
Informagiovani Brescia - Gli eventi estivi 

 

Programma 

RE-PLAY | LA MUSICA RIPARTE DA TE  

Spazio per far esibire i giovani all’interno di “We love Castello” per i giovani tra i 14 e i 20 anni. 

L’evento vedrà sul palco i 30 migliori artisti, selezionati dal team RE-PLAY grazie ad un bando 

aperto per le scuole superiori. I concerti si svolgeranno al piazzale della locomotiva del Castello di 

Brescia, nelle giornate di sabato 26 giugno, 31 luglio e 28 agosto, dalle 16 alle 23.  

Per informazioni (link www.welovecastello.it/re-play )  

 

Pirlo for future 

Lunedì 21 giugno dalle 19 alle 21 al cortile interno del Mo.Ca. Di via Moretto 78 si terrà l’evento di 

divulgazione “Pirlo for future, l’evento più future di Brescia City” che unisce la conoscenza all’appetitanza. 

Cibo & pirlo per tutti i partecipanti e rapidi interventi per capire meglio come salvare il mondo 

Interverranno nell’ambito di “speeches for future” la docente di urban design del Polimi Catherine Dezio e 

la docente Stefania Federici dell’Unibs con “il magico mondo delle microplastiche”. Andrà poi in scena lo 

spettacolo di Filippo Garlanda “Repubblica, racconto istituzionale”. Sono disponibili solo 80 posti. L’evento 

è gratuitito, la prenotazione è necessaria al sito https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pirlo-for-future-

158922237691  

Bike Urban Tour 

Giovedì 24 giugno dalle 17.30 alle 19.30 si terrà la biciclettata alla scoperta dei lavori di street-art e 

graffiti, nelle periferie di Brescia con ritrovo alla fermata della metro San Polino. 

Il Tour farà tappa presso i principali interventi realizzati dal 2016 ad oggi durante il progetto LINK - 

urban art festival, impegnato nella realizzazione di interventi artistici nell’hinterland della città. La 

destinazione finale è il Villaggio Violino, dove si potrà vedere l’artista all’opera per l’edizione 2021 

del festival. Per chi desidera c'è la possibilità di fare un aperitivo insieme all’artista. 

L’evento è organizzato dall’Associazione True Quality in collaborazione con Informagiovani e FIAB 

Amici della Bici. 

L'evento è aperto a tutti fino ad un massimo di 25 partecipanti. È necessaria l'iscrizione da 

effettuarsi al sito  www.bikeurbantour.eventbrite.it. 

Per gli under 30 l'assicurazione è offerta da Informagiovani Brescia, per gli over 30 anni e non è socio 

FIAB è previsto un contributo di 3€ per l'assicurazione da versare al momento della partenza. 

Le tappe del percorso: Sanpolino, piloni della metropolitana - Lamarmora, Scuola elementare 

Canossi - Museo delle Scienze - San Bartolomeo, opera di Vera Bugatti - Villaggio Violino, opere di 

108 e Vesod. 
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Eventi organizzati da Informagiovani e da Piastra Pendolina, il secondo spazio giovani del 

Comune di Brescia. 

 

Yoga in Terrazza 

Nelle serate di martedì 5, 22, 29 giugno, 6,13, 20 ,27 luglio e 3 agosto dalle 18 alle 19 

ci sarà l’appuntamento con Yoga in Terrazza alla Terrazza Piastra Pendolina di Via ragazzi del '99 

n.5. Un’ora di esercizi yoga per ri(trovare) il giusto equilibrio tra mente e corpo. 

Per informazioni contattare Elisa al 3394182172 

Prenotazione gratuita su www.yoga-in-terrazza.eventbrite.it 

 

Let's Folk 

Nelle serate di giovedì 10 e 24 giugno dalle 17 alle 20 al Mo.Ca di via Moretto 78 si terrà l’evento 

“Let’s Folk”: si danzerà a passo di musica folk in compagnia dei Girovoltati, dove degli appassionati 

di balli folk insegneranno delle semplici danze della tradizione europea e non sono. Le iscrizioni 

sono gratuite al sito www.lets-folk.eventbrite.it 

 

Erasmus+ 

Giovedì 17 giugno dalle 17.30 alle 19 si terrà l’evento gratuito e online su zoom rivolto ai ragazzi di 

età compresa fra i 14 e 30 anni che intendono informarsi riguardo al progetto Erasmus+. Si 

illustreranno i requisiti per candidarsi e come farlo, tramite una panoramica del progetto e una 

guida pratica all’utilizzo del sito. 

È necessaria l'iscrizione al sito https://www.eventbrite.it/e/biglietti-erasmus 

 

Amica Cara 

Mercoledì 23 giugno, alle 18 al cortile del Palazzo Mo.Ca., via Moretto 78 si presenterà il libro tra 

musica e parole Amica cara, di e con Lorenzo Gafforini. Si tratta di una raccolta di cento poesie molto 

intima, che prendono la forma di lettere in versi idealmente indirizzate alla poetessa Nika Turbina, 

insigne del Leone d’oro alla poesia nel 1984, a soli 10 anni. Ciascuna poesia inizia con il medesimo 

incipit: “Amica cara”. Eppure il destinatario è molteplice. Amore e amicizia si intrecciano fra dolcezza 

e tristezza. L’ironia e la malinconia sono presenti in egual misura. 

L'evento è gratuito e dedicato ai giovani under 30. L'iscrizione è necessaria al sito www.amica-

cara.eventbrite.it 
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