
Città di Brescia - Eventi
Tipologia eventi : Tutti gli eventi

Il Titolo Descrizione

21/10/2019
14:00
-->
19/05/2020
14:00

tipologia : Cinema 

IL CINEMA DELLE
15 2019-2020

Brescia

IL CINEMA DELLE 15 2019-2020
Dal 21 ottobre 2019 al 19 maggio 2020 alle ore 15.00 presso il Cinema Nuovo Eden,
via Nino Bixio 9

Lunedì 21 e martedì 22 ottobre ore 15
7 UOMINI A MOLLO, di Gilles Lellouche. Con Mathieu Amalric, Guillaume Canet,
Benoît Poelvoorde. Commedia. 122’. Francia, 2018

Lunedì 18 e martedì 19 novembre ore 15
L’AMOUR FLOU – COME SEPARARSI E RESTARE AMICI, di Romane Bohringer,
Philippe Rebbot. Con Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer.
Commedia. 97’. Francia, 2018

Lunedì 16 e martedì 17 dicembre ore 15
SELFIE DI FAMIGLIA, di Lisa Azuelos. Con Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin,
Victor Belmondo. Commedia. 87’. Francia, 2019

Lunedì 20 e martedì 21 gennaio ore 15
GRANDI BUGIE TRA AMICI, di Guillaume Canet. Con François Cluzet, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche. Commedia. 131’. Francia, 2019

Lunedì 17 e martedì 18 febbraio ore 15
E POI C’è KATHERINE, di Nisha Ganatra. Con Emma Thompson, Mindy Kaling, John
Lithgow. Commedia. 102’. USA, 2019

Lunedì 16 e martedì 17 marzo ore 15
DOWNTON ABBEY, di Michael Engler. Con Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim
Carter. Drammatico. 122’. Gran Bretagna 2019

Lunedì 20 e martedì 21 aprile ore 15
L’UFFICIALE E LA SPIA, di Roman Polanski. Con Emmanuelle Seigner, Jean
Dujardin, Louis Garrel. Drammatico, Storico, Thriller. 126’. USA, 2019

Lunedì 18 e martedì 19 maggio ore 15
CHE FINE HA FATTO BERNADETTE?, di Richard Linklater. Con Cate Blanchett,
Billy Crudup, Kristen Wiig. Commedia, Drammatico. 130’. USA, 2019

Per informazioni e acquisto abbonamenti:
Centro diurno Odorici, via F. Odorici, 4 oppure Vivicittà Circolo UISP, via Berardo
Maggi, 9 
 

25/10/2019
20:00
-->
26/06/2020
20:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

SERATA
ASTRONOMICA

Specola Cidnea

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

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

Per informazioni:
348.5648190

26/10/2019
14:15
-->

tipologia : Bambini 

NATUR.ACQUA

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

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

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

Ogni sabato e domenica dalle ore 15.15 presso il Parco dell'Acqua, largo Torrelunga
Intera: € 7



28/06/2020
14:15 Brescia

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

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

Per info: 
http://ambienteparco.it

26/10/2019
15:30
-->
28/06/2020
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

Ogni sabato e domenica alle ore 16.30 presso il Parco dell'Acqua, Largo Torrelunga
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)

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

28/10/2019
20:30
-->
29/06/2020
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

29/10/2019
20:30
-->
30/06/2020
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

10/11/2019

tipologia : Sport e
visite guidate 

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

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

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


15:00
-->
14/06/2020
14:00

NELLA LINGUA
DEI SEGNI

Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

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

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

15/11/2019
11:30
-->
01/03/2020
18:00

tipologia : Mostre 

Zehra Doğan.
Opere dalle carceri
turche

Brescia

Fondazione Brescia Musei e Comune di Brescia presentano
Avremo anche giorni migliori.
Zehra Doğan. Opere dalle carceri turche
A cura di Elettra Stamboulis
L’arte di questa artista si interseca e intreccia con la vicenda personale e,
inevitabilmente, con i drammatici eventi politici della più stringente attualità. La mostra
fa luce sulla sua poetica, affrontandone le tematiche e i motivi ricorrenti,
evidenziandone la complessità linguistica e mostrando l’ampia gamma di supporti e
tecniche utilizzate per produrre opere d’arte: oggetti inconsueti, estremamente fragili,
ma di grande potenza espressiva. 

Da sabato 16 novembre a lunedì 6 gennaio presso il Museo di Santa Giulia, via dei
Musei 81
Anteprima stampa: venerdì 15 novembre alle ore 11.30
Inaugurazione venerdì 15 novembre dalle 19.00 alle 21.00
Dal 16 al 30 novembre 2019
In concomitanza con il Festival della Pace
Ingresso libero

Dal 1 dicembre 2019 al 1 marzo 2020
€ 5,00 (intero)
€ 4,00 (dai 14 ai 18 anni e sopra i 65 anni, studenti università e accademie, gruppi da
10 a 30 persone e convenzioni)
€ 3,00 (scuole, dai 6 ai 13 anni, gruppi di min. 10 studenti universitari)
€ 5,00 (scuole con attività didattica)

Per informazioni:
030 2977833 oppure 0302977834

19/11/2019
10:00
-->
26/05/2020
09:00

tipologia : Bambini 

CINEMAMME

Brescia

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

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

19/11/2019
18:15
-->
06/01/2020
18:00

tipologia : Mostre 

MUSEO
NAZIONALE
DELLA
FOTOGRAFIA

Brescia

MUSEO NAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA

Fino a Domenica 8 dicembre

ATTIMI - FOTOGRAFIE DI ROBERTO MARCHI
Marchi coglie la vita di sorpresa, per strada, agli eventi, in quella frazione di secondo
in cui tutti gli elementi compositivi (persone, luce, dettagli) si trovano in un equilibrio tra
di loro.

Dal 14 dicembre al 6 gennaio 

INDIA. TUTTO UN ALTRO MONDO di ALESSANDRO SAETTI
L’India è una terra piena di contrasti, estrema ricchezza insieme a una estrema
povertà, di sinergie, di commistioni fra religioni, fra architetture, e ancora di profonda
spiritualità, di un popolo legato al sacro nel quotidiano confronto con il proprio karma.
Per un occidentale che mette piede in questo paese per la prima volta l’India appare

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


come tutto un altro mondo.

Per informazioni: www.museobrescia.net
 

19/11/2019
18:45
-->
08/01/2020
18:00

tipologia : Mostre 

ASSOCIAZIONE
ARTISTI
BRESCIANI - AAB

Brescia

ASSOCIAZIONE ARTISTI BRESCIANI - AAB

Fino a mercoledì 4 dicembre

PLURALITA' ESPRESSIVE di Lionella Parolari
dal martedì alla domenica ore 16 - 19.30
ingresso libero e gratuito

Da Sabato 7 dicembre a Mercoledì 8 gennaio

L'OTTOCENTO E IL NOVECENTO NELLE COLLEZIONI DELL ISTITUZIONI
BRESCIANE. Le opere d’arte della Fondazione casa di Dio, a cura di E. Bassini, L.
Capretti, F. De Leonardis
La mostra espone al pubblico per la prima volta una selezione di opere,
appositamente restaurate grazie al contributo degli sponsor, frutto di donazioni nei
secoli.
dal martedì alla domenica ore 16 - 19.30
ingresso libero e gratuito

21/11/2019
10:00
-->
03/01/2020
18:00

tipologia : Bambini 

MAMMA, (non) MI
ANNOIO! IL SOL
D’INVERNO, LA
LUCE NEL
SOLSTIZIO

Brescia

MAMMA, (non) MI ANNOIO! IL SOL D’INVERNO, LA LUCE NEL SOLSTIZIO
Laboratori per bambini nei musei e nelle biblioteche, per scacciare la noia durante le
lunghe vacanze di Natale.

Il Museo di Scienze Naturali e la Biblioteca scientifica N. Arietti invitano a scoprire tanti
incredibili segreti legati al mondo della scienza e della natura, attraverso laboratori,
osservazioni e letture. A cura del personale del Museo e delle numerose associazioni
scientifiche del territorio; tutte le attività sono gratuite.

