
Perché 
2512X

Venticinque Dodici X è il 
programma di eventi di Natale 
a Brescia. È l’occasione per 
i bresciani di vivere la magia 
della città nel periodo natalizio. 
Venticinque Dodici X è il CAP del 
Natale Bresciano: è il codice che 
assicura a tutte le lettere piene di 
sogni, scritte da grandi e piccini, 
di arrivare a destinazione

Tempo di Natale, tempo di magia e 
spiritualità. Tempo di famiglia e sogni 
con gli amici. Tempo di bilanci e di buoni 
propositi. Tempo da vivere e condividere

il programma
degli eventi di
Natale a Brescia
dal 24 Novembre
fino al 6 gennaio



COLLEZIONA
GLI ADESIVI
Raccogli gli adesivi distribuiti 
durante i weekend. Diventa collezionista 
di Venticinque Dodici X!

24-25 Novembre 2018
Il Pacco Regalo

1-2 Dicembre 2018
La Renna

8-9 Dicembre 2018
L’Omino di Zenzero

15-16 Dicembre 2018
La Loggia

22-23 Dicembre 2018
Tutti gli adesivi 2512X

Venticinque Dodici X è anche 
una caccia al tesoro. Durante i 
weekend Babbo Natale è in città 
per distribuire piccoli adesivi 
da incollare sul libretto: tra 
quelli colorati distribuiti nelle 
principali piazze del centro 
storico se ne nasconderanno 
alcuni speciali: gli adesivi della 
Loggia d’Oro!



TROVA LA 
LOGGIA D ’ORO

Tra gli adesivi distribuiti da Babbo Natale 
ce ne saranno alcuni speciali: 
gli adesivi della Loggia d’Oro
Cercali ogni weekend, basta un pizzico di fortuna 
e riceverai la tua esclusiva tazza natalizia

facebook: @tempodinatale
info per ritiro dei premi



CHRISTMAS 
IS COMING
Appunti musicali 
dal mondo
Tosca in concerto

Il concerto inaugurale di Tosca 
apre il palinsesto che ci porterà, 
domenica dopo domenica, 
a scoprire tanti modi diversi 
di vivere lo spirito natalizio. 
Un concerto che scandaglia 
attraverso la musica le nostre 
radici per introdurci nel  tempo 
di attesa più bello dell’anno, il 
Tempo di Natale!  

Domenica 25 Novembre 
Piazza Loggia 
ore 17.00

PRIMA DOMENICA
INAUGURAZIONE



SECONDA DOMENICA
dedicata al circo contemporaneo 
e alle arti da strada

LA STRADA 
WINTER
IV edizione

la Strada Winter 
è anche...

Domenica 2  Dicembre
Centro storico
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Continuano le domeniche che ci 
parlano di Natale. Performance 
di teatro da strada, circo 
contemporaneo, musica live e 
molto altro ancora da scoprire 
passeggiando in città

Tramp
Cordata F.O.R./OnArts 
ore 15.00 - Piazza Vescovado

Circomico
Circo Bizzarro/Nicola Bruni  
ore 15.30 - Corso Zanardelli

Varietà Prestige 
Francesca Zoccorato  
ore 16.00 - Corso Palestro

On the Road 
Mabo Band 
ore 16.30 - Piazzetta Pallata

100% Paccottiglia 
Circo Pacco 
ore 17.00 - Piazza Vittoria*

Clown in libertà 
Teatro Necessario  
ore 18.00 - Piazza Loggia

Sabato 1 Dicembre
Core’ngrato 
Itinerario eccentrico 
nella canzone napoletana 
Guarino-Savoldelli Quintet 
ore 21.30 – Teatro Chiostro S. Giovanni

Domenica 9 Dicembre
Europa Vecchia Madre 
Compagnia Excursus
Ore 17.30 – Spazio Danzarte

Mercoledì 12 Dicembre
Opera panica 
Teatro Franco Parenti
ore 20.30 -  Teatro Santa Giulia 

Sabato 15 Dicembre
Kermesse
Concerto in Clown Maggiore 
Manicomics Teatro
Ore 20.30 – Auditorium Bettinzoli

Sabato 22 Dicembre
Tutti frutti 
Compagnie LPM
Ore 20.30 – Auditorium Bettinzoli 

a cura di C.L.A.P.Spettacolodalvivo in col-
laborazione con il Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali e Regione Lombardia. 

*in collaborazione con  Sapori&Dintorni Conad

Info e biglietti:
info@claps.lombardia.it
www.claps.lombardia.it 



HAPPY
BRIXMAS

Domenica 9  Dicembre
Centro storico
dalle ore 15.00 alle ore 18.30

Storie, fiabe, favole e leggende 
narrate da abili cantastorie 
riempiranno questa terza 
domenica del nostro Tempo di 
Natale. Tanti piccoli set in cui abili 
lettori e lettrici, attori e musicisti 
si trasformeranno in narratori di 
storie e in creatori di emozioni 
per bambini e storie per i grandi, 
trasformando un pomeriggio in 
centro in un pomeriggio speciale.
Dalle ore 15.30 inizia il racconto, 
ogni set si anima e, storia dopo 
storia, si arriva alla fiaba speciale
del Natale quello...da raccontare, 
da favola, di musica...

Un Natale da fiaba
Lettura teatrale sotto l’albero con 
l’accompagnamento musicale delle 
zampogne

a cura di Maura Paletti
ore 15.00 - Piazza Vittoria*

Un Natale da raccontare
Benvenuto dicembre! 
Lettura teatralizzata di storie 
dedicate al mese di dicembre, 
all’inverno e al Natale con  
accompagnamento musicale 
dal vivo

a cura di Evian Celestina Cigala 
e Alberto Forino 
ore 15.30 - Corso Palestro 

TERZA DOMENICA
dedicata al racconto

*in collaborazione con  Sapori&Dintorni Conad



Bibliobus
Letture animate a cura dell’ELFO 
TERESIO e laboratorio manuale 
creativo

a cura di Biblioteca itinerante 
del Comune di Brescia
dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
Piazza Vittoria

Un Natale da favola 
Viaggio teatralizzato per i più 
piccoli nel mondo delle fate
La narrazione teatralizzata delle 
fiabe e favole della tradizione 
popolare attraverso la magia 
della voce, il supporto musicale e i 
semplici oggetti di scena del teatro 
tradizionale

a cura dell’Associazione ColChiDea
ore 16.00 - Piazzetta Pallata

Un Natale di musica
Narrar di incanto e meraviglia
La musica come via d’atmosfera. 
Voci e strumenti impegnati in una 
lettura originale dei brani della 
tradizione

a cura dell’Associazione Loriband
ore 16.30 - Largo Formentone

Un Natale con Hans C. Andersen 
L’albero in ombra
L’abete è ansioso di crescere e non 
riesce ad apprezzare le piccole 
cose che gli capitano… 
Una lettura teatrale con un 
teatrino di luce e la melodia delle 
zampogne

a cura di Maura Paletti
ore 17.30 - Corso Zanardelli

Un Natale da leggere 
Le letture di sempre per i più 
piccoli che affascinano anche i 
più grandi.  Con la semplicità della 
voce e la varietà delle narrazioni

a cura del Gruppo Promozione 
Abibook. Accompagnamento 
musicale Gruppo Arundel
ore 18.00 - Piazza Loggia

Un Natale da miniare
Le più belle miniature a tema 
natalizio
Le più interessanti miniature sul 
mistero natalizio conservate tra i 
libri antichi della biblioteca
Queriniana. Un’occasione unica per 
vedere i preziosi tesori nascosti 
della città

a cura della Biblioteca Civica 
Queriniana
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
ogni mezz’ora

Un Natale da scoprire 
La magia del Natale a Brescia
In giro per il centro di Brescia, alla 
scoperta dei significati del Natale 
e alla ricerca delle opere d’arte, 
accompagnati dalle guide di Scopri 
Brescia

a cura  dell’Associazione Scopri 
Brescia
tour alle ore 15.00 e alle ore 16.30
Info biglietti e prenotazioni: 
333.4246615

