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AD 1238 Federico II e l’assedio di Brescia
XIV edizione di rievocazione storica
dal 1 al 3 giugno

XIV edizione per la spettacolare manifestazione organizzata dalla Confraternita del Leone,
che per tre giorni fa rivivere in Castello usi e costumi medievali.
Una rievocazione che coinvolge 250 figuranti e migliaia di spettatori, tra mostre, spettacoli,
presentazioni, curiosità, divertimento.

CASTELLO DI BRESCIA - Ingresso libero e gratuito
0

Tutti i dettagli del programma su www.confraternitaleone.com

martedì 26 giugno, h 21.3

I SACCHI DI SABBIA
E MASSIMILIANO CIVICA

[ TEATRO ]
[ EVENTI ]

[ TEATRO ]

AFestival
BI BOOK
4° edizione 2018
della lettura

LA STRADA FESTIVAL

per la prima infanzia

Non solo passanti
La strada come teatro
Il territorio come palcoscenico

Libri senza barriere
dal 4 al 17 giugno

XI Edizione

VIA DELLA POSTA 5/7 (esterno Nuova 8, 9 e 10 giugno (ingresso libero)
Libreria Rinascita) e ALTRI LUOGHI
PIAZZA LOGGIA, PIAZZA VITTORIA
Un festival che ha come obiettivo la
LARGO FORMENTONE e MO.CA
promozione della lettura sin dalla tenera
età, facilitando l’incontro tra lettori
e libri, così da favorire processi di
inclusione sociale e culturale. Convegni,
presentazioni, tavoli di lavoro e poi Mondo
Abibook che ospiterà i bambini da 0 a
5 anni per letture animate, giochi e, su
iscrizione, incontri con case editrici.
Festa per tutti domenica 10 giugno alle 16.30;
domencia 17 giugno gran finale con tour
della città con trenino per famiglie.
Info e dettagli programma
www.festivalabibook.it

15,16 e 17 giugno (ingresso a pagamento)

CASTELLO DI BRESCIA
Torna l’attesissimo festival con la
tradizionale presenza di compagnie di
circo contemporaneo, teatro e danza
urbani, musica. Divertimento ed emozioni
si muovono sulla strada. Brescia ospiterà
le più originali esibizioni di teatro urbano
raccolte in un ricco calendario di eventi.
Info e biglietti (per gli spettacoli in Castello)
www.lastrada.claps.lombardia.it
in collaborazione con C.L.A.P.Spettacolodalvivo

a cura di A Bi Book Soc. Coop. ONLUS

[ MUSICA ]

[ MUSICA ]

CONCERTI CON
I GIOVANI TALENTI
DEL CONSERVATORIO

SUONAMI!
Piazza che vai, pianoforte che trovi

Evento organizzato dal Conservatorio
Luca Marenzio di Brescia nell’ambito
del 55° Festival Pianistico Internazionale
di Brescia e Bergamo

Torna il progetto Suonami! per vivere e
condividere la città attraverso la musica.
Undici pianoforti negli angoli più suggestivi
della città da suonare, strimpellare o
semplicemente provare. Dedicati a tutti coloro,
non solo musicisti, che amano la musica e
hanno voglia di condividere la loro passione
con un’intera città.
Ogni giorno alle 18.30 in corso Zanardelli
conversazioni al pianoforte tra cultura e musica.

TEATRO ROMANO
lunedì 11 giugno, h 21.00
Concerto pianistico
Musiche diČajkovskij, Debussy, Liszt
mercoledì 13 giugno, h 21.00
Concerto pianistico
Musiche Di Liszt, Čajkovskij, Debussy,
Skrjabin
venerdì 15 giugno, h 21.00
Concerto pianistico
Musiche di Čajkovskij, Debussy, Skrjabin
sabato 16 giugno, h 21.00
Concerto di Musica da Camera
Un soffio di fiaba
Giovanni Sora direttore
Musiche di Rossini, Debussy, Čajkovskij
Biglietti 5 €
Sono acquistabili direttamente al Teatro
Romano dalle ore 20.00 la sera stessa
del concerto o online su vivaticket.

dal 7 al 10 giugno

CENTRO STORICO

in collaborazione con Associazione Cieli Vibranti

[ FOOD ]

CELACENA Convivio urbano
giovedì 21 giugno
Tavole condivise, le sfumature della prima notte
d’estate, il bianco, colore-imperativo cui attenersi
per la mise en place e il dress-code e un indirizzo
misterioso che sarà svelato solo il giorno prima.
Un evento pensato per vivere uno spazio cittadino
in modo anticonvenzionale con amici e con
i vicini di tavolo.
Info e regolamento www.celacena.it
FaceBook @celacena
Instagram @celacena
Twitter @celacena
Per partecipare scrivere a info@celacena.it
organizzato da ASborsoni

UN SALTO
NELtivaNUl estLLOivo!