Angoli di scienza

Divertenti e curiose attività per scoprire gli incredibili segreti di stelle, piante, funghi,
insetti e uccelli.
21 dicembre, dalle 10.00 alle 12.00
3 gennaio, dalle 15.00 alle 18.00

La danza del Sole e della Terra in un viaggio tra scienza ed arte

Un laboratorio per dare il benvenuto all’inverno, scoprire cosa significa “solstizio” e
come questo speciale momento dell’anno abbia ispirato moltissimi riti e simbologie,
nel segno della luce. Prenotazione necessaria: chiamate o whatsapp 338 6378615
21 dicembre, ore 10.00
3 gennaio, ore 17.00

Letture e narrazioni in biblioteca

21 dicembre, ore 11.00 – Belchior e la stella del re
2 gennaio, ore 16.30 – Natale tra i libri
3 gennaio, ore 15.30 – Il lungo viaggio dei regali

23/11/2019
12:00
-->
06/01/2020
18:00

tipologia : Bambini 

BUON NATALE
BRESCIA: LA
GIOSTRA DI
NATALE.

Brescia

BUON NATALE BRESCIA: LA GIOSTRA DI NATALE.
Per i più piccoli, la splendida e immancabile giostra d’epoca coi cavalli

Da Sabato 23 novembre a Lunedì 6 gennaio presso Piazza Mercato
 

24/11/2019

tipologia : Fiere e
Mercati 

BUON NATALE BRESCIA: MERCATINI
Tanti mercatini, ciascuno con il proprio carattere, per liberarsi dall’ansia regali. Piccoli
grandi oggetti di artigianato, prodotti da agricoltura biologica e del territorio, il pezzo
fuori serie, e un po’ di attenzione anche all’equo solidale.

24 novembre    Meglio Bio in Piazza (P.zza Vittoria)

http://www.museobrescia.net


12:30
-->
06/01/2020
18:00

BUON NATALE
BRESCIA:
MERCATINI

Brescia

30 nov. e 1 dicembre   Etsy Made Local Brescia (Parco dell’Acqua)
7 e 8 dicembre   L’ho Fatto tutto io (C.AR.M.E.) 
13, 14 e 15 dicembre   Campagna Amica (P.zza Paolo VI)
14 e 15 dicembre   Mercato 23 (Latteria Molloy)
21 dicembre    XMAS Me23 MOCA edition (Mo.Ca) 
22 dicembre    Hobby donna e Meglio Bio in Piazza (P.zza Vittoria)
dal 29 nov. al 6 gennaio  Brescia E’qua – (P.zza Tebaldo Brusato)
 

30/11/2019
15:30
-->
06/01/2020
17:30

tipologia : Fiere e
Mercati 

BUON NATALE
BRESCIA:
BIBLIOBUS

Brescia

BUON NATALE BRESCIA: BIBLIOBUS
La biblioteca itinerante del Comune di Brescia è a disposizione con tanti suggerimenti
e libri, anche da prendere in prestito.

Sabato 30 novembre
Domenica 1 dicembre
Sabato 7
Domenica 8
Sabato 14
Domenica 15
tutti i giorni dal  21 dicembre al 6 gennaio (escluso 25 dicembre) presso Piazza
Mercato, dalle 15.30 alle ore 17.30

 

30/11/2019
16:00
-->
04/01/2020
16:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

LABORATORI PER
ADULTI E BAMBINI
AL MUSEO SANTA
GIULIA

Brescia

LABORATORI PER ADULTI E BAMBINI AL MUSEO SANTA GIULIA

Sabato 30 novembre e Sabato 14 dicembre alle ore 16.00

IN UNA MACCHIA… IL MONDO
laboratorio per famiglie con bambini dai 5 gli 8 anni

Sabato 7 dicembre e Sabato 28 dicembre alle ore 16.00

LE EMOZIONI IN UNA NOTIZIA
laboratorio per famiglie con figli dai 9 ai 12 anni

Sabato 21 dicembre e Sabato 4 gennaio alle ore 16.00

LA FORZA DEI COLORI
laboratorio per adulti

Per informazioni e prenotazioni: CUP Centro Prenotazioni 030.2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com

30/11/2019
20:30
-->
04/01/2020
09:00

tipologia : Bambini 

IL MUSEO PER IL
TUO NATALE,
NOTTE AL MUSEO

Brescia

IL MUSEO PER IL TUO NATALE, NOTTE AL MUSEO
Anche quest’anno i Musei Civici, con Fondazione Brescia Musei, invitano tutti, grandi
e piccoli, a trascorrere insieme momenti speciali in dicembre. Il clima magico del
mese, con le sue feste e le sue ricorrenze, diviene il fil rouge di una serie di
appuntamenti che ne declinano le diverse e più gioiose sfaccettature.
Un’esperienza avventurosa e indimenticabile! Un’intera notte in Pinacoteca per
giocare insieme, osservare le opere in un modo unico e mai visto prima. Stanze buie
che si riempiono di mistero, opere che prendono nuova vita, personaggi che si
aggirano nelle sale. Un appuntamento dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni,
accompagnati dai genitori. Si gioca, si impara, si dorme, ci si sveglia e ci si emoziona
tutti insieme.

Presso la Pinacoteca Tosio Martinengo:
Sabato 30 novembre dalle ore 20.30 alle ore 9.00
Sabato 21 dicembre dalle ore 20.30 alle ore 9.00
Sabato 4 gennaio dalle ore 20.30 alle ore 9.00

Tariffa speciale per il primo appuntamento € 25.00 a partecipante
Tariffa per le successive € 35.00 a partecipante

Per informazioni: CUP 030/2977833-834 - santagiulia@bresciamusei.com
 

BUON NATALE BRESCIA: LUMINA
Il Natale 2019 porta nelle strade del Carmine LUMINA, un nuovo progetto per

http://santagiulia@bresciamusei.com
http://santagiulia@bresciamusei.com


01/12/2019
12:30
-->
06/01/2020
18:00

tipologia : Teatro e
Danza 

BUON NATALE
BRESCIA: LUMINA

Brescia

accendere il quartiere più creativo della città con originali installazioni di light art.  Non
le classiche luminare natalizie ma una vera e propria occasione di dialogo tra il
sistema dell'arte contemporanea e il grande pubblico, nel solco delle attività che
l’associazione CArME sta portando avanti nella propria sede e nel quartiere dal 2017.
Ideato evoluto dal Comune di Brescia, con il coordinamento artistico dell'associazione
CArMe, LUMINA è un progetto work in progress, destinato ad ampliarsi ogni anno.
Aprono questa edizione "zero" le installazioni degli artisti bresciani Marco Amedani,
Andrea Gentili e Marco Renica.

Da Domenica 1 dicembre a Lunedì 6 gennaio presso Zona del Carmine
 

03/12/2019
18:00
-->
06/01/2020
18:00

tipologia : Mostre 

TEXTILIA,
INAUGURAZIONE
MOSTRA

Brescia

TEXTILIA, INAUGURAZIONE MOSTRA
Bellearti, nuova associazione per la promozione delle arti a Brescia, ha il piacere di
invitarvi all'opening della mostra Textilia
Una mostra di tessili e ricami da tutto il mondo. Una collezione di cento pezzi che
racconta la storia del tessuto e del ricamo nel mondo. Il tessuto è la testimonianza più
diretta e senza filtri di ogni tipo di tradizione, ci accoglie alla nascita e ci accompagna
nell’aldilà.
È il tappeto per gli imperatori vittoriosi, per i monaci oranti, per i contadini con le
bisacce. Orna le tende dei nomadi, i palazzi degli emiri, i vestiti dei guerrieri.
Il tessuto è bandiera, lenzuolo di nozze, sudario. Ricchi broccati esplodono nei dipinti
del Rinascimento così come nelle fotografie di moda.

Sabato 3 dicembre dalle ore 18.00 fino al 6 gennaio 2020 presso Palazzo Martinengo,
ex Palazzo di Giustizia via Moretto 78

Per informazioni: 
info@amicimartinengo.it
 

08/12/2019
14:30
-->
06/01/2020
19:00

tipologia : Bambini 

BUON NATALE
BRESCIA:
TRENINO DI
NATALE

Brescia

BUON NATALE BRESCIA: TRENINO DI NATALE

Trenino di Natale con partenza da Piazza Paolo VI dalle ore 14.30 alle 19.30
Domenica 8
Sabato 14 e 21
Giovedì 26
Sabato 28 dicembre
Sabato 4
Lunedì 6 gennaio
€ 3,00; gratuito per bambini fino a 12 anni accompagnati da un adulto (max 2 bambini
per ogni adulto)

08/12/2019
16:00
-->
13/09/2020
14:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

SCODINZOLANDO:
PASSEGGIATE DI
SOCIALIZZAZIONE
COORDINATE DA
EDUCATORI
CINOFILI

Brescia

SCODINZOLANDO: PASSEGGIATE DI SOCIALIZZAZIONE COORDINATE DA
EDUCATORI CINOFILI
Serenamente Passeggiando è un progetto nato dalle numerose volte in cui abbiamo
visto proprietari di cane litigare tra di loro o comunque schivarsi cambiando strada per
via del comportamento errato del propio cane per una mancata socializzazione, ma
tante volte solo per un pregiudizio..