Un Natale per sognare 
Aspettando Santa Lucia, 
leggenda, verità e magia per 
piccoli sognatori 
A Guida Artistica è successa una 
cosa incredibile; ha ricevuto una 
lettera da Santa Lucia!
Scrive che ha bisogno dell’aiuto di 
tutti i bambini che le vogliono bene. 
Un racconto interattivo per vivere 
insieme ai genitori un’esperienza 
sospesa tra sogno, realtà e magia

a cura dell’Associazione 
Guida Artistica
Visita interattiva per bambini 
dai 4 anni - visite ore 15.00 e 16.30
Info biglietti e prenotazioni: 
347.3028031  

Apertura straordinaria della 
Sala dei Cavalieri in Broletto
Una visita ad un tesoro 
inestimabile della città, nascosto 
nel Broletto, un’esperienza unica di
conoscenza del passato

a cura della Delegazione 
FAI di Brescia
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
con offerta libera
Info e prenotazioni: 
www.faiprenotazioni.it

HAPPY
BRIXMAS TERZA DOMENICA

dedicata al racconto



QUARTA DOMENICA
dedicata alla musica DI NATALE 
(non convenzionale)

XMAS
UNCONVENTIONAL 
SOUND

Domenica 16  Dicembre
Centro storico
dalle ore 15.30 alle 18.30

Una nuova domenica che parla 
di Natale, di un Natale non 
convenzionale, tutta dedicata  alla 
scoperta dell’immenso repertorio 
musicale natalizio attraverso 
esibizioni anticonformiste per 
uno Christmas Spirit con ritmi 
rock’n’roll, folk, jazz, blues, vinilitici 
e voci in rosa

Natale Vinylitico - ore 15.30
Cantautori a Natale - ore 16.30
Corso Palestro

Natale Vinylitico - ore 17.00
Christmas Rock - ore 18.00
Piazzetta Pallata

Christmas Folk - ore 15.30
Pink Xmas - ore 16.30
Cantautori a Natale - ore 17.30
Christmas Jazz - ore 18.30
Corso Zanardelli

Christmas Rock - ore 16.00
Christmas Folk - ore 17.00
Gospel! - ore 18.00
Harlem Voices in tour 
dagli Stati Uniti
Piazza Loggia

Christmas Jazz - ore 16.00
Pink Xmas - ore 17.30
Piazzetta Sant’Alessandro

Brescia in blues -  Xmas edition! 
dalle 15.30 alle 18.00
Piazza Paolo VI

a cura dell’ Associazione Festa della 
Musica Brescia



QUINTA DOMENICA
dedicata alla musica del Natale
(della tradizione)

LO SPIRITO 
DEL NATALE

Domenica 23  Dicembre
Centro storico
dalle ore 15.30 alle ore 18.00

Un Natale dedicato alla tradizione
per vivere l’arrivo delle feste

Natale in Città 
Quattro formidabili tromboni in un 
concerto con i temi del repertorio 
natalizio classico e jazz

Mascoulisse Quartet
Stefano Belotti, Emanuele 
Quaranta, Alberto Pedretti,
Davide Biglieni, tromboni 
Allievi della scuola di ottoni 
MasterBrass
ore 15.30  - Corso Palestro
ore 16.30 - Piazzetta Pallata
ore 17.30  - Corso Zanardelli

 
Cantando il Natale 
Le canzoni più note del repertorio 
natalizio classico e popolare 

Francesca Franzé - voce
Davide Bonetti - fisarmonica
ore 15.30  - Corso Zanardelli
ore 16.30  - Corso Palestro
ore 17.30  - Piazzetta Pallata

Natale in Musica
Le più belle melodie di Natale in 
arrangiamenti originali per un duo 
fuori dal comune

Isaia Mori - chitarra e voce
Andrea Casarotto -  fisarmonica
ore 17.00 - Piazza Vittoria*

Natale Swing
Il Natale diventa swing con un
progetto originale della Big Band
Jazz Now diretta dal maestro Tullio
Pernis. Un repertorio natalizio
all’insegna delle note blu e dei 
grandi classici

Big Band “Jazz Now!”
Massimo Guerini - voce
Tullio Pernis - direttore
ore 18.00 - Piazza Loggia

a cura dell’ Associazione Culturale
Cieli Vibranti
*in collaborazione con  Sapori&Dintorni Conad



happy
christmas
on friday
Piazzale Stazione di Brescia
il venerdì alle ore 17.30

Attraverso la musica Brescia porge 
il suo benvenuto o un cordiale 
arrivederci a chi ha trascorso o 
a chi trascorrerà il suo tempo di 
Natale in città

Venerdì  30 Novembre
La Buona Novella (e altre canzoni) 
I vangeli apocrifi e il tema del sacro 
attraverso lo sguardo di Fabrizio 
De André
Alessandro Adami - voce e chitarra
Carlo Gorio – chitarra
Maurizio Giannone – percussioni e cori
Stefano Zeni - violino

Venerdì 7 Dicembre
Feliz Navidad
I grandi classici natalizi, 
interpretati dalla voce della 
cantautrice Eleuteria Arena
Eleuteria Arena - voce e violoncello
Ottavia Marini – tastiera

Venerdì  14 Dicembre
Joyeux Noël  
I grandi classici del repertorio 
natalizio riletti in chiave jazz e 
swing e contaminati dall’energia 
dei ritmi latini e afrocubani
Simone Salvi – voce
Giovanni Colombo - tastiera
Daniele Scaravelli - basso elettrico
Federico Donati - batteria

Venerdì 21 Dicembre
Buon Natale
Il coro di voci bianche di Puegnago 
del Garda, tra le eccellenze vocali 
della provincia di Brescia, in un 
concerto che ripercorre i brani più 
celebri del repertorio natalizio
Coro Carminis Cantores 
Ennio Bertolotti - direttore

a cura dell’ Associazione Culturale
Cieli Vibranti



happy
NIGHT

Lunedì 31 Dicembre

dalle ore 22.00 

Radio Bresciasette animerà con 
gli Street Clerks il Capodanno 
della città. In piazza Loggia andrà 
in scena un vero Capodanno 
da Favola! Il palco allestito con 
spettacolari coreografie ospiterà 
musica, animazione, esibizioni e 
i DJ della radio, fra i quali Davide 
Brio Briosi e Fulvio Marini, fino a 
quando ad entrare in scena sarà la 
conosciuta band della trasmissione 
E poi c’è Cattelan

dalle ore 23.00

Street Clerks
Concerto del virtuoso 
gruppo musicale di 
grande impatto live che 
ha conquistato la simpatia 
e l’affetto del pubblico 
televisivo dei talent show

ore 22.00

Beethoven non è un cane 
Per l’ultimo dell’anno a teatro 
c’è uno spettacolo che non si 
può perdere. Dietro il polveroso 
sipario c’è un deejay, sì, un 
deejay ma di musica classica. 
In scena un folle con cuffia alle 
orecchie e l’occhio spiritato che 
armeggia con dei vecchi vinili, 
incredulo davanti ad adolescenti 
che identificano Beethoven in 
un grosso e simpatico cane San 
Bernardo… Paolo Migone torna a 
teatro per tentare di riesumare 
una musica classica ancora 
straordinariamente viva

di e con Paolo Migone 
regia Daniele Sala 
produzione Charlotte snc

ACQUISTO BIGLIETTI
Teatro Sociale 
nei giorni di apertura del botteghino
tel. 030 2808600
biglietteria@centroteatralebresciano.it

Punto Vendita Ctb
Piazza della Loggia, 6 - Brescia
tel. 030 2928609
dal martedì al venerdì (esclusi i festivi) 
dalle 10.00 alle 13.00

