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
Pietro Vannucci, alias Perugino, arriva a Brescia. Dal 9 aprile al 21 luglio 2019 la
Pinacoteca Tosio Martinengo ospiterà la Presentazione al tempio del maestro di
Raffaello, concessa in prestito dalla Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia.
Si potrà ammirare il lavoro di uno dei maestri più noti del Rinascimento, assoluto
protagonista del rinnovamento artistico tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo e tra i
più amati da Raffaello.
Il prestito si inserisce nel progetto "Ptm andata e ritorno", che vede la Fondazione
Brescia Musei trasformare le richieste di prestito ricevute in "arrivi" di opere ospiti.
La prima tappa sarà inaugurata dalla collaborazione tra le collezioni civiche, la galleria
umbra e i Musei Reali di Torino.
tipologia : Mostre
09/04/2019
08:00
-->
21/07/2019
17:00

UNO
STRAORDINARIO
PERUGINO ALLA
TOSIO
MARTINENGO
Brescia

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

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

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

Per info:
030 2977833

http://www.bresciamusei.com

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

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

02/05/2019
09:00
-->
08/09/2019
17:00

tipologia : Mostre

Le monografiche

BRESCIA PHOTO
FESTIVAL 2019 LE MOSTRE AL
SANTA GIULIA

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

Brescia

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

I progetti One-Off
A completare questo percorso artistico-culturale due progetti speciali post in dialogo
con le esposizioni permanenti del Museo:
- "L’esposizione Dea. La Vittoria alata", dedicata alla straordinaria statua di bronzo,
simbolo della città di Brescia, temporaneamente in restauro, con immagini
dell'Archivio fotografico dei Musei Civici e tre opere inedite di Maurizio Galimberti.
- In "VBSS.002", Vanessa Beecroft ritrae se stessa come una Madonna che allatta
due gemelli neri anziché un bambino bianco. Si tratta di un simbolo da una parte di
colonizzazione, violenza etnica e predominanza, dall’altra emblema di un amore puro e
istintivo come quello materno e di congiunzione tra tutti i popoli.
Dal 2 maggio all'8 settembre presso il Museo di Santa Giulia

Per info: http://www.bresciamusei.com
tipologia : Mostre
02/05/2019
09:00
-->
08/09/2019
17:00

BRESCIA PHOTO
FESTIVAL 2019 PINACOTECA
TOSIO
MARTINENGO
Brescia

In Pinacoteca si potrà ammirare il progetto "Ma-donne": un meraviglioso scatto di
Tazio Secchiaroli con Sophia Loren nell’inedita veste di una Madonna, icona per
eccellenza della femminilità, si inserisce in un dialogo senza tempo con le opere della
collezione permanente di pittura raffiguranti la Madonna.
Dal 2 maggio all'8 settembre presso la Pinacoteca Tosio Martinengo
Orari di apertura: da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.00; sabato dalle 10.00 alle
18.00; domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Per info: http://www.bresciamusei.com
Ma.Co.f. – CENTRO DELLA FOTOGRAFIA ITALIANA
Quattro mostre, che verranno inaugurate venerdì 3 maggio alle 18.30, indagano il ruolo
della donna nella società e nel mondo del lavoro negli ultimi 70 anni, in Italia e
all’estero.
"Happy Years. Sorrisi e malizie" nel mito di Betty Page e nel mondo delle pin-up,

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

BRESCIA PHOTO
FESTIVAL 2019 MA.CO.F
Brescia

espone una trentina di fotografie vintage degli anni ’50, insieme a un inedito reportage
sull'America di quel periodo e pubblicazioni e documenti originali d'epoca che parlano
dell’affermazione dei diritti femminili e del ruolo della donna nell’America postbellica.
"Una, nessuna, centomila" racconta l’esperienza di 10 fotografe italiane che nel 1976
indagarono la relazione fra donna e fotografia.
"La rivoluzione silenziosa. Donne e lavoro nell’Italia che cambia", un racconto
fotografico corale della storia del lavoro delle donne in Italia e dei cambiamenti che ha
portato nella condizione femminile, in un paese in trasformazione.
A chiusura una monografica che omaggia il fotografo bresciano Gian Butturini: "Donne,
lo sguardo, le storie", 35 fotografie in bianco e nero che raccontano la sua visione
dell’universo femminile.
Dal 2 maggio al 31 luglio presso il Ma.Co.f., Via Moretto 78
Orari di apertura: da martedì a domenica dalle 15.00 alle 19.00

Per info: http://www.bresciamusei.com
Ricognizione 2018 – 2019 rappresenta la ventiquattresima edizione di questo
fortunato appuntamento, ormai diventato tradizione nella vita dell’Associazione Artisti
Bresciani: un evento che offre l’opportunità a tutti i soci dell’Aab che lo desiderano di
esporre i risultati più recenti della propria ricerca espressiva (pittorica o scultorea).
tipologia : Mostre
04/05/2019
15:00
-->
12/06/2019
18:30

"RICOGNIZIONE" LA MOSTRA
RISERVATA AI
SOCI ARTISTI
Brescia

La mostra collettiva si articolerà in tre sezioni di due settimane l’una, all’interno delle
quali gli artisti sono riuniti e organizzati in ordine alfabetico (con sorteggio della lettera
iniziale).
La prima sezione si aprirà sabato 4 maggio, la seconda verrà inaugurata sabato 18
maggio, la terza sabato 1 giugno.
Per consentire di curare al meglio gli aspetti organizzativi e di predisporre il catalogo,
è necessario iscriversi entro GIOVEDI' 4 APRILE 2019
DAL 4 MAGGIO AL 12 GIUGNO - Associazione Artisti Bresciani, Vicolo delle Stelle, 4
Segreteria AAB dal martedì alla domenica ore 16 - 19.30; tel 030 45222;
mail: info@aab.bs.it

L'eccezionalità del quotidiano - Opere di Stefano Santi
11/05/2019
17:00
-->
09/06/2019
18:30

tipologia : Mostre

Inaugurazione della mostra a cura di Elisabetta Pozzetti sabato 11 maggio ore 18.00
presso lo Spazio Aref, piazza Loggia 11/f

L'ECCEZIONALITA'
DEL QUOTIDIANO

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

Brescia

Per informazioni:
www.stefanosantiart.com

LA STORIA

21/05/2019
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

27/05/2019

tipologia : Incontri e
Convegni

SGUARDI SOSPESI

17:00
-->
08/06/2019
12:00

SGUARDI SOSPESI
SGUARDI
SOSPESI

Esposizione della mostra di Albano Morandi e Ken Damy
Dal 27 maggio all'8 giugno presso Palazzo Loggia

Brescia
A Brescia ritorna la tradizionale manifestazione medievale del Castello: a.d.1238
Federico II e l’assedio di Brescia giunta alla sua XV Edizione.
Vieni a rivivere il passato al Castello di Brescia grazie alla presenza di oltre 250
rievocatori. Tra campi medievali tendati verranno riprodotte scene di vita quotidiana di
un tempo, tornei di scherma e tiro con l’arco a caratura nazionale.