Dieci appuntamenti mensili per i quartieri di Brescia: 

Dicembre 8 CHIESANUOVA
Gennaio 12 VILLAGGIO VIOLINO
Febbraio 16 CASAZZA
Marzo 8 LA MARMORA
Aprile 12 VILLAGGIO BADIA
Maggio 10 URAGO MELLA
Giugno 14 SAN POLO PARCO
Luglio 12 PORTA VENEZIA
Agosto 30 BETTOLE BUFFALORA
Settembre 13 PORTA MILANO

METTITI IN GIOCO! Tecniche contemporanee in dialogo con l'antico
Un ciclo workshop condotti da artisti esperti di diverse tecniche. Una possibilità unica
per i "non addetti ai lavori" di accostarsi e sperimentare discipline artistiche che
affondano le radici nel mondo antico. il fine è partire dall'azione, dal fare, per acquisire
più informazioni utili a comprendere meglio l'importanza e la preziosità del patrimonio
museale.

mailto: info@amicimartinengo.it


15/12/2019
10:00
-->
17/05/2020
15:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

METTITI IN GIOCO!
Tecniche
contemporanee in
dialogo con l'antico

Brescia

Domenica 15 dicembre presso Museo di santa Giulia
CUCIRE PAROLE. In omaggio all'artista Zehra Dogan. Workshop con Cristina
Mencarelli

Domenica 19 gennaio presso Museo di santa Giulia
TERRA PREZIOSA. Workshop con Ugo Romano

Domenica 16 febbraio presso Museo di santa Giulia e Teatro Romano
MASCHERE OLTRE LE APPARENZE. workshop con Katia Giacomini.

Domenica 15 marzo presso Pinacoteca Tosio Martinengo
ABITI DI LUCE/ABITI LUCENTI. Workshop con Gabriella Goffi

Domenica 19 aprile presso Museo di Santa Giulia
TESSERE DI BELLEZZA/IL MOSAICO.. Workshop con Elisabeth Cozza.

Domenica 17 maggio presso Pinacoteca Tosio Martinengo
NOBILI ORNAMENTI/LO SBALZO. Workshop con Cristina Mencarelli e Davide
Sforzini

Costo: 45 euro a workshop. Prevedono una parte pratica e si concludono con una
visita alle opere legate alla tematica di volta in volta affrontata. Durata: 5 ore (10-13 e
14-16)

 

27/12/2019
15:30
-->
06/01/2020
18:00

tipologia : Bambini 

MAMMA, (non) MI
ANNOIO! TANTI
LIBRI, TANTE
STORIE

Brescia

MAMMA, (non) MI ANNOIO! TANTI LIBRI, TANTE STORIE
Laboratori per bambini nei musei e nelle biblioteche, per scacciare la noia durante le
lunghe vacanze di Natale.
A cura del Sistema Bibliotecario Urbano
Prendendo spunto dai libri, abili operatori accompagneranno i bambini alla scoperta
di mondi e personaggi fantastici, e daranno vita insieme, nelle attività laboratoriali, a
oggetti unici e personali. Tutte le attività sono gratuite.

27 dicembre

Biblioteca Ghetti, ore 15.30 - Viaggio per il mondo alla ricerca dei diversi alberi di
Natale
Libero sfogo alla sconfinata fantasia dei bambini, che saranno guidati a trovare
ovunque nel mondo il loro albero da addobbare e decorare. Creatività, carta colorata e
abili manine saranno poi gli ingredienti per dare vita a un’insolita opera allegra e
divertente.

Biblioteca Villaggio Sereno, ore 15.30 - In viaggio dal cielo alla terra nei giorni del
Natale
Attraverso poesie e racconti per l’infanzia, si parte per uno sconfinato viaggio, dal
cielo alla Terra, incontrando  angeli e altre creature che nei giorni del Natale scoprono
di avere tanto da fare per organizzare a puntino una delle festività più amate. A seguire
un laboratorio creativo-artistico permetterà ai bambini di realizzare uno dei personaggi
conosciuti attraverso la lettura.

28 dicembre

Biblioteca Buffalora, ore 10.00 - Nuvole in viaggio: laboratorio di fumetto per famiglie
Un divertente e creativo incontro laboratoriale da condividere in famiglia: grandi e
piccini insieme per realizzare un piccolo fumetto sul tema del viaggio, scritto e
disegnato da loro. Da portare a casa e da conservare per un bel ricordo.

Biblioteca di Casazza, ore 10.00  - “L’albero di Natale” di Hans Christian Andersen
Leggere ci consente di viaggiare nel tempo, nei diversi luoghi reali e immaginari. Il
racconto liberamente tratto dalla penna di Andersen, narra la storia di un piccolo abete
che nasce in un bel bosco, ma l'insoddisfazione lo porterà ad intraprendere un viaggio
che avrà conseguenze negative sulla sua esistenza.

3 gennaio

Biblioteca Parco Gallo, ore 15.30 - Il viaggio di Natale 
Una narrastorie un po’ chiacchierona, vuole raccontare ai bambini cosa le è successo
lo scorso Natale.



4 gennaio

Biblioteca Villaggio Prealpino, ore 10.00 - Viaggiare da seduti
Incontro laboratoriale per visitare i luoghi più curiosi e raggiungibili tra le pagine dei
libri

Biblioteca Torrelunga, ore 10.00 -  All’inseguimento delle storie perdute
Le storie nascono, iniziano il loro cammino, si travestono, si trasformano e non si
fermano più. Un viaggio nel tempo con le fiabe più antiche del mondo.

6 gennaio

Biblioteca San Polo, ore 15.30 - Dal l’Ago di garda in giù: un viaggio di letture lungo lo
Stivale
Un percorso di lettura sul tema del viaggio attraverso le fiabe e le filastrocche di Gianni
Rodari alla scoperta di luoghi e paesaggi nostrani. A seguire momento laboratoriale in
cui ogni bambino realizzerà delle cartoline surreali.

Per tutto il mese di dicembre, le biblioteche decentrate organizzano divertenti e
coinvolgenti attività per i bambini, per stimolare la loro fantasia e avvicinarli al piacere
della lettura. Programma completo:www.comune.brescia.it/servizi/biblioteche
 

30/12/2019
09:00
-->
04/01/2020
16:00

tipologia : Bambini 

MAMMA, (non) MI
ANNOIO! WINTER
CAMP

Brescia

MAMMA, (non) MI ANNOIO! WINTER CAMP

Laboratori per bambini nei musei e nelle biblioteche, per scacciare la noia durante le
lunghe vacanze di Natale.
Grande novità! IL WINTER CAMP di Fondazione Brescia Musei:
Una nuova avventura “vacanziera” in Museo: un camp invernale per giocare, ad arte,
con le caratteristiche di questa stagione. Un viaggio a voce bassa, tra colori, impronte,
orti e antichi miti.

Presso il Museo di Santa Giulia dalle 9.00 alle 16.00, per bambini dai 5 agli 11 anni
Lunedì 30 dicembre Non tutto il bianco è bianco 
Martedì 31 dicembre Silenziose presenze
Giovedì 2 gennaio Orto d’inverno
Venerdì 3 gennaio Svegliati Persefone!
Costo: € 25 al giorno.

Per informazioni e prenotazioni: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00 

Servizio di accoglienza anticipata dalle ore 8.30
(ingresso da via Musei 81, Assessorato ai Musei, Cultura e Turismo)
La mattinata prevede una pausa per un piacevole spuntino offerto dal Museo e un
pranzo al sacco portato da casa.
E’ possibile iscriversi ad una o più giornate.
Il Museo di Santa Giulia è accessibile ai portatori di handicap. Tuttavia non è prevista
la presenza di personale specificamente formato e dedicato.