DIALOGHI DEGLI DEI

nel II secolo d.C,
Scritti da Luciano di Samosata
e una raccolta
questi Dialoghi si presentano com
degli abitanti
di gossip su vizi e trasgressioni
rati in una classe
dell’Olimpo. Gli Dei sono atter
tto concreto
di un ginnasio, diventando ogge
cui un’austera
delle spietate interrogazioni con
allievi.
insegnante tormenta due suoi

Fes
di teatro e musica
lio

dal 26 giugno all’8 lug

AREA FESTIVAL ALL’APERTO,
VIA FRANCESCO NULLO
(traversa di via Milano)

0
giovedì 28 giugno, h 21.3
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sabato 30 giugno, h 21.3

ALESSANDRO SIPOLO

CANZONI PER LA STRADA
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mercoledì 4 luglio, h 21.3

ELISABETTA POZZI

CASSANDR A

a di Cassandra,
Un monologo che racconta la stori
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DIO RIDE

NISH KOSHE
DI E CON MONI OVADIA

e un narratore
Sette vagabondi, sei musicanti
racconta,
di nome Simkha Rabinovich che
ltare, storie
a chi sente il desiderio di asco
le canzoni, tristi
di una gente esiliata, ne canta
di quel
e allegre, luttuose e nostalgiche,
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eppure necessario.

[ CINEMA-TEATRO-MUSICA ]

sabato 23 giugno

MO.CA 0-18

Festa della Musica Giovani

Tre giorni di spettacoli, laboratori, musica,
cinema e creatività tutti dedicati agli under
18. Un progetto che mette insieme i diversi
inquilini di MoCa e la loro capacità di fare
nuova cultura… coinvolgendo i nuovi
spettatori!
dal 22 al 24 giugno 2018

MO.CA - VIA MORETTO 78
venerdì 22 giugno

h 10.00 / 23.00 CORTE MO.CA

domenica 24 giugno

Cartoon MO.CA tour

Laboratorio di cinema d’animazione alla
scoperta di Palazzo Martinengo Colleoni
a cura di Avisco

...A seguire merenda per tutti!

di Roberto Capaldo

Tempesta 6+

Spettacolo per bambini dai 7 anni e
famiglie

h 18.30 CORTE MO.CA

a cura di Residenza IDRA

a cura di Cooperativa Tempo Libero

Tutti gli spettacoli sono
a ingresso gratuito.

Aperitivo in lingua

h 20.30 SPAZIO TEATRO IDRA

Senza Parole

Corti d’animazione di piccoli e grandi autori

sabato 30 giugno, h 18.00
KON-TIKI PRIMA NAZIONALE
TEATRO TELAIO - dagli 8 anni
Kon-Tiki è il nome di una zattera che partì
dalle coste del Perù per raggiungere via
mare la Polinesia Francese. Senza remi,
senza motore, sfruttando solo la corrente
marina, i venti alisei e la buona sorte.
101 giorni in mare aperto assieme a cinque
compagni di viaggio e un pappagallo.

h 15.00 / 17.30 AVISCO LAB

di e con Roberto Capaldo
a cura di Residenza IDRA

AREA FESTIVAL ALL’APERTO,
VIA FRANCESCO NULLO
(traversa di via Milano)

a cura di Associazione Festa della Musica Brescia

h 21.30 CORTE MO.CA

Spettacolo teatrale per bambini 3 - 5 anni

ILFestival
CANTO
DELLE CICALE
di teatro ragazzi

Performance e laboratori musicali

h 18.00 SPAZIO TEATRO IDRA

HomeSweetHome

[ TEATRO ]

[ MUSICA ]

A DELLA MUSICA
FEST
La strada suona la festa

Info www.spaziomoca.com
FaceBook @MorettoCavour
mocazerodiciotto@gmail.com

a cura di Avisco

h 21.30 CORTE MO.CA

Il Cuore di Chisciotte
di e con Gek Tessaro

Spettacolo per bambini dai 12 anni
e famiglie

[ TEATRO ]

[ TEATRO ]

OMNIBUS
non-racconto poetico

BARFLY

in movimento

17 giugno, 1 e 8 luglio
1a replica h 17.15, 2a replica h 21.00

PIAZZA DEL MERCATO
ideazione, testo e regia Valeria Battaini
collaborazione drammaturgica
Gianluca De Col e Roberta Moneta
con Irene Aliverti, Gianluca De Col,
Abderrahim El Hadiri, Giovanni Lunardini,
Roberto Lunardini, Francesca Mainetti,
Roberta Moneta, Elia Moutamid, Ettore
Oldi, Anna Teotti, Ampelio Zecchini
Un nutrito gruppo di attori e performer dà
vita ad uno spettacolo itinerante, a piedi
e su un autobus di linea, per raccontare
una parte di città e la varia umanità che la
abita con la sua bruttezza, le sue molteplici
bellezze e i suoi MIRACOLI.
Un progetto pensato ad hoc rispondendo
all’urgenza di raccontare una parte della
città di Brescia, quella periferia Ovest che in
sé raccoglie una serie di situazioni critiche
o vissute come tali.
Prenotazione obbligatoria
info@teatro19.com - 335 8007161
Max 30 spettatori a replica
Info www.teatro19.com
in collaborazione con
Associazione Teatro19 e Brescia Mobilità
si ringrazia Uddin’s bar ristorante

