

BRESCIA E IL LIBERTY – lo stile è di casa
Itinerario in bicicletta
Alla fine del  XIX secolo l’Europa è attraversata da uno stile nuovo e innovatore, che
cercava la sua fonte d’ispirazione nella natura e nelle forme vegetali, perseguendo la
coerenza stilistico- progettuale tra forma e funzione. In un periodo caratterizzato
dall’emergere di nuove classi sociali, dall’entusiasmo per l’Esposizione Universale del
1904, dall’utilizzo di nuovi materiali (ad es. ferro, vetro e cemento),  il liberty si diffonde
anche a Brescia seppur per un breve periodo, lasciando tracce significative che vale la
pena di riscoprire.
In sella alle biciclette, sarà una piacevole scoperta percorrere le vie cittadine per
ammirare i più begli edifici d’inizio secolo.
BRESCIA IN BICI è una proposta di CTS e GUIDA ARTISTICA per ammirare con
calma le bellezze del nostro territorio.

Domenica 29 settembre ore 9.00, incontro presso l’agenzia in via Tommaseo 2 a.
La partecipazione prevede un contributo di euro 10,00 a testa comprensivi di noleggio
bici, visita guidata e assicurazione e aperitivo finale offerto dalla Strada del Vino Colli
Longobardi.  Percorso adatto a persone di tutte le età, purché in buone condizioni
fisiche e di salute, con buona padronanza nell’uso della bici. I bambini devono essere
accompagnati dai propri genitori lungo tutto il percorso
Prenotazione obbligatoria

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


Per informazioni e prenotazioni:
030 41889 oppure brescia@cts.it oppure desenzano@cts.it
info@guidaartistica.com oppure 347 3028031 oppure 347 3735785

29/09/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

29/09/2019
15:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

BRESCIA
BAROCCA

Brescia

BRESCIA BAROCCA
Guida Artistica ha ideato un interessante itinerario sull'evoluzione dell'uso delle pietre
pregiate nelle chiese del centro storico, vanto degli artigiani ed artisti locali di tutti i
tempi, ma anche opere da innumerevoli significati simbolici.

Domenica 29 settembre ore 16.00 incontro in piazza Paolo VI (davanti al Duomo
Nuovo).
Contributo di partecipazione euro 7 (gratis under 18 accompagnati).
Prenotazione obbligatoria

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

29/09/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

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

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


01/10/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

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

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale
A cura dell'Associazione Botanica Bresciana e con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso l'AUDITORIUM del Museo di
Scienze Naturali, via Ozanam

Per informazioni:
030 2978672

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
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

05/10/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

INFOPOINT IN MUSICA!

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


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

06/10/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

06/10/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

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

tipologia : Incontri e
Convegni 

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale
A cura dell'Associazione Botanica Bresciana e con il patrocinio del Comune di Brescia

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


08/10/2019
19:30

BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

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

Attrezzatura completa

Ogni martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso l'AUDITORIUM del Museo di
Scienze Naturali, via Ozanam

Per informazioni:
030 2978672

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
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

12/10/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

12/10/2019
16:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

DIETRO LE
QUINTE

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

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


Brescia Per informazioni:
0303061200

13/10/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

13/10/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

13/10/2019
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

tipologia : Incontri e

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


15/10/2019
19:30

Convegni 

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

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

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale
A cura dell'Associazione Botanica Bresciana e con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso l'AUDITORIUM del Museo di
Scienze Naturali, via Ozanam

Per informazioni:
030 2978672

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
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

19/10/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

tipologia : Incontri e

DIETRO LE QUINTE
Fondazione Teatro Grande
Incontri “extraordinari” con artisti, scenografi, addetti ai lavori delle realtà culturali della

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


19/10/2019
16:00

Convegni 

DIETRO LE
QUINTE

Brescia

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

20/10/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

20/10/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

21/10/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

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

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

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

Per informazioni
030 297 8672

tipologia : Incontri e
Convegni 

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale
A cura dell'Associazione Botanica Bresciana e con il patrocinio del Comune di Brescia

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


22/10/2019
19:30

DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

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

Attrezzatura completa

Ogni martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso l'AUDITORIUM del Museo di
Scienze Naturali, via Ozanam