COSTO: € 25 al giorno

Tutte le iniziative, rivolte ai bambini e alle bambine dai 5 agli 11 anni, sono a numero
programmato per garantire un servizio ottimale e vengono attivate solo al
raggiungimento del numero minimo di iscritti.
La prenotazione verrà confermata solo all’atto del pagamento della quota di iscrizione.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
CUP Museo di Santa Giulia
tel. 030.2977833-834  -  da lunedì a domenica, dalle 10.00 alle 16.00

03/01/2020
12:45
-->
06/01/2020
18:00

tipologia : Fiere e
Mercati 

MOLLOY
CHRISTMAS,
Sagra dei Tortelli
della Befana

Brescia

MOLLOY CHRISTMAS, Sagra dei Tortelli della Befana
I cortili e i giardini di Casa Molloy tornano ad accogliere una serie di eventi che ci
accompagneranno durante il periodo natalizio, con momenti dedicati a tutti i gusti e a
tutte le età.
Una serie di Chef ci delizierà con uno speciale menù comprensivo di una selezione di
tortelli, secondo le più vecchie tradizioni regionali.

Da venerdì 3 a Lunedì 6 gennaio presso Latteria Molloy
Ingresso gratuito.

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla

http://www.comune.brescia.it/servizi/biblioteche


04/01/2020
10:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

04/01/2020
10:00

tipologia : Bambini 

UNDER 5 AL
MUSEO

Brescia

UNDER 5 AL MUSEO
Dedicato a una nuova generazione di genitori che intende condividere il proprio tempo
libero stimolando la creatività dei propri bambini, anche piccolissimi!

SABATO 4 GENNAIO 2020 ORE 10.00
CANTAR STORIE DI CAVALIERI
MUSEO DELLE ARMI LUIGI MARZOLI
Percorso teatralizzato per famiglie con bambini di 4 e 5 anni
Chi si aggira con fare misterioso nelle sale del museo? Come nelle antiche corti la
simpatica figura di un cantastorie fa rivivere le atmosfere di epoche lontane, tra vita
quotidiana e imprese cavalleresche evocate da elmi, scudi e alabarde. Al termine tutti
insieme daremo vita a una vera e propria parata!

SABATO 1 FEBBRAIO 2020 ORE 10.00
TELE, FILI, CORNICI E…FANTASIA. L’ARTE SOTTOSOPRA
PINACOTECA TOSIO MARTINENGO
Laboratorio per genitori con bambini fino a 2 anni *
Uno scambio di ruoli tra mamma e bambino: sperimentarsi e divertirsi con i materiali
delle arti. Tele, legni, fili,cornici… da quanti punti di vista si possono approcciare? La
tela è solo un supporto o può diventare un tappeto magico? Scopriamolo insieme.

SABATO 7 MARZO 2020 ORE 10.00
ASPETTANDO LA PRIMAVERA
PINACOTECA TOSIO MARTINENGO
Laboratorio per famiglie con bambini di 4 e 5 anni
La primavera è la stagione nella quale la natura rinasce. Partendo dall’osservazioni di
alcuni bizzarri dipinti opere di Arcimboldo, realizzeremo delle maschere di fiori e frutti
da indossare: un’incursione di primavera in museo, alla scoperta dei dipinti di Antonio
Rasio

SABATO 4 APRILE 2020 ORE 10.00
PASSEGGINI IN CASTELLO!
CASTELLO DI BRESCIA
Passeggiata per famiglie con bambini da 0 anni *
Un inusuale percorso in passeggino alla scoperta di angoli speciali, storie e curiosità
della fortezza cittadina.

SABATO 9 MAGGIO 2020 ORE 10.00
LA GRANDE MADRE
MUSEO DI SANTA GIULIA
Laboratorio dedicato alle mamme, alle mamme delle mamme e ai bambini dai 3 ai 5
anni
Un tuffo nelle origini della civiltà alla ricerca della Grande Madre, divinità femminile
primordiale. Presente in tante culture e civiltà, è una figura simbolica che incarna
l'eterno ciclo di nascita-morte-rigenerazione che caratterizza tutti i cicli naturali. Il
racconto prenderà forma in un laboratorio creativo.

Prenotazione obbligatoria al numero: CUP  0302977833-834 o dal sito
santagiulia@bresciamusei.com
Costo: € 6,5 adulti; € 3,5 bambini
*GRATUITO PER I POSSESSORI DEL "PASSAPORTO CULTURALE"

 

mailto: infopoint@comune.brescia.it


04/01/2020
16:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISITA GUIDATA
ALLA CHIESA DI
SANT’AGATA

Chiesa Di
Sant'Agata,
Corsetto
Sant'Agata, Brescia

Attualmente costruito a cavallo del torrente sotterraneo Garza e di origine antichissima
(fondato probabilmente dai Longobardi), questo edificio è stato più volte ampliato e
modificato nel corso dei secoli, in particolare nel ‘400 e nel ‘600: curiosa particolarità
è la planimetria, visibilmente storta.
Ricchissimo scrigno di affreschi, polittici e pale d’altare, la chiesa di sant’Agata
racchiude anche meravigliosi altari marmorei sapientemente intarsiati.
Contributo di partecipazione euro 7 (gratis under 18). Prenotazione obbligatoria. 

Sabato 4 gennaio, ore 16.30 - Chiesa Di Sant'Agata

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

04/01/2020
20:45
-->
06/01/2020
20:45

tipologia : Cinema 

UN GIORNO DI
PIOGGIA A NEW
YORK

Brescia

UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK
Regia: Woody Allen, con Timothée Chalamet, Elle Fanning

Sabato 4 gennaio, domenica 5 gennaio e lunedì 6 gennaio ore 20.50 presso il Cinema
Sereno, Traversa Dodicesima Villaggio Sereno, 158
Interi 6€,  SOCICOOP- SPICGIL 5€ - Videoamici, 4€ - Ridotti BAMBINI E RAGAZZI
FINO A 17 ANNI  2€

Per informazioni:
030 353 3126 ext. 13
 

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
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

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo

mailto:info@guidaartistica.com  
http://www.centroteatralebresciano.it/spettacoli/2019/moliere-il-misantropo


11/01/2020
10:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

11/01/2020
15:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

LA CHIESA DI SAN
FRANCESCO

Brescia

Chi non si è mai fermato ad ammirare la sua bella facciata bianca, semplice,
impreziosita dal rosone? Con la sua atmosfera soffusa e intrisa di spiritualità la
chiesa di San Francesco è considerata una tra le più belle di Brescia, con opere che
spaziano dal medioevo all’epoca barocca.
Contributo di partecipazione euro 7.00 (gratis under 18 accompagnati)
Prenotazione obbligatoria

Sabato 11 gennaio ore 15.30 - Chiesa di San Francesco, Tresanda S. Nicola, 13

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

11/01/2020
20:45
-->
13/01/2020
20:45

tipologia : Cinema 

L’UFFICIALE E LA
SPIA

Brescia

L’UFFICIALE E LA SPIA
Regia: Roman Polanski, con Jean Dujardin, Louis Garrel

Sabato 11 gennaio, domenica 12 gennaio e lunedì 13 gennaio ore 20.50 presso il
Cinema Sereno, Traversa Dodicesima Villaggio Sereno, 158
Interi 6€,  SOCICOOP- SPICGIL 5€ - Videoamici, 4€ - Ridotti BAMBINI E RAGAZZI
FINO A 17 ANNI  2€

Per informazioni:
030 353 3126 ext. 13

12/01/2020
15:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

LA CHIESA DELLA
PACE

Chiesa di Santa
Maria della Pace,
Via della Pace,
Brescia

Costruita all’inizio del Settecento per la Congregazione dei Filippini su progetto del
veneziano Giorgio Massari, la chiesa di Santa Maria della Pace, con la sua facciata
incompiuta, a semplici mattoni, svela al visitatore il suo interno maestoso e severo.
Con Guida Artistica rimarrete abbagliati dai grandiosi altari in marmo e dalle
smaglianti pale d’altare, tra cui spicca la luminosa “Presentazione al Tempio” di
Pompeo Batoni.
Contributo di partecipazione 7 euro (gratis under 18 accompagnati).
Prenotazione obbligatoria.