sabato 23 giugno, h 10.00 / 24.0 0

IN TUTTA LA CITTÀ

Quinta, imperdibile edizione bresciana per
la grande festa che in tutta Europa celebra in
musica il solstizio d’estate. Attesa e sempre
partecipatissima, la FdMB è una manifestazione
aperta a tutti, senza steccati di genere, distinzioni
i,
fra professionisti e dilettanti, fra grandi e piccol
fra donne e uomini. Dal pop alla classica, dal jazz
al rock, dall’etno al funky, passando per il soul,
l’elettronica, il folk, la musica per banda, ogni
espressione musicale è protagonista.

Il teatro fuori luogo
Barfly si ripropone per la settima edizione
con l’intento di portare la drammaturgia
contemporanea, il giovane teatro
professionale, ad un pubblico non avvezzo
alle sale teatrali, in particolare al pubblico
che frequenta i locali del centro e le
manifestazioni musicali.
lunedì 25 giugno, h 21.30

PIAZZA MERCATO

Casavuota
BUGIE BIANCHE /
black projekt primo studio
di e con Alessandro Berti
in collaborazione con Trattoria Da Ceco

mercoledì 27 giugno, h 21.30

PIAZZA MERCATO

Bahamut
IT’S APP TO YOU
di e con Andrea Delfino, Paola Giannini,
Leonardo Manzan
regia Leonardo Manzan
assistente alla drammaturgia
Camilla Mattiuzzo
in collaborazione con Trattoria Da Ceco

venerdì 29 giugno, h 21.30

PIAZZA MERCATO

Teatro19
QUANDO MUOIO IO
di Valeria Battaini e Gianluca De Col
con Valeria Battaini
in collaborazione con Trattoria Da Ceco

mercoledì 20 giugno, h 21.30

PARCO MASSERDOTTI
DI VIA FRANZINETTI

Cicogne teatro arte musica
HEINA E IL GHUL
Una fiaba tradizionale del mondo arabo
di e con Abderrahim El Hadiri
regia di Mario Gumina
martedi 21 giugno, h 21.30

CORTE DALL’ERA VIA MILANO, 96
Associazione Amici della Banda cittadina di
Brescia per lo sviluppo sociale e sostenibile e
Associazione filarmonica Isidoro Capitanio

SENTIRSI LIBERI
CON LA MUSICA

L’arte per la collaborazione sociale
direttori Daniele Balzarini e José Miralles
28 giugno e 30 giugno, h 20.30

PARCO GUIDI DI VIA PANIGADA

La Compagnia Dei Ragazzi /
Teatro19
LA STANZA NUMERO 2
consulenza registica Manuel Renga

domenica 1 luglio, h 18.00

LE CASE DEL BOSCO

INSTABILE QUICK - dai 3 anni
Birillo è un gattino vivace e curioso che
vive in casa di una bambina, Alberta. Una
mattina, rimasto solo, tra un gioco e l’altro,
finisce per mettere a soqquadro tutta la
casa! Per paura di essere punito, scappa
fino a perdersi nel bosco. Il viaggio lo porta
a incontrare altri animali e a scoprire un
mondo ben più vasto rispetto a quello da
lui conosciuto, fino a quando con un po’ di
fortuna ritroverà la sua amata padroncina e
tornerà con lei a casa.
Info e biglietti
www.cantodellecicale.it
a cura di Teatro Telaio
in collaborazione con CTB all’interno del progetto
Oltre la Strada - Un salto nel nullo

La FdMB è una festa popolare che vede alternarsi
,
sui suoi palchi band, cantautori, musicisti solisti
ensemble classici, bande e ogni altro tipo di
formazione possibile e immaginabile.
Davanti ad un grande pubblico libero di
circolare e muoversi tra palchi diffusi e platee
estemporanee. Perché la Festa della Musica di
Brescia è così: una celebrazione di TUTTA la
musica come elemento sociale e culturale che
diffonde la Bellezza in ogni dove.
Info www.comune.brescia.it
FaceBook @associazionefestadellamusicabrescia
in collaborazione con
FdMB - Associazione Festa della Musica Brescia

ORME SOTTO L’ASFALTO
via Milano racconta
Teatro19
martedì 3 luglio, h 21:30

VIA MILANO, 49
CORTILE INTERNO LAB. LANZANI
domenica 16 settembre, h 15.30

VIA PANIGADA, 17
CASA DEGLI ALPINI SEZ.FIUMICELLO
Info www.teatro19.com
in collaborazione con Associazione Teatro19

[ TEATRO ]

TREKKING URBANO
domenica 23 settembre, h 15.00

VIA MILANO
Una passeggiata alla scoperta del
quartiere di porta Milano guidati dallo
storico Marcello Zane e accompagnati
dalle incursioni poetiche a cura di
Teatro19.
La partecipazione è gratuita, ma
riservata ad un massimo di 40 spettatori.
Prenotazione obbligatoria scrivendo a
info@teatro19.com
Info www.teatro19.com
in collaborazione con
Associazione Teatro19

[ MUSICA ]
[ EVENTI ]

[ MUSICA ]

AD MAIORA!