Per informazioni:
030 2978672

22/10/2019
19:30
-->
03/11/2019
15:30

tipologia : Teatro e
Danza 

FALSTAFF E IL
SUO SERVO

Brescia

FALSTAFF E IL SUO SERVO
di Nicola Fano e Antonio Calenda
da William Shakespeare
regia Antonio Calenda
con Franco Branciaroli, Roberto Herlitzka
Produzione Centro Teatrale Bresciano, Teatro de Gli Incamminati, Teatro Stabile
d’Abruzzo
Falstaff, uomo di disperata vitalità, è uno dei personaggi più popolari del canone
shakespeariano. Alter ego di ogni grande protagonista del teatro di Shakespeare, il
suo ossessivo ottimismo (quasi un Candido ante litteram) sconvolge il conflitto tra
volontà e destino che permea tutto il canone.
«La volontà e il destino hanno vie differenti, e sempre i nostri calcoli sono buttati
all’aria: i pensieri son nostri, non già gli esiti loro» fa dire Amleto a uno
dei suoi attori e in questa dicotomia - se sia più saggio assecondare il Caso oppure
opporvisi con le armi della Ragione - si consumano tutti i testi del grande autore
inglese.
Il regista Antonio Calenda, con la complicità del drammaturgo Nicola Fano, ha
trasferito questo duello nel cuore delle avventure di Falstaff (un uomo che confonde i
piaceri con la natura, la furbizia con il caso) ponendogli di fronte un Servo che, come
Iago, crede di poter addomesticare la realtà; o che, come Puck, pensa di poter
«mettere una cintura al mondo».
E il conflitto fra questi due personaggi, magistralmente interpretati da due fuoriclasse
come Franco Branciaroli e Roberto Herlitzka, evoca anche tante altre coppie celebri
del teatro shakespeariano (Lear e il suo Matto, Antonio e Shylock) e della letteratura
teatrale in genere (da Don Giovanni e Sganarello a Vladimiro e Estragone).
Lo spettacolo, ripercorrendo gli ultimi giorni di vita di Falstaff, evoca tutte le sue
avventure: un teatro nel teatro nel quale il Servo assume il ruolo di regista demiurgo e
Falstaff quello di eroe tragicomico, biglia impazzita nel gioco della vita.
Ne viene fuori un catalogo delle beffe (tutto nel mondo è burla, dirà lucidamente il
Falstaff di Verdi/Boito) subìte dal personaggio fino all’epilogo
drammatico: la rottura con l’amico/allievo di sempre Enrico e l’abbandono in solitudine,
lontano da quella guerra di Agincourt dove tutti gli altri – non lui – conquisteranno gloria
eterna.
Naturalmente, in questa cavalcata nella propria vita, Falstaff avrà accanto i sodali che
Shakespeare gli aveva assegnato: le comari di Windsor, l’Ostessa, ma anche i
compagni di bevute Bardolph e Francis...
Anzi, saranno proprio loro a issarlo su un grande cavallo dal quale egli cadrà
definitivamente nella polvere, assecondando il piano terribile del Servo che, grazie a
lui, cercherà di trasformarsi definitivamente in un padrone.

Da martedì 22 ottobre alle ore 20.30 a domenica 3 novembre alle ore 15.30 presso il
Teatro Sociale, via Felice Cavallotti 6

Per informazioni:
0302928617

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

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



26/10/2019
14:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

26/10/2019
15:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

27/10/2019
15:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

27/10/2019
16:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

Intera: €  7

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


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

Sabato e domenica ore 16.30

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

28/10/2019
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

29/10/2019
20:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

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

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale
A cura dell'Associazione Botanica Bresciana e con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso l'AUDITORIUM del Museo di
Scienze Naturali, via Ozanam

Per informazioni:
030 2978672

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

02/11/2019
15:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

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

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


02/11/2019
16:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

03/11/2019
15:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

03/11/2019
16:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

04/11/2019
20:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Museo Civico di
Scienze Naturali,

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

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

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


Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Per informazioni
030 297 8672

05/11/2019
20:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

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

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale
A cura dell'Associazione Botanica Bresciana e con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso l'AUDITORIUM del Museo di
Scienze Naturali, via Ozanam

