Città di Brescia - Eventi
Tipologia eventi : Tutti gli eventi
Il

Titolo

Descrizione

L'Ideale Guerriero - La mostra, organizzata da Comune di Brescia, Fondazione
Brescia Musei e Museo delle civiltà di Roma è parte del più ampio progetto

"Longobardi in vetrina. Scambi e condivisioni tra musei per valorizzare il
patrimonio longobardo", realizzato e coordinato dall'Associazione Italia
Langobardorum, struttura di gestione del sito UNESCO Longobardi in Italia. I luoghi del
potere (568-774 d. C.), con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
ed il contributo della Legge MIBAC 77/2006, dedicata ai siti UNESCO italiani.

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

tipologia : Mostre
L'IDEALE
GUERRIERO
Brescia

Quello del guerriero longobardo è un luogo comune nella visione collettiva
dell’altomedioevo, sia per l’importanza che questa figura rivestiva all’interno del proprio
gruppo sociale, sia perché larga parte delle nostre conoscenze in merito ai Longobardi
derivano dai ritrovamenti di necropoli, contesti nei quali emerge, con forza, la volontà
della società del tempo di rappresentare la maggior parte della compagine maschile
come guerrieri.
L’obiettivo dello scambio è quello di presentare nelle due sedi (Museo di Santa Giulia
a Brescia e Museo delle civiltà di Roma) un ideale di guerriero longobardo più legato
al modello germanico (il guerriero di Brescia) e un ideale di guerriero sempre
germanico ma influenzato da elementi romano-bizantini (il guerriero di Castel Trosino).
Su tutto il territorio nazionale si tengono in contemporanea altre 14 mostre dedicate ai
Longobardi, grazie a scambi tra musei della rete del sito UNESCO (Museo
Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, l'antiquarium di Castelseprio, il Museo di
Santa Giulia di Brescia, il Museo nazionale del Ducato di Spoleto, il tempietto di
Campello sul Clitunno, il museo Diocesano di Benevento, i Musei TECUM di Monte
Sant'Angelo) ed altri sette musei presenti sul territorio nazionale.
31 gennaio - 14 luglio 2019 Museo di Santa Giulia

Per info: http://www.longobardinvetrina.it
DES OISEAUX
INAUGURAZIONE:
sabato 2 febbraio 2019, dalle ore 18:00

02/02/2019
18:00
-->
17/03/2019
20:00

tipologia : Mostre
DES OISEAUX
Brescia

Dal 2 febbraio al 17 marzo dalle ore 17.00 alle ore 20.00, chiuso il lunedì presso la
Galleria dell'Incisione, vie Bezzecca 4
Che si tratti del canto che annuncia l’arrivo della primavera, dei suggestivi e
coreografici passaggi migratori o dell’invidia di una condizione di libertà che ispirò a
Paul Valéry la celebre frase “Il faut être léger comme l'oiseau et non comme la plume”,
il potente legame che questo animale intrattiene con la natura e con la sua ciclicità si
conserva inalterato nel tempo, giungendo fino al cittadino urbanizzato di oggi che
durante l’inverno assiste all’arrivo di uccelli in cerca di qualche grado in più rispetto alla
rasa e fredda campagna.
Con "Des Oiseaux”, mostra che prende il titolo dal nuovo libro del fotografo Pentti
Sammallahti (Éditions Xavier Barral, 2018), di cui esponiamo una trentina di scatti, si
presenta una preziosa occasione: interrogare gli universi di diversi artisti per scoprire
in che modo si sono lasciati ispirare da quello che, declinato in una moltitudine di
specie, può essere considerato l’animale allegorico per eccellenza.

Per informazioni:
030304690
L’Arte, simbolo di connessione e cultura tra gli esseri umani di ogni tempo, di ponte tra
passato, presente e futuro è il motto di “Centodieci è Arte” di Mediolanum Corporate University
(MCU), il ciclo di incontri sul territorio nati per diffondere la cultura dell’arte in tutte le sue
espressioni.

20/02/2019
18:30
-->

tipologia : Mostre
CHRISTO: OLTRE

Il prossimo appuntamento è a Brescia con la Mostra “Christo: oltre la superficie” di Christo
& Jeanne-Claude, la cui inaugurazione si terrà mercoledì 20 febbraio dalle ore 18.30 negli uffici
di Banca Mediolanum, in Via Gramsci 47.
Con questo spirito MCU è lieta di presentare alcune rare opere-progetto realizzate da uno dei
massimi artisti viventi i cui interventi interessano l’ambiente naturale e l’ambiente urbano e molti

20/03/2019
21:00

LA SUPERFICIE
Brescia

storici oggi associano al movimento della Land Art nato negli Stati Uniti verso metà/fine degli
anni sessanta, il cui approccio progettuale parte dal contatto e intervento diretto in spazi
incontaminati trasformati nel supporto su cui operare un segno artistico con l’intento di
intervenire per modificare la natura stessa.
Dal 20 febbraio al 20 marzo 2019 presso la Banca Mediolanum, in Via Gramsci 47
Per info:http://www.centodieci
Sarà possibile effettuare delle visite gratuite su prenotazione al numero 030 295959

Paesaggi tra i solchi | Mostra di copertine di LP
Inaugurazione della mostra sabato 2 marzo 2019 | ore 18.00 presso la Galleria di
SpazioAref a cura di Ugo Buizza, Rinaldo Capra, Piero Tarantola, Sergio Zappavigna
25/02/2019
16:00
-->
31/03/2019
18:30

tipologia : Mostre
PAESAGGI TRA I
SOLCHI
Brescia

Durante il periodo dell’esposizione verranno organizzate visite guidate alla mostra nei
giorni di sabato e domenica, ore 16.30
Ingresso libero, da giovedì a domenica dalle 16 alle 19.30
Dal 2 al 31 marzo 2019 - Galleria di SpazioAref, Piazza della Loggia 11/f

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

LIMBICA! Mostra fotografica di Eleonora Manenti
26/02/2019
08:30
-->
28/03/2019
12:30

LIMBICA!

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

Brescia

Dal 2 al 28 marzo presso la Biblioteca Queriniana (Sala della Fontana), Mazzini, 1

tipologia : Mostre

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

SANTA GIULIA: un museo. PORTI POSSISBILI: una mostra.

tipologia : Sport e
visite guidate
12/03/2019
15:00
-->
14/03/2019
16:30

SANTA GIULIA: un
museo. PORTI
POSSISBILI: una
mostra.
Brescia

Un’opportunità di riflessione su accoglienza e integrazione.
Storie e visioni che hanno al centro l’accoglienza e l’integrazione.
Il Museo di Santa Giulia nelle sezioni dedicate all’epoca romana e a quella longobarda
ospita reperti che raccontano la storia di popolazioni straniere che hanno occupato il
nostro territorio, inaugurando percorsi di scambio e integrazione che hanno portato
crescita e sviluppo: umano, economico, culturale e artistico.
Una visita guidata che mette a confronto arte antica e contemporanea in un dialogo
estremamente attuale.
Contributo per la visita: € 5,00 (l’ingresso al Museo e alla mostra è gratuito)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – minimo partecipanti 9 persone
Durata della visita: h. 1.15 circa
Martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 marzo - Ritrovo: h. 15.00 ingresso Museo di
Santa Giulia, via Musei, Brescia

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

IL GABBIANO

tipologia : Teatro e

Di Anton Cechov
Versione italiana Danilo Macrı̀
Regia Marco Sciaccaluga
Con Roberto Alinghieri, Alice Arcuri, Elsa Bossi, Eva Cambiale, Andrea Nicolini,
Elisabetta Pozzi, Stefano Santospago, Roberto Serpi, Francesco Sferrazza Papa,
Kabir Tavani, Federico Vanni
Scene e costumi Catherine Rankl
Musiche Andrea Nicolini

13/03/2019
20:30
-->
17/03/2019
15:30

Danza
IL GABBIANO
Brescia

Luci Marco d’Andrea
Produzione Teatro Nazionale di Genova
Una tenuta estiva sulle rive di un lago, due anni di vita e vicende. Un piccolo gruppo
umano attraversato da inquietudini, dolore, noia e al contempo da struggimenti,
entusiasmi, spasmodica ansia di cambiamento... La giovane Nina, il tormentato
Konstantin, sua madre Irina Arkadina, celebre attrice - impersonata da Elisabetta Pozzi
- il suo amante, lo scrittore Trigorin e i molti personaggi che ruotano attorno a loro
palpitano di una umanità ricca di verità e contraddizioni.
Il titolo ha un significato simbolico: come il volo di un gabbiano viene stroncato
dall’oziosa indifferenza di un cacciatore, cosı̀ accadrà alla sorte di Nina.
Dal 13 marzo al 17 marzo presso il Teatro Sociale, vie Felice Cavallotti 20

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it

Sesta edizione del ciclo di incontri "I pomeriggi della medicina"
Pensiero - Dalle emozioni ai social network: come il mondo influenza il nostro
cervello
Interviene Alberto Oliverio, neuroscienziato, emerito di Psicobiologia, Sapienza

14/03/2019
17:45

tipologia : Incontri e
Convegni

Università di Roma
modera Lisa Cesco, giornalista

I POMERIGGI
DELLA MEDICINA
- PENSIERO

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

Brescia

Giovedì 14 marzo, ore 17.45 presso l'Auditorium San Barnaba, Corso magenta 44/A.

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

L’ORIGINE NEGATA. LA SOGGETTIVITÀ E IL CORANO di Angelo Villa
tipologia : Incontri e
Convegni
14/03/2019
17:45

L’ORIGINE
NEGATA. LA
SOGGETTIVITÀ E
IL CORANO
Brescia

In collaborazione con Jonas Brescia Onlus
Con l’autore, psicoanalista, membro di ALIPSI, docente IRPA, dialoga Don Fabio
Corazzina - parroco di S. Maria in Silva, Brescia
Introduce Carlo Simoni - nuova libreria Rinascita
La realtà contemporanea ha conferito al libro sacro dell’Islam una crescente attualità.
Da qui la necessità di confrontarsi con esso, per credenti e non, attraverso la lente
della psicoanalisi.
Giovedì 14 marzo, ore 17.45 - Nuova Libreria Rinascita, Via della Posta 7

Per info:
tel. 030 3755394
http://www.nuovalibreriarinascita.it
info@nuovalibreriarinascita.it

UN ALT(R)O EVEREST

14/03/2019
20:30
-->
15/03/2019
20:30

tipologia : Teatro e
Danza
UN ALT(R)O
EVEREST
Brescia

Di e con Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi
Scene Maria Spazzi
Luci Alessandro Verazzi
Scelte musicali Sandra Zoccolan
Produzione Atir Teatro Ringhiera
Con il sostegno di Next 2016
Due amici, due vite, due destini indissolubili. Jim Davidson e Mike Price sono due
scalatori. Sono una cordata. Nel 1992 decidono di scalare la loro montagna: il Monte
Rainier nello stato di Washington, USA.
Il sogno di una vita, una vetta ambita da ogni scalatore, un passaggio obbligatorio per
chi, nato in America, vuole definirsi alpinista. “The Mountain” come la chiamano a
Seattle. Ma le cose non sono mai come ce le aspettiamo e quella scalata non sarà
solo la conquista di una vetta.
Il 14 e il 15 marzo presso il teatro Santa Chiara Mina Mezzadri, contrada Santa Chiara
50/a

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it

Camilla Monga collabora con il compositore Zeno Baldi esplorando processi di

tipologia : Teatro e
Danza
14/03/2019
20:30

CAMILLA MONGA
E ZENO BALDI DUETTO IN
ASCOLTO
Brescia

accumulazione coreografica e musicale. Ogni stimolo visivo e uditivo diviene un segno
riconoscibile per essere interpretato e tradotto in puro suono. Musicista e coreografa si
fanno interpreti di un’unica partitura per eseguire un duetto ed evocare forme e
immagini. Continuano a chiamarsi e influenzarsi a vicenda: la loro è un’associazione
visiva, logica e appassionata, pensata per inventare una sequenza di eventi,
combinare nuove trame, creare forme dinamiche che ingannano spazio e tempo.
Corpo e suono sono i protagonisti di una polifonia di immagini che si delineano man
mano, grazie a un duetto d’intesa e di piena attenzione che mette alla pari
composizione coreografica e musicale.
Giovedì 14 marzo, ore 20.30 - Teatro Grande, Salone delle Scenografie

Per info e biglietti:
In vendita online sui siti http://teatrogrande.it e http://vivaticket.it, nelle filiali abilitate di
UBI Banca in Brescia e Provincia e in Biglietteria dall’11 dicembre 2018
Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00; sabato
dalle 15.30 alle 19.00

Concerto per violoncello e pianoforte
tipologia : Musica
14/03/2019
21:00

CONCERTO PER
VIOLONCELLO E
PIANOFORTE
Brescia

Claudio Marini violoncello
Alexandra Filatova pianoforte
Musiche di Schubert, Britten
Giovedì 14 marzo ore 21.00 presso il Salone da Cemmo del Conservatorio, piazzetta
A.B.Michelangeli

Per informazioni:
www.consbs.it

Nicola Galli – Tir danza | Deserto digitale

tipologia : Teatro e
Danza
14/03/2019
21:15

NICOLA GALLI TIR DANZA |
DESERTO
DIGITALE
Brescia

Il giovanissimo Nicola Galli è oramai una consolidata certezza nel panorama
performativo italiano. Deserto digitale è una creazione coreografica dedicata alla
rivoluzionaria ricerca musicale del compositore Edgard Varèse. Un’atmosfera irreale e
psichica accoglie lo spettatore: gestualità, movimenti e figure corporee, insieme a luci
e sonorità, generano un atlante figurativo, una lente d’ingrandimento su quell’universo
caleidoscopico in costante cortocircuito che è la scena. Deserto digitale racconta la
rivolta silenziosa delle emozioni latenti per la sopravvivenza dell’individuo.
Lo spettacolo contiene nudità.
Giovedì 14 marzo, 21.15 - Teatro Grande, Sala Palcoscenico Borsoni

Per info e biglietti:
In vendita online sui siti http://teatrogrande.it e http://vivaticket.it, nelle filiali abilitate di
UBI Banca in Brescia e Provincia e in Biglietteria dall’11 dicembre 2018
Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00; sabato
dalle 15.30 alle 19.00

tipologia : Incontri e
Convegni
15/03/2019
21:00

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani
Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

Incontro con FRANCESCO SAVIO
tipologia : Incontri e
Convegni
15/03/2019
21:00

INCONTRO CON
FRANCESCO
SAVIO

Scrittore bresciano, collabora come lettore della narrativa italiana per Feltrinelli Editore
e gioca a calcio come trequartista. Ha pubblicato due romanzi: Mio padre era
bellissimo (Italic peQuod, 2009), tradotto in Francia nel 2012 e Il silenzio della
felicità (Fernandel, 2013), e due libri di letteratura sportiva Anticipi, posticipi (Italic
peQuod, 2011) e Il fuorigioco sta antipatico ai bambini (Ediciclo, 2014).
Il libro che lo accompagna: La sottovita (Mondadori, 2019)

Brescia

Venerdì 15 marzo, ore 21.00 presso la Nuova Libreria Rinascita, Via della Posta, 7

Per info: www.librinmovimento.it
Brescia città d'arte + Museo Santa Giulia.

tipologia : Sport e
visite guidate
16/03/2019
10:00

VISITA GUIDATA
CENTRO
STORICO +
MUSEO DI SANTA
GIULIA
Brescia

Una visita guidata pensata per i vostri amici, parenti e quanti vengono da fuori e non
conoscono la nostra meravigliosa Brescia: l'evoluzione della città, i fatti e i personaggi
attraverso le sue piazze. A seguire visita al Museo di Santa Giulia: le domus, San
Salvatore, il coro delle monache e la Croce di Desiderio.
Costo a persona € 5,00 (Gratuito per i minori di 18 anni accompagnati)
+ Ingresso Museo Santa Giulia euro 7,50
La visita può essere in italiano e inglese
Durata complessiva 3 ore circa
NON E' NECESSARIA LA PRENOTAZIONE
Sabato 23 febbraio ore 10 Partenza ore 10.00 dall'Infopoint (ufficio informazioni
turistiche) angolo tra piazza Paolo VI e via Trieste

Per info:
http://www.arteconnoi.it
info@arteconnoi.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

16/03/2019
15:15

tipologia : Bambini

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

NATUR.ACQUA

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)

Brescia

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:
tipologia : Bambini
16/03/2019
16:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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/

BATTI BATTI LE MANINE CHE ARRIVERÀ PAPÀ
tipologia : Bambini

Prendendo spunto dalle letture dei libri di Emile Jadoul, i partecipanti creeranno delle
figure di carta ritraendo il proprio papà.

