
 

Locomotiva, la nuova taste experience di Brescia. 
 

Da giovedì 27 giugno a domenica 8 settembre, dalle ore 11:00  alle 23.30 nel piazzale della locomotiva del 

Castello di Brescia  

 

TUTTI AL MUSEO! 

Un progetto contro la povertà educativa 

 

A CHI SI RIVOLGE : bambini da  0 a 11 anni  

fascia 0-4 anni Nel Museo di Santa Giulia sono gratuitamente a disposizione lo spazio ludico/creativo nella 

zona di accoglienza ed il grande giardino esterno. 

fascia 5-11 anni  50  voucher per Summer Camp 2019 validi per le settimane: 

dalle ore 8.30 alle 16.00 

01 – 05 luglio   Museum’s Book. Piccola guida d’artista  

08 – 12 luglio   Eco Lab. Ortaggi, foglie, rametti… fare arte con la natura 

dalle  ore 8.30 alle 14.00  

15 – 19 luglio Un reportage sensazionale. Le mostre di Brescia Photo Festival 

22 – 26 luglio   Favole, Favole, Favole. Culture antiche, lontane, contemporanee raccontano 

29 luglio – 02 agosto  Un museo bestiale. Animali e creature nelle opere d’arte 

05 – 09  agosto Museum’s Book. Piccola guida d’artista  

12 – 16 agosto Eco Lab. Ortaggi, foglie, rametti… fare arte con la natura 

19 – 23 agosto Un reportage sensazionale. Le mostre di Brescia Photo Festival 

26 – 30 agosto Favole, Favole, Favole. Culture antiche, lontane, contemporanee raccontano 

02 – 06 settembre Museum’s Book. Piccola guida d’artista 

 

CINEMA - Future Visioni 
La stagione estiva del Nuovo Eden, il cinema all’aperto sarà il protagonista della zona dell’ex zoo. 

35 serate con un format nuovo, con il meglio della programmazione del cinema Nuovo Eden e della 

stagione cinematografica appena passata. 

Ad inaugurare la stagione di Future Visioni un evento unico: Man on the moon, il 20 luglio per festeggiare i 

50 anni dai primi passi sulla Luna. Una festa lunga una notte, tra cinema, live performance, visite guidate e 

molto altro per celebrare lo sbarco sul pianeta della terra del 20 luglio 1969. 

 

MUSICA 

Grazie alla collaborazione con il partner artistico Musical ZOO ci saranno performance musicali live in una 

rassegna dedicata all'esplorazione delle tendenze musicali sperimentali legate al rapporto tra uomo, 

tecnologia, suono ed immagini, tra intelligenza artificiale, realtà virtuale, interazione e 3D. 