Per informazioni:
030 2978672

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

09/11/2019
15:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

09/11/2019
16:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

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


09/11/2019
20:30

tipologia : Teatro e
Danza 

TORDRE

Brescia

TORDRE
ideazione e coreografia Rachid Ouramdane
Con Annie Hanauer e Lora Juodkaite
Luci Stéphane Graillot - scene Sylvain Giraudeau
Produzione CCN2 Centro Coreografico Nazionale di Grenoble
Direzione Yoann Bourgeois e Rachid Ouramdane
Coproduzione con A./Rachid Ouramdane, Bonlieu - Scena nazionale di Annecy, La
Bâtie - Festival di Ginevra nell’ambito
Del progetto PACT beneficiario del FESR con il programma INTERREG IV A Francia-
Svizzera
Con il supporto della Fondazione Nuovi Mecenati - Fondazione franco-italiana di
sostegno alla creazione contemporanea
TORDRE, il titolo della creazione di Rachid Ouramdane – coreografo e danzatore di
fama internazionale – trasferisce nella concisione del verbo all’infinito (in italiano
torcere, piegare), l’intenzione profonda che guida questo progetto, che vede due
straordinarie danzatrici, Lora Juodkaite e Annie Hanauer, realizzare nel corso di una
performance mozzafiato un’emozionante torsione sia fisica che percettiva della loro
immagine.
Per progettare questo dittico di assoli giustapposti Ouramdane ha messo a fuoco la
singolarità assoluta del gesto portato da queste due artiste: insieme a loro ha lavorato
alla fonte stessa del movimento, per far fiorire un doppio ritratto intimo e poetico.
Fin da bambina Lora Juodkaite ha coltivato la capacità di roteare vorticosamente su
sé stessa, al limite della vertigine e dell’ipnosi. Per Annie Hanauer è il rapporto con una
protesi al braccio - come un'estensione o un pendolo che intensifica la sua presenza
nello spazio - che ha ridefinito radicalmente la logica interna della sua danza.
Potenti e fragili, i corpi delle due danzatrici si sfiorano, si attraggono l'uno verso l’altro,
cercando di proiettarsi oltre i propri limiti, verso un altrove necessario.
Dall'immagine spettacolare del corpo nella performance di danza tradizionale,
TORDRE ci fa passare ad un'altra misura più personale: una specie di infra-danza, in
cui si intravede un’altra possibile relazione con il mondo.
A partire da una riflessione sul senso di perdita, di fragilità e integrità di sé Ouramdane
costruisce una ricerca emozionante sulle infinite possibilità creative del corpo,
sull’indagine continua che ciascuno di noi è chiamato a compiere sul proprio baricentro
esistenziale ed emotivo, sulla propria solitudine e originalità.
Lo spettacolo è realizzato grazie alla collaborazione artistica con Somebody Teatro e
si inserisce nel programma delle Giornate Fuori Norma 2019.

Il 9 novembre alle ore 20.30 presso il Teatro Sociale, via Felice Cavallotti

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it/spettacoli/2019/tordre

10/11/2019
15:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

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

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

http://www.centroteatralebresciano.it/spettacoli/2019/tordre
http://ambienteparco.it


10/11/2019
16:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

11/11/2019
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

12/11/2019
20:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

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

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale
A cura dell'Associazione Botanica Bresciana e con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso l'AUDITORIUM del Museo di
Scienze Naturali, via Ozanam

Per informazioni:
030 2978672

13/11/2019
20:30
-->
17/11/2019
15:30

tipologia : Teatro e
Danza 

1984

Brescia

1984
di George Orwell
Adattamento e traduzione Matthew Lenton e Martina Folena
Regia Matthew Lenton
Scene Guia Buzzi
Costumi Gianluca Sbicca
Luci Orlando Bolognesi
Composizione musicale e disegno sonoro Mark Melville
Video Riccardo Frati
Produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, CSS Teatro stabile di innovazione
del FVG
Al centro del capolavoro di Orwell è la vicenda di un funzionario di partito, Winston
Smith, impiegato al Ministero della Verità dello stato Oceania. Winston ogni giorno
rettifica libri e quotidiani non in linea con la politica ufficiale, modificando la storia e
inverando così l'infallibilità del Grande Fratello, l’invisibile leader del paese. In Oceania
infatti qualsiasi opinione, gesto o sentimento è strettamente controllato e indirizzato,
grazie a teleschermi-spia e a una sistematica riduzione del linguaggio. Winston però in
segreto tiene un proprio diario, attività severamente vietata: ogni mattina appunta il
ricordo di ciò che nel mondo realmente accade...
A partire da un’indagine sulle diverse forme di controllo del pensiero attraverso i mezzi
di comunicazione di massa, il pluripremiato regista britannico Matthew Lenton mette in
luce quanto Orwell parli al nostro presente: in un mondo costantemente sorvegliato,
quanto è improbabile che le autorità arrivino a controllarci del tutto? È possibile che
l’utilizzo massivo di mezzi multimediali e la sostituzione progressiva della vita reale con