16/03/2019
16:30

BATTI BATTI LE
MANINE CHE
ARRIVERÀ PAPÀ
Brescia

Con la teatrante Maura Paletti
Target 3-5 anni | costo 3€
SABATO 16 MARZO ore 16.30 - Nuova Libreria Rinascita, via della posta 7

Per info e prenotazioni:
prenotazioni@nuovalibreriarinascita.it
392 98 31 884

ARTE E MUSICA, LINGUAGGI UNIVERSALI

tipologia : Musica
16/03/2019
18:00

ARTE E MUSICA,
LINGUAGGI
UNIVERSALI
Brescia

Arte e musica, due linguaggi universali che si incontrano in un appuntamento musicale
raffinato e coinvolgente che si propone di instaurare un intenso dialogo tra il pubblico e
le opere, sollecitati dalle sonorità del trio acustico Raindrops, composto da Eva Feudo
Shoo, Dario Bersanini, Marzia Savoldi. Il gruppo, attivo da una decina d’anni, propone
un ampio repertorio che spazia dalla musica d’autore latinoamericana fino alle sonorità
del rhythm and blues, dalla bossa-nova brasiliana agli standard jazz americani,
passando attraverso melodie dagli echi africani ed europei, oltre ad alcuni brani inediti,
composti di Eva Feudo Shoo.
Sabato 16 marzo, ore 18.00 presso il museo di Santa Giulia

Per info e prenotazioni:
CUP: 030.2977833-834
http://www.bresciamusei.com

santagiulia@bresciamusei.com

tipologia : Incontri e
Convegni
16/03/2019
18:00

L'EVOLUZIONE
DELLA
COPERTINA
DELL'LP
Brescia

tipologia : Teatro e
Danza
16/03/2019
20:45

A TEÀTER EN
MÉTRO
Brescia

L’evoluzione della copertina dell’LP | Da contenitore a parte integrante del
progetto artistico
Conferenza a cura di Ugo Buizza, Rinaldo Capra
Piero Tarantola, Sergio Zappavigna
SpazioAref | sabato 16 marzo 2019 | ore 18.00

Informazioni e prenotazione obbligatoria:
http://www.aref-brescia.it
info@aref-brescia.it
030.3752369
333.3499545
Compagnia "Ghera 'na olta" di Ospitaletto (BS)
"Misiù dal paradis" di Antonella Zucchi, regia di Giuseppe Tregambi
Sabato 16 marzo ore 20.45 presso il Teatro Oratorio "S. Angela Merici", Via Cimabue,
271
Ingresso € 5,00

Per informazioni e prenotazioni:
347 8927776

tipologia : Fiere e
Mercati
17/03/2019
09:00

CAMPAGNA
AMICA - IL
MERCATO

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

Brescia
Domenica 17 marzo 2019 – Largo Formentone

Per informazioni:
Tel +39.06489931

posta@campagnamica.it
tipologia : Sport e
visite guidate
17/03/2019
14:00

http://www.campagnamica.it
UN MILLENNIO PER RUOTA
Alla scoperta dei palazzi dei casati patrizi nel centro storico di Brescia.
Evento promosso dalla FIAB.

UN MILLENNIO
PER RUOTA

Domenica 17 marzo ore 14.00, partenza da largo Formentone

brescia

Per informazioni:
0303061237

tipologia : Incontri e
Convegni
17/03/2019
15:00

FUORI DAL
LABIRINTO METAMORFOSI
FESTIVAL
Brescia

La quinta edizione di Metamorfosi Festival si apre il 23 marzo con un’azione di
strada diretta da Alessandro Garzella della compagnia Animali Celesti teatro d’arte
civile: Il Minotauro. Azione che invade il centro cittadino e che coinvolge artisti
professionisti e numerose associazioni, ma anche persone che abbiano voglia di
essere parte di un progetto significativo per la città.
Se vuoi partecipare a Il Minotauro iscriviti a questo workshop durante il quale
realizzeremo un’azione che verrà integrata nello spettacolo. La partecipazione è
gratuita, unica condizione è garantire la propria presenza sabato 23 marzo dalle 17
alle 21.30.
Domenica 17 marzo dalle ore 15:00 alle ore 19:00 - R.S.A. Arici Sega via L.Fiorentini,
19 Brescia

Per informazioni e iscrizioni:
http://info@teatro19.com
+39 3358007161

tipologia : Sport e
visite guidate
17/03/2019
15:00

VIVIAMO IL
PARCO

Nuovo evento, organizzato dalla Rete Un cuore blu in città, rivolto a tutta la
cittadinanza per vivere il Parco diffuso delle Cave.
Passeggiata naturalistica armati di macchine fotografiche al Parco Cave. Un
operatore esperto vi spiegherà tecniche, modalità e piccoli "trucchi" per fotografare la
natura. Fotografiamo insieme l'inizio della primavera!
Evento gratuito
Domenica 17 Marzo alle ore 15.00 - Ritrovo presso l'ingresso del Parco Cave in via
Cerca 44 - Brescia

Brescia

Per informazioni:
Cauto tel. 0303690338
eduambientale@cauto.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

17/03/2019
15:15

tipologia : Bambini

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

NATUR.ACQUA

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)

Brescia

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

Per info: http://ambienteparco.it
VISITA ALLA MOSTRA DI PALAZZO MARTINENGO “GLI ANIMALI NELL’ARTE”
tipologia : Sport e
visite guidate

Unica nel suo genere in Europa, la mostra grazie a prestiti di importanti musei e
collezioni private, espone pregevoli dipinti che immortalano gli animali sia come
soggetti autonomi che in compagnia degli uomini, quasi a formare uno “zoo” artistico.
Importanti pittori si sono cimentati sul tema (da Guercino a Pitocchetto per citare i più
famosi), restituendoci tele accuratissime di dettagli che Guida Artistica vi saprà

17/03/2019
16:00

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

svelare.
Contributo di partecipazione: 15 euro (incluso biglietto d’ingresso). Prenotazione
obbligatoria.
Domenica 10 e domenica 17 marzo ore 16 e ore 18 - Palazzo Manrtinengo

Per info e prenotazioni:
Brescia

tel. 3473028031 - 3473735785
info@guidaartistica.com
www.guidaartistica.com
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:

tipologia : Bambini
17/03/2019
16:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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/

SPECIALE FAMIGLIE

tipologia : Sport e
visite guidate
17/03/2019
16:30

In collaborazione con Amici di Palazzo Martinengo proponiamo un pomeriggio
dedicato alle famiglie con 3 percorsi di visita differenziati per età:
- una visita guidata dedicata agli adulti
- una visita guidata dedicata ai bimbi di età compresa tra i 4 e i 7 anni
- una visita guidata dedicata ai bimbi dagli 8 anni in su

Costi a persona comprensivi di ingresso mostra e visita:

SPECIALE
FAMIGLIE

ADULTI € 15,00
BAMBINI dai 7 anni € 10,00
BAMBINI da 4 a 6 anni € 5,00

Brescia

Domenica 17 marzo - Il ritrovo è alle 16.30 nel cortile di Palazzo Martinengo, situato in
via Musei, accanto a Piazza Foro.

Per info e prenotazione obbligatoria:
333.6507551 anche con whatsapp
info@arteconnoi.it

Aref in Musica | L’eredità musicale di Stockhausen nel XXI secolo

17/03/2019
18:00

tipologia : Incontri e
Convegni

Rassegna a cura di Mauro Montalbetti
Conferenza di Massimiliano Viel

L'EREDITA'
MUSICALE DI
STOCKHAUSEN
NEL XXI SECOLO

SpazioAref | domenica 17 marzo 2019 | ore 18.00

Brescia

030.3752369
333.3499545

Informazioni e prenotazione obbligatoria:
http://www.aref-brescia.it
info@aref-brescia.it

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

tipologia : Sport e
visite guidate
18/03/2019
15:30

LA BIBLIOTECA
QUERINIANA
Brescia

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.
Lunedì 18 marzo, ore 15.30 - Biblioteca Queriniana, Via Mazzini, 1

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

BRESCIA E LE DONNE. Protagonismo femminile nel Novecento Bresciano di

tipologia : Incontri e
Convegni
18/03/2019
17:45

BRESCIA E LE
DONNE
Brescia

Marcello Zane
In collaborazione con Fondazione DS Brescia
Con l’autore dialoga Elisabetta Donati - sociologa
Una ricerca segnata da singoli episodi e specifiche realtà, ma che non rinuncia ad
illuminare la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro, dell’associazionismo,
nell’economia di guerra e del boom, ma anche nel privato di casa, fra nuove
opportunità e innovazioni in cucina o nell’intimità del bagno, sulla strada, in ufficio o in
famiglia.
Lunedì 18 marzo, ore 17.45 - Nuova Libreria Rinascita, via della posta 7

Per info:
tel. 030 3755394
http://www.nuovalibreriarinascita.it
info@nuovalibreriarinascita.it
tipologia : Incontri e
Convegni

18/03/2019
20:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

tipologia : Bambini
19/03/2019
10:00

CINEMAMME
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa
Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam

Per informazioni
030 297 8672

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
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

Michele Valotti, chef de La Madia di Brione.

tipologia : Incontri e
Convegni
19/03/2019
18:00

ARTE E FOOD MICHELE VALOTTI

Aperitivo-degustazione a cura di Strada del Franciacorta
Michele Valotti è il vulcanico chef-patron de La Madia di Brione, cultore della tradizione
e promotore della sua versatilità. La sua cucina è un incontro fruttuoso tra passato e
presente, collegati dalla ricerca di materie prime di altissima qualità combinate in
ricette tradizionali ma mai banali.
L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.
Martedì 19 marzo alle ore 18.00 presso la White room del Museo di Santa Giulia

Brescia

Informazioni e prenotazioni:
CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com
www.bresciamusei.com

tipologia : Incontri e
Convegni

19/03/2019
20:30

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

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
030 2978672

OMBRETTA CALCO

tipologia : Teatro e
Danza
19/03/2019
20:30

OMBRETTA
CALCO
Brescia

Di Sergio Pierattini
Con Milvia Marigliano
Regia Peppino Mazzotta
Scene Roberto Crea
Costumi Rita Zangari
Disegno luci Paolo Carbone
Scenotecnica Angelo Gallo
Una produzione Rossosimona in collaborazione con Officine Vonnegut
Chi è Ombretta Calco? Perché si è seduta su una panchina in una giornata torrida di
luglio, a pochi passi dal portone di casa sua? Perché deve ripercorrere gli eventi della
sua vita scavando ossessivamente nei ricordi?
E perché deve ingaggiare un duello con sé stessa come se fosse una resa dei conti?
Ombretta sta facendo un viaggio, il più importante della sua vita. Un viaggio fuori dai
vincoli del tempo e dello spazio.
Il 19 marzo ore 20.30 presso il teatro Santa Chiara Mina Mezzadri, contrada Santa
Chiara 50/a

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it

IL PIACERE DELL'ONESTA'

20/03/2019
20:30
-->
24/03/2019
15:30

tipologia : Teatro e
Danza
IL PIACERE
DELL'ONESTA'
Brescia

Di Luigi Pirandello
Regia Liliana Cavani
Con Geppy Gleijeses, Vanessa Gravina e con Leandro Amato, Maximilian Nisi,
Tatiana Winteler, Giancarlo Condè, Brunella de Feudis
Scene Leila Fteita
Costumi Lina Nerli Taviani
Musiche Theo Teardo
Luci Luigi Ascione
Produzione Gitiesse Artisti Riuniti
Liliana Cavani, tra le più grandi registe italiane ed internazionali, porta sulle scene Il
piacere dell'onestà, una commedia amara che tratta un tema caro alla poetica di
Pirandello come la differenza tra essere e apparire.
Angelo Baldovino - interpretato da un misurato e bravissimo Geppy Gleijeses - è un
nobile decaduto, malvisto dalla società in cui vive a causa del suo passato costellato di
imbrogli dovuti al vizio del gioco.
Su invito di un vecchio compagno di scuola accetta per denaro di unirsi in matrimonio
ad Agata (Vanessa Gravina), una giovane donna che aspetta un bambino da un nobile
già ammogliato, il marchese Fabio Colli.
Dal 20 marzo al 24 marzo presso il Teatro Sociale, vie Felice Cavallotti 20

Per informazioni:

www.centroteatralebresciano.it
tipologia : Musica

20/03/2019
21:00

CONCERTO
FINALE DELLA
MASTER CLASS
DI CLARINETTO
Brescia

Concerto finale della Master class di Clarinetto
Gaspare Vittorio Buonomano solista
Mercoledì 20 marzo presso il Salone da Cemmo del Conservatorio, piazzetta
A.B.Michelangeli

Per informazioni:
www.consbs.it

Sesta edizione del ciclo di incontri "I pomeriggi della medicina"
Ricerca - Le cellule che curano: una nuova frontiera della medicina
Interviene Lorenzo Piemonti, direttore Istituto di ricerca sul diabete e Unità di Biologia
tipologia : Incontri e
Convegni
21/03/2019
17:45

I POMERIGGI
DELLA MEDICINA
- RICERCA
Brescia

delle beta-cellule, IRCCS Ospedale San Raaele, Milano
Modera Umberto Valentini, direttore Unità Operativa di Diabetologia, ASST Spedali
Civili di Brescia
Incontri aperti a tutta la cittadinanza promossi dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della provincia di Brescia e dal Comune di Brescia con il sostegno
di Gruppo Brescia Mobilità, Fondazione Asm e Centrale del Latte di Brescia. Ingresso
libero fino ad esaurimento posti.
Giovedì 21 marzo, ore 17.45 presso l'Auditorium San Barnaba, Corso magenta 44/A.