MUSICALZOO #upsidedown

Festa di Laurea in piazza

#MZOO18 ricerca,
sperimentazione e qualità

domenica 1 luglio, h 17.30

PIAZZA MERCATO e PIAZZA LOGGIA
Cerimonia di conferimento delle Lauree
Magistrali agli studenti dell’Università
degli Studi di Brescia.
in collaborazione con
Università degli Studi di Brescia

[ MOSTRE ]

PETTI/
ZAZZAROTTO/
GRAMIGNA
dal 23 giugno al 22 luglio

SPAZIO C.AR.M.E.
inaugurazione
sabato 23 giugno, h 19.00
Una mostra installazione di tre artisti
emergenti, realizzata dall’associazione
C.Ar.M.E in collaborazione con Curatorial
Team e Musical ZOO.
Un’altra occasione per vivere, non solo
di sera, il quartiere più trendy e creativo
della città.
La mostra, a ingresso libero e gratuito,
è aperta dal mercoledì al sabato dalle 15.00
alle 20.00.
Info www.carmebrescia.it
in collaborazione con C.Ar.M.E

[ MUSICA ]

JAZZ
ON THE ROAD
Il Festival Jazz
dell’estate in città
dal 9 al 14 luglio

PIAZZA TEBALDO BRUSATO
Torna l’immancabile appuntamento estivo
della città che inonderà di note blu
la Jazz Square bresciana per eccellenza,
Piazza Tebaldo Brusato, e non solo.

CONCERTI IN CIT TÀ
H 21.30

09 luglio
10 luglio
13 luglio
14 luglio
18 Luglio

dal 18 al 22 luglio

CASTELLO DI BRESCIA
Il 2018 è un anno importante per
MusicalZOO Festival. Sarà infatti la decima
edizione con grandi sorprese in arrivo.
L’elettronica e le sue derivazioni saranno
ancora una volta i protagonisti del festival,
ma non mancherà spazio per altre sonorità,
arte contemporanea e molte sorprese.
Un festival che si conferma come una delle
realtà festivaliere italiane più eclettiche e
attente a proporre al pubblico un mix di
suoni ed esperienze artistiche (in senso
lato) che comprendono opere e istallazioni
di arte contemporanea dal respiro europeo.
L’edizione 2018 si terrà, come di consueto,
negli evocativi spazi del Castello di
Brescia, sfruttando sia la parte un tempo
adibita a zoo cittadino – da qui il nome del
festival – che aree interne della struttura, tra
concerti, dj-set, zone chill-out e spazi per la
sperimentazione musicale/artistica. Novità
di quest’edizione sarà la sua estensione
ad altri spazi del centro storico per un
programma ancora più ricco ed esteso.
Info e biglietti www.musicalzoo.it
FaceBook @musicalzoo
Instagram @musicalzoo
Twitter @Musical_ZOO
in collaborazione con
Associazione culturale MusicalZOO

H 21.0 0

[ EVENTI ]

VIVIGAS
BETALENT
La Notte dei Talenti
sabato 7 luglio, h 20.30

PIAZZA LOGGIA
Il talent-show che premia il Talento
nel cuore pulsante e storico di Brescia,
in Piazza Loggia.
Presentano Juliana Moreira e Brio.
Info www.betalent.it
in collaborazione con Gruppo WISE, STAM,
Briostaff e Cipiesse srl

venerdì 13 luglio,
io, h 21.30
30

DAN WEISS “STAREBABY:
METALJAZZ” quintet

GIANCARLO GIANNINI.
ANNINI.
LE PAROLE NOTE
TE
Giancarlo Giannini – voce
voce recitante
recitante
reci
te
Marco Zurzolo – sax alto
lto
Carlo Fimiani – chitarra
Aldo Perris – contrabbasso
so
eriaa
Sebastiano Alioto – batteria
ere
Un recital che vuole essere
un racconto, un dialogo tra il
ori.
Grande Attore e gli spettatori.
erà
Giancarlo Giannini trasporterà
nario viaggio
via
il pubblico in uno straordinario
andoo brani
b
di letteratura e musica, recitando
e poesie di alcuni dei più importanti autori.
I temi sono comuni: l’amore,, la donna,
compagnare
la passione… la vita! Ad accompagnare
lo, noto
noto
il Maestro sarà Marco Zurzolo,
tto.
tto
sassofonista con il suo quartetto.

lunedì 9 luglio, h 21.30

giovedì 12 luglio, h 21.30

0
sabato 14 luglio, h 21.30

DINO RUBINO quartet

YAMANDU COSTA solo

WALTER BELTRAMI
“INVISIBLE PEOPLE”

in collaborazione con
Associazione Jazz on the Road

Dino Rubino – piano
Emanuele Cisi sax tenore – soprano
Paolino Dalla Porta – contrabbasso
Enzo Zirilli – batteria
Anteprima assoluta al
Festival Jazzontheroad
Un concerto che nasce da un arcobaleno
di emozioni, intuizioni, pensieri, sensazioni
che spesso non trovano risposte, ma
che utilizzano, quale unico sfogo
espressivo, la musica, sia quella suonata
che quella non suonata.

