
 

 
 

Domenica 11 agosto 
 
MOSTRE 

BRESCIA PHOTO FESTIVAL 2019.  
Santa Giulia. Dalle 10 alle 19. Mostre: ‘’Da Man Ray a Vanessa Beecroft. Donne davanti l’obiettivo.’’ 

‘'Dietro l’obiettivo. Fotografe italiane 1965-2018.’’ ‘’Autoritratto al femminile’’.‘’Parlando con 
voi’’.‘’Mihaela Noroc. The atlas of beauty’’. ‘’Julia Margaret Cameron’’. ‘’Elisabetta Catalano. Ritratti 
dell’arte’’.‘’Dea. La vittoria alata dalle immagini d’archivio a galimberti’’.‘’Vbss.002, Vanessa 
Beecroft’’. 

Visita guidata alle mostre. Santa Giulia. Ora 10.30. Biglietto ridotto e servizio guida 5 euro. Minimo 11 
partecipanti.  

BRESCIA PHOTO FESTIVAL FRIENDS 
“Icons” Planet Vigasio, via Pusterla 3/A . Dalle 9 alle  19. 

 
EVENTI 

NELLA LINGUA DEI SEGNI. Visite tematiche dedicate a gruppi di persone sorde e sordomute. Ore 15 al 
museo Santa Giulia. Ingresso gratuito, il servizio guida è di 3€. Prenotazione obbligatoria al 
030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com  

MA CHE BEL CASTELLO! Visite guidate all’insegna della storia, della natura e dell’avventura per scoprire i 
monumenti più significativi e meandri più segreti del castello. Prenotazione obbligatoria tel 
3387766622; info@speleoasb.org  

LA LOCOMOTIVA. Nuova taste experience di Brescia. La locomotiva, luogo di scambio di storie, idee e 
opinioni, diventa sede di qualità e gusto che si fondono con arte ed eventi. Dalle 11 alle 23.30, nel  
piazzale della Locomotiva, Castello di Brescia, oggi sono protagonisti: Buttigabus da San Giovanni in 
Persiceto (Bologna) propone birre artigianali; mentre Bobson, da Milano, propone gnocchi e 
hamburger. L’hamburger viene proposto anche da  Rock Burger, il food truck proveniente da Torino. 
L’hamburger gourmet e il pulled pork sono offerti, invece, da Branchie da Gradara. 

 
MUSICA  

ESTATE IN CITTÀ 2019. Ciro Trio, concerto. Ore 21 in via del Gallo, S.Bartolomeo. 
 
CINEMA 

ESTERNO NOTTE: “Fiore gemello”, di Laura Luchetti. Ore 21 all’Arena del centro, via Nino Bixio. Le 
proiezioni si terranno anche in caso di pioggia.  

“IL GIARDINO DELL’EDEN. Future visioni”. 21.15. Castello di Brescia (in caso di maltempo le proiezioni 
verranno spostate al cinema Nuovo Eden). “Rocketman” di Dexter Fletcher. 
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