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

Omaggio a Mozart
tipologia : Musica
21/03/2019
21:00

OMAGGIO A
MOZART
Brescia

I Solisti di Milano
Musiche di Mozart
Giovedì 21 marzo ore 21.00 Salone da Cemmo del Conservatorio, piazzetta
A.B.Michelangeli

Per informazioni:
www.consbs.it

FUORI DALL’EDEN di Luigi Filippelli e Liuba Gabriele

22/03/2019
20:45

22/03/2019
21:00

tipologia : Incontri e
Convegni

Aspettando l’edizione 2019 (15 giugno), il racconto a fumetti del percorso che ha
condotto la città di Brescia al suo primo Pride nel 2017

FUORI
DALL’EDEN

Venerdì 22 marzo, ore 20.45 - Nuova Libreria Rinascita, via della posta 7

Brescia

tel. 030 3755394
http://www.nuovalibreriarinascita.it
info@nuovalibreriarinascita.it

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea

Per info:

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

LE LETTURE DELLE FORMICHE
tipologia : Bambini
23/03/2019
10:30

LE LETTURE
DELLE
FORMICHE
Brescia

Appassionarsi alla lettura attraverso tante storie proposte dal gruppo di lettori volontari
"LE FORMICHE".
Attività per bambini da 3 a 6 anni accompagnati.
Sabato 23 marzo ore 10.30 presso la Biblioteca Parco Gallo, Via Privata De Vitalis,
46
Ingresso gratuito - E' gradita la prenotazione

Per informazioni e prenotazioni:
030224947
tipologia : Bambini

SCIENZA IN FAMIGLIA

23/03/2019
15:00

SCIENZA PER
TUTTI - SCIENZA
VIVA
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Osservazioni al microscopio ed altre attività per i giovanissimi, le famiglie e il pubblico.
L’iniziativa è a cura del Coordinamento dei gruppi scientifici bresciani.
Ogni quarto sabato del mese dalle ore 15.00 presso il Museo di Scienze Naturali, via
Ozanam 4

Per info:
0302978672

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

23/03/2019
15:15

tipologia : Bambini

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

NATUR.ACQUA

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)

Brescia

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:
tipologia : Bambini
23/03/2019
16:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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/

LA REGINA DELLE NEVI
tipologia : Bambini
23/03/2019
16:30

LA REGINA
DELLE NEVI

Famiglie e bambini potranno conoscere il lavoro e le tecniche dell’illustratrice ospite de
La torre delle favole 2019. Seguirà un piccolo laboratorio dimostrativo per bambini e
firma copie.
Incontro con l’autrice Sonia Maria Luce Possentini
Gratuito e senza prenotazione
SABATO 23 MARZO ore 16.30 - Nuova Libreria Rinascita, via della posta 7

Brescia

Per info:
prenotazioni@nuovalibreriarinascita.it
392 98 31 884
Compagnia "Il risveglio " di Vobarno (BS)

Compagnia "Il risveglio " di Vobarno (BS)
"L'è nàda zó de có!" Scritta e diretta da Foscolo Staffoni
tipologia : Teatro e
Danza
23/03/2019
20:45

Sabato 23 marzo ore 20.45 presso il Teatro Oratorio "S. Angela Merici", Via Cimabue,
271

A TEÀTER EN
MÉTRO

Ingresso € 5,00

Brescia

Per informazioni e prenotazioni:
347 8927776

BRESCIA città d’acqua. Giornata mondiale dell’acqua: 22 marzo. Tema 2019:
non lasciare indietro nessuno.

tipologia : Sport e
visite guidate
24/03/2019
15:00

BRESCIA CITTA'
D'ACQUA
Brescia

Brescia, nonostante i suoi innumerevoli canali siano stati coperti, è una città d’acqua.
Scriveva il francese Paul De Musset a metà dell’Ottocento: “ le larghe vie e le
numerose fontane le donano un’aria da grande città. L’acqua zampilla nelle piazze e
circola nelle case private quasi abbondantemente come a Roma.”
In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, la guida di Oltre il Tondino, vi
accompagnerà lungo un itinerario alla ricerca storico artistica delle tracce di Brescia
città d’acqua.
Un percorso che desidera sensibilizzare sull’acqua come bene comune, fonte di vita, a
cui tutti gli esseri umani dovrebbero avere accesso: non lasciando indietro nessuno.
Durata della visita: h. 2,00 circa
Contributo per la visita: € 5,00 – gratuito under 18 accompagnati
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Domenica 24 marzo h. 15.00 - Ritrovo: davanti Chiesa di San Faustino, via San
Faustino | Brescia

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

24/03/2019
15:15

tipologia : Bambini

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

NATUR.ACQUA

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)

Brescia

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

Per info: http://ambienteparco.it
tipologia : Teatro e
Danza
24/03/2019
15:30

SANT'AFRA DE
SÀBOT
Brescia
tipologia : Sport e
visite guidate

24/03/2019
16:00

PORTI POSSIBILI VISITA ALLA
MOSTRA

Compagnia "I balù de Gardù" Gardone V.T (BS)
"Gh'è piö i mestér dè 'na ólta" di Maria Mangano, regia di Antonio Spinelli
Domenica 24 marzo ore 15.30 presso il Teatro Parrocchia S. Afra, Vicolo dell'Ortaglia
Ingresso € 5,00

Per informazioni:
335 233737

VISITA ALLA MOSTRA
La visita alla mostra è occasione per affrontare temi importanti e di grande attualità.
Domenica 24 marzo, ore 16.00 presso il Museo di Santa Giulia

Per info e prenotazioni:

Brescia

CUP: 030.2977833-834
http://www.bresciamusei.com

santagiulia@bresciamusei.com
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:
tipologia : Bambini
24/03/2019
16:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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/

Opera Domani | L’Elisir d’amore. Una fabbrica di idee

tipologia : Teatro e
Danza
24/03/2019
17:30

OPERA DOMANI L'ELISIR D'AMORE
Brescia

“Il nostro Elisir si svolge negli anni ‘30 del secolo scorso, nella fabbrica di Sciroppo per
la tosse Elisir. Questa fabbrica è grigia e triste. Lo sciroppo prodotto, di per sé odiato
dai bambini, è cattivo e molto amaro. La fabbrica è un luogo dove manca la dolcezza,
dove manca la felicità perché nessuno ha il coraggio di provare a cambiare la ricetta,
nessuno ha il coraggio di osare” dalle note di regia di Manuel Renga e Aurelio
Colombo.
Saranno i bambini e ragazzi di Opera Domani a migliorare la ricetta. Loro saranno i
lavoratori notturni della fabbrica, che porteranno in teatro quegli ingredienti segreti
contro le amarezze della vita e salveranno le sorti della fabbrica.
Domenica 24 marzo, ore 17.30 e 20.30 - Sala Grande del Teatro Grande

Per info e biglietti:
In vendita online sui siti http://teatrogrande.it e http://vivaticket.it, nelle filiali abilitate di
UBI Banca in Brescia e Provincia e in Biglietteria dall’11 dicembre 2018
Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00; sabato
dalle 15.30 alle 19.00

D.IO O D.ELL’ INFERNO QUOTIDIANO – METAMORFOSI FESTIVAL 2019
Compagnia Laboratorio Metamorfosi/Teatro19 in collaborazione con Fondazione
Brescia Solidale Onlus, Cooperativa La Rete, Cooperativa Elefanti Volanti
con Valeria Battaini, Daniele Gatti, Giovanni Lunardini, Roberto Lunardini, Francesca
Mainetti, Roberta Moneta, Nic, Nicola Stella, Isabella Zipponi
regia Francesca Mainetti
drammaturgia Francesca Mainetti, Giorgio Caldonazzo, Roberta Moneta
musica dal vivo Angela Scalvini
in collaborazione con UOP23 Spedali Civili Brescia

D.IO O D.ELL’
INFERNO
QUOTIDIANO –
METAMORFOSI
FESTIVAL 2019

Non proprio uno spettacolo; un’esperienza. Una “situazione deperibile deliberatamente
predisposta” per piccoli gruppi di spettatori che attraversano, o meglio penetrano, si
fanno avvolgere da un luogo. Incontrano figure. Nate dal reale, forgiate attraverso lo
strumento artigianale del teatro. E di nuovo tornate a confrontarsi col reale, per
costruire una trama di relazioni, agganci, suggestioni, abbinamenti… in cui il visitatore
si avventura, fra reale e teatro, a cercare bellezza inadeguata e goffa, poesia
bestemmiata e inconcludente. A partire dalla suggestione di un viaggio che ci
trasforma, ispirandoci a Dante ma anche a Nietzsche, al benzinaio sotto casa, alle
nostre goffaggini e fissazioni personali, proponiamo un percorso frutto di una residenza
di due mesi negli spazi della Torre Cimabue, immenso condominio di edilizia
popolare, il cui mondo si intreccia nell’esperienza scenica e umana.

Brescia

Ingresso 5€ con obbligo di acquisto in prevendita entro il giorno precedente

tipologia : Teatro e
Danza
25/03/2019
19:00

alla replica
Biglietteria Teatro Sociale : aperta nei giorni di spettacolo ( feriali 16.00-19.00 –
domenica 15.30-18.00 / l’elenco delle giornate di apertura al seguente
link: http://www.centroteatralebresciano.it/abbonamenti-e-biglietti )
Tel: 0302808600, Mail: biglietteria@centroteatralebresciano.it
Punto vendita in Piazza della Loggia 6: aperto dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle
13.00 ( escluso festività) Tel: 0302928609
Acquisto in rete: http://www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito
vivaticket ( l’elenco nel sito omonimo)
Lunedì 25 ore 19 e 21 - Torre Cimabue, via Cimabue, 16

Per informazioni: http://info@teatro19.com +39 3358007161
tipologia : Incontri e
Convegni

25/03/2019
20:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa
Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam

Per informazioni
030 297 8672

SOON (Something Out Of Nothing)
Tra i molteplici organici strumentali a cui il jazz si presta, il trio di piano, contrabbasso e
batteria rimane uno dei più perfetti, per il suono, l’ideale integrazione dei tre strumenti,
le possibilità dinamiche ed espressive. Dall’incontro tra Roberto Soggetti, Giulio Corini
ed Emanuele Maniscalco nasce SOON, il cui suono è il risultato della combinazione di
tre inclinazioni musicali simili e allo stesso tempo personali. Il concerto sarà anche la
preziosa occasione per presentare il loro ultimo album.
tipologia : Musica
25/03/2019
20:30

SOON

Pianoforte Roberto Soggetti
Contrabbasso Giulio Corini
Batteria Emanuele Maniscalco

Brescia
Lunedì 25 marzo, ore 20.30 - Teatro Grande, Salone delle Scenografie

Per info e biglietti:
In vendita online sui siti http://teatrogrande.it e http://vivaticket.it, nelle filiali abilitate di
UBI Banca in Brescia e Provincia e in Biglietteria dall’11 dicembre 2018
Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00; sabato
dalle 15.30 alle 19.00

tipologia : Bambini
26/03/2019
10:00

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

D.IO O D.ELL’ INFERNO QUOTIDIANO – METAMORFOSI FESTIVAL 2019
Compagnia Laboratorio Metamorfosi/Teatro19 in collaborazione con Fondazione
Brescia Solidale Onlus, Cooperativa La Rete, Cooperativa Elefanti Volanti
con Valeria Battaini, Daniele Gatti, Giovanni Lunardini, Roberto Lunardini, Francesca
Mainetti, Roberta Moneta, Nic, Nicola Stella, Isabella Zipponi
regia Francesca Mainetti
drammaturgia Francesca Mainetti, Giorgio Caldonazzo, Roberta Moneta
musica dal vivo Angela Scalvini

in collaborazione con UOP23 Spedali Civili Brescia

tipologia : Teatro e
Danza
26/03/2019
17:00

D.IO O D.ELL’
INFERNO
QUOTIDIANO –
METAMORFOSI
FESTIVAL 2019
Brescia

Non proprio uno spettacolo; un’esperienza. Una “situazione deperibile deliberatamente
predisposta” per piccoli gruppi di spettatori che attraversano, o meglio penetrano, si
fanno avvolgere da un luogo. Incontrano figure. Nate dal reale, forgiate attraverso lo
strumento artigianale del teatro. E di nuovo tornate a confrontarsi col reale, per
costruire una trama di relazioni, agganci, suggestioni, abbinamenti… in cui il visitatore
si avventura, fra reale e teatro, a cercare bellezza inadeguata e goffa, poesia
bestemmiata e inconcludente. A partire dalla suggestione di un viaggio che ci
trasforma, ispirandoci a Dante ma anche a Nietzsche, al benzinaio sotto casa, alle
nostre goffaggini e fissazioni personali, proponiamo un percorso frutto di una residenza
di due mesi negli spazi della Torre Cimabue, immenso condominio di edilizia
popolare, il cui mondo si intreccia nell’esperienza scenica e umana.

Ingresso 5€ con obbligo di acquisto in prevendita entro il giorno precedente
alla replica
Biglietteria Teatro Sociale : aperta nei giorni di spettacolo ( feriali 16.00-19.00 –
domenica 15.30-18.00 / l’elenco delle giornate di apertura al seguente
link: http://www.centroteatralebresciano.it/abbonamenti-e-biglietti )
Tel: 0302808600, Mail: biglietteria@centroteatralebresciano.it
Punto vendita in Piazza della Loggia 6: aperto dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle
13.00 ( escluso festività) Tel: 0302928609
Acquisto in rete: http://www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito
vivaticket ( l’elenco nel sito omonimo)
Martedì 26 ore 17 e 19 - Torre Cimabue, via Cimabue, 16

Per informazioni: http://info@teatro19.com +39 3358007161
Riccardo Camanini, chef di Lido 84 di Gardone Riviera.
tipologia : Incontri e
Convegni
26/03/2019
18:00

ARTE E FOOD RICCARDO
CAMANINI
Brescia

Aperitivo-degustazione a cura di Strada del Franciacorta
C’è del poeta in Camanini, nel suo sapiente rispetto dei prodotti, nel mai saccente
dispiegamento della tecnica che, oltre a far faville, rispetta la parte di mistero di ogni
piatto.
L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.
Martedì 26 marzo alle ore 18.00 presso la White room del Museo di Santa Giulia

Informazioni e prenotazioni:
CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com
www.bresciamusei.com

tipologia : Incontri e
Convegni

26/03/2019
20:30

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

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
030 2978672

LA RONDINE
Di Guillem Clua
Traduzione Martina Vannucci
Adattamento Pino Tierno
Regia Francesco Randazzo
Con Lucia Sardo e Luigi Tabita
Musiche Massimiliano Pace
Costumi Riccardo Cappello

26/03/2019
20:30
-->
28/03/2019
20:30

tipologia : Teatro e
Danza
LA RONDINE
Brescia

Luci Salvo Orlando
Produzione Teatro Stabile di Catania
“Cos’è che ci rende umani? Di tutto quel che siamo e che facciamo, cosa definisce
realmente la nostra umanità?” Per Marta, una madre ferita nel profondo dell’anima, la
risposta è: il dolore.
Quello che ci rende umani è la capacità di sentire come proprio il dolore degli altri. E
questo è il sentimento che attraversa La rondine, dramma ispirato all’attacco terrorista
al Bar Pulse di Orlando del 2016, nel quale morirono 49 persone.
Dal 26 marzo al 28 marzo presso il teatro Santa Chiara Mina Mezzadri, contrada Santa
Chiara 50/a

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it

NON CI RESTA CHE VINCERE
di Javier Fesser. con Javier Gutiérrez, Sergio Olmo, Julio Fernández.
Genere Commedia – Spagna, 2018, durata 124 minuti.
tipologia : Cinema
26/03/2019
21:00