OnLine
sul sito vivaticket.it e in tutti i punti 
vendita del circuito

PIAZZA LOGGIA

TEATRO SOCIALE

Ingresso gratuito fino ad 
esaurimento posti disponibili



NATALE
AL CINEMA

Venerdì 7 Dicembre ore 10.00

Quasi nemici 
l’importante è avere ragione
di Yvan Attal. Con Daniel Auteuil, 
Camélia Jordana, Yasin Houicha. 
Commedia . 95’. Francia, 2017

Ingresso: 4,00 euro
La proiezione è aperta a tutti

Giovedì 13 Dicembre
ore 17.00 - ore 21.00

L’appartamento
di Billy Wilder. Con Shirley MacLaine, 
Jack Lemmon, Fred MacMurray 
Commedia. 125’.  USA, 1960

Ingresso: 5,00 euro

Giovedì 20 Dicembre
ore 17.00  - ore 21.00

Da Mayerling a Sarajevo
di Max Ophüls. Con Edwige 
Feuillère, John Lodge, Aimé Clariond 
Drammatico. 90’. Francia, 1940

Giovedì 27 Dicembre
ore 17.00  - ore 21.00

Tutto finisce all’alba
di Max Ophüls. Con Georges Rigaud, 
Edwige Feuillère, Daniel Lecourtois 
Drammatico. 79’. Francia, 1939

Giovedì 3 Gennaio
ore 17.00  - ore 21.00

Il piacere
di Max Ophüls. Con Gaby Morlay, 
Jean Gabin, Danielle Darrieux  
Commedia. 95’.  Francia, 1952

Ingresso: 5,00 euro
La proiezione delle 17 sarà 
accompagnata da tè e biscotti

Domenica 16 Dicembre ore 16.00

È arrivato il broncio
di Andres Couturier. Animazione. 
90’. Gran Bretagna, Messico, 2018

Ingresso: 5,00 euro intero, 
4,00 euro ridotto 
Proiezione Autism Friendly in 
collaborazione con Autisminsieme

Si inaugura per il periodo natalizio la 
nuova rassegna dedicata alle mamme 
in attesa e con bebè organizzata 
in collaborazione con il Consultorio 
Crescereinsieme della Cooperativa 
Elefanti Volanti. Luci soffuse, volumi 
ridotti, un ambiente accogliente per 
godersi un film, fare due chiacchiere 
tra mamme e con ostetriche ed 
esperti del Consultorio che saranno 
a disposizione al termine del film per 
un incontro utile ad avere risposte a 
domande e dubbi

Per il periodo natalizio, 
appuntamento speciale con un 
grande classico in lingua originale 
sottotitolato in versione restaurata

La classica rassegna delle Feste del 
Nuovo Eden. Tre grandi classici senza 
tempo in lingua originale sottotitolati 

Storie magiche per grandi sogni. 
Appuntamento di Natale della 
rassegna dedicata ai più piccoli e alle 
loro famiglie

NATI CON LA CULTURA 
-0 + 6 al cinema con il bebè

EDEN CLASSICI
Max Ophüls, la giostra 
delle passioni

CINEMA RITROVATO

PICCOLO EDEN

Cinema Nuovo Eden
Via Nino Brixio,9



Sabato 8 e Sabato 15 Dicembre
Esibizione musicale a cura di  
Bazzini Consort

Sabato 22 Dicembre
Esibizione musicale a cura di 
Associazione Culturale Musical Zoo

Sabato 29 Dicembre
Esibizione musicale a cura di 
Associazione Brescia Festa della 
Musica

da Sabato 8 Dicembre 
a Domenica 6 Gennaio
Compilation musicali ispirate al 
Natale nelle stazioni della metro

Domenica 16 Dicembre 
e Domenica 6 Gennaio
Set fotografico natalizio in metro. 
Scatta una foto e vinci i tuoi 
quindici minuti di celebrità

Stazione Vittoria 
dalle ore 15.30 alle ore 18.30

info: www.bresciamobilita.it

Sabato 08 Dicembre
Sabato 15 Dicembre
Sabato 22 Dicembre
Mercoledì 26 Dicembre
Sabato 29 Dicembre
Sabato 05 Gennaio
Domenica 06 Gennaio 

Piazza Paolo VI (capolinea)
dalle ore 14.30 alle ore 19.30
Biglietto Euro 3,00 
(gratuito per i bambini fino a 12 anni 
accompagnati da un adulto - max 2 
bambini per ogni adulto)

Domenica 25 Novembre
Domenica 2 Dicembre 
Sabato 8 Dicembre
Domenica 9 Dicembre
Domenica 16 Dicembre
Domenica 23 Dicembre

Valido su tutta la rete del TPL – 
metro e bus – dell’area urbana di 
Brescia

christmas
in move

MUSICA
IN METRO

TRENINO 
DI NATALE 

FOTORICORDO

BIGLIETTO UNICO



christmas
MARKET

Sabato 24 e 
Domenica 25 Novembre
Christmas Market 
Christmas is always a good idea!
mostra mercato del prodotto 
handmade di artigianato artistico
a cura di Mercato 23  

Villa Barbi – Via Valcamonica, 15  
dalle ore 10.00 alle ore 20.00
facebook: @mercato23

Mercoledì 28 Novembre
Tom Collins is coming to town
Nel 2015 nasce a Brescia l’idea di 
creare una serie dedicata al mondo 
dei cocktail. Nasce così la webserie 
bresciana, a cui è dedicato un 
party in città  
a cura di Hai visto Tom Collins?

Museo Diocesano
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
facebook: @haivistotomcollins

Sabato 1 e 
Domenica 2 Dicembre
ETSY Made in Italy
mostra mercato del prodotto 
handmade di artigianato artistico
a cura di Hopificio 
Associazione culturale  

Piazza Arnaldo
dalle ore 10.00 alle ore 20.00
facebook: @etsymadeinitalybrescia

Domenica 9 Dicembre
L’ho Fatto Tutto Io – Xmas Edition
mostra mercato del prodotto 
handmade di artigianato locale
a cura di Associazione Ottanio

Largo Formentone 
dalle ore 10.00 alle ore 20.00
facebook: @ottanioasscult

Domenica 16  e 23 Dicembre
Hobby Donna
mostra mercato del prodotto 
handmade di artigianato locale
a cura di Associazione 
Hobby Donna  

Largo Formentone  
e Piazza Vittoria 
dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Domenica 9 e 23 Dicembre
Io Bio
mostra mercato del prodotto 
biologico
a  cura dell’Associazione 
La Buona Terra  

Piazza Vittoria 
dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Sabato 15 e Domenica 16 Dicembre
Campagna Amica
mostra mercato del prodotto 
artigianale a Km 0
a cura di Agrimercato

Piazza Vittoria 
Sabato 15 Dicembre dalle ore 
16.00 alle ore 20.00 e domenica 16 
Dicembre dalle 9.00 alle 20.00



NATALE TRA 
I LIBRI
Insieme alla città, 
il Natale nelle biblioteche

BIBLIOTECA 
VILLAGGIO SERENO

BIBLIOTECA 
CASAZZA

BIBLIOTECA 
PREALPINO

BIBLIOTECA 
NINO ARIETTI DEL
MUSEO DI SCIENZE

BIBLIOTECA 

PARCO DEI LIBRI
Via del Verrocchio 238

BIBLIOTECA 

P. RABOZZI
Parco Gallo

BIBLIOTECA 
SAN POLO

BIBLIOTECA 

V. GHETTI
Viale Caduti del Lavoro

BIBLIOTECA 

V. BACHELET
Buffalora

Sabato 24 Novembre dalle ore 10.00
Natale in origami
Laboratorio di origami natalizi con 
Matteo Papetti dell’Associazione Fijikai

Sabato 15 Dicembre dalle ore 10.30
Storie sotto l’albero
Le bibliotecarie Marina e Renata 
raccontano le storie natalizie per i 
bambini di tutte le età

