
 

 
 

Domenica 23 giugno 
 
MOSTRE  

LONGOBARDI IN VETRINA “L’ideale guerriero” – Museo di Santa Giulia. Dalle 10 alle 19.  
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’’ . 

MA.CO.F. c/o MO.CA., via  Moretto,78. Dalle 15 alle 19. Mostre: 
“Happy Years. Sorrisi e malizie nel mito di Betty Page e nel mondo delle Pin Up”. “Una, nessuna, 

centomila”. “La rivoluzione silenziosa. Donne e lavoro nell’Italia che cambia”. “Gian Buttarini. 
Donne, lo sguardo, le storie”.  

Spazio Contemporanea, corsetto sant’Agata 22. “Bella dentro. Racconti di libertà sospesa dal carcere 
femminile di Verziano”e “Plurale femminile”.  Dalle 15 alle 19. 
Fino al  31 luglio saranno visibili 5 ritratti del reportage “Belle dentro. Racconti di libertà sospesa 
dal carcere femminile di Verziano,  nelle due stazioni della metropolitana. Stazione Vittoria e San 
Faustino.  

Visita guidata alle mostre del Brescia photo festival .Museo Santa Giulia.Ore 10.30. Su prenotazione 
030.2977833 – 834 ; santagiulia@bresciamusei.com .Biglietto ridotto più servizio guida 5€. Minimo 
11 partecipanti.  

BRESCIA PHOTO FESTIVAL FRIENDS 
“Carla Cerati. Forma di donna”. Galleria dell’incisione in via Bezzecca 4. Dalle 17 alle 20. 
“NAFTA – Truth doesn’t exist.” Dalle 16 alle 20 al C.AR.M.E, via delle Battaglie 61.   

 
EVENTI 

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  

CUCINE A MOTORE. Festival itinerante dedicato al cibo di strada. Dalle 18 alle 23, piazza Tebaldo 
Brusato.  

BRESCIA MUSEI – FAMILY EXPERIENCE. Emozioni per tutti da vivere in famiglia con il ticket all inclusive 
“Family experience” a soli 44 € totali. Promozione valida dall’11 giugno all’8 settembre, per 2 adulti 
con bambini tra i 5-12 anni e comprende:laboratori ludico-creativi per i bambini, activity books, 
ArtGlass (per due persone, a scelta fra Parco archeologico o domus dell’Ortaglia) ingresso in tutti i 
musei e mostre del circuito  Fondazione Brescia Musei, parcheggio gratuito presso “Parcheggio 
Arnaldo”. 

MO.CA 0-18: Festival Onironauti (o ornitorinchi)? – Festival di teatro, arti, musica e cinema per tutti. 
 
TEATRO 

BARFLY 2019 – IL TEATRO FUORI LUOGO. “ AVEMMARIA”. Ore 21.30, piazza Del Mercato. (In caso di 
maltempo lo spettacolo si terrà all’auditorium San Barnaba, corso Magenta 44).   

 
CINEMA NUOVO EDEN 

“Dilili a Parigi” di Michel Ocelot. Ore 16. 
“Sir – cenerentola a Mumbai” di Rohena Gera. Alle 18.15 e alle 21. 
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