Venerdì 31/05
Ore 15: Apertura ingresso alla manifestazione
Ore 18: Inaugurazione mostra “San Colombano e i pellegrini” (Curatrice la casa
editrice “Il Cerchio”)
Ore 18.30: Inaugurazione Esposizione dal tema “Medioevo; età oscura?”
Ore 19: Apertura area artigianale con stand gastronomici
Ore 21: Fiaccolata Storica e Antica Cerimonia di Benedizione Medievale. A seguire
Spettacolo dello Sputafuoco

Sabato 01/06

tipologia : Fiere e
Mercati
31/05/2019
09:00
-->
02/06/2019
19:00

A.D.1238
FEDERICO II E
L'ASSEDIO DI
BRESCIA
Brescia

Ore 10: visita ai campi storici per didattica storica e antichi mestieri
Ore 12: apertura area mercato artigianale con stand gastronomici
Ore 10.15: inaugurazione Giochi Medievali di un tempo
Ore 10.30: torneo scenico di combattimento
Ore 12: apertura area mercato artigianale con stand gastronomici
Ore 14: apertura campi storici: scene di vita medievale
Ore 14: giochi medievali delle compagnie: scegli i tuoi paladini
Ore 14.30: torneo scenico di combattimento
Ore 15: lezioni di arciera antica, prove di tiro aperte al pubblico (iscrizioni su
prenotazione)
Ore 16: lezioni di base di scherma medievale per bambini e ragazzi (iscrizioni su
prenotazione)
Ore 17: torneo di Arceria per rievocatori
Ore 17: Enrico Giustacchini presenta “Il Giudice Albertano e il caso del giardino
invisibile”
Ore 18: Niccolò Dal Grande presenta il simposio “La donna nel medioevo” (Editrice: Il
cerchio)
Ore 20.00 Assalto al tramonto, Battaglia serale. A seguire spettacolo delle spade
infuocate
Domenica 02/06
Ore 10: apertura manifestazione visita ai campi medievali, scene di vita medievale
Ore 12: apertura stand gastronomici
Ore 14: apertura e visita ai campi storici per didattica storica
Ore 14.30: tiro con l’arco didattica aperta al pubblico
Ore 16.30: preparazione alla battaglia
Ore 17.30: Grande Rievocazione Battaglia Storica: “A.D. 1238. Federico II e l’Assedio
di Brescia”. A seguire: visite ai campi medievali e mercato!
Grande spazio al mercatino artigianale e alla cucina medievale. Ampia area bimbi
dedicata con giochi Medievali.
Ci saranno cambi della Guardia al Barbacane del Castello regolari e dimostrazioni di
duelli scenici medievali.

Per info: https://confraternitadelleon.wixsite.com/confr1
BE KIND - UN VIAGGIO GENTILE ALL'INTERNO DELLA DIVERSITÀ
FILMFESTIVAL DEL GARDA

tipologia : Cinema

31/05/2019
18:00

BE KIND - UN
VIAGGIO GENTILE
ALL'INTERNO

Un film di Nino Monteleone, Sabrina Paravicini
Con Fortunato Cerlino, Samantha Cristoforetti, Roberto Saviano
Genere Documentario
Durata 83'
“Be Kind” è un film autoprodotto, quasi famigliare, nato dal desiderio di Sabrina
Paravicini di fare un regalo a suo figlio. Nel corso dei mesi di lavorazione si è
trasformato in un vera e propria pellicola e racconta il viaggio da “piccolo regista” di
una persona diversa all’interno della diversità, intesa non come differenza ma come

DELLA DIVERSITÀ
Brescia

ricchezza nella varietà.
La mamma, l’attrice e regista Sabrina Paravicini, accompagna il figlio Nino in un
percorso fisico ma soprattutto emotivo, dove ogni tappa rappresenta un incontro con
persone che raccontano le esperienze attraverso la condivisione delle loro storie.
Venerdì 31 maggio ore 19.00 presso il Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9

Per informazioni:
030 8379404
tipologia : Incontri e
Convegni
31/05/2019
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

DAFNE
GARDA FILMFESTIVAL XII EDITION

tipologia : Cinema
31/05/2019
20:15

DAFNE
Brescia

Un film di Federico Bondi
Con Carolina Raspanti, Antonio Piovanelli, Stefania Casini
Genere Drammatico
Durata 94'
Dafne ha trentacinque anni, un lavoro che le piace, amici e colleghi che le vogliono
bene. Ha la sindrome di Down e vive insieme ai genitori, Luigi e Maria. L’improvvisa
scomparsa della madre manda in frantumi gli equilibri familiari: Dafne è costretta ad
affrontare non solo il lutto ma anche a sostenere Luigi, sprofondato nella depressione.
Grazie all’affetto di chi le sta intorno, alla propria determinazione e consapevolezza,
Dafne trova la forza di reagire e cerca invano di scuotere il padre. Fino a quando un
giorno accade qualcosa di inaspettato: intraprenderanno insieme un cammino in
montagna verso il paese natale di Maria, e, nel tentativo di guardare avanti,
scopriranno molto l’uno dell’altra.
Film vincitore del Premio FIPRESCI nella sezione Panorama dell’ultima Berlinale.
Venerdì 31 maggio ore 21.15, presso il Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9

Per informazioni:
030 8379404

All’attacco!!!! Viaggio alla scoperta del Falcone d’Italia.