Domenica 12 gennaio, ore 15.30 – Chiesa di Santa Maria della Pace

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

16/01/2020
21:00

tipologia : Musica 

CONCERTO DEL
QUARTETTO
GARIMBERTI

Brescia

CONCERTO DEL QUARTETTO GARIMBERTI
Silvia Muscará violino
Federico Rovagnati violino
Lorenzo Boninsegna viola,
Federico Bianchetti violoncello
Musiche di L. van Beethoven, F. Mendelssohn

Giovedì 16 gennaio alle ore 21 presso Salone da Cemmo del Conservatorio, Brescia

per informazioni: 0302886711 o produzioneartistica@conservatorio.brescia.it

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

mailto: infopoint@comune.brescia.it
mailto:info@guidaartistica.com
http://www.guidaartistica.com
mailto:info@guidaartistica.com
http://produzioneartistica@conservatorio.brescia.it


18/01/2020
10:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

18/01/2020
10:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

LA BIBLIOTECA
QUERINIANA

Brescia

LA BIBLIOTECA QUERINIANA
Questa visita è dedicata alla straordinaria figura del Cardinale Angelo Maria
Querini (Venezia, 1680 – Brescia, 1755), dotto bibliofilo, consapevole uomo politico,
ma soprattutto fine intellettuale che con rara sensibilità seppe farsi mecenate di
importanti artisti e donatore della sua biblioteca alla città. La visita prevede il percorso
all’interno della biblioteca, arricchita dagli affreschi dell’Albrizzi e la visione
commentata di alcuni preziosi manoscritti miniati
Contributo di partecipazione 7 euro (gratis under 18 accompagnati). Prenotazione
obbligatoria.
 
Sabato 18 e 25 gennaio ore 10.00 - Biblioteca Queriniana, Via Mazzini, 1

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

18/01/2020
10:00
-->
07/06/2020
19:00

tipologia : Mostre 

Le donne nell'arte:
da Tiziano a Boldini

Brescia

Le donne nell'arte: da Tiziano a Boldini
La storica residenza nel cuore della città, ospita la mostra Divina creatura. Donne
nell’arte da Tiziano a Boldini, che documenterà quanto l’universo femminile abbia
giocato un ruolo determinante nella storia dell’arte italiana, lungo un periodo di quattro
secoli, dagli albori del Rinascimento al Barocco, fino alla Belle Époque.

L’esposizione, curata da Davide Dotti, organizzata dall’Associazione Amici di Palazzo
Martinengo, col patrocinio della Provincia di Brescia e del Comune di Brescia, in
partnership con Fondazione Marcegaglia onlus, presenterà oltre 90 capolavori di
artisti quali Guercino, Pitocchetto, Appiani, Hayez, De Nittis, Zandomeneghi e Boldini
che, con le loro opere, hanno saputo rappresentare la personalità, la raffinatezza, il
carattere, la sensualità e le più sottili sfumature dell’emisfero femminile, ponendo
particolare attenzione alla moda, alle acconciature e agli accessori tipici di ogni epoca
e contesto geografico.

Dal 18 gennaio al 7 giugno presso Palazzo Martinengo, via Musei 30
Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 17:00, sabato, domenica e festivi dalle
10:00 alle 20:00, lunedì e martedì chiuso
Intero 12 €; ridotto 10 €; ridotto scuole 6 €

Per informazioni:
3273339846

18/01/2020
21:00

tipologia : Musica 

BERG HEIM - UNA
PICCOLA
MONTAGNA
MAGICA

Brescia

BERG HEIM - UNA PICCOLA MONTAGNA MAGICA
Gianluigi Trovesi clarinetti
Giovanni Falzone tromba
Orchestra STU.D.I.O. Studenti e Docenti Insieme in Orchestra
Corrado Guarino direttore
Musiche di G. Trovesi, G.B. Buonamente, G. Verdi

Sabato 18 gennaio alle ore 21 presso Auditorium San Barnaba, Brescia

Per informazioni: 0302886711 o produzioneartistica@conservatorio.brescia.it

VISITA AL TEATRO GRANDE
Guida Artistica organizza una visita guidata al Teatro Grande, elegante edificio sul
corso cittadino e primo teatro pubblico di Brescia. Ammireremo nel dettaglio tutti gli
ambienti: dalla grandiosa sala alla ritrovata sala Butterfly fino alla sala verde.
Sosteremo nel Ridotto, luogo di intrattenimento sfarzoso ed elegante, che deve la sua
ampia struttura  con logge e parapetti all’architetto Antonio Marchetti. Conosceremo la

mailto: infopoint@comune.brescia.it
mailto:info@guidaartistica.com
http://www.guidaartistica.com
http://roduzioneartistica@conservatorio.brescia.it


20/01/2020
09:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISITA AL TEATRO
GRANDE

Brescia

storia dell’Accademia degli Erranti, prima istituzione che qui aveva la sua sede e
ammireremo le splendide pitture illusionistiche che ammiccano ai vizi del gioco
d’azzardo e del bel mondo bresciano (e non solo) che ha frequentato queste sale.

Lunedì 20 gennaio, ore 9.30 presso il Teatro Grande, corso Zanardelli 9

Prenotazione obbligatoria.
Durata 1 ora circa.
Contributo di partecipazione:  10 euro 

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

24/01/2020
17:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

ARTE E
PSICANALISI

Brescia

ARTE E PSICANALISI
Arte e psicanalisi si incontrano alla Pinacoteca Tosio Martinengo, due materie che
hanno come terreno d'incontro l'uomo e la sua creatività. Un modo altro per leggere
l'arte e avvicinarsi al suo significato. Un ciclo di quattro incontri guidati dal Dr. Graziano
de Giorgio, psichiatra e psicoanalista. A seguire si terrà un'esperienza laboratoriale
condotta dai Servizi educativi.
La prenotazione è gratuita, fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria.

Venerdì 24 gennaio alle ore 17:00
L'AUTORITRATTO

Venerdì 7 febbraio alle ore 17:00
MADRE-BAMBINO. LA "COPPIA MAGICA" DELLE ORIGINI, dedicato a mamme in
attesa e neo mamme

Venerdì 21 febbraio alle ore 17:00
ENTRARE IN UN'OPERA D'ARTE

Venerdì 6 marzo alle ore 17:00
CREATIVITA'

25/01/2020
10:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

25/01/2020
10:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

LA BIBLIOTECA
QUERINIANA

Brescia

LA BIBLIOTECA QUERINIANA
Questa visita è dedicata alla straordinaria figura del Cardinale Angelo Maria
Querini (Venezia, 1680 – Brescia, 1755), dotto bibliofilo, consapevole uomo politico,
ma soprattutto fine intellettuale che con rara sensibilità seppe farsi mecenate di
importanti artisti e donatore della sua biblioteca alla città. La visita prevede il percorso
all’interno della biblioteca, arricchita dagli affreschi dell’Albrizzi e la visione
commentata di alcuni preziosi manoscritti miniati
Contributo di partecipazione 7 euro (gratis under 18 accompagnati). Prenotazione
obbligatoria.
 
Sabato 18 e 25 gennaio ore 10.00 - Biblioteca Queriniana, Via Mazzini, 1

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

Donne nell’arte: da Tiziano a Boldini

http://www.guidaartistica.com
mailto:info@guidaartistica.com
mailto: infopoint@comune.brescia.it
mailto:info@guidaartistica.com
http://www.guidaartistica.com


25/01/2020
14:15

tipologia : Sport e
visite guidate 

Donne nell’arte: da
Tiziano a Boldini

Brescia

Donne nell’arte: da Tiziano a Boldini
Visita guidata alla nuovissima mostra di Palazzo Martinengo

Sabato 25 gennaio ore 14.20 presso l cortile di Palazzo Martinengo, situato in via
Musei, accanto a Piazza Foro
Costo a persona: € 15,00 incluso biglietto mostra
Durata complessiva: 1 ora e 15 minuti circa
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

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

26/01/2020
10:30

tipologia : Bambini 

OVER 5 AL
MUSEO

Brescia

OVER 5 AL MUSEO
Dedicati ai genitori che intendono favorire la creatività e sollecitare l’interesse verso il
patrimonio culturale
nei bambini dai 5 agli 11 anni

DOMENICA 26 GENNAIO 2020 ORE 10.30
CAPPELLI O CAPITELLI?
MUSEO DI SANTA GIULIA
Il museo di Santa Giulia è pieno di capitelli! Un percorso per scoprire quanti e di quanti
tipi sono questi curiosi “cappelli” delle colonne. Dopo una prima fase di catalogazione
tra le sale dell’antico monastero, si darà spazio alla creatività per creare il proprio
stravagante “capitello-cappello”.