Yamandu Costa – chitarra
Jazzontheroad si onora di presentare uno
dei più grandi fenomeni della musica
brasiliana di tutti i tempi, Yamandu Costa.
La sua creatività, liberamente sviluppata
su una tecnica assolutamente inarrivabile,
esplora tutte le possibilità della chitarra
a 7 corde, rinnovando vecchi temi e
presentando proprie composizioni, offrendo
sempre uno spettacolo appassionato e
contagioso.

PIAZZA PAOLO VI

cipiesse-bs.it
Info e biglietti: www.
a cura di Cipiesse srl

Starebaby è il risultato di un vecchio
sogno di Dan Weiss di riunire alcuni dei
più affermati musicisti della scena jazz
mondiale per suonare musica che combini
il jazz con la potenza dell’heavy metal e
della nuova musica elettronica. Starebaby
è un lavoro decisamente originale che è in
gran parte senza precedenti, riflettendo il
potere della convinzione che proviene da
una sorgente unica e piena di vita.

Info e biglietti
www.jazzontheroad.net

FABRI FIBRA
FRAH QUINTALE
BAUSTELLE
FABRIZIO MORO
NEGRITA

L META
08 settembre ERMA

mercoledì 11 luglio, h 21.30

Craig Tabor – piano, fender Rhodes
Matt Mitchell – piano, prophet 6,
modular synthesizers
Ben Monder – guitar
Trevor Dunn – electric bass
Dan Weiss – drums

PIAZZA LOGGIA

Walter Beltrami – chitarre
Fausto Beccalossi – fisarmonica
Jean-Philippe Feiss – violoncello (Parigi)
Roberto Bordiga – contrabbasso
inki)
Markku Ounaskari – batteria (Helsinki)
aggio,
io, no
non
Concerto omaggio di un artista al viaggio,
sempre scelta, ma di certo motore dell mondo,
e a tutti gli Odisseo noti o sconosciuti.
Una dedica per chi è lontano da casa per
so o,
realizzare un sogno, per essere se stesso
sfortunatamente, solo per sopravvivere.

[ FOOD ]

CENA SOTTO LE STELLE
dal 15 giugno al 16 settembre

IN TUTTA LA CITTÀ

Cene e aperitivi en plein air organizzati
in collaborazione con i bar e ristoranti
della città per un’estate all’insegna del buon
cibo e della buona musica.
Info www.comune.brescia.it

[ CINEMA ]

[ CINEMA ]

[ CINEMA ]

ILArenaGIARDINO
DELL’EDEN
estiva in Castello

MO.CA
ARENA
ARENA
DEL CENTRO
Il Regno del Cinema sotto le stelle
Esterno Notte

FIORINSIEME

dal 6 luglio al 2 settembre
luglio, h 21.15
agosto/settembre, h 21.00

dal 29 giugno al 29 agosto, h 21.30

dal 1 al 9 settembre

MO.CA - VIA MORETTO, 78

CASTELLO DI BRESCIA
Dopo il grande successo della prima
edizione, torna la stagione estiva del
cinema Nuovo Eden, che si trasferisce
in Castello raddoppiando il periodo
di programmazione. L’arena, con un
allestimento unico d’autore accoglierà
il pubblico nel Bastione di San Marco,
il grande prato dell’Ex-Zoo, nel piazzale
accanto la Specola Cidnea.
Tutti i migliori successi della stagione,
ma anche titoli nuovi e ricercati, per due
mesi di cinema di qualità accompagnato
in serate speciali da eventi, come musica,
teatro e visite esclusive al Castello.
Tutti i giorni sarà anche attiva un’area
ristoro, cibo di qualità distribuito da
colorati mezzi su ruote, come ape car,
veicoli vintage e food truck.
Il Nuovo Eden resterà attivo per il mese
di luglio con proiezioni pomeridiane
nel fine settimana.

Nel seicentesco Palazzo Martinengo
Colleoni, MO.CA Arena è un modo tutto
nuovo di vivere il cinema all’aperto, con
una tecnologia all’avanguardia per la resa
suono/immagine e un cartellone variegato
ed esclusive anteprime estive.
Lo svolgimento del programma sarà
garantito anche in caso di pioggia, con
l’appoggio del Cinema Sociale.
Biglietti Intero € 5
Info www.ilregnodelcinema.com
a cura di Il Regno del Cinema

dal 28 giugno al 1 settembre
giugno/luglio, h 21.30
agosto/settembre, h 21.00

Feel the colours
PIAZZA LOGGIA

VIA NINO BIXIO, 9

Un parco temporaneo in Piazza Loggia,
luogo simbolo e cuore della città.