tipologia : Sport e
visite guidate
01/06/2019
14:00

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

Salire le pendici del colle Cidneo e arrivare al Castello vuol dire fare un viaggio nel
tempo dalle origini della città in epoca romana, passando per le grande dominazioni
straniere, fino ai giorni nostri.
Ti addentrerai fra torri, passaggi nascosti e segrete vie di fuga: tutti i segreti verranno
svelati. Ad esempio da dove viene il nome Cidneo?
Il Falcone d’Italia ti aspetta per raccontarti la sua storia, basta solo osservare
attentamente quello che le sue pietre ci raccontano.Durata della visita: h. 1,45 circa
Contributo per la visita: € 5,00 – gratuito under 18 accompagnati
Sabato 1 giugno h. 15.00 - Ritrovo: davanti all’ingresso del castello di Brescia

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

01/06/2019
15:00

tipologia : Incontri e
Convegni

Gli angeli a Brescia

RESURREXIT - GLI
ANGELI A
BRESCIA

Sabato 1 giugno, ore 16.00 - Salone refettorio del Museo Diocesano di Brescia via
Gasparo da Salò, 13

Brescia

Conferenza a cura di don Giuseppe Fusari - Storico dell’arte

Per info: https://d.facebook.com/ResurrexitBrescia
Carla Cerati. Forma di donna

Carla Cerati. Forma di donna

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

tipologia : Mostre
CARLA CERATI FORMA DI DONNA

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

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

Per info:
Tel. 030-304690
http://www.incisione.com
galleria@incisione.com
tipologia : Sport e
visite guidate
02/06/2019
09:30

02/06/2019
14:00

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL

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

Costi: biglietto ridotto € 4,50 + servizio guida € 5
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com

Brescia

(le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 11 partecipanti)

tipologia : Incontri e
Convegni

L’angelo nella scultura funeraria

RESURREXIT L'ANGELO NELLA
SCULTURA
FUNERARIA

Incontro d'arte a cura di Adriana Conconi Fedrigolli - storica dell’arte
Durata: 1,30 h | ingresso gratuito

Per info: https://d.facebook.com/ResurrexitBrescia
Domenica 2 giugno ore 15:00 - Cimitero Vantiniano, via Milano

Brescia
tipologia : Teatro e
Danza
02/06/2019
19:45

RESURREXIT ALLA TENUE
LUCE
DELL'ANGELO
Brescia
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

Alla tenue luce dell’angelo
Testo a cura di Carlo Susa - docente Accademia di Belle Arti
Santa Giulia, Brescia
Interpreta: Luciano Bertoli - Attore
Domenica 2 giugno ore 20.45 presso il Duomo Vecchio

Per info: https://d.facebook.com/ResurrexitBrescia
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

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 : Sport e
visite guidate
06/06/2019
17:00

ANDAR PER
MOSTRE VERROCCHIO
Brescia

L’Associazione Artisti Bresciani propone "Andar per mostre", un ciclo di 7
conferenze dedicate ad alcune mostre in corso in Italia e non solo.
Giovedì 6 giugno l’incontro sarà tenuto dalla storica dell’arte Mariavittoria Facchinelli
che parlerà di Verrocchio, il maestro di Leonardo, mostra allestita a Palazzo Strozzi a
Firenze fino al 14 giugno.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Giovedì 6 giugno 2019 ore 18 - Associazione Artisti Bresciani, vicolo delle stelle, 4

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

tipologia : Incontri e
Convegni
07/06/2019
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
Sabato 8 giugno 2019 si terrà l’ottava edizione della Festa dell’Opera. Un evento
unico al mondo che, anche quest’anno, farà risuonare l’intera città di Brescia sulle note
delle più celebri melodie della tradizione operistica.
Dall’alba alla mezzanotte, più di 100 artisti e oltre 50 luoghi della città, pubblici e
privati, accoglieranno i suoni e le voci dell’Opera. Non mancheranno le contaminazioni
con altri linguaggi musicali: dal jazz all’elettronica, dal rock alla musica contemporanea.

tipologia : Musica
08/06/2019
05:00

FESTA
DELL'OPERA
2019
Brescia

L’edizione 2019 celebrerà l’Opera come prodotto di eccellenza nazionale, simbolo
della tradizione italiana
ma anche come linguaggio universale. Il tema dell’ottava edizione sarà “Re/Regine.
Potere/Passione” e costituirà il fil rouge attorno a cui ruoteranno i numerosi
appuntamenti della giornata.
Tutti gli eventi saranno, come sempre, a partecipazione gratuita. Evento ideato e
realizzato della Fondazione del Teatro Grande di Brescia.
Sabato 15 settembre dall'alba alla mezzanotte - Brescia città

Per informazioni:
http://www.festadellopera.it
tel. 030 2979311
info@teatrogrande.it

tipologia : Mostre
09/06/2019
09:00

WOWOMEN
FESTIVAL
Brescia

Il 9 giugno 2019 il quartiere del Carmine a Brescia ospiterà un itinerario artistico tutto
al femminile: WOWomen Festival.
Un’occasione di confronto e celebrazione della femminilità in ogni suo aspetto
creativo, tramite mercati artigianali, allestimento abiti, installazioni artistiche, letture,
concerti e molto altro ancora. Sono oltre trenta gli appuntamenti in programma, con un
centinaio di professioniste coinvolte in attività pensate per adulti e bambini attraverso
la musica, la fotografia, la poesia e le arti visive.

Per info:
wowomenfestival@gmail.com
https://www.facebook.com/wowomenfestival

tipologia : Fiere e
Mercati

LA CREAZIONE E' FEMMINA

09/06/2019
09:00

WOWOMEN
FESTIVAL
Brescia

LA CREAZIONE E' FEMMINA
WoWomen Festival
Domenica 9 Giugno dalle ore 10.00 alle ore 23.000 presso il quartiere Carmine

Per Informazioni e Prenotazioni:
wowomen.it oppure wowomenfestival.lab@gmail.com

tipologia : Sport e
visite guidate
09/06/2019
09:30

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL
Brescia

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

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

BRESCIA SOSTENIBILE
tipologia : Bambini
09/06/2019
14:00

BRESCIA
SOSTENIBILE

Piazza Paolo VI e l’Infopoint saranno invasi da “Brescia Sostenibile”, un percorso con
giochi e allestimenti dedicati alla sostenibilità ambientale!
Realizzato in collaborazione con Ambiente Parco, il percorso permetterà ai bambini
dai 6 ai 12 anni di imparare in modo leggero e divertente a rispettare il pianeta!
Sabato 9 giugno dalle ore 15.00 presso piazza Paolo VI