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


la vita virtuale sui social network sia oggi il nostro 1984?
Il rischio di un approccio binario al mondo come quello indotto dai social media – o
bianco nero, o con me o contro di me – è già realtà storica, ed ha mandato in crisi la
società liberaldemocratica, ponendoci di fronte al pericolo concreto di un mutamento
delle forme di organizzazione del pensiero in  chiave semplificata e brutale. Ma a
vantaggio di chi?
Lavorando sulla materia della folgorante intuizione orwelliana Matthew Lenton
costruisce uno spettacolo provocatorio ed inquietante, che chiama lo spettatore a
prendere una posizione attiva.

Dal 13 novembre alle ore 20.30 al 17 novembre ore 15.30 presso il Teatro Sociale, via
Felice Cavallotti

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it/spettacoli/2019/1984

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

16/11/2019
15:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

16/11/2019
16:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

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

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

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


17/11/2019
15:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

17/11/2019
16:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

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

19/11/2019
20:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

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

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale
A cura dell'Associazione Botanica Bresciana e con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso l'AUDITORIUM del Museo di
Scienze Naturali, via Ozanam

Per informazioni:
030 2978672

MAGNIFICAT
di e con Lucilla Giagnoni
Collaborazione ai testi Maria Rosa Pantè

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


19/11/2019
20:30
-->
22/11/2019
20:30

tipologia : Teatro e
Danza 

MAGNIFICAT

Brescia

Musiche Paolo Pizzimenti
Luci e video Massimo Violato
Produzione Centro Teatrale Bresciano, TPE - Teatro Piemonte Europa
Nel suo nuovo spettacolo Lucilla Giagnoni porta a compimento il lavoro condotto negli
ultimi anni attraverso la Trilogia della Spiritualità e la Trilogia dell’Umanità, di cui
Magnificat è il pannello conclusivo.
Un viaggio avvincente attraverso la storia e gli archetipi del pensiero umano - dalla
Bibbia a San Francesco, dai miti classici a Dante - alla (ri)scoperta del principio
femminile come armonia e forza rigeneratrice del mondo.
"Laudato si’ mi’ Signore per sora nostra matre terra", scrive San Francesco nel suo
Cantico. Perchè Terra è forza generatrice, è Humus, da cui la parola Homo, e non
invece Donna che viene da Domina, Signora, quasi a compensare con un titolo ciò che
non è, o non è ancora.
Come d’altro canto non è ancora che Homo conosca e pratichi l’Humilitas: l’umiltà,
cioè l’essere vicini all’Humus, e quindi in armonia con la Terra.
E umiltà è tra le prime parole di una preghiera/poesia ancora più antica: il Magnificat:
«Il mio spirito esulta in Dio mio salvatore perché ha guardato l’umiltà della sua serva».
Maria: proprio perché Serva è Signora e Regina, Vergine e Madre: «D’ora in poi tutte
le generazioni mi chiameranno beata».
Femminile e Maschile, archetipi all’origine di ogni pensiero conscio e inconscio,
substrato di tutta l’umanità. Diverse e complementari, queste due forze negli ultimi
millenni sono state messe in contrapposizione, facendo sì che il Maschile soffocasse
sempre più il Femminile, creando una condizione votata alla distruzione, di conflitto
perenne, spacciato per inevitabile e connaturato all’essere umano.
Ma solo se dalla Terra riemergerà il Femminile ci sarà una possibilità per tutti di futura
convivenza, non solo nella sopravvivenza, ma nella beatitudine, cioè nella felicità.

Dal 19 novembre alle ore 20.30 al 22 novembre alle ore 20.30, presso il Teatro
Sociale via Felice Cavallotti

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it/spettacoli/2019/magnificat

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

23/11/2019
15:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

tipologia : Bambini 

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

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

http://www.centroteatralebresciano.it/spettacoli/2019/magnificat
http://ambienteparco.it


23/11/2019
16:30

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

24/11/2019
15:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

24/11/2019
16:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

25/11/2019
20:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

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

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

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

Per informazioni
030 297 8672

tipologia : Incontri e
Convegni 

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


26/11/2019
20:30

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

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

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale
A cura dell'Associazione Botanica Bresciana e con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso l'AUDITORIUM del Museo di
Scienze Naturali, via Ozanam

