
NOTTE DI CULTURA 

 

PROGRAMMA IN PILLOLE 

(salvo specifica e diversa indicazione, tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito  

fino ad esaurimento posti disponibili) 

 

 

Eventi in collaborazione con LIBRIXIA  2015 - FIERA DEL LIBRO 

 

PAOLO JANNACCI IN CONCERTO CON ENZO 

(recupero in caso di pioggia presso Teatro Sociale) 

PIAZZA TEBALDO BRUSATO  

ore 22.30 

 

"Tantissimi amici hanno chiesto di potermi ascoltare in concerto, facendo vivere ancora le canzoni 

del papà, ritenendo che io fossi la persona più indicata per farlo. Ho deciso di offrire al pubblico 

uno spettacolo di canto e musica, che comprende il mio repertorio di brani jazz originali e le 

canzoni di Enzo più care al pubblico e alla mia famiglia. 

Sarà uno spettacolo pieno di energia poetica e musicale, ma senza tanti frontoli; solo il reale della 

musica, che spero arrivi dritta al cuore di chi l'ascolta”.  

 

Paolo Jannacci: pianoforte e voce 

Stefano Bagnoli: Batteria e percussioni 

Marco Ricci: Contrabbasso e basso elettrico 

Daniele Moretto: Tromba / Flicorno e cori 

 

 

PAROLA DI FRANCESCO GUCCINI 

AUDITORIUM SAN BARNABA 

ore 21.00 

Il cantautore "mito" di più  generazioni si presenta in veste di scrittore in un incontro a tu per tu 

con il pubblico . 

in collaborazione con Festival TENER –A -MENTE 

 

 

 

Eventi in collaborazione con SUPERNOVA. CREATIVE INNOVATION FESTIVAL 

 

PIAZZA PAOLO VI 

GERMOGLI DI CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

dalle ore 20.00 

Un labirinto artistico con percorsi interattivi, video mapping e proiezioni 

a cura delle scuole del Gruppo Foppa e dell’ITS Machina Lonati 

 

PIAZZA LOGGIA 



PAGINA BIANCA 

dalle ore 0  

Un grande foglio di carta per raccogliere parole e versi e trasformare lo “spettatore” in “artista”  

a cura dell’artista IVAN TRESOLDI 

 

E-VISIONS Pietro Gardoni visual + Looney Goons sound 

dalle ore 18.30 

Un viaggio tra luci, suoni e segni. Pittura in trasparenza e un dj set che va oltre i generi. 

 

 

TEATRO 

a cura del CTB - CENTRO TEATRALE BRESCIANO 

 
PIAZZA PAOLO VI - DUOMO VECCHIO 
ore 21.30 

LA NOTTE DELL’INNOMINATO 

con Franco Branciaroli 

 

Uno dei maggiori interpreti della scena nazionale si confronta con alcune delle pagine più intense 

e drammatiche della Letteratura italiana: la notte angosciosa di Lucia, l’incontro con il suo 

aguzzino, la conversione dell’Innominato.  

 

SEDE CTB  - PIAZZA DELLA LOGGIA, 6 
ore 20.30 

MEPHISTO 

Anteprima teatrale 

con Luca Micheletti e Federica Fracassi 

 

La parabola di un attore ambizioso che per la fama vende la sua coscienza al potere, sacrificando 

alla carriera ideali, affetti e princìpi.  

La fantasmagorica e faustiana vicenda di Mephisto vuole essere anche una necessaria riflessione 

sulla responsabilità del teatro e dei teatranti. 

 
BREND| PALAZZO MARTINENGO COLLEONI - Via Moretto, 78 
dalle 21.00 

AUTORITRATTI IN VIAGGIO 

da un’idea di Fausto Cabra e Francesca Bertoglio.  

con Silvia Quarantini, Alessandro Mor, Alessandro Quattro, El Hadiri, Antonio Palazzo, Anna Teotti, 

Monica Ceccardi. 

performance live dell’artista Alessandro Alghisi 

 

Un gruppo di artisti accoglie la sfida di raccontare il territorio bresciano a partire dalle storie delle 

persone che lo abitano. Un grande rito collettivo, più che mai specchio di una comunità, che, come 

accadeva con la tragedia greca, racconta di sé a se stessa.  