Brescia

Per informazioni:
0303061200

L'OROLOGIO DI PIAZZA DELLA LOGGIA: IL FASCINO DEL TEMPO, IL
CALENDARIO, GLI ASTRI
tipologia : Sport e
visite guidate

09/06/2019
15:00

L'OROLOGIO DI
PIAZZA DELLA
LOGGIA: IL
FASCINO DEL
TEMPO, IL
CALENDARIO, GLI
ASTRI
Brescia

Guida Artistica propone una visita interamente dedicata all’orologio di Piazza della
Loggia, che con i rintocchi dei suoi Macc de le Ure scandisce da secoli la laboriosa
vita dei bresciani.
Avrete sicuramente notato che il bel quadrante che si affaccia sulla piazza è molto
complesso e ricco di indicazioni: Guida Artistica ve le saprà illustrare con linguaggio
semplice e coinvolgente.
Ne rimarrete ammaliati!
Domenica 9 giugno ore 16.00 presso la Torre dell'Orologio, piazza Loggia
Prenotazione obbligatoria.
Durata 1 ora circa.
Contributo di partecipazione: 7 euro (gratis under 18 accompagnati).

Per informazioni e prenotazioni:
3473028031 oppure 3473735785

VISITA ALLA MOSTRA DI PALAZZO MARTINENGO “GLI ANIMALI NELL’ARTE”
tipologia : Sport e
visite guidate

09/06/2019
17:00

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

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
svelare.
Domenica 6 giugno ore 18.00 presso Palazzo Martinengo Cesaresco, via dei Musei
30
Contributo di partecipazione: 15 euro (incluso biglietto d’ingresso).
Prenotazione obbligatoria

Brescia

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

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

APPUNTI DI
VIAGGIO SOTTO
LA LOGGIA

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

Per informazioni:

10/06/2019
19:30

Brescia

0303061237

tipologia : Incontri e
Convegni

Determinazione dei funghi rinvenuti

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

tipologia : Bambini
11/06/2019
09:00

CINEMAMME
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

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

IL KM DELLA BELLEZZA

tipologia : Sport e
visite guidate
11/06/2019
19:00

Passeggiata guidata lungo Via dei Musei che consente di fare un viaggio nel tempo (e
nella storia dell’arte) dall’epoca romana alla strage di piazza della Loggia e al Terzo
paradiso di Michelangelo Pistoletto.
Appuntamento inserito nella manifestazione BRESCIA FANTASTICA 2.
Contributo di partecipazione 7 euro

IL KM DELLA
BELLEZZA

Martedì 11 giugno ore 20.00 in via dei Musei

Brescia

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

Guida Artistica ha pensato ad una divertente e stimolante serata per vivere il centro
storico di Brescia in modo originale. Una caccia al tesoro rivisitata, moderna e
tipologia : Bambini
12/06/2019
19:00

CACCIA AL
TESORO JUNIOR
Via San Faustino,
9e, Brescia

tecnologica per divertirsi insieme!
E’possibile iscriversi in gruppo o da soli e… che vinca il migliore!
Contributo di partecipazione: euro 7

Prenotazione obbligatoria
Mercoledì 12 giugno ore 20.00 - Incontro presso “Il Mandorlo Bistrot” via San Faustino
9E

Per info e prenotazioni:
Telefono: 347 30 28 031 oppure 347 37 35 785
E-mail: info@guidaartistica.com

http://www.guidaartistica.com
tipologia : Incontri e
Convegni

13/06/2019
17:00

ANDAR PER
MOSTRE - IL
PRIMITIVISMO
NELLA

L’Associazione Artisti Bresciani propone "Andar per mostre", un ciclo di 7
conferenze dedicate ad alcune mostre in corso in Italia e non solo.
Il Primitivismo nella scultura del Novecento è il titolo della mostra in corso al
Musec di Lugano fino al 28 luglio: ne parlerà, giovedì 13 giugno, lo storico dell’arte
Fausto Lorenzi.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Giovedì 13 giugno 2019 ore 18 - Associazione Artisti Bresciani, vicolo delle stelle, 4

SCULTURA DEL
NOVECENTO
Brescia

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

BRESCIA BY NIGHT
tipologia : Sport e
visite guidate
14/06/2019
17:30

BRESCIA BY
NIGHT
Brescia

Una visita guidata nel centro storico di Brescia vista da una prospettiva insolita: “by
night”!
Per tutti, fino ad esaurimento posti. Prenotazioni in Infopoint.
In collaborazione con BresciaStory
Venerdì 14 giugno ore 18.30 presso l'Infopoint di Via Trieste 1

Per informazioni:
0303061200

tipologia : Incontri e
Convegni
14/06/2019
20:00

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea

tipologia : Sport e
visite guidate
15/06/2019
16:45

LA CHIESA DI
SANTA MARIA
DEL CARMINE
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
L’edificio è legato, sin dalle sue origini – alla metà del Trecento, alla presenza dei
Carmelitani in città, chiamati alla cura delle anime del popoloso quartiere.
L’importanza di questa chiesa nel tessuto cittadino è immediatamente percepibile
dalle dimensioni (è l’edificio di culto più capiente dopo la Cattedrale) e dalle
numerosissime maestranze che hanno lavorato al grande cantiere per oltre quattro
secoli. Varcato il magnifico portale scolpito, accanto ai capolavori dei grandi maestri
(la cappella Averoldi del Foppa in S. Maria del Carmine è pietra miliare della storia
dell’arte bresciana), sarà possibile ammirare grazie ai racconti di Guida Artistica le
opere di artisti forse meno noti al grande pubblico, ma di grande qualità, incluso lo
spettacolare coro.
Contributo di partecipazione euro 9.
Prenotazione obbligatoria
Sabato 15 giugno ore 16.00 - S. Maria del Carmine

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

tipologia : Fiere e
Mercati
16/06/2019
08:00

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 16 giugno 2019 – Piazza Vittoria

Per informazioni:
Tel +39.06489931
posta@campagnamica.it

http://www.campagnamica.it
tipologia : Sport e
visite guidate
VISITA GUIDATA

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

16/06/2019
09:30

17/06/2019
19:30

ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL

Appuntamento presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia alle ore 10.30