NON CI RESTA
CHE VINCERE –
METAMORFOSI
FESTIVAL 2019

Marco è l’allenatore di una squadra di basket professionista di alto livello. Sorpreso
alla guida in stato di ebrezza viene condannato a una pena d’interesse generale. Per
ordine del giudice deve quindi organizzare una squadra di basket composta da
persone con un deficit mentale. Ciò che era cominciato come una pena si trasforma in
una lezione di vita sui pregiudizi sulla normalità.
Tutti i giocatori della squadra di basket sono interpretati da attori disabili. Il film ha vinto
il Premio Goya 2019 come Miglior film Spagnolo dell’anno.
Intero 6€ / ridotto 5€ (con Logo Eden)

Brescia
Martedì 26 marzo, ore 21:00 - Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio, 9 Brescia

Per informazioni:
http://info@teatro19.com
+39 3358007161

LETTURE a cura de La Compagnia Dei Ragazzi

tipologia : Incontri e
Convegni
27/03/2019
18:00
-->
29/03/2019
23:30

LETTURE A CURA
DE LA
COMPAGNIA DEI
RAGAZZI –
METAMORFOSI
FESTIVAL 2019
Brescia

Queste letture sono il frutto del lavoro della Compagnia dei Ragazzi, un percorso
particolare di Teatro19, che prevede la formazione degli adolescenti componenti della
compagine non solo alla recitazione, ma anche alla regia e alla drammaturgia, con il
fine ultimo di creare una compagnia indipendente che abbia uno sguardo particolare
sul teatro sociale. La lettura rappresenta un primo step di lavoro. I testi derivano da
improvvisazioni individuali rielaborate collettivamente. “Condivisione e dibattito ci
hanno permesso di arrivare a questi scritti su argomenti che ci stanno particolarmente
a cuore e di curarne poi regia e recitazione. In particolare, il filo conduttore della nostra
ricerca è stato il tempo, su cui si articola buona parte delle drammaturgie”.
Ingresso gratuito
Mercoledì 27 ore 18, giovedì 28 ore 19.30, sabato 30 ore 22 - Sala Conversazioni di
Mo.Ca – via Moretto,78

Per informazioni:
http://info@teatro19.com
+39 3358007161

SERENDIPPO LIVE

tipologia : Incontri e
Convegni
27/03/2019
19:00

SERENDIPPO
LIVE –
METAMORFOSI
FESTIVAL 2019
Brescia

Serendippo – tutto ciò che fa salute mentale – è una trasmissione dei Radio Onda
d’urto, del Centro Psicosociale di Brescia Sud e di Teatro19, che da ottobre 2015 va
in onda ogni giovedì alle 15.15 sulle frequenze della Radio bresciana. Serendippo ama
leggere guardare, disegnare, raccontare fumetti e libri, quadri e sculture, quaderni e
diari, si interroga sulla natura, soprattutto quella umana.
Durante Serendippo Live, conduttori e pubblico saranno coinvolti nella registrazione
della trasmissione, che andrà in onda il giorno successivo. Il tutto a partire da un tema
che per l’occasione sarà La Metamorfosi.
Questa è l’occasione (più unica che rara) per sentir parlare Serendippo dal vivo, per
essere Serendippo per un giorno!
Partecipazione gratuita
Mercoledì 27 marzo ore 19 - Sala Conversazioni di Mo.Ca – via Moretto,78

Per informazioni:
http://info@teatro19.com
+39 3358007161

NIGHT BAR

27/03/2019
20:30
-->
30/03/2019
20:30

tipologia : Teatro e
Danza
NIGHT BAR
Brescia

Di Harold Pinter
Traduzione Alessandra Serra
Regia Valerio Binasco
Con (in ordine alfabetico) Nicola pannelli, Sergio romano, Arianna Scommegna
Scene Lorenzo Banci
Costumi Sandra Cardini
Musiche Arturo Annecchino
Luci Roberto Innocenti
Produzione Teatro Metastasio di Prato, Teatro Nazionale di Genova
Quattro storie che hanno in comune un luogo, un baretto notturno di basso rango che
nel tempo cambia gestione, colore dei muri, clienti, pur rimanendo misteriosamente
sempre uguale.
Un luogo di poesia urbana, molto realistico e al tempo stesso assai metaforico.
È in un simile bar che Valerio Binasco fa intrecciare quattro testi di Harold Pinter: Il
calapranzi, dialogo tra due sicari, nascosti lì per compiere un omicidio, scritto nel 1957.
Dal 27 marzo al 30 marzo presso il Teatro Sociale, vie Felice Cavallotti 20

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it

L’OMBRA DI JOENES - Compagnia Laboratorio Metamorfosi/Teatro19/UOP
23- Fotografia di Adriano Treccani
con Giovanni Lunardini, Roberto Lunardini, Francesca Mainetti
regia e drammaturgia Francesca Mainetti
musica dal vivo Angela Scalvini
luci e fonica Carlo Dall’Asta
in collaborazione con UOP23 Spedali Civili Brescia
con un ringraziamento per l’amorevole sguardo esterno di Roberta Moneta, Valeria
Battaini, Nic, Giselda Ranieri

tipologia : Teatro e
Danza
27/03/2019
21:00

L’OMBRA DI
JOENES –
METAMORFOSI
FESTIVAL 2019
Brescia

Un uomo solo, prigioniero di una casa senza pareti da cui non trova la forza di uscire,
incatenato da riti quotidiani, voci, ricordi che gli appaiono davanti agli occhi, sogni. Su
tutto il rapporto simbiotico e conflittuale con la sua ombra, la malattia, il gemello oscuro
a cui Joenes attribuisce la responsabilità delle scelte sbagliate, delle strade non prese,
dell’amore mancato. Nel secondo step della nostra ricerca sull’ombra affrontiamo
l’amore. O meglio il bisogno d’amore, l’incapacità di amare, la tenerezza covata nel
cuore e il terrore che l’Ombra la trasformi in violenza, la paura di amare per paura di
fare del male. Forse solo imparare ad amare la sua Ombra consentirebbe a Joenes di
uscire e testardamente provare ancora a sentire amore per la vita.
Dalle riflessioni degli attori: “L’Ombra è la recita della mente, vuole dirti qualcosa,
spinge a cercare la luce, la luce, la luce… perché senza luce l’ombra non esiste”

Costo biglietti: Intero 8€ / Ridotto 6€
Biglietteria Residenza I.Dra al Mo.Ca – via Moretto, 78 dalle ore 9.30 alle 13.30 e
dalle ore 15 alle 18
Acquisto in rete: http://www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito vivaticket (
l’elenco nel sito omonimo)Mercoledì 27 marzo ore 21 presso Spazio Teatro I.Dra al
Mo.Ca – via Moretto, 78
Mercoledì 27 marzo ore 21 presso Spazio Teatro I.Dra al Mo.Ca – via Moretto, 78

Per informazioni:
http://info@teatro19.com
+39 3358007161

DELITTO AD ARTE di Sara Kim Fattorini
Con l’autrice dialoga Nadia Busato - scrittrice, giornalista

DELITTO AD ARTE

Sara Kim Fattorini torna al giallo e al suo investigatore, il solido e acuto Guglielmo
Corna. Questa volta il caso è ambientato tra Milano e Miami, nel mondo sfavillante
dell’arte contemporanea, all’interno della sua élite inaccessibile, dove circolano molti
soldi e molti vizi, e dove ciò che appare non è sempre come sembra

Brescia

Mercoledì 27 marzo, ore 20.45 - Nuova Libreria Rinascita, via della posta 7

tipologia : Incontri e
Convegni
27/03/2019
21:45

Per info:
tel. 030 3755394
http://www.nuovalibreriarinascita.it
info@nuovalibreriarinascita.it

Sesta edizione del ciclo di incontri "I pomeriggi della medicina"
Crepuscolo - Biotestamento: liberi di scegliere sino al confine della vita?
Interviene Laura Palazzani, ordinario di Filosofia del diritto, Università Lumsa, Roma,
tipologia : Incontri e
Convegni
28/03/2019
17:45

I POMERIGGI
DELLA MEDICINA
- CREPUSCOLO
Brescia

vice presidente Comitato nazionale per la Bioetica
In dialogo con Adriana Loglio, Commissione di Bioetica Ordine dei Medici di Brescia
Modera Anna Della Moretta, Giornale di Brescia
Incontri aperti a tutta la cittadinanza promossi dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della provincia di Brescia e dal Comune di Brescia con il sostegno
di Gruppo Brescia Mobilità, Fondazione Asm e Centrale del Latte di Brescia. Ingresso
libero fino ad esaurimento posti.
Giovedì 28 marzo, ore 17.45 presso l'Auditorium San Barnaba, Corso magenta 44/A.

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

Stanze/Miroirs
tipologia : Musica
28/03/2019
21:00

Stanze/Miroirs

Andrea Rebaudengo pianoforte
Musiche di Montalbetti, Ravel
Giovedì 28 marzo ore 21.00 presso il Salone da Cemmo del Conservatorio, piazzetta
A.B.Michelangeli

Brescia

Per informazioni:
www.consbs.it

PINOCCHIO NEL PAESE DEI LUCIGNOLI - ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile
con Giulia Benetti, Francesca Mainetti, Chiara Pistoia e Alessandro Garzella
scritto e diretto da Alessandro Garzella
ambientazione scenica e costumi di Anna Teotti
disegno luci di Andrea Berselli
Si consiglia la visione ad un pubblico adulto

tipologia : Teatro e
Danza
28/03/2019
21:00

PINOCCHIO NEL
PAESE DEI
LUCIGNOLI –
METAMORFOSI
FESTIVAL 2019
Brescia

C’è un lumino, un naso, un cespuglio turchino. Si raglia il burattino perso tra le bugie
della sua sorte. Si raglia, liquefatti nello show della resurrezione e della morte.
Lucignoli, collusi col tempo in cui i lustrini e le puttane fanno scuola. La corruzione, ben
vestita a festa, marcisce testa e cuori. Siamo una tribù di imbroglioni e di somari
raggirati dai nostri stessi inganni. Col potere che mette balocchi avvelenati nelle
banche e nei cervelli di tutti noi.
Eppure, qua e là, in noi, a volte c’è ancora un lumicino che balugina dentro. Una
fiammella ben nascosta che lampeggia in persone e luoghi inaspettati. Forse come
sempre sarà proprio la morte apparente del nostro immortale burattino a generare
nuove forme. Oppure sarà la prigionia di Lucignolo, il nostro unico e funebre destino.
Quest’opera pone la storia – e la vita di tutti noi – in bilico su questa prospettiva.

Costo biglietto: Intero 10€ / Ridotto 8€
Biglietteria Residenza I.Dra al Mo.Ca – via Moretto, 78 dalle ore 9.30 alle 13.30 e
dalle ore 15 alle 18
Acquisto in rete: http://www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito vivaticket (
l’elenco nel sito omonimo)
Giovedì 28 marzo ore 21 presso Spazio Teatro I.Dra al Mo.Ca – via Moretto, 78

Per informazioni:
http://info@teatro19.com

+39 3358007161

RECOVERY CITY LAB A SAN POLO - San Polo
tipologia : Incontri e
Convegni
29/03/2019
09:30

RECOVERY CITY
LAB A SAN POLO
_ METAMORFOSI
FESTIVAL 2019
Brescia

Un incontro pubblico per narrare alcune azioni del progetto RecoveryNet: lo “studio di
contesto” del quartiere San Polo costruita attraverso un laboratorio di etnografia
visuale a cura del Dipartimento di Design dei Servizi del Politecnico di Milano, la
residenza teatrale di Teatro19 all’interno degli spazi condominiali della Torre Cimabue.
Con la partecipazione di urbanisti che analizzeranno il rapporto fra il presente e il
progetto del quartiere di Leonardo Benevolo.
Venerdì 29 marzo ore 9.30 - 13 - Casa Delle Associazioni c/o Torre Cimabue – via G.
Cimabue, 16

Per informazioni:
http://info@teatro19.com
+39 3358007161

IO KHALED VENDO UOMINI E SONO INNOCENTE di Francesca Mannocchi
Francesca Mannocchi è una reporter freelance che collabora con emittenti italiani
tipologia : Incontri e
Convegni
29/03/2019
17:45

IO KHALED
VENDO UOMINI E
SONO
INNOCENTE
Brescia

(Rai 3, LA7, SkyTG24) e testate italiane e internazionali - L’Espresso, Al Jazeera,
Middle East Eye e Focus. Si è occupata di migrazioni, realizzando reportage dalla
Tunisia, da Calais, dai Balcani e dalla Libia.
Con l’autrice dialoga Thomas Bendinelli - giornalista
La tragedia dei migranti raccontata dalla voce contradditoria di un carnefice
Venerdì 29 marzo, ore 17.45 - Nuova Libreria Rinascita, via della posta 7

Per info:
tel. 030 3755394
http://www.nuovalibreriarinascita.it
info@nuovalibreriarinascita.it

QUATTRO CHIACCHIERE AL BIKE POINT CON…
tipologia : Incontri e
Convegni
29/03/2019
18:00

QUATTRO
CHIACCHIERE AL
BIKE POINT
CON…
Brescia

Un ciclo di incontri a due ruote, per scoprire curiosità e aneddoti sulla bicicletta.
Si inizia con Giuseppe Piras, autore di “Manuale del ciclista urbano”, per carpire
segreti e suggerimenti su come diventare un ciclista provetto.
Modera Daniela Affinita.
Venerdì 29 marzo ore 18.00 presso il Bike Point, Largo Formentone

Per informazioni:
0303061237

D.IO O D.ELL’ INFERNO QUOTIDIANO – METAMORFOSI FESTIVAL 2019
Compagnia Laboratorio Metamorfosi/Teatro19 in collaborazione con Fondazione
Brescia Solidale Onlus, Cooperativa La Rete, Cooperativa Elefanti Volanti
con Valeria Battaini, Daniele Gatti, Giovanni Lunardini, Roberto Lunardini, Francesca
Mainetti, Roberta Moneta, Nic, Nicola Stella, Isabella Zipponi
regia Francesca Mainetti
drammaturgia Francesca Mainetti, Giorgio Caldonazzo, Roberta Moneta
musica dal vivo Angela Scalvini
in collaborazione con UOP23 Spedali Civili Brescia

tipologia : Teatro e
Danza
29/03/2019
18:30

D.IO O D.ELL’
INFERNO
QUOTIDIANO –
METAMORFOSI
FESTIVAL 2019
Brescia

Non proprio uno spettacolo; un’esperienza. Una “situazione deperibile deliberatamente
predisposta” per piccoli gruppi di spettatori che attraversano, o meglio penetrano, si
fanno avvolgere da un luogo. Incontrano figure. Nate dal reale, forgiate attraverso lo
strumento artigianale del teatro. E di nuovo tornate a confrontarsi col reale, per
costruire una trama di relazioni, agganci, suggestioni, abbinamenti… in cui il visitatore
si avventura, fra reale e teatro, a cercare bellezza inadeguata e goffa, poesia
bestemmiata e inconcludente. A partire dalla suggestione di un viaggio che ci
trasforma, ispirandoci a Dante ma anche a Nietzsche, al benzinaio sotto casa, alle
nostre goffaggini e fissazioni personali, proponiamo un percorso frutto di una residenza
di due mesi negli spazi della Torre Cimabue, immenso condominio di edilizia
popolare, il cui mondo si intreccia nell’esperienza scenica e umana.