CORTILE SCUOLA ELEMENTARE CALINI

Info www.florovivaistibs.it

Torna l’attesissimo appuntamento con
il cinema sotto le stelle con le migliori
proiezioni Cinematografiche in uno dei
quartieri più suggestivi della città.
Lo svolgimento del programma sarà
garantito anche in caso di pioggia.

in collaborazione con
Associazione Florovivaisti bresciani

Biglietti Intero € 5
Tessera € 30 valida per 10 ingressi cumulabili
Info www.cipiesse-bs.it
a cura di Produzioni Cipiesse

[ EVENTI ]

URBAN Show
25 e 26 agosto

PIAZZA ARNALDO

Biglietti Intero € 5 - Ridotto € 4

Urban Show lo spettacolo adrenalinico di
moto freestyle con i campioni internazionali
dei DABOOT nella splendida cornice di
Piazzale Arnaldo.

Info e programma www.nuovoeden.it

Info www.urbanshow.it

è un progetto di Fondazione Brescia Musei

[ EVENTI ]

in collaborazione con Gruppo WISE

Info e prenotazioni
CUP 0302977833-834 - santagiulia@bresciamusei.com - www.bresciamusei.it

Museo per tutti e per tutti i gusti
[ MOSTRE ]

[ MOSTRE ]

fino al 2 settembre

TIZIANO E LA PITTURA

Ferdinando Scianna. Cose

DEL CINQUECENTO TRA
VENEZIA E BRESCIA

Brescia
PhotoFestival 2018.
COLLECTIONS

fino al 1 luglio

fino al 2 settembre

MUSEO DI SANTA GIULIA

COLLECTIONS è il titolo della seconda
edizione di Brescia Photo Festival.
Le grandi collezioni di Ferdinando Scianna
e Mario Trevisan al Museo di Santa Giulia,
di Paolo Clerici al Ma.co.f oltre a tante
straordinarie mostre in città e a Coccaglio,
Desenzano e Montichiari.

Paolo Clerici, uno dei più grandi collezionisti
italiani di fotografie, che ha da subito capito di
non poter chiudere i propri orizzonti nella raccolta
di singole immagini di pur celebrati artisti, ma
di dover invece inseguirne il cammino creativo,
l’evoluzione e spesso la conoscenza personale.
Ecco allora che la sua collezione è fatta di autori e
non di fotografie, di storie e non di scatti.
La mostra ne documenta l’importanza, la passione
e la colta selezione.

Ingresso libero

Biglietti Intero € 6 - Ridotto € 4

fino al 2 settembre

MUSEO DI SANTA GIULIA |
BRIXIA. PARCO ARCHEOLOGICO DI
BRESCIA ROMANA |
PIAZZA DELLA VITTORIA |
DUOMO VECCHIO |
Un viaggio a ritroso da Brescia a Brixia,
attraverso la mediazione e la sensibilità
di un grande artista del presente.
Personalmente legato a Brescia, qui,
ben quarant’anni fa, tenne la sua
prima personale importante, momento
fondamentale per la sua carriera di artista
oggi di fama mondiale
Info www.brixiacontemporary.it
Biglietto incluso nel biglietto
delle sedi museali

om

Dalla Collezione Paolo Clerici

OUVERTURE

e i .c

Tre Per Uno

MIMMO PALADINO

mus

CENTRO DELLA FOTOGRAFIA ITALIANA

Mario Trevisan - tra i più grandi collezionisti di
fotografia, non solo in Italia - apre al pubblico
parte del suo immenso patrimonio personale,
proponendo una selezione di cinquanta coppie,
tutte rigorosamente vintage, di fotografie
in dialogo tra loro. Una selezione che ci
accompagna in un viaggio inedito, tra distonie
e sintonie, in cui le immagini e i loro autori
diventano protagonisti di una nuova opera,
nata dall’accostamento pensato dal collezionista.

c ia

MA.CO.F. - VIA MORETTO 78

Collezione Mario Trevisan

re s

Biglietti
Intero € 13 - Ridotto € 10
Ridotto speciale (under 18) € 6
(comulativo per mostra + Pinacoteca Tosio
Martinengo + Museo Diocesano)

fino al 29 luglio

Percorsi Paralleli

w.b

Info www.mostratizianobrescia.it

Info www.bresciaphotofestival.it

Il primo grande fotografo Magnum italiano,
si racconta in questa mostra attraverso le
immagini di una collezione ideale di ottanta
(s)oggetti catturati dal suo obiettivo,
accompagnate da una selezione di oggetti che
il fotografo ha acquistato e collezionato nel
corso dei suoi innumerevoli viaggi. Un percorso
arricchito da testi dell’autore per raccontare il suo
personalissimo rapporto con le cose.

ww

Oltre cinquanta capolavori provenienti da
importanti musei italiani e internazionali
per una mostra intensa ed elegante che
ruota attorno alla figura del grande pittore
veneto Tiziano e alle sue due fondamentali
imprese bresciane: il Polittico realizzato
per il vescovo Altobello Averoldi tra il 1520
e il 1522 nella collegiata dei Santi Nazaro
e Celso, e le tre tele con le Allegorie di
Brescia, realizzate negli anni sessanta del
Cinquecento, per il Salone della Loggia,
andate distrutte nell’incendio del 1575.