Mercoledì 19 Dicembre dalle ore 17.00
Buon Natale ieri, oggi e domani
Un intervento tra poesia dialettale 
e tradizione del poeta dialettale 
Angelo Comparcini

Sabato 15 Dicembre dalle ore 16.00
Tombola letteraria
Un momento tra gioco e letteratura 
a cura dei volontari della biblioteca

Martedì 18 Dicembre dalle ore 16.30
Natale in biblioteca
Laboratorio a tema natalizio di 
piccola manualità

Sabato 15 Dicembre dalle ore 10.00
Sabato 22 Dicembre dalle ore 10.00
Letture sotto l’albero
Momenti magici attendendo 
il Natale tra libri e personaggi 
incantati

Giovedì 20 Dicembre dalle ore 16.30
Babbo Natale e le formiche
Laboratorio tra letture e manualità 
a cura del gruppo di lettori 
volontari Le formiche 
Età consigliata 3-6 anni

Sabato 22 Dicembre - ore 11.30
Storie per le feste
Tra la magia del Natale e le storie 
narrate, per una mattinata di festa 
in biblioteca. A cura dei lettori 
volontari Nati per Leggere

Sabato 29 Dicembre  - ore 10.30
Buongiorno Biblioteca, è Natale!
Laboratorio di lettura

Mercoledì 19 Dicembre  - ore 16.00
Le luci del Natale
Laboratorio di letture e piccola 
manualità per i bambini

Mercoledì 19 Dicembre  - ore 20.30
Nemeria: la seconda rivolta degli orchi. 
Incontro con l’autrice Sara Cremini
In continuità con il primo Brescia 
Fantastica, questo incontro con 
l’autrice si interroga sui temi del 
Fantasy. Seguirà lo scambio degli auguri 
a cura dell’Associazione Antro del Drago

Venerdì 21 Dicembre  - ore 16.30
I simboli, le immagini ed i segni 
del presepe
Un approfondimento tra arte e 
simbologia attraverso i libri e le immagini

Sabato 22 Dicembre  - ore 10.30
Natale per i bambini 
tra curiosità e parole
Laboratorio di lettura 

a cura del Sistema Bibliotecario Urbano 



CHIESA DI
SAN CRISTO

TEATRO SANT’AFRA

Sabato 8 Dicembre  - ore 20.45
La musica continua 
Quarant’anni e oltre
Una festa in musica, il concerto 
finale della rassegna che ha 
celebrato nel 2018 i quarant’anni 
dell’Orchestra a plettro Mauro e 
Claudio Terroni. Per l’occasione, 
si esibiscono con l’orchestra Piera 
Dadomo, Paolo Pollastri e Davide 
Vendramin
a cura del Centro Musicale Mauro 
e Claudio Terroni – Associazione di 
promozione sociale 

Domenica 9 Dicembre  - ore 17.00
Coro UN CUORE DI VOCI.
“Oltre il Natale… “
Tra emozioni e colorate coreografie, 
una rassegna di canti natalizi e non, 
affidati a un coro di piccoli e grandi 
cantori che sanno far battere il cuore 
del pubblico. Nell’occasione verrà 
presentato il primo CD “Natale è”, che 
comprende anche un brano inedito
A cura dell’Associazione Musicale Un 
Cuore di Voci
Direzione Artistica Angela Di Filippo

Ingresso gratuito fino a esaurimento 
posti disponibili

NATALE 
TRA LE NOTE

Domenica 25 Novembre  - ore 17.00
Banda giovanile Associazione 
filarmonica Isidoro Capitanio
Auditorium San Barnaba
Direttore: Marina Maccabiani

Domenica 16 Dicembre  - ore 17.00
Associazione Filarmonica 
Isidoro Capitanio 
Banda cittadina di Brescia
Auditorium San Barnaba
Direttori: Sergio Negretti 
e  Giuliano Mariotti

Domenica 23 Dicembre  - ore 16.00
Associazione Filarmonica 
Isidoro Capitanio
Banda cittadina di Brescia
Teatro Grande
Direttori: Sergio Negretti 
e  Giuliano Mariotti

a cura dell’Associazione Filarmonica 
Isidoro Capitanio Banda cittadina

Domenica 9 Dicembre  - ore 16.30
Il blues e le sue  derivazioni
La storia del Blues raccontata tra 
racconto e musica
Auditorium San Barnaba

RASSEGNA BANDISTICA 
GIOVANNI LIGASACCHI 

LA STORIA DEL BLUES



NATALE 
A TEATRO

TEATRO
GRANDE

Sabato 24 Novembre - ore 11.00
Salone delle scenografie

PAZZI PER L’OPERA
I melomani raccontano le trame 
d’Opera. Roberto Tagliani (filologo) 
racconta Rinaldo di Georg Friedrich 
Händel
Ingresso gratuito 
fino a esaurimento posti

Sabato 24 Novembre - ore 20.30
Domenica 25 Novembre - ore 15.30
Sala Grande

SCUOLA DI BALLO 
DELL’ACCADEMIA TEATRO ALLA 
SCALA - Cenerentola
Gli allievi della Scuola di Ballo 
dell’Accademia Teatro alla 
Scala danzano Cenerentola, 
balletto su musiche di Sergej 
Prokof’ev con la coreografia di 
Frédéric Olivieri, Direttore del 
Corpo di Ballo del Teatro alla Scala

Mercoledì 28 Novembre - ore 20.30
Ridotto del Teatro Grande

SENTIERI SELVAGGI 
Solo musica italiana
Sentieri selvaggi propone brani 
clou di compositori contemporanei 
che stanno segnando, con i loro 
lavori, le nuove direzioni della 
musica italiana oltre ad alcune 
esecuzioni in prima assoluta

Venerdì 30 Novembre - ore 20.30
Domenica 2 Dicembre - ore 15.30
Sala Grande

RINALDO
Opera in tre atti di Georg Friedrich 
Händel, uno dei compositori 
più rappresentativi del periodo 
barocco. Il celebre capolavoro 
settecentesco non è mai stato 
rappresentato al Teatro Grande

Sabato 1 Dicembre - ore 11.00
Salone delle scenografie

PAZZI PER L’OPERA
I melomani raccontano le 
trame d’Opera. Roberto Gazich 
(latinista), Roberto Tagliani 
(filologo) e Piergiorgio Vittorini 
(avvocato) raccontano Attila, in 
attesa dell’appuntamento con In 
diretta dalla Scala
Ingresso gratuito 
fino a esaurimento posti



Giovedì 6 Dicembre - ore 20.30
Sala Grande

BALLET DU GRAND 
THÉÂTRE DE GENÈVE
Callas - Prima italiana
Eseguita dai 22 straordinari 
danzatori del Ballet de Genève, 
la coreografia rende omaggio a 
una donna che fu al tempo stesso 
musa e pioniera. A 35 anni dalla 
creazione originale di Brema, il 
progetto riacquisisce un nuovo 
fascino portando in scena uno 
spettacolo che non è un lavoro 
biografico: Callas è un’ode al 
teatro

Venerdì 7 Dicembre - ore 18.00
Ridotto del Teatro Grande

IN DIRETTA DALLA SCALA
In diretta via satellite dal 
Teatro alla Scala di Milano 
verrà trasmessa la prima 
rappresentazione della Stagione 
d’Opera e Balletto 2018-2019 Attila 
di Giuseppe Verdi. 