Brescia

(le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 11 partecipanti)

tipologia : Incontri e
Convegni

Determinazione dei funghi rinvenuti

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

tipologia : Bambini
18/06/2019
09:00

CINEMAMME
Brescia

Costi: biglietto ridotto € 4,50 + servizio guida € 5
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com

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 : Sport e
visite guidate

18/06/2019
19:00

AFFARI DI
FAMIGLIA.
CRONACHE DI
INTRIGHI E
SCANDALI A
BRESCIA
Piazza Paolo VI,
Brescia

Quali passioni, intrighi e giochi di potere animavano Brescia e i suoi cittadini all’epoca
della Serenissima? Guida Artistica vi porterà a spiarli dal buco della serratura, come
una soap opera d’altri tempi…
Contributo di partecipazione euro 7 (gratis under 18 accompagnati). Prenotazione
obbligatoria.
Martedì 18 giugno ore 20.00 - Duomo Vecchio in p.zza Paolo VI.

Per info e prenotazoni:
info@guidaartistica.com
tel. 347 3028031 oppure 347 3735785
L'Associazione Jazzontheroad, al fine di lanciare la lunga estate di eventi
appositamente pensati e creati per vari luoghi della città e che culminerà con la XVI
edizione dello storico Festival Jazzontheroad, presenterà un ambizioso progetto di cui
fa parte un componente del collettivo NEW WAY, il talentuoso Giovanni Ferrazzi.
Piazza Vittoria, infatti, farà da cornice per l'esibizione dell'incredibile band STUDIO
MURENA che si esibirà presso i locali Caffè Impero e Twist Lounge Cafe e che ci
coinvolgerà con il suo sound contaminato ed esplosivo, intriso di Jazz ,Funk, Soul e
Hip-Hop.

tipologia : Musica
19/06/2019
19:30

STUDIO MURENA
LIVE
Brescia

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

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

Per info:
tel. dott. Francesco Schettino: 349 3149864

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

tipologia : Incontri e
Convegni
20/06/2019
17:00

ANDAR PER
MOSTRE - FACE
TO FACE
Brescia

L’Associazione Artisti Bresciani propone "Andar per mostre", un ciclo di 7
conferenze dedicate ad alcune mostre in corso in Italia e non solo.
Il ciclo di incontri si concluderà giovedì 20 giugno con Anna Lisa Ghirardi, critica d’arte
e conservatrice della Civica raccolta del disegno di Salò, che parlerà della mostra
Face to face da lei stessa curata, visitabile al MuSa di Salò fino al 30 giugno.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Giovedì 20 giugno 2019 ore 18 - Associazione Artisti Bresciani, vicolo delle stelle, 4

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

tipologia : Sport e
visite guidate
20/06/2019
17:45

BRESCIA
GOURMET Brescia Green
Brescia

Itinerari enogastronomici per conoscere Brescia, la sua arte e la sua cucina, con
aperitivo nostrano in un locale storico.
Una passeggiata alla scoperta dei polmoni verdi della città, a partire dal Parco
dell’Acqua. Un insolito percorso per una bucolica veduta di Brescia.
Il costo della visita è DI 7 EURO + (FACOLTATIVO) 10 EURO PER L’APERITIVO
nostrano o la degustazione di un primo PIATTO E VINO DOC BRESCIANO
Sconti per coppie di amici, per followers e soci Bresciastory
Giovedì 20 giugno ore 18.50 presso Largo Torrelunga, di fronte alla Biblioteca

Programma dettagliato e prenotazioni:
Associazione Culturale Bresciastory 340.5084747
info@bresciastory.it
http://www.bresciastory.it

tipologia : Incontri e
Convegni
21/06/2019
20:00

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Sport e
visite guidate

23/06/2019
09:30

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL
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

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

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

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

tipologia : Sport e
visite guidate
23/06/2019
14:30

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

Eretto dopo l’editto napoleonico di Saint Cloud (1804), il Cimitero Vantiniano è
sicuramente l’edificio più imponente della Brescia dell’ottocento e non tutti sanno che è
il più antico cimitero monumentale d’Italia.
Progettato da Rodolfo Vantini, allora ventenne, il Camposanto si distingue ancora
oggi per la purezza delle linee neoclassiche e per l’unitarietà dell’insieme, secondo un
progetto che l’architetto seguirà fino agli ultimi giorni della sua vita. GUIDA ARTISTICA
vi farà ripercorrere i passi di questo grande cantiere, andando a ritroso nella storia
degli illustri personaggi di Brescia che qui riposano, protetti dai cipressi e dalla mole
del Faro, l’altissimo e silenzioso guardiano della città.
Domenica 23 giugno ore 15.30 all’ingresso del Cimitero Vantiniano
Prenotazione obbligatoria.
Durata 1 ora circa.
Contributo di partecipazione: 7 euro (gratis under 18 accompagnati).

Per informazioni e prenotazioni:

3473028031 oppure 3473735785
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
25/06/2019
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 : Sport e
visite guidate
26/06/2019
19:30

LA CENA E’
SERVITA
Bistrot Il mandorlo
biologico, Via San
Faustino, Brescia

Dove andavano a fare la spesa i bresciani del Cinquecento? Oggi sembra difficile
saperlo, ma in questa piacevole passeggiata serale Guida Artistica vi svelerà dove le
prelibatezze che finivano sulle tavole dei bresciani venivano prodotte e vendute. Non
solo mercati coperti e botteghe, ma veri e propri quartieri artigianali, dotati di
architetture funzionali ma belle, che ancora oggi possiamo ammirare. Grandi spazi
monumentali con pitture e sculture allegoriche dal sapore d’altri tempi, ma anche
insegne curiose per nobilitare ed esaltare l’economia. La serata si concluderà con una
piacevole degustazione in collaborazione con il Bistrot il Mandorlo.
Mercoledì 26 giugno ore 20.00 - Bistrot il Mandorlo, via San Faustino 9
Contributo di partecipazione euro 10
Prenotazione obbligatoria

Per info e prenotazioni:
info@guidaartistica.com
tel. 347 3028031 oppure 347 3735785
tipologia : Incontri e
Convegni
28/06/2019
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

TITANS

tipologia : Teatro e
Danza
28/06/2019
20:00

Un salto nel mito! Festival estivo tra
teatro e danza

di Euripides Laskaridis
ideazione, regia, coreografia e set design Euripides Laskaridis
performer Euripides Laskaridis e Dimitris Matsoukas
costumi Angelos Mentis - musiche originali e sound design Giorgos Poulios
installazione sonora Nikos Kollias - luci Eliza Alexandropoulo
produzione Athens & Epidaurus Festival, Théâtre de la Ville, Eleusis 2021 European
Capital of Culture, Transamérique FTA, Julidans, Megaron - The Athens Concert Hall
Due creature solitarie in un oscuro circo cosmico contemplano l’esistenza e il tempo
infinito. In un vuoto indistinto, un essere di sesso indefinito si dondola lentamente su
un’altalena.