[ MOSTRE ]

MUSEO DI SANTA GIULIA

TOP! Il giovedì
sera e]
[ MUSICA
la domenica pomeriggio
visite guidate alle mostre.

In programma speciali incontri e
visite STAY

TUNED!

[ MUSICA ]

[ MUSICA ]

Concerto
di solidarietà

[ VISITE SPECIALI ]

domenica 10 giugno, h 16.00

sabato 23 giugno, h 17.00

IL FILO DI ARIANNA

«IL ZABAIONE MUSICALE
INVENTIONE BOSCARECCIA»

Coro polifonico S. Maria Immacolata di
Genova diretto da Paolo Petralia.
Coro Alabarè di Brescia diretto da Leonarda

aNTICHE RISONANZE
IN SANTA GIULIA
SAN SALVATORE
MUSEO DI SANTA GIULIA

VII rassegna concertistica del gruppo
vocale Cantores Silentii diretto da Ruggero
Del Silenzio.

in collaborazione con Comune di Brescia
e Fondazione Brescia Musei

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

SAN SALVATORE
MUSEO DI SANTA GIULIA

De Ninis.
Durante l’iniziativa saranno raccolti fondi,
ad offerta libera, per l’Ospedale pediatrico
Giannina Gaslini di Genova.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

[ MUSICA ]

Proseguono per tutta l’estate i percorsi finalizzati a favorire
l’accoglienza e l’accessibilità nei Musei Civici.

domenica 3 giugno, 1 luglio, 5 agosto, 2 settembre, h 15.00

MUSEO DI SANTA GIULIA

I percorsi, che si avvalgono di materiali specifici, sono rivolti a ciechi e ipovedenti
ma anche a tutti i visitatori interessati a riscoprire l’opera d’arte attraverso
esperienze percettive plurisensoriali.

NELLA LINGUA DEI SEGNI
domenica 10 giugno, 8 luglio, 12 agosto, 9 settembre, h 15.00

MUSEO DI SANTA GIULIA o
BRIXIA. PARCO ARCHEOLOGICO DI BRESCIA ROMANA

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

MUSICA!
giovedì 21 giugno, h 18.00

AUDITORIUM DEL
MUSEO DI SANTA GIULIA

INCROCI

In concomitanza con la mostra Tiziano e
la pittura del Cinquecento tra Venezia e
Brescia, un suggestivo concerto di musica
da camera rinascimentale. In tale occasione
sarà presentato il volume Bellissimi antichi
strumenti musicali a Brescia.
Ingresso libero

Continuano le speciali visite in lingua rivolte alle comunità provenienti
da altre culture, condotte da operatori e mediatori culturali in lingue differenti.
domenica 17 giugno

Visita in ucraino in Castello e al Museo delle Armi
domenica 15 luglio

Visita in olandese/fiammingo a
Brixia.Parco archeologico di Brescia romana

A seguire alle ore 20.00 possibilità
di visita guidata alla mostra.
Biglietti 10 € - Servizio guida 10 €

Biglietti € 3

in collaborazione con il Conservatorio Luca
Marenzio di Brescia

[ APPROFONDIMENTI ]

[ MUSEI ]

[ MUSEI ]

OPERA
DEL MESE.
Appuntamenti dedicati

FERRAGOSTO
AI MUSEI CIVICI

PINACOTECA TOSIO MARTINENGO:
PROTAGONISTA DI UN’ESTATE
INDIMENTICABILE!

alla scoperta del patrimonio
museale bresciano.
WHITE ROOM
MUSEO DI SANTA GIULIA
domenica 10 giugno, h 15.30

Un caso di magia nella
Brescia antica

dal 7 al 19 agosto
Apertura gratuita di tutti i Musei Civici:
Museo di Santa Giulia, Brixia. Parco archeologico di
Brescia romana, Pinacoteca Tosio Martinengo e Museo
delle Armi Luigi Marzoli.

con Margherita Bolla
curatore dei Musei Archeologico e Maffeiano di Verona

Nello stesso periodo sarà attiva la promozione 2X1
per le mostre di BRESCIA PHOTO FESTIVAL, ovvero
acquistando un biglietto intero si avrà automaticamente
diritto ad averne uno in omaggio.

domenica 8 luglio, h 15.30

Un’occasione imperdibile per vivere liberamente lo
straordinario patrimonio culturale della città di Brescia.