Ingresso gratuito fino a esaurimento 
posti e previo ritiro dei coupon 
d’ingresso in distribuzione alla 
Biglietteria del Teatro Grande il giorno 
dell’evento. È consentito il ritiro fino 
ad un massimo di 2 coupon per persona

Sabato 8 Dicembre - ore 11.00
Salone delle scenografie

PAZZI PER L’OPERA
I melomani raccontano le trame 
d’Opera. Marco Degiovanni 
(matematico) e Paolo Bolpagni 
(storico dell’arte) raccontano La 
voix humaine di Francis Poulenc 
e Cavalleria rusticana di Pietro 
Mascagni
Ingresso gratuito 
fino a esaurimento posti

Domenica 9 Dicembre - ore 11.00
Ridotto del Teatro Grande

ENSEMBLE DEL TEATRO GRANDE
Con il coordinamento di Sandro 
Laffranchini, l’Ensemble esplora 
il repertorio cameristico con 
particolare attenzione all’aspetto 
divulgativo dei capolavori della 
musica, dal ‘700 al contemporaneo

Martedì 11 Dicembre - ore 20.30
Ridotto del Teatro Grande

SENTIERI SELVAGGI 
Solo musica italiana
Sentieri selvaggi propone brani 
clou di compositori contemporanei 
che stanno segnando, con i loro 
lavori, le nuove direzioni della 
musica italiana oltre ad alcune 
esecuzioni in prima assoluta 

Giovedì 13 Dicembre - ore 20.30
Sabato 15 Dicembre - ore 15.30
Sala Grande

LA VOIX HUMAINE 
CAVALLERIA RUSTICANA
In un’unica serata il dittico con le 
opere di Francis Poulenc e Pietro 
Mascagni. La voix humaine è stata 
rappresentata una sola volta nel 
2009; Cavalleria Rusticana torna al 
Grande dopo 15 anni di assenza

Lunedì 17 Dicembre - ore 20.30
Sala Grande

PAOLO FRESU QUINTET
FEATURING DANIELE DI 
BONAVENTURA
Jazzy Christmas
Insieme al suo quintetto e 
al bandoneonista Daniele di 
Bonaventura, Paolo Fresu fa 
rivivere antiche melodie della 
tradizione natalizia attraverso 
un’affascinante contaminazione 
con il repertorio jazz

Mercoledì 19 Dicembre - ore 20.30
Ridotto del Teatro Grande

RAFFAELE PE CONTROTENORE
LA LIRA DI ORFEO ENSEMBLE 
BAROCCO
Alessandro Scarlatti 
Concerti Sacri- anteprima 
italiana
Concerto di musica barocca 
realizzato in collaborazione con 
Settimane Barocche di Brescia

ACQUISTO BIGLIETTI
Biglietteria Teatro Grande
biglietteria@teatrogrande.it 
030 2979333



Mercoledì 5 Dicembre - ore 20.30
Giovedì 6 Dicembre - ore 20.30

Il verbo degli uccelli 
Canto alla città 2.0

Anche quest’anno, dopo il viaggio 
della Divina Commedia, canteremo 
un cammino, perché il cammino 
è il senso di ogni esperienza e il 
senso stesso della vita umana. 
Canteremo uno dei capolavori 
della letteratura orientale: il poema 
persiano del XII secolo “Il verbo 
degli uccelli”, del mistico sufi Farid 
Ad Attar, un viaggio alla scoperta 
di sé e del valore della comunità. 
(Lucilla Giagnoni). Il verbo degli 
uccelli è la seconda tappa del 
progetto multidisciplinare 
triennale ideato, diretto e portato 
in scena da Lucilla Giagnoni 
con i giovani allievi delle scuole 
bresciane

di e con Lucilla Giagnoni e con Marco 
Tamagni (voce e percussioni), 
Federica Arestia (voce e violino), 
Tino Balsamello (pianoforte), e il 
coro Le Allegre Note della scuola 
media Giovanni Pascoli di Brescia 
produzione CTB Centro Teatrale 
Bresciano

dal 12 al 15 Dicembre - ore 20.30
Domenica 16 Dicembre - ore 15.30

Le rane

Prendere il testo di Aristofane, 
un vecchio magnifico pezzo 
d’argenteria teatrale, e lucidarlo 
fino a farlo splendere nuovamente, 
come se fosse appena forgiato. Il 
senso della scommessa è tutto qui. 
Per ottenere questo risultato, la 
prima condizione è disporre di una 
coppia di attori comici di assoluta 
eccellenza. Ficarra e Picone, 
dunque, guidati dall’autorevole 
regia di Giorgio Barberio Corsetti. 
Sono loro i protagonisti della 
rocambolesca traversata di 
Dioniso e Xantia nell’Oltretomba 

di Aristofane, regia Giorgio Barberio 
Corsetti con Salvo Ficarra e 
Valentino Picone musiche eseguite 
in scena da Seiottavi 

ACQUISTO BIGLIETTI
Teatro Sociale 
nei giorni di apertura del botteghino
tel. 030 2808600
biglietteria@centroteatralebresciano.it

Punto Vendita CTB
Piazza della Loggia, 6 - Brescia
tel. 030 2928609
dal martedì al venerdì (esclusi i festivi) 
dalle 10.00 alle 13.00

On-Line
sul sito vivaticket.it e in tutti i punti 
vendita del circuito

TEATRO
SOCIALE
Spettacolo per bambini
Sabato 24 Novembre - ore 16.00
Domenica 25 Novembre 
ore 15.00 - ore 16.45

Le avventure dell’ingegnoso 
ed errante cavaliere Don 
Chisciotte della Mancha

La rocambolesca storia di uno 
strano e buffo eroe alla ricerca 
della sua identità, che cavalca i 
secoli e giunge fino ai nostri giorni, 
I piccoli spettatori seguiranno Don 
Chisciotte e il suo fedele scudiero 
Sancho Panza nelle più errabonde 
e tragicomiche avventure, 
accompagnandolo attraverso i vari 
luoghi del suo viaggio e raccogliendo 
le testimonianze dei personaggi 
da lui incontrati lungo il cammino, 
all’inseguimento dell’amore per 
Dulcinea e della speranza in un 
mondo più giusto e più nobile 

adattamento di Silvia Mazzini - regia 
Angelo Facchetti - musiche originali 
eseguite dal vivo Alberto Forino - con 
Roberto Capaldo, Diego Facciotti, 
Francesca Franzè, Jessica Leonello, 
Alessandro Mor.
Produzione CTB Centro Teatrale 
Bresciano
età consigliata: dai 6 agli 11 anni  
è obbligatoria la prenotazione 
chiamando al numero 030 2928616

Giovedì 29 Novembre
Sabato 1 Dicembre  - ore 20.30

Tempesta

Tempesta affronta un’innovativa 
sfida: mettere alla prova la 
capacità della danza di raccontare 
una narrazione teatrale del calibro 
del capolavoro shakespeariano, 
illuminandone le storie e i 
personaggi in modo originale 
e visionario e aprendo spazi 
immaginativi inconsueti. Le 
coreografie di Giuseppe Spota si 
fondono alle installazioni musicali 
create da Giuliano Sangiorgi 
- frontman dei Negramaro - in 
un dialogo serrato e poetico 
tra sonorità evocative e corpi 
danzanti. Un emozionante viaggio 
al cuore dell’opera shakespeariana

coreografia Giuseppe Spota - 
drammaturgia Pasquale Plastino – 
musiche originali Giuliano Sangiorgi 
- con 16 danzatori - produzione 
Fondazione Nazionale della Danza/
Aterballetto - CTB Centro Teatrale 
Bresciano - Teatro Stabile del 
Veneto 



Mercoledì 19 Dicembre - ore 20.30

Una ragazza lasciata a metà

La storia della vita violenta di una 
giovane donna, narrata in prima 
persona. Una storia di umiliazioni 
e disagio. Un’immersione in un 
oceano di dolore e rabbia, un 
viaggio intimo nei ricordi taglienti, 
nei pensieri e nella sensibilità 
caotica di un’anima vulnerabile e 
sola. La giovane e bravissima Elena 
Arvigo offre una interpretazione 
toccante, viscerale, struggente. 
Uno spettacolo che è un pugno 
nello stomaco, e al tempo stesso un 
inno dolente all’umanità che cova 
anche sotto la cenere di chi sembra 
vinto dalla vita e dalla sua durezza

di Eimear Mcbride- regia ed 
elaborazione drammaturgica Elena 
Arvigo- con Elena Arvigo

Domenica 16 Dicembre - ore 15.30
Lunedì 17 Dicembre - ore 20.30

Bazzini, l’anti Verdi?