Via Felice
Cavallotti, 20

Fronte ampia, il ventre rigonfio perché abitato da un bambino. Immortale e infaticabile,
sempre in cerca di un compagno: presenza impercettibile, figura in ombra che scivola
e si nasconde nell’oscurità circostante.
Venerdì 28 giugno ore 21.00 presso il Teatro Sociale, Via Felice Cavallotti, 20

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

INTORNO AL FESTIVAL
— Misshapen bodies
La danza e la critica al presente
a cura di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
con Andrea Scartabellati ed Euripides Laskaridis
tipologia : Teatro e
Danza
28/06/2019
20:00

Un salto nel mito! Festival estivo tra
teatro e danza
Via Felice
Cavallotti, 20

Il corpo del performer, deformato, corrotto nella sua stessa forma, unitamente al
linguaggio ed alla gestualità al di fuori di ogni canone rappresentano la disarmonia
della società presente: attraverso la danza il corpo diventa lo strumento attraverso cui
veicolare un messaggio di denuncia della società attuale che mostra una crescente
contraddizione tra la crescita di ricchezze e di servizi e il perdurare e aumentare di
disparità economiche e sociali.
Venerdì 28 giugno, ore 21.00, presso il Teatro Sociale, via Felice Cavallotti, 20

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

Ingresso riservato agli spettatori dello spettacolo Titans
INTORNO AL FESTIVAL
— Misshapen bodies
La danza e la critica al presente
a cura di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
con Andrea Scartabellati ed Euripides Laskaridis
tipologia : Teatro e
Danza
28/06/2019
20:00

Un salto nel mito! Festival estivo tra
teatro e danza

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

Brescia

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

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

Ingresso riservato agli spettatori dello spettacolo Titans
tipologia : Sport e
visite guidate
30/06/2019
09:30

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL
Brescia

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

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

tipologia : Sport e
visite guidate

30/06/2019
10:15

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

NELLO SPLENDORE DEL RINASCIMENTO: ROMANINO E MORETTO NELLA
CHIESA DI SAN GIOVANNI
Fondata, secondo la tradizione, dal vescovo Gaudenzio per custodire numerose
reliquie provenienti dall’Oriente, San Giovanni Evangelista è una delle chiese più
amate della città. La facciata, semplice e dall’aspetto ancora gotico, cela al passante
gli ambienti interni, ricchissimi di opere d’arte prestigiose: la protagonista di questa
visita sarà la cappella del Santissimo Sacramento, teatro di uno confronto…in punta di
pennello! Contributo di partecipazione 8 euro
Domenica 30 giugno ore 11.15 - Chiesa di San Giovanni Evangelista, Contrada San
Giovanni, 12

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

tipologia : Incontri e
Convegni

01/07/2019
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
ATHENS - RETURN TRIP
Andate e ritorni tra Italia e Grecia verso una nuova visione d’Europa

tipologia : Teatro e
Danza
03/07/2019
20:00

Un salto nel mito! Festival estivo tra
teatro e danza
Via Felice
Cavallotti,20

con i danzatori di Agora Coaching Project // MM Contemporary Dance Company –
Return Trip Educational
cura del workshop Christos Papadopoulos e Patricia Apergi
supervisione Michele Merola ed Enrico Morelli
lo spettacolo è parte del progetto internazionale Return Trip promosso da Fondazione
Nazionale della Danza/Aterballetto
in collaborazione con MM Contemporary Dance Company, Agora Coaching Project e
con il sostegno di Stavros Niarchos Foundation
— La serata accosta gli esiti performativi di due workshop condotti da Patricia Apergi e
Christos Papadopoulos, tra i più interessanti coreografi greci contemporanei, con brani scelti
del repertorio creato per Agora Coaching Project, curato da Michele Merola ed Enrico Morelli,
tra i più importanti coreografi italiani e collaboratori di Fondazione Nazionale della Danza.
Danzatori di orizzonti e nazionalità diverse hanno condiviso un percorso artistico, formativo e
performativo, che mira a superare le barriere di cui la nostra Europa contemporanea e
permeata anche in campo culturale, per provare a (ri)trovare un passo comune, a partire
proprio dalla più universale delle arti performative: la danza

Mercoledì 3 Luglio, ore 21.00, presso il Teatro Sociale, Via Felice Cavallotti. 20
Per Informazioni e acquisto biglietti:
Biglietteria del Teatro Sociale
Via Felice Cavallotti, 20
Tel. +39 030 2808600
www.centroteatralebresciano.it

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

MEDEA IN VIA MILANO

tipologia : Teatro e
Danza

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

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

Un salto nel mito! Festival estivo tra
teatro e danza
Via Nullo incrocio
Via Milano

— Medea in via Milano non è un semplice spettacolo: è un’esperienza umana che
scuote e attraversa lo spettatore, chiamato a condividere per poco più di un’ora lo
spazio di un furgone insieme a pochi altri viaggiatori e a una giovane donna che
racconta la storia di una ragazza migrante, scappata dal proprio paese, arrivata in
Italia e finita a prostituirsi per amore di un uomo da cui si crede ricambiata e da cui ha
due figli. Quella ragazza è Medea. Una Medea che ci racconta una storia antica e
contemporanea: una storia di sopraffazione, solitudine, speranze deluse e amore.
Dal 4 al 14 luglio, spettacolo itinerante, partenza da Via Nullo, incrocio Via Milano ore
21.30 e nei giorni di doppia replica ore 20.00 e 22.30

