
Giovedì 18 luGlio
Giardini • Via Rep. Argentina

Fabix & Marix
Un viaggio nel magico mondo delle bolle 

di sapone di Marix accompagnati dalle magie 
divertenti del mago Fabix. Bolla party finale!

 Giovedì 25 luGlio
Giardini • Via Rep Argentina

Mago gian
 “Fantasie Magiche ”: uno show che propone 

giochi di prestigio, arte mimica e clownesca con
 il coinvolgimento diretto del pubblico. Palloncini 

e truccabimbi a cura di G&C Magic Animation

   Giovedì 22 AGoSTo
Parco Casazza • Via Gadola

Marix
Un viaggio nel magico mondo delle bolle di sapone. 

Che siate grandi o piccini, lasciatevi stupire dalle 
magie e dalle strepitose bolle di Marix. Palloncini 

e truccabimbi a cura di G&C Magic Animation

   Giovedì 29 AGoSTo
Parco delle stagioni • Via Collebeato

g&C MagiC aniMation
Stand di animazione con babydance, truccabimbi, 

strizzapalloncini, incontri con le mascottes 
e giochi di gruppo.

Giovedì 20 GiuGno
Parco Jan Palach • Via  Tommaseo

Fata Violetta & Capitan Morgan
Caccia al tesoro dei pirati e laboratorio creativo. 

Giovedì 27 GiuGno
Parco Gallo • Via Cefalonia
g&C MagiC aniMation
Stand di animazione con babydance, 

truccabimbi, strizzapalloncini, incontri 
con le mascottes e giochi di gruppo.

Giovedì 4 luGlio
Giardini Boninsegna Fornaci

Via Venturi
Mago gian

 “Fantasie Magiche ”: uno show che propone 
giochi di prestigio, arte mimica e clownesca con

 il coinvolgimento diretto del pubblico. Palloncini 

e truccabimbi a cura di G&C Magic Animation 

venerdì 11 luGlio
Parco Gallo • Via Cefalonia

CoMpagnia teatrale FilodiraMe  
“Lo show dei mille perché ”: un fantastico

 viaggio interattivo alla scoperta della 
curiosità dei bambini e dei loro perché.

Per inForMAZioni
tel. 030 2978272 • 030 2978274 • 030 2978276

www.estatequartieribrescia.it
info@estatequartieribrescia.it

Realizzazione 
a cuRa di

ore 17.15

TuTTi Gli SPeTTAcoli deSTinATi Ai biMbi iniZierAnno Alle ore 17.15 e Si concluderAnno Alle ore 19.00. 
in cASo di MAlTeMPo Gli SPeTTAcoli ProGrAMMATi PoTrAnno Subire vAriAZioni che verrAnno 

SeGnAlATe Sul SiTo inTerneT di riFeriMenTo. inGreSSo GrATuiTo.