Quattro attori tracciano la vita del 
musicista bresciano (1818- 1897) che 
ha attraversato il lungo Secolo delle 
trasformazioni sociali, politiche e 
culturali. Un percorso avvincente 
nella sua carriera di violinista – da 
ragazzo prodigio a novello Paganini, 
e persino “Leopardi del violino” - 
costellata di onori e trionfi. Ma uno 
sguardo anche sulle delusioni e 
amarezze di Bazzini compositore, 
insegnante prima e poi direttore 
del Conservatorio milanese. 
Un’occasione per conoscere un 
musicista controcorrente e, forse per 
questo, ingiustamente dimenticato

spettacolo teatrale ideato, scritto 
e diretto da Costanzo Gatta con 
Daniele Squassina, Silvia Quarantini, 
Monica Ceccardi, Miriam Gotti. 
Inserito nel “Festival Antonio Bazzini 
del Conservatorio Luca Marenzio 
in collaborazione CTB Centro 
Teatrale Bresciano

ACQUISTO BIGLIETTI
Teatro Sociale 
nei giorni di apertura del botteghino
tel. 030 2808600
biglietteria@centroteatralebresciano.it

On-Line
sul sito vivaticket.it e in tutti i punti 
vendita del circuito

Punto Vendita CTB
Piazza della Loggia, 6 - Brescia
tel. 030 2928609
dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00

Teatro Mina Mezzadri Santa Chiara 
mezz’ora prima dell’inizio 
dello spettacolo

TEATRO MINA 
MEZZADRI 
SANTA CHIARA

Dal 13 Novembre al 2 Dicembre 
feriali ore 20.30  - Domenica ore 15.30
Lunedì escluso

Sindrome italiana

Tre artiste del calibro di Manuela 
Mandracchia, Sandra Toffolatti e 
Mariangeles Torres indagano un 
incrocio di punti di vista pulsanti 
intorno al cuore delle nostre 
famiglie: quello delle donne 
dell’Est che svolgono lavori di cura 
degli anziani ma anche il nostro, 
di donne e uomini dell’Ovest, di 
genitori spesso soli e in difficoltà, 
ma tenaci nel difendere la loro 
indipendenza, di figli adulti 
incastrati in ritmi di lavoro e di 
vita spesso troppo vorticosi... 
Un tuffo – all’insegna dell’ironia e 
passione civile - nella quotidianità 
di moltissime famiglie

di Lucia Calamaro - regia Mitipretese 
- con Manuela Mandracchia, Sandra 
Toffolatti, Mariangeles Torres, 
Monica Bianchi. 
Produzione CTB Centro Teatrale 
Bresciano 

Lunedì 10 Dicembre - ore 20.30

Sempre domenica

Il Collettivo Controcanto porta in 
scena un intrico di vite e di storie 
che ruotano intorno al tema del 
lavoro. Sempre domenica è un 
lavoro sul lavoro: sull’ideologia 
del lavoro, sul troppo lavoro 
e i suoi ritmi forsennati, sulle 
dinamiche prevaricatorie e a volte 
autolesioniste che si innescano sui 
luoghi di lavoro.... È uno spettacolo 
sul tempo, l’energia e i sogni che il 
lavoro quotidianamente mangia, 
consuma, sottrae. Un coro di 
anime, una sinfonia di destini: 
sul palco sei attori che tessono 
insieme - con straordinaria bravura 
ed energia - una fitta e incalzante 
trama di esistenze incrociate 

drammaturgia Collettivo Controcanto
ideazione e regia Clara Sancricca - 
con Federico Cianciaruso, Fabio De 
Stefano, Riccardo Finocchio, Martina 
Giovanetti, Andrea Mammarella, 
Emanuele Pilonero



PICCOLO TEATRO 
LIBERO

Sabato 1 Dicembre - ore 20.45

Joseean
Frammenti Di Senso

“Joseean” è un trio proveniente 
dalla provincia di Treviso, composto 
da Giorgia Capraro, Cinzia Celoto 
e Stella “Aneese” Fiorin, tre amiche 
che hanno deciso di avviare 
insieme un progetto di musica 
originale. Si sono conosciute e 
hanno iniziato a cantare insieme 
grazie alla loro insegnante Elvira 
Cadorin, che le ha indirizzate verso 
interessanti esperienze musicali.
Nel 2017 hanno proposto il loro 
primo brano originale “I Don’t Care 
About The Weather” e nel giugno 
2018 hanno partecipato al concorso 
per musiche inedite “Ad Libitum”, 
nel coneglianese, vincendo il 
primo premio e il premio della 
critica con il brano “Luna Park”. Il 
trio si caratterizza per il sound 
essenziale, l’uso di strumenti 
acustici e l’equilibrata fusione delle 
voci, apprezzabile soprattutto 
nelle esecuzioni a cappella

Giorgia Capraro (voce, ukulele, 
chitarra) Cinzia Celoto (voce, 
ukulele, piano) Stella Fiorin (voce, 
percussioni)

Sabato 15 Dicembre - ore 20.45

Voci del cuore

Il Coro Polifonico Michelangeli si 
forma nel 1997 con la direzione 
artistica di Alberto Pollesel ed 
Anna Tirindelli, in occasione della 
stagione concertistica ‘97/’98, 
promossa dall’Istituto Musicale 
Michelangeli. Prosegue la sua 
formazione con l’esecuzione di 
brani di repertorio popolare e 
classico, dedicandosi allo studio 
di particolari composizioni per 
coro misto e costruendo negli 
anni un repertorio vario: classico 
e contemporaneo, sacro, popolare 
o d’autore. Si è esibito in vari 
momenti musicali, accompagnato 
da orchestra d’archi e solisti, o in 
eventi organizzati in varie sale del 
Veneto, anche in collaborazione 
con altre associazioni

Coro Polifonico Michelangeli
direttore Raffaella Vianello
soprano Giovanna Donadini
violoncello Alan Dario
pianoforte Davide Liessi

TEATRO 
COLONNA

Domenica 25 Novembre - ore 16.30

Un anatroccolo in cucina 
Gli Eccentrici Dadarò

Spettacolo comico senza parole 
con musica dal vivo.
La cucina di un grande ristorante. 
Un lavapiatti sommerso dal 
sapone. A guardarlo bene, quel 
lavapiatti goffo e combinaguai 
assomiglia così tanto a quel 
brutto anatroccolo che cercava 
di spiccare il volo… Lo spettacolo, 
raccogliendo la magia della 
pantomima e della clownerie, 
sorprendendo con bolle di sapone 
e bicchieri che suonano, prende 
spunto dalla favola de Il Brutto 
Anatroccolo per trattare con note 
leggere il tema della diversità, 
reale o immaginata, il bisogno di 
essere accettati e di far parte di 
un gruppo, la possibilità di perdere 
o sbagliare, anche di cadere, ma 
senza smarrire mai l’entusiasmo e 
il coraggio di rialzarsi e ripartire

Domenica 2 Dicembre - ore 16.30

Cenerentola Folk
Teatro  Invito

Teatro d’attore con musica dal vivo
Chi realizzerà la scarpetta di 
Cenerentola? Chi confezionerà 
il vestito buono con cui andare al 
ballo? Un sarto e un ciabattino alle 
dipendenze della perfida matrigna 
sono indaffaratissimi: tutte le 
ragazze da marito del paese hanno 
commissionato loro del lavoro per 
la gran festa. Gli artigiani trovano 
però il tempo di consolare e aiutare 
quella povera sguattera, costretta 
ai lavori più umili. Così, imbracciati 
ukulele e chitarra, alzano il loro 
canto per raccontare le gesta 
della loro eroina: Cenerentola, 
l’umile serva che diventerà regina. 
Si tratta della trasposizione di 
una fiaba classica in chiave di 
Teatro Canzone: i due lavoranti 
raccontano l’emancipazione 
di Cenerentola cadenzando lo 
svolgersi della trama con spassose 
canzoni originali, in stile popolare e 
la giusta dose di ironia scanzonata