Per informazioni e acquisto biglietti:
Biglietteria del Teatro Sociale
Via Felice Cavallotti, 20
Tel. +39 030 2808600
www.centroteatralebresciano.it
tipologia : Incontri e
Convegni
05/07/2019
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

IL FESTIVAL PER I PICCOLI
— Mitiche merende!

tipologia : Teatro e
Danza
06/07/2019
14:00

Un salto nel mito! Festival estivo tra
teatro e danza
Via Milano

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

Per informazioni e prenotazioni:
È possibile prenotare a partire da lunedì 3 giugno telefonando al seguente numero:
030 2928617
www.centroteatralebresciano.it
tipologia : Sport e
visite guidate
07/07/2019
09:30

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL
Brescia

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

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

IL FESTIVAL PER I PICCOLI
— Mitiche merende!

tipologia : Teatro e
Danza
07/07/2019
14:00

Un salto nel mito! Festival estivo tra

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

teatro e danza

Primi due fine settimana di luglio, via Milano

Via Milano

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

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

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

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

tipologia : Teatro e
Danza
09/07/2019
20:30
-->
10/07/2019
20:30

Un salto nel mito! Festival estivo tra
teatro e danza
Via Felice
Cavallotti, 20

— La storia è nota: Icaro precipita in mare dopo essere fuggito con suo padre Dedalo
dal labirinto, a Creta. Il padre disperato, dopo averlo cercato a lungo, si rifugia in
Sicilia. Icaro caduto prova a immaginare quello che segue la funesta caduta: il
ragazzino non muore, un pescatore lo raccoglie e lo porta a casa. Icaro cresce,
redivivo, in una famiglia pugliese che lo osserva, lo accudisce. Intorno a lui pullula un
villaggio di gente curiosa di vedere da vicino com’è fatto un angelo precipitato dal
cielo. Il suo corpo porta i segni dello schianto, ma la sua memoria è ancora fresca. Che
fine ha fatto sua madre che ogni giorno alle porte del labirinto pregava Minosse che gli
restituisse il figlio? E dov’è adesso suo padre, il geniale Dedalo che da sempre ha
preferito dedicarsi alle sue invenzioni? Icaro non ha dubbi: non appena riuscirà a
camminare raggiungerà la Sicilia in cerca di suo padre. Una commovente favola sul
complesso, delicato e meraviglioso rapporto che lega un figlio a un padre affidata alla
straordinaria bravura di Gaetano Colella, già apprezzato interprete al fianco di Elena
Bucci e Marco Sgrosso nelle produzioni CTB Svenimenti. Un vaudeville da Cechov e
Le relazioni pericolose presentate nelle passate Stagioni a Brescia.
Dal 9 al 10 Luglio, ore 21.30, presso il Chiostro del Teatro Mina Mezzadri, Contrada
Santa Chiara, 50/A

Per Informazioni e acquisto biglietti:
Biglietteria del Teatro Sociale
Via Felice Cavallotti, 20
tel. +39 030 2808600
www.centroteatralebresciano.it
tipologia : Incontri e
Convegni
12/07/2019
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

IL FESTIVAL PER I PICCOLI
— Mitiche merende!

tipologia : Teatro e
Danza
13/07/2019
14:00

Un salto nel mito! Festival estivo tra
teatro e danza
Via Milano

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

Per informazioni e prenotazioni:
È possibile prenotare a partire da lunedì 3 giugno telefonando al seguente numero:
030 2928617
www.centroteatralebresciano.it
tipologia : Sport e
visite guidate
14/07/2019
09:30

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL
Brescia

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

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

IL FESTIVAL PER I PICCOLI
— Mitiche merende!

tipologia : Teatro e
Danza
14/07/2019
14:00

Un salto nel mito! Festival estivo tra
teatro e danza
Via Milano

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

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

15/07/2019
19:30

19/07/2019
20:00

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

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

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA

Per informazioni
030 297 8672

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 : Sport e
visite guidate
21/07/2019
09:30

22/07/2019
19:30

26/07/2019
20:00

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL

02/08/2019
20:00

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

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

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

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA

tipologia : Sport e
visite guidate

29/07/2019
19:30

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

Brescia

Specola Cidnea

28/07/2019
09:30

Visita guidata alle mostre presso il Museo di Santa Giulia

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL

Per informazioni
030 297 8672

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

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

Costi: biglietto ridotto € 4,50 + servizio guida € 5
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com

Brescia

(le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 11 partecipanti)

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

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

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea

Per informazioni
030 297 8672

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
04/08/2019
09:30

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL
Brescia
tipologia : Incontri e
Convegni

05/08/2019
19:30

09/08/2019
20:00

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

16/08/2019
20:00

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

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

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA

tipologia : Sport e
visite guidate

12/08/2019
19:30

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

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

Specola Cidnea

11/08/2019
09:30

Visita guidata alle mostre presso il Museo di Santa Giulia

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL

Per informazioni
030 297 8672

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

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

Costi: biglietto ridotto € 4,50 + servizio guida € 5
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com

Brescia

(le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 11 partecipanti)

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

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

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Sport e
visite guidate
VISITA GUIDATA

Per informazioni
030 297 8672

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

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

18/08/2019
09:30

19/08/2019
19:30

23/08/2019
20:00

ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL

Appuntamento presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia alle ore 10.30

Brescia

(le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 11 partecipanti)

tipologia : Incontri e
Convegni

Determinazione dei funghi rinvenuti

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

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

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA

tipologia : Sport e
visite guidate

26/08/2019
19:30

30/08/2019
20:00

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

Specola Cidnea

25/08/2019
09:30

Costi: biglietto ridotto € 4,50 + servizio guida € 5
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL

Per informazioni
030 297 8672

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

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

Costi: biglietto ridotto € 4,50 + servizio guida € 5
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com

Brescia

(le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 11 partecipanti)

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

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

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea

Per informazioni
030 297 8672

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 : Sport e
visite guidate
01/09/2019
09:30

02/09/2019
19:30

06/09/2019
20:00

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL

13/09/2019
20:00

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

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

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

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA

tipologia : Sport e
visite guidate

09/09/2019
19:30

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

Brescia

Specola Cidnea

08/09/2019
09:30

Visita guidata alle mostre presso il Museo di Santa Giulia

VISITA GUIDATA
ALLE MOSTRE
DEL BRESCIA
PHOTO FESTIVAL

Per informazioni
030 297 8672

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

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

Costi: biglietto ridotto € 4,50 + servizio guida € 5
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com