Ingresso 5€ con obbligo di acquisto in prevendita entro il giorno precedente
alla replica

Biglietteria Teatro Sociale : aperta nei giorni di spettacolo ( feriali 16.00-19.00 –
domenica 15.30-18.00 / l’elenco delle giornate di apertura al seguente
link: http://www.centroteatralebresciano.it/abbonamenti-e-biglietti )
Tel: 0302808600, Mail: biglietteria@centroteatralebresciano.it
Punto vendita in Piazza della Loggia 6: aperto dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle
13.00 ( escluso festività) Tel: 0302928609
Acquisto in rete: http://www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito
vivaticket ( l’elenco nel sito omonimo)
Venerdì 29 marzo, ore 18.30 - Torre Cimabue, via Cimabue, 16

Per informazioni: http://info@teatro19.com +39 3358007161

tipologia : Incontri e
Convegni
29/03/2019
21:00

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani
Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

VISIONI NOTTURNE - I venerdì ad alta tensione del Nuovo Eden
THELMA

VISIONI
NOTTURNE - I
venerdì ad alta
tensione del Nuovo
Eden

Un film di Joachim Trier
Con Eili Harboe, Okay Kaya, Henrik Rafaelsen
Genere Thriller
Durata 116'
Thelma, è una timida ragazza di provincia e molto religiosa. Arrivata a Oslo per
frequentare l’università conosce Anja e presto l’amicizia si trasforma in un sentimento
più profondo, proprio allora Thelma scopre di avere dei poteri inquietanti e
incontrollabili, legati a un terribile segreto del suo passato...
Angosce e mistero, erotismo e perturbamento per una progressione travolgente.

Brescia

Venerdì 29 marzo ore 21.15 presso il Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9

tipologia : Cinema

29/03/2019
21:00

Biglietto unico € 5,00

Per informazioni:
0308379404

NON HO NIENTE DA DIRE - Gattino Production
con Benedetta Barzini e Gianluca De Col
Regia e drammaturgia: Gianluca De Col
Video: Davide Sanson Chinarello
Foto di scena: Francesca Casanova
Costumi: Gianluca De Col, Davide Sanson

tipologia : Teatro e
Danza
29/03/2019
21:00

NON HO NIENTE
DA DIRE –
METAMORFOSI
FESTIVAL 2019
Brescia

Un’ex modella. Un’ex drag queen. Il passato bla bla bla. Il futuro, qui, non c’è. Resta il
presente, in cui tutti hanno molto da dire e molto da fare. Le due ex non hanno niente
dire e niente da fare. Non hanno opinioni da manifestare, non hanno selfie da
pubblicare. Dunque, da loro, non aspettatevi niente.
Non ho niente da dire vede in scena un’icona della moda: Benedetta Barzini. Una
donna che ha attraversato il mondo della moda, dapprima come modella, poi come
docente universitaria di antropologia vestimentaria, ovvero il significato dell’abito nel
tempo.
Non ho niente da dire è un lavoro di drammaturgia contemporanea che mette in scena
quella che si può definire una performance esistenziale, nella quale sono più le
domande che le risposte: abbiamo qualcosa da dire? È meglio parlare, o tacere? Se
non dico niente, dico qualcosa?
Ecco, in un mondo che corre troppo, in un mondo in cui si sono moltiplicate
esponenzialmente le immagini, in cui tutti siamo diventati opinionisti, che senso ha la
parola?

Costo biglietto: intero 10€ / Ridotto 8€
Biglietteria Residenza I.Dra al Mo.Ca – via Moretto, 78 dalle ore 9.30 alle 13.30 e
dalle ore 15 alle 18

Acquisto in rete: http://www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito vivaticket (
l’elenco nel sito omonimo)
Venerdì 29 marzo ore 21 presso Spazio Teatro I.Dra al Mo.Ca – via Moretto, 78

Per informazioni:
http://info@teatro19.com
+39 3358007161

Angela Kinczly – S I L E N T (Ritmo&Blu Records, 2019)

tipologia : Musica
29/03/2019
22:15

ANGELA KINCZLY
– S IL E N T–
METAMORFOSI
FESTIVAL 2019
Brescia

Angela Kinczly presenta il suo quinto lavoro in studio, frutto di un lungo percorso di
scrittura iniziato anni addietro e realizzato infine tra novembre e dicembre 2018 con la
produzione artistica di Stefano Castagna. Undici nuove tracce composte su poesie di
Emily Dickinson nelle quali la cantautrice coniuga la passione per la lingua e la
letteratura anglo-americana con il songwriting. Questo disco sgorga da un silenzioso
raccoglimento. Fissa il processo creativo che nasce dal cogliere un impulso, seguire
un’intuizione, un’energia, senza giudizio, seguirne la sua evoluzione senza direzione
ostinata né contraria. Sono le corrispondenze dei sensi, la qualità evocativa delle
parole: l’imperfezione che, accolta, diviene punto di forza. Nella ricerca di uno spazio
libero che porta a fare pace, a lasciare andare, ad arrendersi gloriosamente a se
stessi, così prende corpo questo disco: dal silenzio brulicante di vita e dalla sua
ammaliante forza che tutto può e tutto comprende, e a cui tutto infine ritorna.
Sul palco con lei (voce e chitarra) i musicisti che hanno suonato anche nel disco:
Riccardo Barba (tastiere), Giacomo Papetti (basso) e Filippo Sala (batteria).

Ingresso gratuito
Venerdì 29 marzo ore 22.15 presso Sala Danze di Mo.ca – via Moretto, 78

Per informazioni:
http://info@teatro19.com
+39 3358007161

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

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

tipologia : Mostre

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

L’AMOR CHE
TUTTO MOVE

La mostra si può visitare da:

Brescia

martedì a venerdì dalle 08.45 alle 18
sabato dalle 08.30 alle 12.30

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

Per info: www.librinmovimento.it
RECOVERY CITY LAB IN VIA MILANO
tipologia : Incontri e
Convegni
30/03/2019
09:30

RECOVERY CITY
LAB IN VIA
MILANO –
METAMORFOSI
FESTIVAL
Brescia

Passeggiata comunitaria di esplorazione e analisi del ruolo del teatro nei progetti di
rigenerazione urbana. Il cammino avrà tre tappe durante le quali verranno esposti
progetti emblematici, in cui il teatro ha, o ha avuto, un ruolo significativo: Instabile
Portazza di Bologna e Trame di Quartiere di Catania. Verrà narrato lo stato dei lavori
di TEATRO FUORI LUOGO di Teatro19 in Via Milano che fa parte del progetto OLTRE
LA STRADA. Il focus è posto sul senso e il ruolo dell’azione artistica, e teatrale in
particolare, nel connettere mondi diversi alla ricerca di un linguaggio comune.
L’incontro è coordinato da Renzo Francabandera.
Sabato 30 marzo ore 9.30 – 13. Partenza da Zona Via Milano RECOVERY CITY LAB

Per informazioni:
http://info@teatro19.com
+39 3358007161

INTERFERENZE ESPERIENZE E TERRITORI
Un pomeriggio di dialogo, incontro e confronto fra esperienze di teatro sociale nei

tipologia : Incontri e
Convegni
30/03/2019
15:00

INTERFERENZE
ESPERIENZE E
TERRITORI –
METAMORFOSI
FESTIVAL 2019
Brescia

territori. Brevi interventi che vanno dal semplice racconto, proiezione di materiali video,
piccole dimostrazioni di lavoro, letture, estratti di messa in scena, brevi esperienze
laboratoriali proposte al pubblico. Zero Beat da Mantova, Inside Out dall’ASSt
Franciacorta e alcuni esponenti del Collettivo ExtraOrdinario raccontano la propria
esperienza e metodologia di lavoro in contesti di particolare vulnerabilità e in relazione
al territorio.

Ingresso gratuito
Sabato 30 marzo ore 15, Sala Danze di Mo.ca – via Moretto, 78

Per informazioni:
http://info@teatro19.com
+39 3358007161
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

30/03/2019
15:15

tipologia : Bambini

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

NATUR.ACQUA

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)

Brescia

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

Per info: http://ambienteparco.it
LA LEGGE DEL PERDENTE. La matematica come vaccino conto
l’azzardopatia, di Federico Benuzzi
Con l’autore dialoga Marco Dotti - giornalista, professore, autore di Slot City, Il calcolo
tipologia : Incontri e
Convegni
30/03/2019
16:00

LA LEGGE DEL
PERDENTE
Brescia

dei dadi, Ludocrazia
È possibile battere il banco? Quali sono le possibilità di vincere al superenalotto? E
quelle di fare un poker d’assi? Un appassionante viaggio tra i segreti della matematica
del gioco d’azzardo e del calcolo delle probabilità.
Sabato 30 marzo, ore 16.00 - Nuova Libreria Rinascita, via della posta 7

Per info:
tel. 030 3755394
http://www.nuovalibreriarinascita.it
info@nuovalibreriarinascita.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:

tipologia : Bambini
30/03/2019
16:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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/

LA BANALITA’ DEL BELLO OVVERO, IL BRUTTO AFFASCINANTE - Incontro
con Benedetta Barzini
tipologia : Incontri e
Convegni

30/03/2019
18:30

LA BANALITA’
DEL BELLO
OVVERO, IL
BRUTTO
AFFASCINANTE –
METAMORFOSI
FESTIVAL 2019
Brescia

Perché disquisire di un simile argomento? Perché tutte le forme artistiche sono nel
turbinio di mille trasformazioni. Non si tratta di classiche metamorfosi, si tratta di un
interminabile susseguirsi di mutamenti quasi sempre mirati a snidare le forme e
deformazioni del Brutto a cui, da tempi immemori è stata negata la visibilità.
Uscito sgomitando dal buio, circa un secolo fa, l’urlo del Brutto, del caos, del dolore si
è intrufolato fra le pieghe dell’arte per arrivare nel sentire delle persone.
Di questo tratta l’intervento con una particolare attenzione su quanto coordinate sono
ancora molte forme espressive dei giorni attuali fra cui, in particolare, il modo di
imporre alle donne una bellezza standard.
Decisa da chi? Da cosa?

Ingresso gratuito
Sabato 30 marzo ore 18.30 - Sala Danze di Mo.ca via Moretto, 78

Per informazioni:
http://info@teatro19.com
+39 3358007161

IT’S APP TO YOU O DEL SOLIPSISMO (spettacolo vincitore del premio In-Box
2018) - Bahamut
Da un’idea di Leonardo Manzan
Di e con Andrea Delfino, Paola Giannini, Leonardo Manzan
Regia di Leonardo Manzan
Assistente alla drammaturgia: Camilla Mattiuzzo

tipologia : Teatro e
Danza
30/03/2019
21:00

IT’S APP TO YOU
O DEL
SOLIPSISMO –
METAMORFOSI
FESTIVAL 2019
Brescia

Tu, Uomo-Profilo! Tu che pensi di poter scegliere in autonomia se venire o meno allo
spettacolo. Ti sei mai chiesto chi prende le decisioni per te? Qual è l’Algoritmo che
controlla ogni tua azione, ogni tuo pensiero? Quando affermi “io sono libero” questa
cazzata chi l’ha detta al posto tuo? Quella era davvero la tua voce? It’s App to You è il
primo videogioco a Teatro! Una realtà virtuale immersiva a 360°! Una semplice
applicazione da scaricare sul cellulare per muovere e governare il personaggio
virtuale.
Ma qual è il confine tra la finzione e la realtà? Se la virtualità si rivelasse più reale di
quanto credi? Se fosse il gioco a controllare te? Non ti resta che giocare! Requisiti di
sistema necessari: TU! Attenzione! Giocare con prudenza il gioco può causare
dipendenza!

Costo biglietto: Intero 10€ / Ridotto 8€
Biglietteria Residenza I.Dra al Mo.Ca – via Moretto, 78 dalle ore 9.30 alle 13.30 e
dalle ore 15 alle 18
Acquisto in rete: http://www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito vivaticket (
l’elenco nel sito omonimo)
Sabato 30 marzo ore 21 - Spazio Teatro I.Dra al Mo.Ca – via Moretto, 78

Per informazioni:
http://info@teatro19.com
+39 3358007161

CON O SENZA CRINIERA: Brescia e le dieci giornate. Viaggio nel
Risorgimento.

tipologia : Sport e
visite guidate

31/03/2019
09:00

CON O SENZA
CRINIERA:
BRESCIA E LE
DIECI GIORNATE.
VIAGGIO NEL
RISORGIMENTO

Dieci giornate da eroi. Tolta la patina di scolastica memoria questa visita guidata
racconta la storia di una città e dei suoi eroi che si sono battuti contro l’occupazione di
un governo straniero.
Tu oggi camminerai; ma in quegli stessi luoghi, altri prima di te, hanno lottato: per un
ideale, una causa, un sogno. Un itinerario realizzato come un reportage dove le
immagini sono sostituite dai luoghi che furono quelli degli incontri, delle barricate, della
rivolta.
Dieci Giornate che sono valse a Brescia l’appellativo di Leonessa d’Italia.
Durata della visita: h. 1,45 circa
Contributo per la visita: € 5,00 – gratuito under 18 accompagnati
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Brescia

Domenica 31 marzo h. 10.00 e h. 15.00 - Ritrovo: piazza Loggia

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

31/03/2019
14:15

tipologia : Bambini

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

NATUR.ACQUA

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)

Brescia

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

Per info: http://ambienteparco.it

tipologia : Teatro e
Danza
31/03/2019
14:30

”Teatro Buffo degli Anciens Prodiges” Desenzano D/G
"Ciribiribin Show" Regia e drammaturgia di Ferdinanda Onofrio
Domenica 31 marzo ore 15.30 presso il Teatro Parrocchia S. Afra, Vicolo dell'Ortaglia

SANT'AFRA DE
SÀBOT

Ingresso € 5,00

Brescia

Per informazioni:
335 233737

tipologia : Sport e
visite guidate

31/03/2019
15:00

VISITA GUIDATA
GRATUITA AL
CHIOSTRO DELLA
MEMORIA E AI
LUOGHI DELLA
GRANDE
GUERRA A
BRESCIA
Brescia

Nell’ambito del progetto “Riscoprire il Chiostro della Memoria. Un monumento
della città per non dimenticare”, Fondazione Casa di Dio Onlus, con il sostegno di
Fondazione della Comunità Bresciana, organizza una visita guidata al Chiostro
della Memoria e ai luoghi della Grande Guerra a Brescia, un itinerario per
riscoprire le tracce del ricordo del primo conflitto mondiale nel centro storico cittadino.
Partecipazione gratuita previa prenotazione.
Domenica 31 marzo ore 16 - Incontro fuori dalla RSA La Residenza (via dei Mille 41).