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020 ORE 10.30
MARIONETTE E BURATTINI
PARCO ARCHEOLOGICO DI BRESCIA ROMANA
In occasione del Carnevale
Marionette, burattini e maschere, sono i personaggi in miniatura che mettono in scena
storie divertenti e folli. Gioppino, Colombina, Arlecchino, da secoli divertono i bambini
con le loro buffe avventure. In laboratorio si costruirà il proprio burattino con argilla,
legno e tessuti.

DOMENICA 22 MARZO 2020 ORE 10.30
AIUTO! MIO PAPÀ È IL MINOTAURO!
MUSEO DI SANTA GIULIA
In occasione della Festa del Papà (con figli di 4 e 5 anni)
Partendo dalle suggestive descrizioni di antiche creature mostruose che popolano i
miti antichi, un laboratorio divertente per trasformare il papà in una figura
“leggendaria”. Sarà un centauro o il minotauro? La scelta è dei bambini!

DOMENICA 26 APRILE 2020 ORE 10.30
UN MUSEO CHE NON T’ASPETTI
MUSEO DELLE ARMI LUIGI MARZOLI
Una visita speciale per tutta la famiglia con tante attività e soprese. Aguzzate la vista,
accendete l’ingegno, liberate la fantasia per creare la vostra personale guida del
Museo!

DOMENICA 24 MAGGIO 2020 ORE 10.30
GIARDINI INCANTEVOLI
MUSEO DI SANTA GIULIA
Un laboratorio per progettare e simulare il proprio “giardino segreto”, un luogo dove
stare bene in armonia con la natura. Il percorso si conclude nel viridarium, l’antico
giardino romano del Museo di Santa Giulia per scoprire alcune delle straordinarie
storie che si nascondono tra le foglie degli alberi.

COSTO: euro 6,50 adulti, euro 3,50 bambini
Per tutti gli eventi la prenotazione è obbligatoria: CUP 030.2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com

26/01/2020

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISITA ALLA
MOSTRA A
PALAZZO
MARTINENGO “LE

Visita con Guida Artistica la nuova mostra allestita a Palazzo Martinengo e dedicata
alla rappresentazione della donna nell’arte dal Cinquecento fino alla Belle Époque.
Grazie alla selezione di un centinaio di opere provenienti da prestigiosi musei,
pinacoteche e collezioni private, sarà possibile analizzare il ruolo della donna nella
storia dell’arte italiana, attraverso le opere dei più grandi pittori da Raffaello a Tiziano,
da Caravaggio a Tiepolo, da Zandomeneghi a De Nittis fino a Boldini, che hanno fatto
emergere la personalità, l’eleganza, il carattere, la sensualità e le più sottili sfumature
del mondo femminile.
Contributo di partecipazione 7 euro (oltre al biglietto d’ingresso).

mailto:info@arteconnoi.it
http://santagiulia@bresciamusei.com


15:00 DONNE
NELL’ARTE DA
TIZIANO A
BOLDINI”

Brescia

Prenotazione obbligatoria

Domenica 26 gennaio, ore 15.00 - Palazzo Martinengo

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

29/01/2020
20:30

tipologia : Teatro e
Danza 

LA GRANDE
MUSICA:
ORCHESTRA DEL
MAGGIO
MUSICALE
FIORENTINO

Brescia

LA GRANDE MUSICA AL TEATRO GRANDE
ORCHESTRA DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
La Stagione si apre in Sala Grande con uno dei grandi eventi dell’anno che vedrà
protagonista l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta dal Maestro Riccardo
Frizza, uno dei più affermati direttori italiani, regolarmente ospite dei più prestigiosi
Teatri al mondo. Il programma del concerto sarà interamente dedicato a Ludwig van
Beethoven e verranno eseguiti Egmont Ouverture in fa minore op. 84, il Concerto in re
maggiore per violino e orchestra op. 61 e la Sinfonia n. 5 in do minore op. 67. Per il
secondo brano in programma si esibirà come violino solista la musicista italo-rumena
Anna Tifu, considerata una delle migliori interpreti della sua generazione e vincitrice
nel 2007 del prestigioso concorso internazionale George Enescu di Bucharest.
Direttore: Riccardo Frizza
Violino:Anna Tifu

Programma:
Ludwig van Beethoven Egmont, Ouverture in fa minore op. 84
Ludwig van Beethoven Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 61
***
Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 5 in do minore op. 67

Mercoledì 29 gennaio alle ore 20.30 presso Teatro Grande, Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

30/01/2020
21:00

tipologia : Musica 

CONCERTO PER
VIOLONCELLO E
PIANOFORTE

Brescia

Concerto per violoncello e pianoforte
Claudio Marini violoncello
Gabriele Prodi pianoforte
Musiche di Beethowen, Schumann, Grieg

Giovedì 30 gennaio ore 21.00 presso il Salone da Cemmo del Conservatorio,
piazzetta A.B.Michelangeli

Per informazioni:
www.consbs.it

01/02/2020
10:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

tipologia : Mostre 

LA DOMENICA DELL’ARTE. Itinerari inediti con colazione!

Domenica 2 febbraio alle ore 10.00 presso Pinacoteca Tosio Martinengo
Incontro dedicato al tema: AFFRESCHI 'IN VIAGGIO'. DAL PALAZZO AL MUSEO

Domenica 1 marzo alle ore 10.00 presso Museo di Santa Giulia
Incontro dedicato al tema: LA CROCE DI DESIDERIO E LE CROCI LONGOBARDE:
significati, tecniche, restauri

Domenica 5 aprile alle ore 10.00 presso Parco Archeologico

http://www.guidaartistica.com
mailto:info@guidaartistica.com
http://biglietteria@teatrogrande.it
http://www.consbs.it
mailto: infopoint@comune.brescia.it


02/02/2020
10:00
-->
07/06/2020
09:00

LA DOMENICA
DELL’ARTE.
Itinerari inediti con
colazione!

Brescia

Incontro dedicato al tema: UN GIORNO A TEATRO

Domenica 3 maggio alle ore 10.00 presso Museo delle Armi Luigi Marzoli
Incontro dedicato al tema: ARMI E ARMATURE DI LUSSO

Domenica 7 giugno alle ore 10.00 presso Pinacoteca Tosio Martinengo
Incontro dedicato al tema: LA SCUOLA PITTORICA BRESCIANA E IL
NATURALISMO LOMBARDO

Gli incontri iniziano alle 10.30 e sono resi ancora più piacevoli da una gustosa
colazione (succo, biscotti, tè, caffè) offerta ai partecipanti alle ore 10.00.
COSTO: biglietto € 11 (comprensivo di ingresso e attività)
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com
 

02/02/2020
20:30

tipologia : Teatro e
Danza 

LA GRANDE
DANZA:
BATSHEVA
DANCE COMPANY
VENEZUELA

Brescia

LA GRANDE DANZA AL TEATRO GRANDE
BATSHEVA DANCE COMPANY VENEZUELA
DI OHAD NAHARIN

Domenica 2 febbraio alle ore 20.30 presso Teatro Grande, Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

06/02/2020
21:00

tipologia : Musica 

BAYAN PIANO
PROJECT

Brescia

BAYAN PIANO PROJECT
Saria Convertino, Emanuele Moretti fisarmonica
Andrea Ceraso pianoforte
Domenico Clapasson relatore
Musiche di J.S. Bach, M. de Falla, E. Elgar, R. Galliano,
N. Rimskij-Korsakov, A. Marquez, P. Ugoletti

Venerdì 6 febbraio alle ore 21 presso Auditorium del Conservatorio, Brescia

Per informazioni: 0302886711 o produzioneartistica@conservatorio.brescia.it

08/02/2020
10:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

08/02/2020
11:00

tipologia : Teatro e
Danza 

LEZIONI DI
STORIA, I VOLTI
DEL POTERE:
CATILINA

Brescia

LEZIONI DI STORIA, I VOLTI DEL POTERE
LUCIANO CANFORA:
Catilina, i poteri del congiurato

Sabato 8 febbraio alle ore 11.00 presso Teatro Grande, Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