Un'esplorazione. Un viaggio.  

 
 



PIAZZA DEL FORO 
ore 21.15  

OMERO JAZZ & BLUES. L’Iliade come non l’avete mai sentita 

con Luca Maciacchini, testo e regia di Michela Marelli 

Iliade e Odissea hanno mantenuto la musicalità della loro nascita e il loro spirito popolare: sembra 

di sentire un blues che viene dall’anima della gente; sembra di sentire il jazz, espressione 

dell’orgoglio di un popolo per quello che ha saputo fare. L’Iliade è jazz, è la Rapsodia in blue di 

Gershwin, è Stardust suonata da Louis Armstrong. L’ Iliade è blues, è il pianto delle donne per i 

mariti ed i figli morti, è Summertime cantata da Ella Fitzgerald. Su musiche come queste è possibile 

cantare i versi omerici, come tremila anni fa gli aedi li cantavano accompagnandosi con le cetre.  

TEATRO SANTA CHIARA – Mina Mezzadri 
ore 20.30 

CUOR 

testo e regia di Sandra Mangini, con Eleonora Fuser 

spettacolo inserito nella Rassegna “Commedia dell’Arte” del C.U.T. “La Stanza” 

 

La vita di Rina Cavalieri, una donna nata nel 1914 in una delle zone più popolari di Venezia, 

lavoratrice di perle, aiutante in un laboratorio di scialli, operaia dell’Arsenale di Venezia durante la 

guerra, protagonista di azioni di soccorso ai prigionieri dopo l’8 settembre e anziana ancora capace 

di inventare spazi di condivisione per sé e per gli altri.  

Ingresso: € 3,00 
 

ore 22.00 

OH, CHE BELLA GUERRA! 

Anteprima teatrale 

a cura di Costanzo Gatta, con Daniele Squassina, Elena Strada, Matteo Bertuetti, Alberto Forino 

 

La compagnia e il regista regalano pagine di letteratura ed alcune anticipazioni dello spettacolo 

intorno alla Grande Guerra. 

 
 

VISITE GUIDATE  

dalle 18.00 alle 21.00 
 
Luce è. Un percorso alla scoperta del legame tra luce e arte – partenza da ingresso Chiesa di 

Sant’Agata: C.tto Sant’Agata, Case del Gambero,  P.zza Mercato, Torre dell’Orologio, Portico di 

Palazzo Loggia - a cura di Guida Artistica 

 

Il secolo dei lumi. Visita a Palazzo Uggeri Fenaroli e Chiesa della Pace– ritrovo presso ingresso 

Palazzo Uggeri Fenaroli (Via Pace) - a cura dell’associazione BresciaGuide 

Brescia medievale – partenza da Infopoint Via Trieste: Duomo Vecchio, Broletto, Porta Bruciata,  

San Faustino in Riposo, Corso Mameli e Pallata  - a cura dell’associazione BresciaStory; 



Brescia rinascimentale – partenza da Infopoint Largo Formentone: Palazzo Loggia, Piazza del 

Mercato e Santa Maria dei Miracoli - a cura dell’associazione Arnaldo da Brescia; 

Brescia risorgimentale – partenza dal Monumento alla Bella Italia (Piazza Loggia): Via X Giornate, 

Teatro Grande, Via Mazzini, Broletto e piazzetta Tito Speri - a cura di Arte con Noi; 

Il quartiere popolare del Carmine – partenza da Largo Formentone edicola: Via San Faustino e 

dintorni con le tradizioni e i mestieri - a cura dell’associazione Il Mosaico;    

Palazzo Loggia - a cura del FAI, delegazione di Brescia 

Alla scoperta del Castello. La zona più antica e gli ambienti più suggestivi – ritrovo all’ingresso del 

Castello – a cura dell’Associazione Speleologica bresciana 

Per la partecipazione alle visite guidate è necessario rivolgersi presso l’Infopoint - Via Trieste.  
Tel. 030 2400357. 
Ritiro coupon presso Infopoint - Via Trieste: il 03.10.2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
13.30 alle ore 17.30.  
 