Per informazioni:
030 2978672

26/11/2019
20:30
-->
22/12/2019
15:30

tipologia : Teatro e
Danza 

VIAGGIO AL
CENTRO DELLA
TERRA

Brescia

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA
da Jules Verne
Regia e drammaturgia Elisabetta Pozzi con Graziano Piazza
Idea scenica e musiche Daniele D’Angelo
Realizzazione scene Matteo Patrucco
Produzione Centro Teatrale Bresciano

Il romanzo di Jules Verne è uno dei capisaldi della cultura europea moderna, una
grande narrazione senza tempo che continua ad attraversare le
generazioni, costruendo lettore dopo lettore un mito popolare legato ai temi
dell’avventura, del mistero, della scoperta e del superamento dei limiti…
Portarlo in scena è innanzitutto una grande sfida drammaturgica ed attoriale; si tratta di
restituire in modo originale il grande magma di situazioni, immagini e piani di lettura
che attraversano l'opera, trovando una chiave d’interpretazione efficace per
l’incredibile avventura vissuta dal protagonista, che lo porterà ad avere una percezione
limpida ed inaspettata di sé e del mondo.
Fulcro del romanzo è infatti il viaggio come categoria fisica e mentale di crescita
umana del protagonista, e nello stesso tempo come mezzo di riscoperta
dell’entusiasmo fanciullesco per l’avventura. Un intrecciarsi di piani in cui l’autore
narrando torna bambino e contemporaneamente il giovane personaggio, vivendo
numerose peripezie, diventa uomo.
Viaggio al centro della Terra è un testo che si presta al teatro per la sua straordinaria
dimensione immaginifica; allestirlo per il palcoscenico è dunque anche un felice
pretesto per affascinare e far riflettere sulle infinite possibilità del teatro.
Elisabetta Pozzi, tra le maggiori artiste della scena italiana, si cimenta nella scrittura
drammaturgica e nella regia grazie al sodalizio artistico con il compositore Daniele
D’Angelo. Insieme hanno ideato un'affascinante partitura di parole e suoni che intreccia
alla trama principale di Verne frammenti e inserti da grandi testi della Letteratura di
ogni tempo, per far riverberare e moltiplicare gli echi filosofici di questo straordinario
viaggio nelle viscere del pianeta, metafora di morte e rinascita dell’essere umano dal
grande grembo materno della Terra.
Un progetto che unisce prosa, narrazione e musica realizzato con la complicità di un
grande attore come Graziano Piazza, protagonista di questo
innovativo melologo.
La musica ha infatti un ruolo fondamentale in questo allestimento, per veicolare la
potenza e la suggestione del testo; attraverso una tessitura
sonora originalissima che accompagna le avventurose storie del narratore/
personaggio le parole di Verne potranno riecheggiare ad un livello ancora più
profondo, dove la comprensione e l’emozione si esaltano vicendevolmente.
Una grande favola per il palcoscenico, per rivivere assieme la prismatica, iridescente
fantasia del grande romanziere francese.

Dal 26 novembre alle ore 20.30 al 22 dicembre alle ore 15.30 presso il Teatro Mina
Mezzadri, contrada Santa Chiara

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it/spettacoli/2019/viaggio-al-centro-della-terra

29/11/2019
21:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

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

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

http://www.centroteatralebresciano.it/spettacoli/2019/viaggio-al-centro-della-terra


Specola Cidnea
Per informazioni:
348.5648190

30/11/2019
15:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

30/11/2019
16:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

01/12/2019
15:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

tipologia : Bambini 

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

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

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


01/12/2019
16:30

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

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

03/12/2019
20:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

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

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale
A cura dell'Associazione Botanica Bresciana e con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso l'AUDITORIUM del Museo di
Scienze Naturali, via Ozanam