09/02/2020
11:00

tipologia : Teatro e
Danza 

LA GRANDE
MUSICA:
ENSEMBLE DEL

LA GRANDE MUSICA DEL TEATRO GRANDE
ENSEMBLE DEL TEATRO GRANDE
Omaggio a ANTONIN DVORˇÁK

Domenica 9 febbraio alle ore 11.00 presso Teatro Grande, Brescia

http://biglietteria@teatrogrande.it
mailto: infopoint@comune.brescia.it
http://biglietteria@teatrogrande.it


TEATRO GRANDE

Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

15/02/2020
10:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

19/02/2020
20:30

tipologia : Teatro e
Danza 

LA GRANDE
MUSICA:
CARDUCCI
QUARTET

Brescia

LA GRANDE MUSICA AL TEATRO GRANDE:
CARDUCCI QUARTET

Mercoledì 19 febbraio alle ore 20.30

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

20/02/2020
20:30

tipologia : Teatro e
Danza 

LA GRANDE
MUSICA: JAY
PERKINS

Brescia

LA GRANDE MUSICA AL TEATRO GRANDE: JAY PERKINS
PAOLO CATTANEO:Sintetizzatori analogici, rhodes, basso, elettronica
GIOVANNI BATTAGLIOLA: sintetizzatori modulari, campionatore, tempest, elettronica
Featuring
FULVIO SIGURTÀ: tromba, elettronica

Giovedì 20 febbraio alle ore 20.30

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

22/02/2020
10:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

22/02/2020
11:00

tipologia : Teatro e
Danza 

LEZIONI DI
STORIA, I VOLTI
DEL POTERE

Brescia

LEZIONI DI STORIA, I VOLTI DEL POTERE
ALESSANDRO VANOLI:
Carlo Magno, il potere in una corona

Sabato 22 febbraio alle ore 11.00 presso Teatro Grande, Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

 

tipologia : Teatro e
Danza 

LA GRANDE MUSICA DEL TEATRO GRANDE

http://biglietteria@teatrogrande.it
mailto: infopoint@comune.brescia.it
http://biglietteria@teatrogrande.it
http://biglietteria@teatrogrande.it
mailto: infopoint@comune.brescia.it
http://biglietteria@teatrogrande.it


23/02/2020
10:15

LA GRANDE
MUSICA: ARCHI
DELL'ACCADEMIA
NAZIONALE DI
SANTA CECILIA

Brescia

LA GRANDE MUSICA DEL TEATRO GRANDE
ARCHI DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA
Direttore e Violoncello Solista: LUIGI PIOVANO

Domenica 23 febbraio alle ore 20.30 presso Teatro Grande, Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

26/02/2020
18:30
-->
01/04/2020
17:30

tipologia : Incontri e
Convegni 

CORSO DI STORIA
DELL'ARTE

Brescia

CORSO DI STORIA DELL'ARTE
La nuova edizione del corso è stata presentata per divulgare temi legati alla civiltà
romana, con uno specifico focus su Brescia Romana, ed avvicinare così la
cittadinanza al 2020 anno che vedrà molte iniziative ruotare intorno al tema
dell'archeologia, grazie all'importante momento del ritorno della Vittoria Alata in città. Il
corso intende indagare la cultura romana attraverso approcci e prospettive diversi.
Specialisti e studiosi interverranno per raccontare novità sull'antica Brixia sulla base
degli ultimi studi e ricerche compiuti.

Mercoledì 26 febbraio: Spazi ed edifici pubblici di Brixia in età imperiale, relatore
Antonio dell'Acqua
Mercoledì 4 marzo: I grandi bronzi di età romana, relatrice Francesca Morandini
Mercoledì 11 marzo: Case romane, relatore Paolo Bonini
Mercoledì 18 marzo: Masterchef nella Roma antica. Cucina e alimentazione, relatrice
Francesca Pagliuso
Mercoledì 25 marzo: Culti, religione e riti funerari nel territorio bresciano, relatrice
Serena Solano
Mercoledì 1 aprile: I giochi nel mondo romano, relatore Marco Tibaldini

Ogni Mercoledì fra gennaio e febbraio 2020, alle ore 18.30 presso la White room del
Museo di Santa Giulia. Costo: 50 euro

27/02/2020
21:00

tipologia : Musica 

OMAGGIO A
WOLFGANG
AMADEUS
MOZART

Brescia

OMAGGIO A WOLFGANG AMADEUS MOZART
Alberto Martini violino, Luca Morassutti viola
Claudio Marini violoncello, Stefano Maffizzoni flauto
Alessandro Travaglini, George Hotin,
Cristiana Manessi clarinetti
Matteo Manenti, Paolo Pandolfi, Jessica Forlanelli corni
di bassetto, Giampaolo Stuani pianoforte

Giovedì 27 febbraio alle ore 21 presso Salone da Cemmo del Conservatorio, Brescia

Per informazioni: 0302886711 o produzioneartistica@conservatorio.brescia.it

29/02/2020
10:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

29/02/2020
11:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

LEZIONI DI
STORIA, I VOLTI
DEL POTERE:
CATERINA DA
SIENA

Brescia

LEZIONI DI STORIA, I VOLTI DEL POTERE
MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI
Caterina da Siena, il potere di una madre non madre

Sabato 29 febbraio alle ore 11.00 presso Teatro Grande, Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

http://biglietteria@teatrogrande.it
mailto: infopoint@comune.brescia.it
http://biglietteria@teatrogrande.it


29/02/2020
21:00

tipologia : Musica 

OMAGGIO A
LUDWIG VAN
BEETHOVEN

Brescia

OMAGGIO A LUDWIG VAN BEETHOVEN
in occasione del 250° anniversario della nascita
Orchestra STU.D.I.O. Studenti e Docenti Insieme in
Orchestra
Alberto Martini direttore
Musiche di L. van Beethoven

Sabato 29 febbraio alle ore 21 presso Auditorium San Barnaba, Brescia

Per informazioni: 0302886711 o produzioneartistica@conservatorio.brescia.it

02/03/2020
20:30

tipologia : Teatro e
Danza 

LA GRANDE
MUSICA:
QUARTETTO EOS

Brescia

LA GRANDE MUSICA DEL TEATRO GRANDE
QUARTETTO EOS

Lunedì 2 marzo alle ore 20.30 preso Teatro Grande, Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

04/03/2020
20:30

tipologia : Teatro e
Danza 

LA GRANDE
MUSICA: TIME
BLIND

Brescia

LA GRANDE MUSICA DEL TEATRO GRANDE
TIME BLIND
CATERINA BARBIERI RUBEN SPINI

Mercoledì 4 marzo alle ore 20.30 presso Teatro Grande, Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

07/03/2020
10:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

07/03/2020
11:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

LEZIONI DI
STORIA, I VOLTI
DEL POTERE:
MACHIAVELLI

Brescia

LEZIONI DI STORIA, I VOLTI DEL POTERE
MAURIZIO VIROLI
Machiavelli, il potere della parola e delle armi

Sabato 7 marzo alle ore 11.00 presso Teatro Grande, Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

14/03/2020
10:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:

http://produzioneartistica@conservatorio.brescia.it
http://biglietteria@teatrogrande.it
http://biglietteria@teatrogrande.it
mailto: infopoint@comune.brescia.it
http://biglietteria@teatrogrande.it


Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

14/03/2020
11:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

LEZIONI DI
STORIA, I VOLTI
DEL POTERE:
GALILEO

Brescia

LEZIONI DI STORIA, I VOLTI DEL POTERE
PAOLO GALLUZZI
Galileo, il potere della scienza

Sabato 14 febbraio alle ore 11.00 presso Teatro Grande, Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

15/03/2020
11:00

tipologia : Musica 

LA GRANDE
MUSICA :
OMAGGIO A
CAMILLE SAINT-
SAENS

Brescia

LA GRANDE MUSICA DEL TEATRO GRANDE
OMAGGIO A CAMILLE SAINT-SAENS

Domenica 15 marzo alle ore 11.00 presso Teatro Grande, Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

15/03/2020
15:00
-->
13/09/2020
16:30

tipologia : Sport e
visite guidate 

ESPLORANDO
NUOVI MONDI:
Attività tra arte e
natura per bambini
dai 6 ai 13 anni

Brescia

ESPLORANDO NUOVI MONDI: Attività tra arte e natura per bambini dai 6 ai 13
anni
La nuova edizione del progetto condiviso tra fondazione Brescia Musei e Museo di
Scienze naturali di Brescia prevede 6 laboratori creativi arricchiti da piacevoli
passeggiate naturalistiche o attività presso la Specola Cidnea, alla scoperta del
legame tra arte e natura per bambini dai 6 ai 13 anni accompagnati dai famigliari.