VISITE GUIDATE TEATRALIZZATE 

PARCO ARCHEOLOGICO  
TRA LUCI E OMBRE 

Visita teatralizzata nel Parco archeologico di Brescia romana 

ore 20.00 (primo gruppo) e 21.30 (secondo gruppo) - durata 1 ora circa 

 

Il percorso si sviluppa secondo uno schema non convenzionale in cui gli interpreti, operatori e 

pubblico, si muovono nel tempo e nello spazio, dal tempio al teatro al cortile del monastero di San 

Salvatore – Santa Giulia, guidati da scorci e dettagli illuminati da sprazzi di luce. 

Partecipazione gratuita sino ad esaurimento posti disponibili con prenotazione obbligatoria al 
CUP 030 2977833-834.  
 

 
APERTURE STRAORDINARIE monumenti e chiese  

dalle 21.00 alle 24.00 
 

Palazzo Loggia;   

Biblioteca Queriniana; 

Salone Pietro da Cemmo (Conservatorio L. Marenzio) 

Palazzo Martinengo Colleoni| BREND (Via Moretto, 78) 

Il Serraglio visita dell’antico partitore delle acque del Bova e del Celato (Porta Rossa – Via A. Calini 

zona Piazza Vittoria) 

Palazzo Uggeri Fenaroli (Via Pace,17) 

Palazzo Martinengo di Villagana (C.so Martiri della Libertà,13) 

Isituto Cesare Arici (Via Trieste, 17) – con visite guidate dalle ore 19.00 ad ingresso  gratuito alla 

Domus Romana e alle Sale Neoclassiche. 

 
 
dalle 20.00 alle 24.00 



 
SS. Nazaro e Celso; 

Duomo vecchio; 

S. Alessandro; 

S. Giuseppe; 

S. Afra; 

S. Maria in Calchera; 

SS. Faustino e Giovita; 

S. Giovanni Evangelista; 

S. Agata; 

S. Maria dei Miracoli. 

 

MOSTRE  

MUSEO DI SANTA GIULIA 
dalle 20.00 alle 24.00 (ultimo ingresso ore 23.00) 

Mostra Brixia. Roma e le genti del Po. Un incontro di culture III-I sec. a.C.: ingresso ridotto € 10.   

Collezione permanente: ingresso gratuito.  

 

 

BRIXIA. PARCO ARCHEOLOGICO DI BRESCIA ROMANA 
dalle 20.00 alle 24.00 (ultimo ingresso ore 23.00) 

Santuario repubblicano: ingresso con biglietto mostra Brixia. Roma e le genti del Po, ridotto € 
10.   
Capitolium e Teatro romano: ingresso gratuito.  

 

PALAZZO MARTINENGO CESARESCO - Via Musei, 30 
dalle ore 20.00 alle ore 24.00 
PARALLELISMI. Un museo viaggiante nel patrimonio artistico italiano 
Fotografia: Basilio Rodella 

Ultimo ingresso: 23.00. Ingresso gratuito 

 

La mostra  raccoglie e valorizza le automobili della corsa, presentandole sotto una veste nuova, 

quella di opere d’arte. 

Gli studenti dell’Accademia di Santa Giulia partecipano attivamente producendo anch’essi opere 

d’arte e parallelismi ad hoc. 

 

BRIXIA LIGHT BOX: antichi edifici sul foro.   
Ultimo ingresso ore 22.30. Ingresso gratuito.  

Un viaggio virtuale nel Foro della città antica che racconta una storia lunga quasi tremila anni.  

 

BIBLIOTECA QUERINIANA 

dalle ore 21.00 alle ore 24.00 

DÜRER – edizione del sec. XVI 

Negli spazi espositivi della Biblioteca Queriniana è possibile ammirare alcune cinquecentine 

contenenti importanti opere di Albrecht Dürer .. 



