
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
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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