Domenica 15 marzo
IMPREVEDIBILE LUNA, a seguire visita alla Specola

Domenica 12 aprile
LA NATURA, CHE GRANDE ARTISTA! A seguire passeggiata naturalistica

Domenica 14 giugno
CONFONDERSI NELLA NATURA, a seguire passeggiata naturalistica

Domenica 12 luglio
UN MONDO DI NUVOLE, a seguire visita alla Specola

Domenica 13 settembre
UM GIARDINO SILENZIOSO, a seguire passeggiata naturalistica

Costo: 6 euro adulti, 3 euro bambini. Punto di incontro presso l'Infopoint del Castello
alle ore 15:00
Dalle 15:00 alle 16:15 laboratorio, dalle 16:15 alle 17:15 passeggiate naturalistiche o
visita alla Specola. Le attività si tengono anche in caso di pioggia.

21/03/2020
10:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

tipologia : Teatro e
Danza LA GRANDE DANZA DEL TEATRO GRANDE

POLITICAL MOTHER UNPLUGGED

mailto: infopoint@comune.brescia.it
http://biglietteria@teatrogrande.it
http://biglietteria@teatrogrande.it
mailto: infopoint@comune.brescia.it


21/03/2020
20:30

LA GRANDE
DANZA: POLITICAL
MOTHER
UNPLUGGED

Brescia

HOFESH SHECHTER COMPANY/SHECHTER II

Martedì 21 marzo alle ore 20.30 presso teatro Grande, Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

26/03/2020
20:30

tipologia : Musica 

LA GRANDE
MUSICA DEL
TEATRO GRANDE

Brescia

LA GRANDE MUSICA DEL TEATRO GRANDE
Al pianoforte: YUJA WANG
Al clarinetto: ANDREAS OTTENSAMER

Giovedì 26 marzo alle ore 20.30 presso Teatro Grande, Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

 

28/03/2020
10:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

28/03/2020
11:00

tipologia : Incontri e
Convegni 

LEZIONI DI
STORIA, I VOLTI
DEL POTERE:
NAPOLEONE

Brescia

LEZIONI DI STORIA, I VOLTI DEL POTERE
ALBERTO MARIO BANTI
Napoleone, il potere dell idee

Sabato 28 marzo alle ore 11.00 presso Teatro Grande, Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

31/03/2020
19:30

tipologia : Teatro e
Danza 

LA GRANDE
DANZA: BEAT

Brescia

LA GRANDE DANZA DEL TEATRO GRANDE
BEAT
IGOR X MORENO

Martedì 31 marzo alle ore 20.30 presso teatro Grande, Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

04/04/2020
09:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo

http://biglietteria@teatrogrande.it
http://biglietteria@teatrogrande.it
mailto: infopoint@comune.brescia.it
http://biglietteria@teatrogrande.it
http://iglietteria@teatrogrande.i
http://iglietteria@teatrogrande.it
mailto: infopoint@comune.brescia.it


11/04/2020
09:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

14/04/2020
19:30

tipologia : Musica 

LA GRANDE
MUSICA: LE
SONATE DI
MANNHEIM

Brescia

LA GRANDE MUSICA DEL TEATRO GRANDE
LE SONATE DI MANNHEIM, le sonate per pianoforte e violino di Mozart
Al violino: FULVIO LUCIANI
Al pianoforte: MASSIMILIANO MOTTERLE

Martedì 14 aprile alle ore 20.30 presso teatro Grande, Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

18/04/2020
09:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

23/04/2020
19:30

tipologia : Teatro e
Danza 

LA GRANDE
DANZA: GHOST,
folllow my feet,
weapons!

Brescia

LA GRANDE DANZA DEL TEATRO GRANDE
GHOST, folllow my feet, weapons!
BAROKTHEGREAT

Giovedì 23 aprile alle ore 20.30 presso teatro Grande, Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

25/04/2020
09:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

28/04/2020

tipologia : Musica 

LA GRANDE
MUSICA: IN

LA GRANDE MUSICA DEL TEATRO GRANDE
IN MORTE DELLA MADRE, le sonate per pianoforte e violino di Mozart
Al violino: FULVIO LUCIANI
Al pianoforte: MASSIMILIANO MOTTERLE

mailto: infopoint@comune.brescia.it
http://biglietteria@teatrogrande.it
mailto: infopoint@comune.brescia.it
http://biglietteria@teatrogrande.it
mailto: infopoint@comune.brescia.it


19:30 MORTE DELLA
MADRE

Brescia

Martedì 28 aprile alle ore 20.30 presso teatro Grande, Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande

02/05/2020
09:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

07/05/2020
19:30

tipologia : Teatro e
Danza 

INCONTRI TRA
FILOSOFIA E
MUSICA:
PENSATORI AL
PIANOFORTE

Brescia

INCONTRI TRA FILOSOFIA E MUSICA
PENSATORI AL PIANOFORTE
Al pianoforte: RUGGERO RUOCCO
Relatore: AUGUSTO MAZZONI

Giovedì 7 maggio alle ore 20.30 presso Teatro Grande, Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

09/05/2020
09:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

09/05/2020
19:30

tipologia : Musica 

LA GRANDE
MUSICA:
ORCHESTRA
STU.D.I.O. DEL
CONSERVATORIO
LUCA MARENZIO
DI BRESCIA

Brescia

LA GRANDE MUSICA DEL TEATRO GRANDE
ORCHESTRA STU.D.I.O. DEL CONSERVATORIO LUCA MARENZIO DI BRESCIA
Direttore: Pier Carlo Orizio

Sabato 9 maggio alle ore 20.30 presso Teatro Grande, Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

 

14/05/2020
19:30

tipologia : Musica 

INCONTRI TRA
FILOSOFIA E
MUSICA: IN CASA
WITTGENSTEIN

Brescia

INCONTRI TRA FILOSOFIA E MUSICA
IN CASA WITTGENSTEIN
Clarinetto e relatore: AUGUSTO MAZZONI
Violoncello: MARCO PERINI
Pianoforte: RUGGERO RUOCCO

Sabato 14 maggio alle ore 20.30 presso Teatro Grande, Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

http://biglietteria@teatrogrande
mailto: infopoint@comune.brescia.it
http://biglietteria@teatrogrande.it
mailto: infopoint@comune.brescia.it
http://biglietteria@teatrogrande.it
http://biglietteria@teatrogrande.it


16/05/2020
09:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

20/05/2020
19:30

tipologia : Musica 

LA GRANDE
MUSICA: DEDALO
ENSEMBLE

Brescia

LA GRANDE MUSICA DEL TEATRO GRANDE
DEDALO ENSEMBLE

Mercoledì 20 maggio alle ore 20.30 presso teatro Grande, Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

23/05/2020
09:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

23/05/2020
19:30

tipologia : Musica 

LA GRANDE
MUSICA:
FACCIAMO LA
BANDA

Brescia

LA GRANDE MUSICA DEL TEATRO GRANDE
FACCIAMO LA BANDA

Sabato 23 maggio alle ore 20.30 presso teatro Grande, Brescia

Per informazioni: 0302979333 o biglietteria@teatrogrande.it

30/05/2020
09:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

mailto: infopoint@comune.brescia.it
http://biglietteria@teatrogrande.it
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06/06/2020
09:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

13/06/2020
09:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

20/06/2020
09:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
 

27/06/2020
09:00

tipologia : Sport e
visite guidate 

VISIT BRESCIA

Via Trieste, 1,
Brescia

A Brescia le guide turistiche cittadine garantiscono un servizio di visite guidate alla
città e al complesso del Museo di Santa Giulia , in italiano e/o inglese, senza obbligo
di prenotazione.

Le visite partono ogni sabato  dall' Infopoint Centro di via Trieste/angolo piazza Paolo
VI alle ore 10:00.

Il costo è di € 5 a persona + ingresso ridotto al Museo Santa Giulia:  € 7,50 adulti, €
5,50 sopra i 65 anni, sotto i 18 anni e studenti universitari.
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni accompagnati da un adulto sempre gratis
(scolaresche escluse).

Per informazioni:
Infopoint Centro 030 3061266 o scrivere a infopoint@comune.brescia.it
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