 

URBAN CENTER - PALAZZO MARTINENGO DELLE PALLE - via San Martino della Battaglia, 18  

dalle ore  21.00 alle ore 24.00 

ESPORTARE IL CENTRO STORICO  

La mostra, a cura di Benno Albrecht e Anna Magrin, affronta il tema della storia, dello sviluppo del 

futuro e della difesa dell’integrità fisica dei centri storici, a partire dalla città di Brescia per 

indagare vari casi in Italia, in Europa e nel Mondo.  

 

CROCIERA SAN LUCA -  Via Felice Cavallotti, 3 

dalle ore  21.00 alle ore 24.00 

URBICIDI 

Spettacolo video sulla distruzione deliberata delle città, da Cartagine ai giorni nostri. 

Il video propone una riflessione per immagini su uno degli argomenti di più stringente attualità nel 

campo dell’impegno civile ed in quello operativo dell’architettura: la cancellazione intenzionale 

della memoria collettiva di pietra, il suo significato militare e politico e le sue conseguenze. 

 

BREND| PALAZZO MARTINENGO COLLEONI – Via Moretto, 78 
fino alle ore 24.00  

I GIARDINI DELL’EDEN 

Finissage 

Nelle sale di BREND cinque studenti del biennio di Graphic Design & Multimedia della LABA, Libera 

Accademia di Belle Arti: Sara Anna Allori, Roberta Belfontali, Veronica Caiola, Francesca Cigoli e 

Daniele Pasotti, muovendo dal tema dell’EXPO – Nutrire il Pianeta, energia per la vita – si 

concentrano sul rapporto tra Umanità e Natura, in equilibrio precario tra l’inevitabile sfruttamento 

delle risorse e la loro salvaguardia attraverso  un percorso virtuale, tracciato attraverso l’uso di 

diverse tecnologie. 

 

 
MUSEO DELLA FOTOGRAFIA (C.da del Carmine, 2/f)  
dalle ore 16.00 alle ore 24.00  

COLLETTIVA M.A.M. 

Fotografie di Massimo Bertozzi, Alberto Bisacco e Marcello Zavalloni 

Una mostra collettiva che racconta tre visioni diverse della fotografia: tre fotografi tra Romagna e 

Veneto legati dalla passione per l’arte della luce. 

 

VENEZIA CONTEMPORANEA  
Fotografie di Piero Beghi, Ettore Pilati,Giacomo Nodari - Progetto Photitaly  

Contemporanea nella sua accezione di sostantivo significa anche “simultanea, sincrona”, mentre 

come avverbio indica “odierno, attuale, moderna”. Il lavoro di Piero, Ettore e Giacomo si pone 

secondo entrambe le accezioni; in altre parole documenta il lavoro di tre fotografi realizzato nello 

stesso luogo, nello stesso tempo e, inoltre, vuole documentare quella che è oggi Venezia agli occhi 

del non-turista.  

 

Oltre alle mostre sarà visitabile il Museo, per il quale è prevista una visita guidata gratuita alle ore 

21.30  

(prenotazione consigliata al n. 339 8639608)  

 



 

MUSICA 

MUSEO DI SANTA GIULIA  - BASILICA DI SAN SALVATORE 
ORGANICO ELETTRONICO CELESTE 

Musica per Cripta Basilica e Coro 

ore 21.00 e ore 22.30 

Quattro musicisti: Laurie Amat, Agustine Mosca e Flos, duo formato da Stefano Castagna e Luca 

Formentini, sviluppano nei tre spazi della Basilica (cripta, navata, coro), momenti sonori con 

diverse modalità stilistiche: acustica, elettronica e vocale-elettronica. 

a cura di Segesto Invenzioni 

 

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili con prenotazione obbligatoria 

al CUP 030.2977833/834  

 
CINEMA NUOVO EDEN 
Via Odorici e Via N. Bixio 
dalle ore 20.00 alle ore 23.00 

BRIXIA HIP HOP JAM 

EVENTI RAP – MUSICA – WRITERS – SKATE 

La scena Rap e Hip Hop rappresentata in tutte le sue discipline fondamentali: dal Writing al 

Breaking, dagli Mc’s ai Dj’s, Beatbox e Skate 

Live show, live graffiti fanno da cornice ad eventi collaterali inerenti il mondo street e 

underground. 