Per informazioni:
030 2978672

03/12/2019
tipologia : Teatro e
Danza 

LA PAROLA GIUSTA
di Marco Archetti
Con la collaborazione di Lella Costa e Gabriele Vacis
Regia Gabriele Vacis
Con Lella Costa
Produzione Centro Teatrale Bresciano, Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa
Lo spettacolo si inserisce nelle commemorazioni delle stragi di Piazza della Loggia e
di Piazza Fontana ed è realizzato con il sostegno del Comune di Brescia e del
Comune di Milano, con il patrocinio di Casa della Memoria di Brescia e di Milano.
“Trovare la parola giusta / che sia nel pieno delle forze / non sia isterica / non abbia la
febbre / non abbia detto che il nero è bianco / trovare le parole che permettano di
sollevarsi almeno di un millimetro / su tutto questo”.
Recita così la poesia di Ryszard Kapuściński che ha suggerito il titolo a questo
monologo civile scritto a quattro mani da Marco Archetti e Lella Costa e diretto da
Gabriele Vacis.
Lo spettacolo prende spunto dagli avvenimenti che hanno attraversato l’Italia
repubblicana negli anni dello stragismo: la lotta politica e l’eversione, le bombe e i
depistaggi, ma anche la determinazione nel difendere i valori democratici e la ricerca
tenace della verità politica e giudiziaria. Proprio a partire da due ferite ancora aperte,
le stragi di Piazza Fontana e di Piazza della Loggia, La parola giusta prova a
ripercorrere un periodo straordinariamente complesso e contraddittorio della nostra
storia recente, intriso di grandi speranze e di laceranti tensioni umane, politiche e
sociali.
Il punto di vista non è però quello della Storia, bensì quello di una persona comune, di

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


20:30
-->
08/12/2019
15:30

LA PAROLA
GIUSTA

Brescia

una donna che per alcune coincidenze ha incrociato il suo destino personale con i fatti
di Milano e di Brescia, e che dopo molti anni sente l’esigenza di ritornare dentro di sé
su quegli eventi e quegli anni, su ciò che ha sperato, sofferto e amato...
Dall’impatto con le vicende del 12 dicembre 1969 e del 28 maggio 1974 scaturiranno
per la protagonista dolore, rabbia e un’onda immensa di interrogativi. Ma sarà
altrettanto forte la sua voglia di riscatto, la volontà di cercare risposte, e il bisogno di
fiducia nelle persone e nel futuro, nonostante tutto. Da eventi e ricordi luttuosi fluisce un
sommesso, forse inaspettato, ma deciso canto alla vita: un inno alla speranza, alla
felicità possibile e necessaria, alla capacità di resistenza e riscatto che è nella natura
degli esseri umani, e delle donne innanzitutto.
Un commosso, lieve, appassionato monologo che si trasforma in continuazione, quasi
per necessità, in un dialogo: con sé stessa, con suo marito, con una folla di persone di
ieri e di oggi, e soprattutto con sua figlia, con il futuro che la aspetta e con tutto quello
che c’è ancora da fare e immaginare - lune da conquistare comprese, viaggi non
illusori per i quali valga ancora la pena fare la valigia...
Sempre alla ricerca delle parole giuste, quelle che permettano di “sollevarsi su tutto
questo”, perché ogni nostra storia si riflette inevitabilmente in tutte le altre.
A dar voce a questa donna coraggiosa, allegra e malinconica, fragile e forte al tempo
stesso, non poteva che essere un’attrice di straordinaria bravura e vibrante passione
civile come Lella Costa.

Dal 3 dicembre alle ore 20.30 all'8 dicembre alle ore 15.30 presso il Teatro Sociale,
via Felice Cavallotti

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it/spettacoli/2019/la-parola-giusta

07/12/2019
15:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

07/12/2019
16:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

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

http://www.centroteatralebresciano.it/spettacoli/2019/la-parola-giusta
http://ambienteparco.it
http://http//www.ambienteparco.it/


08/12/2019
15:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

08/12/2019
16:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

09/12/2019
20:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

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

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

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

Per informazioni
030 297 8672

10/12/2019
20:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

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

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale
A cura dell'Associazione Botanica Bresciana e con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso l'AUDITORIUM del Museo di
Scienze Naturali, via Ozanam