L’armatura da campo aperto
e i tornei in Italia nel XVI secolo
con Marco Merlo
conservatore Fondazione Brescia Musei
domenica 9 settembre, h 15.30

I corsaletti da piede prodotti
a Brescia e le ordinanze territoriali
della Serenissima
con Marco Merlo
conservatore Fondazione Brescia Musei
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

La Pinacoteca Tosio Martinengo, con la sua importante
collezione di opere - Raffaello, Foppa, Savoldo, Moretto,
Romanino, Lotto, Ceruti, Hayez, Thorvaldsen, Pelagi e
Canova per citare i nomi più noti - continuerà ad offrirsi
alla riscoperta da parte dei cittadini bresciani e dei turisti
in visita alla città.
In programma speciali occasioni d’incontro e
approfondimento.

STAY TUNED!
Info www.bresciamusei.com

[ LABORATORI ]

[ APPUNTAMENTI ]

[ APPUNTAMENTI ]

ESPLORANDO
NUOVI MONDI

MUSEI viaggianti

MUSEO IN FAMIGLIA
WEEKANDINARTE

CASTELLO DI BRESCIA
domenica 17 giugno, h 15.00

ECOPRINTING.
LE TINTURE NATURALI
a seguire

Il giardino del professore

sabato 16 giugno, h 15.30

MUSEO DI SANTA GIULIA

Laboratorio:
La valigia dell’artista

IN SCENA!

in collaborazione con
Fondazione La Carrara di Bergamo

INTERPRETAZIONI PERSONALI

Per info e prenotazioni
CUP 030/2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com

Nello scenografico spazio dell’antico
teatro romano si può provare a trasformarsi
in mimi della Roma antica, immaginando
e creando scene in cui utilizzare solo il
linguaggio del corpo per interpretare
personaggi storici o protagonisti
della letteratura.

IL TACCUINO DELL’ARTISTA
a seguire

Passeggiata naturalistica
nei giardini del Castello

Biglietti € 5,50 per ogni bambino
€ 7,50 per ogni adulto EV

IL SOLE SI FA ARTE
a seguire

Osservazioni solari
Per bambini dai 6 ai 13 anni accompagnati
Biglietti € 4,50

Alla scoperta del
Teatro Grande tra
storie, curiosità, aneddoti,
nascondigli e incontri segreti
12, 13, 18, 19, 26, 27 giugno
3, 4, 13, 14, 17, 18 luglio

VISITE DURATA 90’
ALLE ORE 15.00 E ALLE ORE 17.00
Il Teatro Grande apre nuovamente
le sue porte alla città e a tutti i visitatori.
Il Grand Tour è un vero e proprio viaggio
nel mondo del Teatro, un esclusivo
itinerario alla scoperta della storia,
degli spazi e degli aneddoti più interessanti
legati a questo meraviglioso luogo della
storia bresciana.

[ MUSICA ]
A condurre il visitatore in spazi
solitamente non accessibili, saranno
speciali accompagnatori: le maestranze
del teatro, che ogni giorno fanno vivere
il Grande e che, per questa occasione,
sveleranno i segreti della
macchina teatrale.
Biglietti intero € 5,00
ridotto € 3,00 (under18 - gruppi)
gratuito per i bambini sotto i 6 anni
Info www.teatrogrande.it
Prenotazione obbligatoria
tel. 030 2979342
dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 13.00

Laboratorio per famiglie

Per bambini dai 5 ai 11 anni accompagnati

domenica 2 settembre, h 15.00

GRAND TOUR

BRIXIA. PARCO ARCHEOLOGICO DI
BRESCIA ROMANA

Biglietti € 7,50 a partecipante

domenica 1 luglio, h 15.00

[ EVENTI ]

sabato 23 giugno, h 15.30

festa
dell’Opera
Dall’alba alla mezzanotte
l’Opera invade la città
sabato 15 settembre
Ritorna Sabato 15 settembre, per la sua
settima edizione, l’attesissima Festa
dell’Opera. Un progetto diffuso in oltre 50
luoghi della città e contraddistinto negli
anni da una crescente partecipazione,
anche internazionale. Festa dell’Opera ogni
anno regala una 24 ore non-stop sulle note
delle più celebri melodie della tradizione
operistica, e lo fa attraverso modalità di
interazione nuove: l’Opera esce dal Teatro
per andare incontro a un nuovo pubblico
nei luoghi di vita quotidiana (le fabbriche,
le case private, i luoghi del disagio sociale,
gli spazi aperti della città) e si lascia
contaminare da altri generi come la musica
contemporanea, il jazz, l’elettronica, il pop.
L’edizione 2018 ancora una volta celebrerà
l’Opera quale prodotto di eccellenza
nazionale, simbolo della tradizione italiana,
ma al contempo linguaggio universale.
La Festa dell’Opera è un progetto unico,
ideato e realizzato della Fondazione del
Teatro Grande di Brescia.
Tutti gli eventi sono a partecipazione
gratuita.
Info www.festadellopera.it
a cura di Fondazione del Teatro Grande