Un’occasione per conoscere le differenti arti che costituiscono un genere musicale, oggi tra i più 

diffusi, e allo stesso tempo più curioso nelle sue ramificazioni e differenze stilistiche. 

in collaborazione con Associazione Festa della Musica e Alessandro Siani - Junk Flavour Academy 

 

PALAZZO MARTINENGO UGGERI - Via Pace,17 

ore 21.00 

GINASTERA TANGO 

 

Il Tango, musica di viaggio e contaminazione, nasce da una naturale fusione ricca di storia e 

cultura: Italia, Spagna, Cuba, Africa e Germania sono le madri di questa magica musica.  

Il progetto, nel corso di quindici anni, ha viaggiato per l'Europa, avvicendando noti musicisti Italiani 

e argentini, cambiando denominazione, ma mantenendo il cuore pulsante: il brillante 

bandoneonista Gino Zambelli, direttore artistico e arrangiatore del gruppo. 

 

Stile musicale: tango nuevo. Con il Tango Nuevo, Astor Piazzolla ricostruisce il tango, tornando 

all'Europa, passando per gli Stati Uniti, riscoprendo la musica classica europea, il jazz ed il funk. In 

questo contesto Dizzy Gillespie, Chopin, Stravijnsky e la tradizione tanguera si incontrano 

travalicando i secoli, abbattendo ogni barriera accademica). 

 

Gino Zambelli bandoneon 

Luca Rossetti pianoforte 

Marco Tiraboschi chitarra 



Carlo Turra contrabbasso 

Enzo Albini        violino 

 

LARGO FORMENTONE 
ore 22.45  

MARYDOLLS feat WE SOLVE 

La rock band bresciana anticipa durante il concerto il suo nuovo singolo C’E’ CHI, accompagnato da 

un video di nuova tecnologia prodotto da WE SOLVE.  

 

Paolo Morandi       voce e chitarra 

Michele Bertoli      batteria 

Lorenzo Toninelli   basso e voce 

Paolo Damiano     synth 

 

 

PIAZZETTA PALLTA 
ore 21.30 

JAZZ MOVIES PROJECT 

Il progetto musicale JAZZ MOVIES PROJECT  propone una rivisitazione di alcune delle più celebri 

colonne sonore  d’autore,  attraverso una rilettura personale, dove jazz e atmosfere latino 

americane,  musica colta e  popolare si fondono in un unico linguaggio. 

Completa lo spettacolo il disegnatore, proiettando le illustrazioni con una lavagna luminosa. 

 

Michele Goglio          sax,  

Alfredo Savoldelli      contrabbasso, sax  

Damiano Nembrini  illustrazioni 

 
CORSO ZANARDELLI – TEATRO GRANDE 
SFILATA MUSICALE 

dalle ore 20.30 

Banda giovanile Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio 

Direttore: Marina Maccabiani 

 
PIAZZETTA SAN DOMENICO  
ore 21.00 

CONCERTO BANDA CITTADINA DI BRESCIA 

Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio 

Direttori: Sergio Negretti e Giuliano Mariotti  

 

PIAZZETTA SAN GIORGIO - CHIESA DI SAN GIORGIO 
Ore 21.00 

AUTUNNO BAROCCO 

 

Ensemble IANUA 

Davide Ferella        mandolino 



Federico Verzeletti  oboe 

Silvia Muscarà        violino 

Daniele Favalli        fagotto 

Gabriele Levi          organo e direzione 

 

 

PROIEZIONI E INSTALLAZIONI PERFORMATIVE 

 

CINEMA NUOVO EDEN 
ore 23.00 

THIS AIN’T CALIFORNIA  

di Marten Persiel, con David Nathan, Anneke Schwabe, Zaneta Fuchsová. 100'. Germania 2012 

 

Un inno al sovversivo potere della vitalità, la storia di tre adolescenti che attraversano la DDR a 

bordo di uno skateboard, dall'infanzia negli anni '70 all'adolescenza rabbiosa negli anni '80.  