Per informazioni:
030 2978672

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


11/12/2019
20:30
-->
15/12/2019
15:30

tipologia : Teatro e
Danza 

MASTRO DON
GESUALDO

Brescia

MASTRO DON GESUALDO
rielaborazione drammaturgica Micaela Miano
Regia Guglielmo Ferro
Con Enrico Guarneri e con Rosario Marco Amato, Pietro Barbaro, Giovanni
Fontanarosa, Rosario Minardi, Vincenzo Volo, Alessandra Falci, Francesca
Annunziata, Doriana Nobile
Scene Salvo Manciagli
Costumi Carmen Ragonese
musiche e video proiezioni Massimiliano Pace
Produzione Progetto Teatrando
In scena un uomo sull’orlo della vita, stremato da una solitudine ergastolana, che passa
a setaccio il suo passato, torcendosi l'anima alla
ricerca del perché incomprensione e mancanza d'amore hanno contrassegnato la sua
esistenza.
Quest’uomo è Mastro don Gesualdo, le cui vicende il regista Guglielmo Ferro ha
rielaborato con fedeltà e passione per il teatro, affidando il ruolo del protagonista alla
magistrale interpretazione di Enrico Guarneri, già acclamato interprete de I Malavoglia
nella Stagione 2017/2018.
Verga narra l’amara parabola di un manovale duro e testardo che è riuscito a 'farsi' da
solo, divenendo ricco, ma che sarà sempre trattato con disprezzo dalla società
nobiliare di cui vorrebbe ostinatamente far parte.
Avvinghiato alla roba che ha conquistato sfacchinando senza tregua, il parvenu
Gesualdo è incapace di sentire e donare felicità. La sua è
un’esistenza ossessivamente costruita sulla volontà di riscatto, priva di affetti e
destinata alla solitudine e al fallimento: dall’infanzia di bestiale miseria al matrimonio
con Bianca Trao, nobile impoverita e disonorata che accetta di sposarlo scansando
con tremore e gelo le sue carezze, fino al turbine di cinici e spietati personaggi che si
serviranno o si prenderanno gioco di lui, odiandolo e deridendolo. Unica luce possibile
di sentimento è la fedele serva Diodata, sempre umiliata e respinta.
Una rilettura avvincente che dipinge un mondo spietato, improntato all’interesse e al
materialismo, dove chi tenta di emergere dalla propria condizione è destinato
all’isolamento e allo scacco, marionetta nelle mani di un destino immutabile e beffardo.

Dall'11 dicembre alle ore 20.30 al 15 dicembre alle ore 15.30 presso il Teatro Sociale,
via Felice Cavallotti

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it/spettacoli/2019/mastro-don-gesualdo

14/12/2019
15:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

14/12/2019
16:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

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

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

http://www.centroteatralebresciano.it/spettacoli/2019/mastro-don-gesualdo
http://ambienteparco.it


AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

15/12/2019
15:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

15/12/2019
16:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

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

tipologia : Incontri e
Convegni 

DIVULGAZIONE Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del

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


17/12/2019
20:30

DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

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

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale
A cura dell'Associazione Botanica Bresciana e con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso l'AUDITORIUM del Museo di
Scienze Naturali, via Ozanam

Per informazioni:
030 2978672

17/12/2019
20:30

tipologia : Teatro e
Danza 

BERLINO,
CRONACHE DAL
MURO

Brescia

BERLINO, CRONACHE DAL MURO
Scrittura e narrazione Ezio Mauro
Concept e messa in scena Carmen Manti
Interpretazione e voce off Massimiliano Briavara
Identità grafica Massimo Pastore
Animazioni video ROOF design
Produzione Elastica srl
Il 13 agosto 1961 i cittadini di Berlino si svegliarono in una città tagliata a metà.
Alla separazione ideale delle zone d’influenza, che perdurava dal dopoguerra, si
sostituiva la concretezza di un lungo muro, più di 156 chilometri per quasi quattro metri
di altezza: un’arma, non soltanto una barriera, un simbolo dell’assolutismo e non solo
una trincea, una prigione ben più che una separazione. La notte del 9 novembre 1989,
dopo 28 anni di divisione, la città si riunisce ai due lati del Muro per salutarne il crollo e
con esso la fine di un’epoca.
Oggi, a distanza di 30 anni da quegli eventi, Ezio Mauro, giornalista e scrittore, ex
direttore de La Stampa e La Repubblica, racconta in forma di conferenza teatrale la
caduta del sistema comunista, un momento che ha segnato una svolta storica per il
mondo, fino ad allora diviso tra Est e Ovest.
Lo fa ripercorrendo con passione e precisione tutte le fasi della vicenda, da quel
dopoguerra che ha diviso la Germania in quattro zone amministrate dalle quattro
potenze vittoriose, consegnando all’Unione Sovietica più del 30 per cento del Paese,
al blocco dei rifornimenti imposto dai russi, passando per i tentativi di fuga dei
berlinesi fino alla caduta e a ciò che oggi la Berlino conserva a memoria di uno dei
suoi periodi più bui.
“Oggi tutto è ricomposto, la città e il Paese, la storia e la tragedia – racconta Ezio
Mauro – come se la caduta del muro contenesse il principio ordinatore della nuova
Europa, finalmente libera dal sortilegio che la imprigionava. Un miraggio purtroppo già
svanito.”