Per info e prenotazioni:
320 1419244
ufficio.patrimonio@casadidio.eu
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:

tipologia : Bambini
31/03/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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/

Il giornalista Luca Canini intervista ANTONIO REZZA

tipologia : Incontri e
Convegni
31/03/2019
15:30

INCONTRO CON
ANTONIO REZZA –
METAMORFOSI
FESTIVAL 2019
Brescia

« Irrompono nel teatro devastando il teatro. Generano, in continuazione, fatti nuovi,
cortocircuiti, oscurità da eccesso e da difetto. Travolgono e stravolgono. Sfaldano il
quotidiano sotto strati di disperatissime strida comiche. Non manipolano il cervello di
chi vede: manipolano il corpo di chi guarda».
In collaborazione con il Centro Teatrale Bresciano, Metamorfosi Festival 2019 ospita,
la sera del 31 marzo, l’ultima produzione di RezzaMastrella: Anelante. Nel pomeriggio
abbiamo l’onore e il piacere di incontrare Antonio Rezza, fresco vincitore del Leone
d’Oro alla Carriera per il Teatro 2018 della Biennale di Venezia. A moderare l’incontro
è il giornalista Luca Canini.
Ingresso gratuito
Domenica 31 marzo ore 16.30 Foyer del Teatro Sociale – via F.Cavallotti, 20

Per informazioni:
http://info@teatro19.com
+39 3358007161

ANELANTE - RezzaMastrella -Fondazione TPE – TSI La Fabbrica dell’Attore
Teatro Vascello
con Antonio Rezza e con Ivan Bellavista, Manolo Muoio, Chiara A. Perrini, Enzo Di
Norscia(mai) scritto da Antonio Rezza
habitat di Flavia Mastrella
assistente alla creazione Massimo Camilli
disegno luci Mattia Vigo rielaborato da Daria Grispino
organizzazione generale Stefania Saltarelli
macchinista Andrea Zanarini

tipologia : Teatro e
Danza
31/03/2019
19:30

ANELANTE –
METAMORFOSI
FESTIVAL 2019

In uno spazio privo di volume, il muro piatto chiude alla vista la carne rituale che
esplode e si ribella. Non c’è dialogo per chi si parla sotto. Un matematico scrive a voce
alta, un lettore parla mentre legge e non capisce ciò che legge ma solo ciò che dice.
Con la saggezza senile l’adolescente, completamente in contrasto col buon senso,
sguazza nel recinto circondato dalle cospirazioni. Spia, senza essere visto, personaggi
che in piena vita si lasciano trasportare dagli eventi, perdizione e delirio lungo il muro. Il
silenzio della morte contro l’oratoria patologica, un contrasto tra rumori, graffi e parole
risonanti. Il suono stravolge il rimasuglio di un concetto e lo depaupera. Spazio alla
logorrea, dissenteria della bocca in avaria, scarico intestinale dalla parte meno
congeniale.

Brescia

Costo biglietto: Platea intero 15€ /ridotto 10€ – Galleria intero 10€/ridotto 8€
Domenica 31 marzo ore 20.30 - Teatro Sociale – via F. Cavallotti, 20

Per info e biglietti:
Biglietteria Teatro Sociale: aperta nei giorni di spettacolo ( feriali 16.00-19.00 –
domenica 15.30-18.00 / l’elenco delle giornate di apertura al seguente
link:http://http://www.centroteatralebresciano.it/abbonamenti-e-biglietti) Tel:
0302808600 Mail: biglietteria@centroteatralebresciano.it
Punto vendita in Piazza della Loggia 6: aperto dal martedì al venerdì dalle 10.00
alle 13.00 ( escluso festività) Tel: 0302928609
Acquisto in rete: http://www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito vivaticket (
l’elenco nel sito omonimo)

tipologia : Teatro e
Danza
31/03/2019
19:45

A TEÀTER EN
MÉTRO
Brescia

Compagnia "Chèi del Formai" di Gussago (BS)
"El bigamo" di Maria Filippini, regia di Deborah Prat
Sabato 30 marzo ore 20.45 presso il Teatro Oratorio "S. Angela Merici", Via Cimabue,
271
Ingresso € 5,00

Per informazioni e prenotazioni:
347 8927776
Le visite tematiche dedicate a gruppi di persone sorde e sordomute, vengono condotte

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.
tipologia : Sport e
visite guidate
01/04/2019
14:00

NELLA LINGUA
DEI SEGNI
Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

Ogni seconda domenica del mese, h 15.00 - MUSEO DI SANTA GIULIA o BRIXIA.
PARCO ARCHEOLOGICO DI BRESCIA ROMANA
DURATA circa due ore
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito.
Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3.00 cad.

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

tipologia : Incontri e
Convegni

01/04/2019
19:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

tipologia : Bambini
02/04/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa
Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam

Per informazioni
030 297 8672

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
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

TACQUERO TUTTI E TENEVANO ATTENTO LO SGUARDO
tipologia : Incontri e
Convegni
02/04/2019
09:30
-->
04/04/2019
15:00

TACQUERO TUTTI
E TENEVANO
ATTENTO LO
SGUARDO
Brescia

Workshop dedicato a teatranti professionisti e ad utenti della salute mentale
Trame in azione fra racconto e visione
Piccoli spunti di drammaturgia intrecciati da Renata M. Molinari
Massimo 15 partecipanti
Martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4 aprile ore 10.30 – 12.30 e 14 – 16 - R.S.A. Arici
Sega – via L. Fiorentini, 19

Informazioni ed iscrizioni:
info@teatro19.com
+39 335 8007161

tipologia : Incontri e
Convegni

02/04/2019
19:30

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

Museo Civico di

Per informazioni:

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

Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

030 2978672

TRAVIATA, L'INTELLIGENZA DEL CUORE

02/04/2019
19:30
-->
07/04/2019
14:30

tipologia : Teatro e
Danza
TRAVIATA,
L'INTELLIGENZA
DEL CUORE
Brescia

Di Lella Costa e Gabriele Vacis
Regia Gabriele Vacis
Con Lella Costa
Costumi Antonio Marras
Musica Giuseppe Verdi, Franco Battiato, Tom Waits, Marianne Faithfull
Pianoforte Davide Carmarino
Soprano Scilla Cristiano, Francesca Martini, tenore Giuseppe di Giacinto, Lee Chung
Man (in alternanza)
Scenofonia e luminismi Roberto Tarasco
Produzione Mismaonda in collaborazione con Società dei Concerti di Parma
La Traviata come pretesto per parlare delle donne: della loro bellezza e della loro luce
interiore, della loro fragilità e della loro forza, della loro generosità e della loro capacità
di amare e di sacrificarsi.
Nelle forme appassionate ed ironiche e con l’impegno civile che da sempre la
contraddistinguono, Lella Costa torna a confrontarsi con l’opera teatrale-musicale,
ideata dieci anni fa con Gabriele Vacis, che rende omaggio a tutte le “traviate” del
mondo.
Dal 2 aprile al 7 aprile presso il Teatro Sociale, vie Felice Cavallotti 20

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it

Cristina Zavalloni e Tetraktis percussioni | Canzoni sopra ai tamburi

tipologia : Musica
03/04/2019
19:30

CRISTINA
ZAVALLONI E
TETRAKIS
PERCUSSIONI
Brescia

La fusione dei primi due suoni della storia dell’uomo, la voce e la percussione, ha
affascinato tanti artisti e compositori e in molte tradizioni popolari del mondo resta
ancora fonte di passione, divertimento, preghiera e tradizione. Canzoni sopra ai
tamburi si ispira proprio alla musica popolare, ma rivolgendo lo sguardo al
contemporaneo: Ligeti, Henze e Cage sono stati infatti compositori alla scoperta e alla
riscoperta delle musiche del mondo, del proprio o di altri mondi. Un concerto che vede
esibirsi insieme artisti di notevole capacità tecnica e forza emotiva.
Martedì 2 aprile, ore 20.30 - Sala Grande del Teatro Grande

Per info e biglietti:
In vendita online sui siti http://teatrogrande.it e http://vivaticket.it, nelle filiali abilitate di
UBI Banca in Brescia e Provincia e in Biglietteria dall’11 dicembre 2018
Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00; sabato
dalle 15.30 alle 19.00

Don Lorenzo Milani e l’educazione alla responsabilità
tipologia : Incontri e
Convegni
04/04/2019
16:45

I POMERIGGI AL
CTB
Brescia

Domenico Simeone, docente di Pedagogia generale e sociale Università Cattolica del
Sacro Cuore e Direttore UNESCO Chair on Education for Human Development and
Solidarity among Peoples
“L’obbedienza non è più una virtù” uno spettacolo fra teatro-documento e libera ricerca
Paola Carmignani, critico teatrale del Giornale di Brescia
Giovedì 4 aprile ore 17.45 presso il Foyer del Teatro Sociale, via Felice Cavallotti 20
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Per informazioni:
030 2928616

Sei corde e un flauto
tipologia : Musica
04/04/2019
20:00

SEI CORDE E UN
FLAUTO

Mauro Scappini flauto
Eros Roselli chitarra
Musiche di Bach, Margola, Castelnuovo-Tedesco, Burkhard, Demillac, Piazzolla
Giovedì 4 aprile ore 21.00 presso il Salone da Cemmo del Conservatorio, piazzetta
A.B.Michelangeli

Brescia

Per informazioni:

www.consbs.it

LENOR

tipologia : Teatro e
Danza
05/04/2019
19:30

LENOR
Brescia

Di Enza Piccolo, Nunzia Antonino e Carlo Bruni
Dedicato a Eleonora De Fonseca Pimentel
Regia Carlo Bruni
Con Nunzia Antonino
Produzione Diaghilev
“Sono nata il 13 gennaio 1752, sotto il segno del Capricorno. Credo nell’influsso delle
stelle sul destino delle persone. Sono state le stelle a suggerirmi: continua, va’ avanti. E
io, sin da piccola, sono stata curiosa, testarda, perseverante.
Da ragazza avevo due occhi di fuoco, non capivo il cinismo, volevo che le cose
migliorassero, credevo che potessero migliorare, e non solo per pochi. Ero disposta a
rinunciare ai miei privilegi. Forse ero ingenua. Ho combattuto.”
Il 5 aprile ore 20.30 presso il teatro Santa Chiara Mina Mezzadri, contrada Santa
Chiara 50/a

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it
tipologia : Incontri e
Convegni
05/04/2019
20:00

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani
Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190
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

06/04/2019
14:15

tipologia : Bambini

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

NATUR.ACQUA

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)

Brescia

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:
tipologia : Bambini
06/04/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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/

IL FILO DI ARIANNA
tipologia : Sport e
visite guidate
07/04/2019
14:00

IL FILO DI
ARIANNA
Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

I percorsi, che si avvalgono di materiali specifici, sono rivolti a ciechi e ipovedenti ma
anche a tutti i visitatori interessati a riscoprire l’opera d’arte attraverso esperienze
percettive plurisensoriali.
Ogni prima domenica del mese, ore 15.00 - Museo di Santa Giulia
DURATA circa ore 1,30'
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito. Il servizio di guida ha un costo agevolato di €
3.00 cad. h 15.00

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

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

07/04/2019
14:15

tipologia : Bambini

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

NATUR.ACQUA

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)

Brescia

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

Per info: http://ambienteparco.it

tipologia : Teatro e
Danza
07/04/2019
14:30

AL VIULÌ...NÓM
Brescia

Compagnia "Pedrocca" di Cazzago S. Martino (BS)
"Che bela famìa en pó difetàda" di Calogero Miucci, regia di Michela Bara
Domenica 7 aprile ore 15.30 presso Teatro Violino, Via IX (interrato della chiesa)
Villaggio Violino
Ingresso € 5,00

Per informazioni:
349 0816742
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:

tipologia : Bambini
07/04/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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
Convegni

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

08/04/2019
19:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

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

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

Per informazioni
030 297 8672

LETTERE A NOUR

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

tipologia : Teatro e
Danza
LETTERE A NOUR
Brescia

Autore Rachid Benzine
Traduzione di Anna Bonalume
Regia Giorgio Sangati
Scene Alberto Nonnato
Costumi Gianluca Sbicca
Luci Vincenzo Bonaffini
Musiche Trio Mothra
Strumenti musicali Fabio Mina (flauto, flauto contralto, duduk, elettronica), Marco
Zanotti (batteria preparata, percussioni, elettronica), Peppe Frana (oud elettrico, godin
multioud, elettronica)
Con Franco Branciaroli e Marina Occhionero
Assistente alla regia Virginia Landi
Produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, CTB Centro Teatrale Bresciano,
Teatro de Gli Incamminati in collaborazione con Ravenna Festival
Lettere a Nour è un dialogo difficile, a tratti impossibile, fra un padre - un intellettuale
musulmano praticante che osserva la sua religione come un messaggio di pace e
amore - e sua figlia, partita in Iraq per ricongiungersi con un musulmano integralista di
cui si è innamorata.
Dall'8 aprile al 14 aprile presso il teatro Santa Chiara Mina Mezzadri, contrada Santa
Chiara 50/a

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it

tipologia : Bambini
09/04/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
anche per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi
un film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a
misura di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle
mamme di poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con
un’area nursery con fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

tipologia : Incontri e
Convegni

09/04/2019
19:30

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

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
030 2978672

VANGELO SECONDO LORENZO

VANGELO SECONDO LORENZO

09/04/2019
19:30
-->
12/04/2019
19:30

tipologia : Teatro e
Danza
VANGELO
SECONDO
LORENZO
Brescia

Scritto da Leo muscato e Laura Perini
Regia Leo Muscato
Con Alex Cendron nella parte di Lorenzo Milani
Con (in ordine alfabetico) Alessandro Baldinotti, Giuliana Colzi, Andrea Costagli,
Nicola di Chio, Silvia Frasson, Dimitri Frosali, Fabio Mascagni, Massimo Salvianti,
Lucia Socci, Beniamino Zannoni e con otto bambini nel ruolo degli allievi della Scuola
di Barbiana
Scenografia Federico Biancalani
Costumi Margherita Baldoni
Disegno luci Alessandro Verazzi
Assistente alla regia Alessandra de Angelis
Coproduzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale, Arca Azzurra Teatro, Teatro
Metastasio di Prato per Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato
"In ultima analisi, saremo giudicati per l’amore che avremo messo nelle cose." Lorenzo
Milani
Il Vangelo secondo Lorenzo è un viaggio appassionato nel mondo di Don Milani, per
raccontare la preziosa rarità di un pensiero vibrante e radicale.
Dal 9 aprile al 12 aprile presso il Teatro Sociale, vie Felice Cavallotti 20

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it
tipologia : Incontri e
Convegni
12/04/2019
20:00

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani
Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

VISIONI NOTTURNE - I venerdì ad alta tensione del Nuovo Eden
A BEAUTIFUL DAY

tipologia : Cinema

12/04/2019
20:00

VISIONI
NOTTURNE - I
venerdì ad alta
tensione del Nuovo
Eden
Brescia

Un film di Lynne Ramsay
Con Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, Alessandro Nivola
Genere Drammatico/thriller
Durata 95'
Joe è un veterano di guerra, sopravvissuto anche a molte altre battaglie. A casa lo
aspetta solo la madre anziana a malata, con cui ha un rapporto di grande affetto e
pazienza. In una New York desolata e piena di segreti, il cui profilo nobile resta sempre
in lontananza, Joe fa il mercenario al soldo di chi vuole liberarsi di nemici pericolosi ma
non ne ha l'abilità o il coraggio.
Il suo ultimo incarico è quello di sottrarre Nina, la figlia preadolescente di un politico
locale, ad un giro di prostituzione minorile: una creatura abusata e offesa che fa da
specchio al passato dell'uomo. Joe appare e scompare, spesso armato di un martello,
come se non fosse mai stato lì (questa la traduzione del titolo originale), menando
fendenti e scacciando con la stessa allucinata intensità i ricordi devastanti, tanto della
propria infanzia in balia di un padre sadico, quanto dei crimini di guerra compiuti
(anche da lui) dietro la giustificazione di una divisa. Quello di Joe è un universo di
bambini perduti cresciuti alla mercè degli orchi e spesso diventati come loro, un
mondo in cui l'uomo si muove come un giustiziere, cercando di rattoppare la sua vita
ridotta ad un puzzle di sensazioni e (brutti) ricordi.
Un film che ha meritato i premi per la Migliore interpretazione maschile a Joaquin
Phoenix e per la Migliore sceneggiatura al Festival di Cannes 2017.
Venerdì 12 aprile ore 21.15 presso il Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9
Biglietto unico € 5,00