BIGLIETTI TEATRO COLONNA
Biglietto d’ingresso unico a 6 euro
Sconti per convenzionati o chi utilizza i 
mezzi pubblici.
Per info e prenotazioni:  030 46535  
segreteria@teatrotelaio.it



TEATRO SAN DESIDERIO

CRIPTA DI SANT’ANGELA MERICI

Sabato 22 Dicembre - ore 20.45
Brèsa Desquarciàda
Utilizzando un lingua spuria, 
che ha come base il dialetto di 
Brescia-città, contaminato spesso 
dall’italiano, Roberto Capo evoca 
la vita di un barbone attraverso gli 
scritti trovati nel suo cappotto in 
punto di morte. Il racconto diventa 
così, nel bene e nel male, un affresco 
della vita bresciana degli ultimi 40 
anni visti attraverso gli occhi, a tratti 
allucinati, di questo personaggio.
La tromba, come una voce umana, 
commenta e introduce le emozioni 
e gli stati d’animo del protagonista 

affidandosi all’estro di Ettore 
Ferronato. Il testo di Giovanni Peli 
emoziona tanto per la poesia e la 
delicatezza, quanto per la forza 
con cui permea la coscienza degli 
spettatori con quelle vicissitudini 
così speciali, ma insieme così comuni

di Giovanni Peli con Roberto Capo
alla tromba Ettore Ferronato

BIGLIETTI PICCOLO TEATRO LIBERO
Biglietto d’ingresso unico a 10 euro
Prenotazione consigliata
Per info e prenotazioni: 3280778446
llum.associazioneculturale@gmail.com

Giovedì 13 Dicembre - ore 21.00
L’ora
Una didascalia teatrale di Aldo 
Engheben: “L’aprirsi del sipario mostra, 
al centro, in debole ma appropriata 
luce, un catafalco collocato di profilo 
rispetto al pubblico. Lo spazio 
circostante è riempito solo dal Buio…”. 
Ricordiamo Aldo che 10 anni fa ci 
lasciava per andare nei luoghi d’altrove

Domenica 16 Dicembre - ore 18.00
Basterebbe una carezza
Auguri di Natale a San Desiderio
Teatro canzone.  Lorandi – Vitali – 
Zambelli - Martinelli

Sabato 24 Novembre - ore 20.30
Domenica 25 Novembre - ore 18.00
Angela Merici legge 
Il Cantico dei Cantici
Pier Luigi da Palestrina scrisse ben 
27 mottetti sulle parole del celebre 
testo biblico attribuito a Salomone. 
Certamente più numerose furono le 
asprissime accuse secondo le quali il 
grande maestro avrebbe introdotto 
surrettiziamente il tema di eros nelle 
sacre scritture. Il Palestrina si offese a tal 
punto che finché ebbe vita, non eseguì, 
né fece eseguire mai quelle partiture

SCENA SINTETICA
Per prenotazioni e/o informazioni 
www.scenasintetica.it oppure 
info@scenasintetica.it 

natale a mo .ca

natale a c .ar .m .e .

Fino al 13 Gennaio 
Fotografare L’arte
I protagonisti
L’arte, i suoi luoghi, i suoi 
protagonisti nelle opere dei maggiori 
fotografi italiani. Dai ritratti creativi 
all’interpretazione delle opere, dalla 
documentazione delle performance 
a quella della vita nei musei, 
questa mostra porta uno sguardo 
ravvicinato sulla personalità degli 
artisti e contemporaneamente su 
quella dei fotografi, in uno scambio 
di ruoli non sempre definiti e definibili
a cura di Macof – Centro della 
Fotografia Italiana
Chiuso il 24,25,26,31 Dicembre
e 1 Gennaio
 
Venerdì 14 Dicembre - ore 16.30
Auguri Animati
Avisco offre a bambini e bambine, ragazzi 
e ragazze un’occasione unica per creare 
un insolito biglietto di auguri utilizzando 
la tecnica del film d’animazione, 
all’interno di uno spazio appositamente 
allestito con set di ripresa, computer e 
materiali da animare 
a cura di Associazione Avisco 

Giovedì 27 e Venerdì 28 Dicembre
ore 15.00, 15.45, 16.30, 17.15, 18.00 
La principessa Desiderata e il 
Palazzo dell’Incanto
Un palazzo incantato, dagli arredi 
fiabeschi e abitato da presenze 
straordinarie. Tra renne luminose, ali 
d’angelo, fiocchi di neve e melodie 
che incantano, si snoda la storia tra 
realtà e fantasia della principessa 
Desiderata, pupilla di Santa Lucia, che 
possiede il dono di realizzare i desideri 
ai puri di cuori. Desiderata rende 
magico il palazzo, ascolta i desideri 
dei bimbi, lascia loro un dolcetto. E il 
coraggio per sfidare il Buio e l’Egoismo
a cura di Associazione  Musical-Mente

Dal 7 al 16 Dicembre
b X h area performing arts
La seconda edizione di b X h area 
performing arts è una nuova 
immersione nel mondo e nel linguaggio 
delle arti sceniche performative, dove 
il pubblico verrà accompagnato in un 
viaggio pieno di sorprese e di nuove 
collaborazioni, tra performance, 
proiezioni di film e videodanza, 
workshop ed una mostra fotografica
a cura di Marina Rossi | Lelastiko in 
collaborazione con C.AR.M.E.

C.AR.M.E. Via delle Battaglie, 61 
Programma completo www.carmebrescia.it

MO.CA Via Moretto, 78
Ingresso gratuito 
fino a esaurimento posti
Per iscriversi è necessario inviare una 
mail ad info@avisco.org entro il 12 
dicembre, indicando il nome e l’età del 
partecipante

visita animata per bambini dai 3 ai 10 anni. 
Partecipazione gratuita, iscrizione 
obbligatoria su www.musical-mente.it



NATALE 
AL MUSEO
Incontri, laboratori e narrazioni 
a cura di Fondazione Brescia Musei

Anche quest’anno il Museo invita 
tutti, grandi e piccoli, a trascorrere 
insieme momenti speciali in 
dicembre, il mese più magico 
dell’anno. Il clima particolare del 
mese, con le sue feste e le sue 
ricorrenze, diviene il fil rouge di 
una serie di appuntamenti che ne 
declinano le diverse e più gioiose 
sfaccettature. Insoliti itinerari e 

originali workshop sono occasioni 
per vivere il Museo insieme ad 
amici e parenti, riscoprendolo 
come spazio imprevedibile, 
ma sempre più accogliente, 
luogo da ri-scoprire attraverso 
l’immaginazione, facendone 
emergere gli aspetti più evocativi 
ed emozionali

Sabato 8 Dicembre - ore 15.30
Natale in famiglia 
Il percorso narrativo conduce in punta 
di piedi nelle intime scene famigliari 
raffigurate nei dipinti ispirati alla 
Natività. Nel racconto emergono i 
numerosi e diversi particolari che gli 
artisti introdussero nelle loro opere, 
arricchendo la rappresentazione 
di significati aggiunti al racconto 
principale e con elementi originati dal 
gusto e dalla sensibilità personali 
Pinacoteca Tosio Martinengo

Domenica 9 Dicembre - ore 15.30
L’Opera del mese
Francesco Hayez
I profughi di Parga, 1826-1831
White Room del Museo di Santa Giulia
Ingresso libero

Domenica 16 Dicembre - ore 15.00
Incroci
Visita in Castello e al Museo delle Armi 
Luigi Marzoli in russo