Il 17 dicembre ore 20.30 presso il Teatro Sociale, via Felice Cavallotti

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it/spettacoli/2019/berlino-cronache-del-muro

21/12/2019
15:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

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

http://www.centroteatralebresciano.it/spettacoli/2019/berlino-cronache-del-muro
http://ambienteparco.it


21/12/2019
16:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

22/12/2019
15:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

22/12/2019
16:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

24/12/2019
20:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale
A cura dell'Associazione Botanica Bresciana e con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso l'AUDITORIUM del Museo di

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


BRESCIANA

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

Scienze Naturali, via Ozanam

Per informazioni:
030 2978672

28/12/2019
15:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

28/12/2019
16:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

29/12/2019
15:15

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

Brescia

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

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

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

Per info: http://ambienteparco.it

Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato
in collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le

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


29/12/2019
16:30

tipologia : Bambini 

ALIMENTI.AMO

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

sue modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in
piena complementarietà con i percorsi precedenti.

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

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

Sabato e domenica ore 16.30

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

31/12/2019
20:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

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

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale
A cura dell'Associazione Botanica Bresciana e con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

Ogni martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso l'AUDITORIUM del Museo di
Scienze Naturali, via Ozanam

Per informazioni:
030 2978672

08/01/2020
20:30
-->
12/01/2020
15:30

tipologia : Teatro e
Danza 

MOLIERE/IL
MISANTROPO

Brescia

MOLIERE/IL MISANTROPO
di Molière
Versione italiana e adattamento Fabrizio Sinisi e Valter Malosti
Regia di Valter Malosti
Con Valter Malosti e con Anna Della Rosa, Sara Bertelà, Edoardo Ribatto, Paolo
Giangrasso, Roberta Lanave, Matteo Baiardi, Marcello Spinetta
Costumi Grazia Materia
Scene Gregorio Zurla
Luci Francesco Dell’Elba
Produzione TPE - Teatro Piemonte Europa, Teatro Carcano Centro D’arte
Contemporanea, Luganoinscena
In collaborazione con Intesa Sanpaolo
Valter Malosti torna ad affrontare Moliere, proponendo al pubblico un Misantropo del
tutto inedito.
Il suo Alceste e un filosofo, un nero buffone, un folle estremista del pensiero, che
assume in se le risonanze piu intime e strazianti del dramma molieriano, senza
rinunciare alla sottile linea comica, al fuoco farsesco che innerva il protagonista.
Accanto a lui, nella parte di Celimene, Anna Della Rosa, insieme a un cast di altissimo
livello: Sara Bertela, Edoardo Ribatto, Paolo Giangrasso, Roberta Lanave tra gli altri. Il
Misantropo riletto da Malosti e un testo totalmente “al presente”, potente e perturbante.
Una commedia tragica, venata di una forma di umorismo instabile e pericolante, che
porta in se le vive ferite del suo autore: in essa emergono le nevrosi, i tradimenti, i
dolori di un personaggio capace di trasformare tutto il proprio disagio e la propria
rabbia in una formidabile macchina filosofica, esistenziale e politica, che interroga e
distrugge qualunque cosa incontri nel suo percorso. Ma questo capolavoro e allo
stesso tempo anche il dramma di un essere inadeguato alla realtà, l’allucinata tragedia
di un uomo ridicolo, che si scontra con un femminile complesso e modernissimo,
rappresentato dalle tre donne in scena, una sorta di misteriosa trinita. Malosti
contamina il testo con un altro grande capolavoro molieriano: quel Don Giovanni di cui
il Misantropo diventa la tavola rovesciata e complementare, l’immaginario prologo

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


della dissoluzione. Lo spettacolo viene a proporsi quindi come un lucido saggio sul
desiderio e l’impossibilita di esaudirlo, sul conflitto tra uomo e donna, uomo e societa,
uomo e cosmo.

Dall'8 gennaio alle ore 20.30 al 12 gennaio alle ore 15.30 presso il Teatro Sociale, via
Felice Cavallotti

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it/spettacoli/2019/moliere-il-misantropo

http://www.centroteatralebresciano.it/spettacoli/2019/moliere-il-misantropo
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