Brescia

(le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 11 partecipanti)

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

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

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Incontri e
Convegni

Per informazioni
030 297 8672

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

16/09/2019
19:30

20/09/2019
20:00

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

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

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea

Per informazioni
030 297 8672

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

BRESCIA SOSTENIBILE
tipologia : Bambini
21/09/2019
14:00

BRESCIA
SOSTENIBILE

Piazza Paolo VI e l’Infopoint saranno invasi da “Brescia Sostenibile”, un percorso con
giochi e allestimenti dedicati alla sostenibilità ambientale!
Realizzato in collaborazione con Ambiente Parco, il percorso permetterà ai bambini
dai 6 ai 12 anni di imparare in modo leggero e divertente a rispettare il pianeta!
Sabato 21 settembre dalle ore 15.00 presso piazza Paolo VI

Brescia

Per informazioni:
0303061200
tipologia : Incontri e
Convegni

23/09/2019
19:30

27/09/2019
20:00

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

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

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea

Per informazioni
030 297 8672

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

QUATTRO CHIACCHIERE DAVANTI AL DUOMO
tipologia : Incontri e
Convegni
28/09/2019
17:00

QUATTRO
CHIACCHIERE
DAVANTI AL
DUOMO

“Brescia, i luoghi della musica”
Dal Rinascimento di Luca Marenzio al Novecento di Arturo Benedetti Michelangeli e
Giancarlo Facchinetti: una breve conversazione che ripercorre le tappe storiche e
geografiche del legame tra la città di Brescia e la grande musica.
Interviene Fabio Larovere, direttore artistico di Cieli Vibranti, giornalista e scrittore.
Sabato 28 settembre ore 18.00 presso l'Infopoint di via Trieste 1

Brescia

Per informazioni:
0303061200

tipologia : Incontri e
Convegni

Determinazione dei funghi rinvenuti

DETERMINAZIONE

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

30/09/2019
19:30

04/10/2019
20:00

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 : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea

Per informazioni
030 297 8672

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

INFOPOINT IN MUSICA!
tipologia : Musica
05/10/2019
19:30

INFOPOINT IN
MUSICA!
Brescia

Improvvisazioni musicali a cura di Chardonnay Dixieland Band: dalle atmosfere
musicali dei fumosi locali della New Orleans degli anni ’20 ai pezzi italiani degli anni
‘40 e ai classici dello Swing!
Sabato 5 ottobre ore 20.30 presso l'Infopoint di via Trieste 1

Per informazioni:
0303061200

tipologia : Incontri e
Convegni

07/10/2019
19:30

11/10/2019
20:00

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

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

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea

Per informazioni
030 297 8672

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

DIETRO LE QUINTE
tipologia : Incontri e
Convegni
12/10/2019
16:00

DIETRO LE
QUINTE

Centro Teatrale Bresciano
Incontri “extraordinari” con artisti, scenografi, addetti ai lavori delle realtà culturali della
nostra città, per conoscere i segreti delle rassegne teatrali e museali bresciane!
Presentazione della stagione teatrale 2019/2020 del Centro Teatrale Bresciano.
Modera Andrea Lombardi, speaker e conduttore di Radio Bresciasette
Sabato 12 ottobre ore 17.00 presso l'Infopoint di via Trieste 1

Brescia

Per informazioni:
0303061200

VESPRI MUSICALI IN SANTA MARIA DEL CARMINE 2019
THE BLOSSOMED VOICE
tipologia : Musica
13/10/2019
16:00

THE BLOSSOMED
VOICE

Ensemble vocale
Opere di Claudio Monteverdi, Thomas Morley, Sandro Perotti, Olivier Messiaen, et
alteri
Domenica 13 ottobre ore 17.00 presso la Chiesa del Carmine

Brescia

Per informazioni:
347.9653020 oppure 334.1676449

tipologia : Incontri e
Convegni

14/10/2019
19:30

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

18/10/2019
20:00

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea

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

Per informazioni
030 297 8672

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza
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

DIETRO LE QUINTE
tipologia : Incontri e
Convegni
19/10/2019
16:00

DIETRO LE
QUINTE

Fondazione Teatro Grande
Incontri “extraordinari” con artisti, scenografi, addetti ai lavori delle realtà culturali della
nostra città, per conoscere i segreti delle rassegne teatrali e museali bresciane!
Interviene la Dott.ssa Fiorella Memo di Fondazione Teatro Grande di Brescia.
Modera Andrea Lombardi, speaker e conduttore di Radio Bresciasette.
Sabato 19 ottobre ore 17.00 presso l'Infopoint di via Trieste 1

Brescia

Per informazioni:
0303061200
tipologia : Incontri e
Convegni

21/10/2019
19:30

25/10/2019
20:00

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

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

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Incontri e
Convegni

28/10/2019
20:30

Determinazione dei funghi rinvenuti

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI
Museo Civico di

Per informazioni
030 297 8672

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

Scienze Naturali,
Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia
tipologia : Incontri e
Convegni
01/11/2019
21:00

SERATA
ASTRONOMICA

Per informazioni
030 297 8672

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:

04/11/2019
20:30

08/11/2019
21:00

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

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

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Incontri e
Convegni

11/11/2019
20:30

15/11/2019
21:00

DETERMINAZIONE
DEI FUNGHI
RINVENUTI

Per informazioni
030 297 8672

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

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 : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

SERATA
ASTRONOMICA
Specola Cidnea
tipologia : Incontri e
Convegni

18/11/2019
20:30

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

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

Per informazioni
030 297 8672

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

Brescia
tipologia : Incontri e
Convegni
22/11/2019
21:00

SERATA
ASTRONOMICA

030 297 8672

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:

25/11/2019
20:30

29/11/2019
21:00

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

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

tipologia : Incontri e
Convegni

Osservazioni del cielo al telescopio e conferenza

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
tipologia : Incontri e
Convegni

09/12/2019
20:30

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

16/12/2019
20:30

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

Per informazioni
030 297 8672

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

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

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,

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

Via Antonio
Federico Ozanam,
Brescia

Per informazioni
030 297 8672

