
 

 
 

Domenica 28 luglio 
 
MOSTRE 

“La presentazione al tempio” di Perugino. Dalle 10 alle 19  alla Pinacoteca Tosio Martinengo.  
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 alcuni ritratti del reportage “Belle dentro. Racconti di libertà sospesa 
dal carcere femminile di Verziano,  nelle due stazioni della metropolitana Vittoria e San Faustino.  

Visita guidata alle mostre: Mario Trevisan. Museo Santa Giulia.Ore 10.30. Biglietto ridotto 10,50 euro. 
Minimo 11 partecipanti.Su prenotazione 030.2977833 – 834 – santagiulia@bresciamusei.com  

 
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  

ESTATE IN QUARTIERE. Commedia dialettale “Ciribiribin show”. Compagnia “Il teatro buffo degli 
anciens prodiges”. Arena Oratorio P.Frassati, via Indipendenza 35, S.Eufemia. Ore 21. 

CENE SOTTO LE STELLE. Musica e cena dalle 19 alle 24 all’Osteria Torre d’Ercole, via Cattaneo 29b. 
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 , Amarcord da Mantova tortellini di zucca e tigelle e 
Gipsy Big Food con un menù legato alla tradizione delle montagne della Val Chiavenna. 

 
CINEMA  

ESTERNO NOTTE: “American animals” di Bart Layton. Ore 21.30 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). “Il ritorno di Mary Poppins” di Rob Marshall. 

 

https://www.facebook.com/Comune.Brescia.it/photos/a.209631399170953/1632522370215175/?type=3&theater
http://www.comune.brescia.it/news/2019/Maggio/Pagine/Bresciaphotofestival2019.aspx
http://bresciaphotofestival.it/event/belle-dentro/
http://bresciaphotofestival.it/event/belle-dentro/
http://bresciaphotofestival.it/event/plurale_femminile/
mailto:santagiulia@bresciamusei.com
mailto:info@speleoasb.org
http://www.comune.brescia.it/news/2019/giugno/Pagine/Estate-nei-quartieri-2019.aspx
https://www.torredercole.it/
http://agenda.comune.brescia.it/GetFile.aspx?idEvento=2867&idAllegato=7331
http://www.cipiesse-bs.it/arena-del-centro-brescia/
http://www.cipiesse-bs.it/evento/venom-2-2-3/
http://www.comune.brescia.it/news/2019/Luglio/Pagine/Il-Giardino-dell%e2%80%99Eden.aspx
https://www.nuovoeden.it/scheda-film.asp?idf=1967