Per informazioni:
0308379404

tipologia : Sport e
visite guidate
13/04/2019
13:30

CICLO-ARTE 2

CICLO-ARTE 2
“…e non c’è mica solo Leonardo”: alla scoperta delle tante "Ultima cena" in città.
Sabato 13 aprile ore 14.30, partenza da Largo Formentone
Evento promosso dalla FIAB

Brescia

Per informazioni:
0303061237
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

tipologia : Bambini
13/04/2019
14:15

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
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:
tipologia : Bambini
13/04/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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/

Morte e Risurrezione in Bach

MORTE E
RISURREZIONE IN
BACH

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

Brescia

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

tipologia : Musica
13/04/2019
20:00

Per informazioni:
www.consbs.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

14/04/2019
14:15

tipologia : Bambini

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

NATUR.ACQUA

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)

Brescia

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

Per info: http://ambienteparco.it
Compagnia "Oratorio di San Giovanni" Polaveno (BS)

"Debutto nuova commedia 2019”
tipologia : Teatro e
Danza
14/04/2019
14:30

AL VIULÌ...NÓM
Brescia

Domenica 14 aprile ore 15.30 presso Teatro Violino, Via IX (interrato della chiesa)
Villaggio Violino
Ingresso € 5,00

Per informazioni:
349 0816742

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:
tipologia : Bambini
14/04/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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
Convegni

15/04/2019
19:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

tipologia : Bambini
16/04/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa
Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam

Per informazioni
030 297 8672

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
anche per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi
un film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a
misura di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle
mamme di poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con
un’area nursery con fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

tipologia : Incontri e
Convegni

16/04/2019
19:30

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

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
030 2978672

LE LETTURE DELLE FORMICHE
tipologia : Bambini
18/04/2019
15:30

LE LETTURE
DELLE
FORMICHE
Brescia

Appassionarsi alla lettura attraverso tante storie proposte dal gruppo di lettori volontari
"LE FORMICHE".
Attività per bambini da 3 a 6 anni accompagnati.
Giovedì 18 aprile ore 16.30 presso la Biblioteca Parco Gallo, Via Privata De Vitalis, 46
Ingresso gratuito - E' gradita la prenotazione

Per informazioni e prenotazioni:
030224947

tipologia : Incontri e
Convegni
19/04/2019
20:00

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani
Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190
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

20/04/2019
14:15

tipologia : Bambini

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

NATUR.ACQUA

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)

Brescia

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:
tipologia : Bambini
20/04/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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/

DUE FIOCCHI DI NEVE UGUALI di Laura Calosso

tipologia : Incontri e
Convegni
20/04/2019
16:45

DUE FIOCCHI DI
NEVE UGUALI

Evento Booktrailer Film Festival 2019
Con l’autrice dialoga Nadia Busato - scrittrice, giornalista
Gli adolescenti al centro di tutto, con le loro storie, differenti e complesse: come quella
di Carlo, che ha deciso di sparire. Carlo è un hikikomori, come si dice in Giappone,
per indicare quel fenomeno, tragicamente in crescita, di persone che decidono di auto
relegarsi tra quattro mura, lasciando il mondo fuori, tagliando i ponti con amici e
familiari.
Mercoledì 20 marzo, ore 17.45 - Nuova Libreria Rinascita, via della posta 7

Brescia

Per info:
tel. 030 3755394
http://www.nuovalibreriarinascita.it
info@nuovalibreriarinascita.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

21/04/2019
14:15

tipologia : Bambini

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

NATUR.ACQUA

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)

Brescia

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:
tipologia : Bambini
21/04/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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
Convegni
DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI

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

22/04/2019
19:30

RINVENUTI

Attrezzatura completa

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

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

tipologia : Bambini
23/04/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

Per informazioni
030 297 8672

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
anche per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi
un film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a
misura di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle
mamme di poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con
un’area nursery con fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

tipologia : Incontri e
Convegni

23/04/2019
19:30

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

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
030 2978672

LO ZOO DI VETRO

tipologia : Teatro e
Danza
24/04/2019
19:30

LO ZOO DI VETRO
Brescia

Di Tennessee Williams
Traduzione di Gerardo Guerrieri
Regia, musiche e luci Rajeev Badhan
Con Giuseppina Turra, Elena Strada, Ruggero Franceschini, Diego Facciotti
Animazioni Emanuele Kabu
Consulenza drammaturgica Franco Lonati
Costumi Alice Gazzi
Scene Rajeev Badhan, Elena Strada
Maschere Luca Antonini
Produzione Slowmachine
Con il sostegno di Fondazione Teatri delle Dolomiti, Fondazione Cariverona, Funder35
“Lo zoo di vetro” viene presentato per gentile concessione de la University of the South,
Sewanee, Tennessee.
Il 24 aprile ore 20.30 presso il teatro Santa Chiara Mina Mezzadri, contrada Santa
Chiara 50/a

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it
tipologia : Incontri e
Convegni
26/04/2019
20:00

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani
Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:

348.5648190
tipologia : Sport e
visite guidate
27/04/2019
14:00

LAB TEST AL
BIKE POINT
Brescia

LAB TEST AL BIKE POINT
In collaborazione con Marathon Sport Center, sfide ed esercizi fisici per testare il
proprio stato di salute e scoprire quali attività sportive seguire per vivere più in forma!
Sabato 27 aprile ore 15.00 presso il Bike Point, Largo Formentone

Per informazioni:
0303061237
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

27/04/2019
14:15

tipologia : Bambini

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

NATUR.ACQUA

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)

Brescia

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:
tipologia : Bambini
27/04/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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/

27/04/2019
19:30

tipologia : Teatro e
Danza

Compagnia “I Malgiöst” di Sospiro (CR)

NÓM A TEATRO
CHE L'È MEI
RIDER CHE
PIÀNZER

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

Brescia

335 233737

"Debutto nuova commedia 2019"

Ingresso € 5,00

Per informazioni:

LE DONNE BACIANO MEGLIO

tipologia : Teatro e

Di e con Barbara Moselli
Regia Marco Taddei
Costumi Daniela De Blasio
Disegno luci Massimo Calcagno
Produzione Life Festival e Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse
Questo testo autobiografico racconta con semplicità, ironia e senza vergogna
l’epifania dell’autrice-attrice, partendo da quando ha deciso di prendere in mano la sua

Danza
27/04/2019
19:30

LE DONNE
BACIANO MEGLIO

vita e ha accettato di essere lesbica.
Mi sono spesso chiesta se avessi mai messo in imbarazzo i miei genitori con i miei
racconti, o fosse giusto parlare di persone reali, che si sarebbero ritrovate, loro
malgrado, nella mia storia. Ma poi mi sono detta: “Sai che c’è? Io questa storia la
racconto, perché sento che è importante farlo”.

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

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.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

28/04/2019
14:15

tipologia : Bambini

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

NATUR.ACQUA

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)

Brescia

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

Per info: http://ambienteparco.it

tipologia : Teatro e
Danza
28/04/2019
14:30

Compagnia "Olga" di Monticelli Brusati (BS)
"Aiuto gh'è 'n làder en cà" di Lorenzo Stofler, regia di Ida Santin
Domenica 28 aprile ore 15.30 presso Teatro Violino, Via IX (interrato della chiesa)
Villaggio Violino

AL VIULÌ...NÓM
Ingresso € 5,00
Brescia

Per informazioni:
349 0816742

28/04/2019
14:30

tipologia : Teatro e
Danza

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

NÓM A TEATRO
CHE L'È MEI
RIDER CHE
PIÀNZER

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

Brescia

335 233737

Ingresso € 5,00

Per informazioni:

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:
tipologia : Bambini
28/04/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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/

29/04/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni

Determinazione dei funghi rinvenuti

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

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

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

tipologia : Bambini
30/04/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

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

Per informazioni
030 297 8672

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
anche per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi
un film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a
misura di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle
mamme di poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con
un’area nursery con fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

tipologia : Incontri e
Convegni

30/04/2019
19:30

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

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
030 2978672

APOLOGIA

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

tipologia : Teatro e
Danza
APOLOGIA
Brescia

Autore Alexi Kaye Campbell
Traduzione di Monica Capuani
Regia Andrea Chiodi
Scene Matteo Patrucco
Costumi Ilaria Ariemme
Luci Cesare Agoni
Musiche Daniele D'Angelo
Con Elisabetta Pozzi e con Giovanni Franzoni, Christian La Rosa, Emiliano Masala,
Francesca Porrini, Laura Palmieri
Produzione CTB Centro Teatrale Bresciano - Teatro Stabile di Catania
Inghilterra, oggi. Kristin Miller è una colta sessantenne, esperta di storia dell'arte, in
gioventù militante della sinistra radicale e da sempre politicamente impegnata.
È madre di due figli: Peter, un banchiere, e Simon, un romanziere fallito. Ha con loro un
rapporto difficile: la sua schiettezza quasi brutale e la sua tendenza alla critica mordace
sembrano pregiudicare irrimediabilmente la serenità familiare.
Dal 30 aprile al 12 maggio presso il Teatro Sociale, vie Felice Cavallotti 20

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it
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.
tipologia : Sport e
visite guidate
01/05/2019
14:00

NELLA LINGUA
DEI SEGNI
Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

Ogni seconda domenica del mese, h 15.00 - MUSEO DI SANTA GIULIA o BRIXIA.
PARCO ARCHEOLOGICO DI BRESCIA ROMANA
DURATA circa due ore
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito.
Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3.00 cad.

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

tipologia : Teatro e
Danza
01/05/2019
19:45

Compagnia "Amici del Cor" Vill. Violino - Brescia
"La caza striàda" Scritto e diretto da Rita Spada
Mercoledì 1 maggio ore 20.45 presso Teatro Violino, Via IX (interrato della chiesa)
Villaggio Violino

AL VIULÌ...NÓM
Ingresso € 5,00
Brescia

Per informazioni:
349 0816742

IX^ Rassegna chitarristica
tipologia : Musica
02/05/2019
20:00

IX^ RASSEGNA
CHITARRISTICA
Brescia

Opere per violino e chitarra di Ferdinand Rebay
Raffaello Negri violino
Leopoldo Saracino chitarra
Allievi delle classi di Violino e Chitarra della sede di Brescia
Giovedì 2 maggio ore 21.00 presso il Salone da Cemmo del Conservatorio, piazzetta
A.B.Michelangeli

Per informazioni:
www.consbs.it

THE SENSE OF LIFE FOR A SINGLE MAN

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

tipologia : Teatro e
Danza
THE SENSE OF
LIFE FOR A
SINGLE MAN
Brescia

Liberamente ispirato a A single man di Christopher Isherwood
Testo e regia Pasquale Marrazzo
Con Alessandro Quattro, Alessandro Mor, Rossana Gay, Giovanni Consoli
Scene e costumi Pasquale Marrazzo
Disegno luci Marco Meola
Produzione Noifilm
Anni Sessanta, Stati Uniti. George Falconer, un professore inglese con cattedra a Los
Angeles, è a casa, seduto nella solita poltrona, in attesa del suo compagno Jim.
Arriva - come un colpo di pistola - una maledetta telefonata, a spazzare via tutta una
vita in comune, rovesciando una quotidianità faticosamente raggiunta in un nuovo
ordine stravolto e doloroso. Non ci saranno più cene, abbracci, e nemmeno discussioni
senza fine perché la camicia non era nel cassetto giusto...
Il 3 maggio e il 4 maggio ore 20.30 presso il teatro Santa Chiara Mina Mezzadri,
contrada Santa Chiara 50/a

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it
tipologia : Incontri e
Convegni
03/05/2019
20:00

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

Per informazioni:
Specola Cidnea

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

04/05/2019
14:15

tipologia : Bambini

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

NATUR.ACQUA

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)

Brescia

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:
tipologia : Bambini
04/05/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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/

IL FILO DI ARIANNA
tipologia : Sport e
visite guidate
05/05/2019
14:00

IL FILO DI
ARIANNA
Museo di Santa
Giulia, Via dei
Musei, Brescia

I percorsi, che si avvalgono di materiali specifici, sono rivolti a ciechi e ipovedenti ma
anche a tutti i visitatori interessati a riscoprire l’opera d’arte attraverso esperienze
percettive plurisensoriali.
Ogni prima domenica del mese, ore 15.00 - Museo di Santa Giulia
DURATA circa ore 1,30'
COSTO L’ingresso al Museo è gratuito. Il servizio di guida ha un costo agevolato di €
3.00 cad. h 15.00

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

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

05/05/2019
14:15

tipologia : Bambini

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

NATUR.ACQUA

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,

Brescia

Famiglia con due genitori con bambini: €14 due genitori con figli (max. 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Esplorazione Gioca con l’acqua e Tunnel subacqueo: € 2

Per info: http://ambienteparco.it
tipologia : Teatro e
Danza
05/05/2019
14:30

NÓM A TEATRO
CHE L'È MEI
RIDER CHE
PIÀNZER

Compagnia teatrale “El sangiot” di Molinetto (BS)
"Debutto nuova commedia 2019" Regia Davide Sala
Domenica 5 maggio ore 15.30 presso il Teatro Parrocchia S. Afra, Vicolo dell'Ortaglia
Ingresso € 5,00

Per informazioni:
Brescia

335 233737
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato
in collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le
sue modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in
piena complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:

tipologia : Bambini
05/05/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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
Convegni

06/05/2019
19:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

tipologia : Bambini
07/05/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa
Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam

Per informazioni
030 297 8672

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
anche per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi
un film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a
misura di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle
mamme di poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con
un’area nursery con fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

tipologia : Incontri e

Convegni

07/05/2019
19:30

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

Rarità musicali
tipologia : Musica
09/05/2019
20:00

RARITA' MUSICALI
Brescia

Ensemble Da Cemmo
Pinuccia Giarmanà, Silvia Bertoletti duo pianistico
Musiche di Mašek, Smetana, Rachmaninov
Giovedì 9 maggio ore 21.00 presso il Salone da Cemmo del Conservatorio, piazzetta
A.B.Michelangeli

Per informazioni:
www.consbs.it
tipologia : Incontri e
Convegni
10/05/2019
20:00

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani
Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

A RUOTA LIBERA
tipologia : Bambini
11/05/2019
14:00

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.

A RUOTA LIBERA
Sabato 11 maggio ore 15.00 presso il Bike Point, Largo Formentone
Brescia

Per prenotazioni:
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
sapone” Gioco.lab

11/05/2019
14:15

tipologia : Bambini

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

NATUR.ACQUA

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)

Brescia

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:

tipologia : Bambini
11/05/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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/

11/05/2019
19:30

tipologia : Teatro e
Danza

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

NÓM A TEATRO
CHE L'È MEI
RIDER CHE
PIÀNZER

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

Brescia

335 233737

Ingresso € 5,00

Per informazioni:

BIMBINBICI
12/05/2019
13:00

tipologia : Bambini

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

BIMBINBICI

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

Brescia

Per informazioni:
0303061237
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

12/05/2019
14:15

tipologia : Bambini

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

NATUR.ACQUA

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)

Brescia

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

Per info: http://ambienteparco.it

12/05/2019
14:30

tipologia : Teatro e
Danza

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

NÓM A TEATRO
CHE L'È MEI
RIDER CHE
PIÀNZER

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

Brescia

Per informazioni:
335 233737
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato
in collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le
sue modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in
piena complementarietà con i percorsi precedenti.