Sabato 15 e 22 Dicembre
ore 10.15 e 11.30
Giovedì 20 e 27 Dicembre
ore 14.30 e 15.45
I materiali invisibili
Deposito riserva?
Una speciale iniziativa, un nuovo 
ambito di accesso al patrimonio 
museale: il percorso, che si snoda 
tra i materiali conservati nel nuovo 
deposito allestito nel Museo di Santa 
Giulia, offre la possibilità di scoprire un 

fondo formidabile raramente visibile. 
Il museo rende così trasparenti i 
suoi segreti, opere meno celebrate 
o ancora sconosciute, ma tutte 
ugualmente rappresentative della 
cultura storico artistica della città
Museo di Santa Giulia

Mercoledì 26 Dicembre
Passeggiando tra i capolavori
ore 10.30 - Visita guidata alla 
Pinacoteca Tosio Martinengo
ore 14.30 - Visita guidata al Museo di 
Santa Giulia

Sabato 29 Dicembre - ore 17.00
Passeggiando tra i capolavori
Visita guidata al Museo di Santa Giulia

Domenica 30 Dicembre - ore 10.30
Passeggiando tra i capolavori
Visita guidata in Pinacoteca Tosio 
Martinengo

Domenica 6 Gennaio - ore 15.30
Oro, incenso e mirra
Oltre ai tre doni più conosciuti, i 
Re Magi ne recarono con se altri 
meno noti, tra cui aloe, porpora, 
libri, profumi, argento, zaffiri e perle. 
Proprio l’oro, le gemme e gli oggetti 
preziosi diventano i protagonisti 
di questo percorso narrativo che 
mette in luce come essi nell’immagine 
possano diventare strumento di 
diversi livelli di lettura dei dipinti 
Pinacoteca Tosio Martinengo

Visite guidate, percorsi narrativi , approfondimenti



Lunedì 24 Dicembre - ore 10.30
Auguri con firma d’artista
Un laboratorio durante il quale ognuno 
potrà realizzare biglietti d’auguri 
personali, autentiche prove d’artista 
con dedica attraverso la tecnica 
dell’incisione
Pinacoteca Tosio Martinengo

Lunedì 24 Dicembre - ore 14.30
Metti un dono nella scatola
Partendo dalla raffigurazione di Santa 
Lucia, nella chiesa di Santa Maria in 
Solario, l’itinerario porta alla scoperta 
delle figure portatrici di doni anche 
in altre tradizioni, per comprendere 
meglio il senso del fare un regalo. Ogni 
bambino sarà accompagnato in un 
viaggio intimo per scegliere e costruire 
un dono speciale da offrire ad una 
persona speciale 
Museo di Santa Giulia

Sabato 29 Dicembre - ore 15.30
In sella! Tra fasti e ricchezze: 
le antiche parate 
I cavalieri possedevano diversi cavalli, 
ognuno destinato ad  un’azione precisa. 
Al ritorno da battaglie gloriose, il 
cavaliere sceglieva il cavallo più bello 
e maestoso per entrare trionfante in 
città. Il destriero veniva agghindato 
sfarzosamente per esibire la gloria, 
la ricchezza e l’importanza del suo 
padrone. Il laboratorio, dedicato agli 
antichi ornamenti dei cavalli, si conclude 
con la visita alle rotelle da pompa, tra gli 
oggetti più preziosi della collezione
Museo delle Armi Luigi Marzoli

Sabato 5 Gennaio - ore 15.30
C’era una volta un Re... 
Quali personaggi immagini abbiano 
vissuto in Castello? tra le sue torri, e i 
suoi camminamenti?  
I partecipanti realizzeranno un ritratto 
a mezzo busto della figura evocata 
caratterizzata da particolari realizzati 
con materiali differenti. Il laboratorio 
si conclude con una passeggiata nel 
Museo delle Armi alla scoperta delle 
autentiche vicende storiche 
Museo delle Armi Luigi Marzoli

Fino al 9 Dicembre
45° Concorso fotografico Premio 
Brescia di fotografia artistica 2018
Giunto quest’anno alla sua 45° 
edizione, il concorso porta ogni anno 
al Museo centinaia di fotografie da 
ogni parte d’Italia. Il tema è libero e 
spazia in tutti i generi fotografici

La fotografia è donna 
Mostra collettiva delle donne 
del Cinefotoclub Brescia 
La prima mostra dedicata alle 
fotografe del Cinefotoclub. Ciascuna 
con la propria sensibilità, i propri 
gusti, il proprio stile.  Una mostra 
collettiva che racconta diversi modi di 
interpretare la fotografia, questa volta 
tutta femminile

Dal 15 Dicembre al 6 Gennaio
P.H. Frankestein 
di Giordano Morganti 
Esposizione ad alto tasso critico,  
“Psichiatric Hospital Frankenstein” 
di Giordano Morganti pone spunti di 
riflessione sulla capacità della società 
di creare mostri, stereotipi, artifici 
per demonizzare l’imperfezione 
dell’essere umano. Morganti offre 
un’occasione per osservare l’individuo 
attraverso la lente di un obiettivo 
fotografico che ci allontana dalla 
ricerca spasmodica della perfezione, 
dell’eterna giovinezza e della 
felicità e ci impone l’accettazione 
del limite, della follia, della malattia, 
con il conforto che può dare solo la 
bellezza della verità, della carne in sé, 
dell’osservare una Natura espressione 
solo di cicli stagionali. Un viaggio 
trasversale che va dai ritratti di 
malati psichiatrici, alla raffigurazione 
dettagliata di parti anatomiche per poi 
sfociare in uno scenario agreste dove 
gli alberi fanno da protagonisti tra 
terra e cielo

Dal 24 al 31 dicembre 
Regalo di Natale
I Musei Civici aprono le porte 
gratuitamente per festeggiare insieme 
il Natale. Un’iniziativa speciale che 
vuole sottolineare l’attenzione verso il 
coinvolgimento del pubblico bresciano, 
e non solo, e dei turisti presenti nella 
nostra città durante le festività.
Chiuso il 25 Dicembre

Il tè delle 16 - ore 16.00
Quest’anno la visita ai musei 
sarà ancora più dolce grazie alla 
collaborazione con 
Sapori &Dintorni Conad, 
che offrirà a tutti i visitatori una 
golosa merenda
White Room del Museo di Santa Giulia

MUSEO NAZIONALE
DELLA FOTOGRAFIA
Vicolo San Faustino, 2

Laboratori per famiglie e bambini

ACQUISTO BIGLIETTI
Per info e prenotazioni
CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834  
santagiulia@bresciamusei.com

Dal 15 Dicembre
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Una moderna “camera delle 
meraviglie”. Mummie egizie tra storia, 
scienza e tecnologia.
Una mostra innovativa che espone la 
collezione di mummie egizie, umane e 
animali, del Museo di Scienze Naturali di 
Brescia e che è frutto di un pluriennale 
progetto di ricerca svolto dal museo e 
dal Centro Mummy Project. Un percorso 
dove la ricerca scientifica multidisciplinare 
è la chiave di lettura per scoprire le 
mummie, indagate con autopsie virtuali e 
moderne tecniche di analisi

Chiuso il 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio.
Dal 15 dicembre al 6 gennaio visite guidate: 
ogni sabato e domenica e nei giorni 26, 27, 
28 dicembre  e 2, 3, 4 gennaio. 
Per info: tel. 030 2978672

MUSEO DI SCIENZE
NATURALI
Via Ozanam



Pista del ghiaccio, giostre per 
bambini, caramelle, dolci, storie 
e molto altro nel magico villaggio 
dedicato ai più piccini

Aperture straordinarie dei 
negozi per cercare, e trovare, il 
tuo regalo di Natale in città! 

NATALE SOTTO 
L ’ALBERO

NATALE SUL
GHIACCIO E . . .

Trova il tuo regalo!
Domenica 25 Novembre, 02, 09, 16, 
23 Dicembre e Sabato 8 Dicembre

Piazza Mercato
dal 24 Novembre 2018 
al 06 Gennaio 2019

è un progetto del

si ringraziano

in collaborazione con

IL SUPERMERCATO

Quadriportico
Piazza Vittoria