Alcuni dei temi trattati:
tipologia : Bambini
12/05/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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
Convegni

13/05/2019
19:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

tipologia : Bambini
14/05/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa
Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam

Per informazioni
030 297 8672

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
anche per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi
un film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a
misura di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle
mamme di poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con
un’area nursery con fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

tipologia : Incontri e
Convegni

14/05/2019
19:30

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

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
030 2978672

I fiati all’Opera
tipologia : Musica
16/05/2019
20:00

I FIATI
DELL'OPERA

I Fiati del Marenzio
Giovanni Sora direttore
Musiche di Mozart, Rossini, Verdi
Giovedì 16 maggio ore 21.00 presso il Salone da Cemmo del Conservatorio, piazzetta
A.B.Michelangeli

Brescia

Per informazioni:
www.consbs.it
tipologia : Incontri e
Convegni
17/05/2019
20:00

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani
Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190
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

18/05/2019
14:15

tipologia : Bambini

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

NATUR.ACQUA

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)

Brescia

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:
tipologia : Bambini
18/05/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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

19/05/2019
14:15

tipologia : Bambini

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

NATUR.ACQUA

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)

Brescia

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:
tipologia : Bambini
ALIMENTI.AMO
19/05/2019
15:30

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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
Convegni

20/05/2019
19:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

tipologia : Bambini
21/05/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa
Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam

Per informazioni
030 297 8672

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
anche per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi
un film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a
misura di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle
mamme di poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con
un’area nursery con fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

tipologia : Incontri e
Convegni

21/05/2019
19:30

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

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
030 2978672

LA STORIA

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

tipologia : Teatro e
Danza
LA STORIA
Brescia

Tratto da Elsa Morante
Regia Fausto Cabra
Drammaturgia Marco Archetti
Con Franca Penone, Alberto Onofrietti, Francesco Sferrazza Papa
Produzione CTB Centro Teatrale Bresciano
La storia è stato spesso tacciato di essere un romanzo cupo, negativo, persino
disperato nella sua denuncia dello scandalo che dura da diecimila anni. A ben vedere
questo capolavoro è invece un’opera straordinariamente vitale e commovente, venata
anche di comicità e leggerezza, della “vita nonostante tutto”.
La storia è infatti innervata di una potente sotto-trama che si può sintetizzare con le
parole del giovane Nino: “Loro nun lo sanno, a mà, quant’è bella la vita”.
Dal 22 maggio al 4 giugno presso il teatro Santa Chiara Mina Mezzadri, contrada
Santa Chiara 50/a

Per informazioni:
www.centroteatralebresciano.it

Sax wears classic
tipologia : Musica
23/05/2019
20:00

SAX WEARS
CLASSIC

Gianni Alberti sassofono
Domenico Clapasson pianoforte
Musiche di Bach, Doppler, Schumann, Franck
Giovedì 23 maggio ore 21.00 presso il Salone da Cemmo del Conservatorio, piazzetta
A.B.Michelangeli

Brescia

Per informazioni:
www.consbs.it
tipologia : Incontri e
Convegni
24/05/2019
20:00

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani
Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

LE LETTURE DELLE FORMICHE
tipologia : Bambini
25/05/2019
09:30

LE LETTURE
DELLE
FORMICHE

Appassionarsi alla lettura attraverso tante storie proposte dal gruppo di lettori volontari
"LE FORMICHE".
Attività per bambini da 3 a 6 anni accompagnati.
Sabato 25 maggio ore 10.30 presso la Biblioteca Parco Gallo, Via Privata De Vitalis,
46
Ingresso gratuito - E' gradita la prenotazione

Brescia

Per informazioni e prenotazioni:
030224947
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

25/05/2019
14:15

tipologia : Bambini

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

NATUR.ACQUA

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)

Brescia

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:
tipologia : Bambini
ALIMENTI.AMO
25/05/2019
15:30

AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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 : Teatro e
Danza
25/05/2019
19:30

NÓM A TEATRO
CHE L'È MEI
RIDER CHE
PIÀNZER

Compagnia teatrale “La piccola ribalta” di Coccaglio (BS)
Gruppo Oratorio “Il Focolare”
"Meno mal che j-è 2 ghèi" di Maria Grazia Tosini, regia Giancarlo Lazzaroni
Sabato 25 maggio ore 20.30 presso il Teatro Parrocchia S. Afra, Vicolo dell'Ortaglia
Ingresso € 5,00

Per informazioni:
Brescia

335 233737

Festa ai Miracoli
tipologia : Musica
25/05/2019
20:00

FESTA DEI
MIRACOLI
Brescia

Ensemble barocco del “Marenzio”
Francesco Botti, Luciano Carbone organo
Alexandra Filatova clavicembalo Matteo Benedetti flauto
Luca Morassutti direttore
Musiche di Haendel, Bach
Sabato 25 maggio ore 21.00 presso la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, corso
Martiri della Libertà

Per informazioni:
www.consbs.it
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

26/05/2019
14:15

tipologia : Bambini

TARIFFA UNICA DI INGRESSO VALIDA PER TUTTE LE ESPOSIZIONI

NATUR.ACQUA

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)

Brescia

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

Per info: http://ambienteparco.it
tipologia : Teatro e
Danza

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

«Dei fiùr per mé?" Scritta e diretta da Angela Pedercini
26/05/2019
14:30

NÓM A TEATRO
CHE L'È MEI
RIDER CHE
PIÀNZER
Brescia

Domenica 26 maggio ore 15.30 presso il Teatro Parrocchia S. Afra, Vicolo
dell'Ortaglia
Ingresso € 5,00

Per informazioni:
335 233737
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato
in collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le
sue modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in
piena complementarietà con i percorsi precedenti.
Alcuni dei temi trattati:

tipologia : Bambini
26/05/2019
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo Torrelunga,
Brescia

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
Convegni

27/05/2019
19:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

tipologia : Bambini
28/05/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa
Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam

Per informazioni
030 297 8672

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
anche per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi
un film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a
misura di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle
mamme di poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con
un’area nursery con fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

tipologia : Incontri e
Convegni

28/05/2019
19:30

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

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

31/05/2019
20:00

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

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Incontri e
Convegni

03/06/2019
19:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

tipologia : Bambini
04/06/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

030 2978672

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

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa
Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam

Per informazioni
030 297 8672

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
anche per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi
un film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a
misura di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle
mamme di poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con
un’area nursery con fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

tipologia : Incontri e
Convegni

04/06/2019
19:30

07/06/2019
20:00

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea

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
030 2978672

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

APPUNTI DI VIAGGIO SOTTO LA LOGGIA
tipologia : Incontri e
Convegni
09/06/2019
17:00

APPUNTI DI
VIAGGIO SOTTO
LA LOGGIA
Brescia

Brevi conversazioni sul benessere e la salute con un originale accompagnamento
musicale.
In collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di
Brescia e Bazzini Consort.
Domenica 9 giugno ore 18.00 presso il Porticato di Palazzo Loggia

Per informazioni:
0303061237

10/06/2019
19:30

tipologia : Incontri e
Convegni

Determinazione dei funghi rinvenuti

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

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

tipologia : Bambini
11/06/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

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

Per informazioni
030 297 8672

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
anche per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi
un film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a
misura di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle
mamme di poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con
un’area nursery con fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

tipologia : Incontri e
Convegni

11/06/2019
19:30

14/06/2019
20:00

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Incontri e
Convegni
DETERMINAZIONE

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
030 2978672

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

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

17/06/2019
19:30

DEI FUNGHI
RINVENUTI

A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa

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

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

tipologia : Bambini
18/06/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

Per informazioni
030 297 8672

A Wiz una rassegna molto bella rivolta alle mamme in attesa o con bambini da 0 a 3
anni.
Un’occasione unica per non rinunciare al piacere del cinema in un luogo attrezzato
anche per i piccolissimi.
Le neomamme o le mamme in attesa, i papà, gli zii, i nonni o le tate potranno godersi
un film della programmazione corrente al prezzo di 3 euro in uno spazio interamente a
misura di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle
mamme di poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con
un’area nursery con fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

tipologia : Incontri e
Convegni

18/06/2019
19:30

21/06/2019
20:00

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Incontri e
Convegni

24/06/2019
19:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

tipologia : Bambini

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
030 2978672

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

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa
Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam

Per informazioni
030 297 8672

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

25/06/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

misura di bambino. Le luci saranno soffuse e il volume più basso per permettere alle
mamme di poter allattare anche durante la proiezione. La sala sarà attrezzata con
un’area nursery con fasciatoio, scaldabiberon e area giochi.
Vi è inoltre al possibilità di entrare in sala con carrozzine e passeggini.
Ogni martedì alle ore 10.00 presso la Multisala Wiz, all'interno del centro commerciale
Freccia Rossa

tipologia : Incontri e
Convegni

25/06/2019
19:30

28/06/2019
20:00

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Incontri e
Convegni

01/07/2019
19:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

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
030 2978672

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

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

02/07/2019
19:30

05/07/2019

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA

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
030 2978672

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

20:00

ASTRONOMICA

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

Specola Cidnea

Per informazioni:
348.5648190

tipologia : Incontri e
Convegni

08/07/2019
19:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa
Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam

Per informazioni
030 297 8672

tipologia : Incontri e
Convegni

09/07/2019
19:30

12/07/2019
20:00

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Incontri e
Convegni

15/07/2019
19:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

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
030 2978672

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

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

16/07/2019
19:30

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

Museo Civico di

Per informazioni:

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

19/07/2019
20:00

Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

030 2978672

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Incontri e
Convegni

22/07/2019
19:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

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

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

23/07/2019
19:30

26/07/2019
20:00

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Incontri e
Convegni

29/07/2019
19:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia
tipologia : Incontri e
Convegni

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
030 2978672

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

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa
Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam

Per informazioni
030 297 8672

30/07/2019
19:30

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia
tipologia : Incontri e
Convegni

02/08/2019
20:00

05/08/2019
19:30

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

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

SERATA
ASTRONOMICA

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

Specola Cidnea

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

Determinazione dei funghi rinvenuti

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

348.5648190

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

06/08/2019
19:30

09/08/2019
20:00

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Incontri e
Convegni

12/08/2019

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

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
030 2978672

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

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

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

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

Per informazioni
030 297 8672

tipologia : Incontri e
Convegni

13/08/2019
19:30

16/08/2019
20:00

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Incontri e
Convegni

19/08/2019
19:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

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
030 2978672

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

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

20/08/2019
19:30

23/08/2019

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA

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
030 2978672

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

20:00

ASTRONOMICA

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

Specola Cidnea

Per informazioni:
348.5648190

tipologia : Incontri e
Convegni

26/08/2019
19:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa
Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam

Per informazioni
030 297 8672

tipologia : Incontri e
Convegni

27/08/2019
19:30

30/08/2019
20:00

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea

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
030 2978672

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

A RUOTA LIBERA
tipologia : Bambini
31/08/2019
14:00

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

A RUOTA LIBERA
Sabato 31 agosto ore 15.00 presso il Bike Point, Largo Formentone
Brescia

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

02/09/2019
19:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia
tipologia : Incontri e
Convegni

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

06/09/2019
20:00

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea

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
030 2978672

Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani
Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

tipologia : Incontri e
Convegni

09/09/2019
19:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa
Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam

Per informazioni
030 297 8672

tipologia : Incontri e
Convegni

10/09/2019
19:30

13/09/2019
20:00

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Incontri e
Convegni
DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI

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
030 2978672

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

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

16/09/2019
19:30

RINVENUTI

Attrezzatura completa

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

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

Per informazioni
030 297 8672

tipologia : Incontri e
Convegni

17/09/2019
19:30

20/09/2019
20:00

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Incontri e
Convegni

23/09/2019
19:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

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
030 2978672

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

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

24/09/2019
19:30

27/09/2019
20:00

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA

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
030 2978672

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

ASTRONOMICA

Per informazioni:
348.5648190

Specola Cidnea
tipologia : Incontri e
Convegni

30/09/2019
19:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa
Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam

Per informazioni
030 297 8672

tipologia : Incontri e
Convegni

01/10/2019
19:30

04/10/2019
20:00

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Incontri e
Convegni

07/10/2019
19:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

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
030 2978672

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

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

08/10/2019
19:30

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

Museo Civico di

Per informazioni:

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

11/10/2019
20:00

Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

030 2978672

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Incontri e
Convegni

14/10/2019
19:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

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

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

15/10/2019
19:30

18/10/2019
20:00

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Incontri e
Convegni

21/10/2019
19:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia
tipologia : Incontri e
Convegni

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
030 2978672

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

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa
Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam

Per informazioni
030 297 8672

22/10/2019
19:30

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia
tipologia : Incontri e
Convegni

25/10/2019
20:00

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea

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

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
Serata Astronomica: conversazione divulgativa e osservazioni al telescopio
Promosso dal Museo di Scienze Naturali con l'Unione Astrofili Bresciani
Ogni venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Specola Cidnea, via Castello

Per informazioni:
348.5648190

tipologia : Incontri e
Convegni

28/10/2019
20:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Determinazione dei funghi rinvenuti
Serate di proiezione a tema e apertura al pubblico della biblioteca micologica
Serata micologica di classificazione
A cura del Circolo Micologico “G. Carini” con il patrocinio del Comune di Brescia
Attrezzatura completa
Ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la SALETTA del Museo di Scienze
Naturali, via Ozanam

Per informazioni
030 297 8672

tipologia : Incontri e
Convegni

29/10/2019
20:30

01/11/2019
21:00

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Incontri e
Convegni

04/11/2019

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

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
030 2978672

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

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

20:30
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

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

Per informazioni
030 297 8672

tipologia : Incontri e
Convegni

05/11/2019
20:30

08/11/2019
21:00

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Incontri e
Convegni

11/11/2019
20:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

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
030 2978672

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

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

12/11/2019
20:30

15/11/2019
21:00

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA

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
030 2978672

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:

18/11/2019
20:30

Specola Cidnea

348.5648190

tipologia : Incontri e
Convegni

Determinazione dei funghi rinvenuti

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

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

19/11/2019
20:30

22/11/2019
21:00

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Incontri e
Convegni

25/11/2019
20:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

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
030 2978672

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

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

26/11/2019
20:30

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

Museo Civico di

Per informazioni:

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
030 2978672

Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia
tipologia : Incontri e
Convegni
29/11/2019
21:00

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Incontri e
Convegni

02/12/2019
20:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

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

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

03/12/2019
20:30

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

tipologia : Incontri e
Convegni

09/12/2019
20:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

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
030 2978672

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

10/12/2019
20:30

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

Museo Civico di

Per informazioni:

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

Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia
tipologia : Incontri e
Convegni

16/12/2019
20:30

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di
Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

030 2978672

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

17/12/2019
20:30

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

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
030 2978672

tipologia : Incontri e
Convegni

24/12/2019
20:30

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

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
030 2978672

tipologia : Incontri e
Convegni

31/12/2019
20:30

DIVULGAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
BOTANICHE E
DELLA FLORA
SPONTANEA
BRESCIANA

Divulgazione delle conoscenze botaniche e della flora spontanea del
Bresciano, principi di educazione ambientale

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

Per informazioni:

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
030 2978672