Una favola punk per analizzare i movimenti sovversivi presenti nella Repubblica Democratica 

Tedesca attraverso le vicende di giovani ribelli, la cui ragione d’essere era restare giovani, 

immortali e liberi. 

 

PORTICI DI PIAZZA LOGGIA - CHIOSTRO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA L. MARENZIO - 
CHIOSTRO DI PALAZZO MARTINENGO DELLE PALLE (via San Martino della Battaglia, 18) 
DI LUCE IN LUCE 

dalle ore 21.00 alle ore 24.00 

 

Un percorso segnato da luce e colore ad invadere e ridisegnare le zone coperte di alcuni spazi 

urbani. 

 

 

ALTRI EVENTI 

PIAZZA VITTORIA (dal 03 all’11 Ottobre)  
LIBRIXIA  

La nuova edizione della Fiera del Libro con salotti letterari e libri per tutti i gusti. 

 

CONTRADA DEL CARMINE 

dalle ore 18.00 

L’HO FATTO TUTTO IO 

mostra.mercato di artigianato artistico locale 

 

——————————————————————————————————————————— 

 

 GALLERIE APERTE  

GALLERIE D’ARTE 

A+B Contemporary art, via Gabriele Rosa 20/a. Wanderdüne 57°38'53''N 10°24'22''E,  



Mostra personale di Nazzarena Poli Maramotti. 

ab/arTe moderna e contemporanea, vicolo San Nicola 6. Emblema e i protagonisti dell’informale 

italiano –  

Da un omaggio a Salvatore Emblema si snoda la mostra retrospettiva attraverso il gesto, il segno, 

la materia con i protagonisti e gli interpreti dell’informale in Italia.  

 

AAB Associazione Artisti Bresciani, vicolo delle Stelle 4. Percorsi della figurazione in Italia da De 

Chirico alla transavanguardia. Opere dalla collezione Gervasoni. 

Atelier degli Artisti, c.da del Carmine 5. L’eroico commentario. 

A Palazzo Gallery, p.zza Tebaldo Brusato 35. Nobody home…Mostra collettiva a cura di Gigiotto del 

Vecchio 

Colossi Arte Contemporanea, corsia del Gambero 12/13. Pietro Pirelli. Suoni di luce 

EticOAtelier, via Musei 31. Inside the box - Un percorso all’interno di un cassone: dal buio alla luce 

“desiderata”. 

Galleria dell’Incisione, via Bezzecca 4. Cappuccetto Rosso. Una mostra da favola.  

Alle ore 21.00 "Cappuccetto Rosso" Favoletta musicale liberamente tratta dai fratelli Grimm per 

mezzosoprano (anche voce recitante), pianoforte a 4 mani, percussioni (snare drum, piatto 

sospeso, triangolo) e clarinetto. 

Galleria dell’Ombra, via Nino Bixio 14/a. In Rebus Adversis. Esposizione olio su tela dell’artista Ario 

Pizzarelli 

Galleria Massimo Minini, via Apollonio 68. David Maljkovic. With the Gallery. 

Seconda personale dell’artista croato in Galleria Minini. 

 

KanaliDarte, via Alberto Mario 55. The German Connection – Horst Kuhnert, 1965-2015.  

Esposizione delle opere storiche dell’artista tedesco Horst Kuhnert e catalogo dedicato alla 

produzione dagli esordi ad oggi. 

 

Museo Ken Damy, Spazio contemporanea, corsetto S.Agata 22. A seno nudo – mostra collettiva di 

autori internazionali dal 1900 ad oggi. 

 

Paci Contemporary, via Trieste 48. La teoria degli opposti. Group show dedicato alla coppia di 

artisti Nicola Civiero e Nicola Evangelisti. 

SpazioAref, piazza Loggia 11/f. L’arte delle cose. La pittura di Eugenio Levi (1937-1995). 

Retrospettiva a vent’anni dalla scomparsa dell’artista. 

Trip Gallery, via F.lli Bandiera 3. Marco Onorio…In Trip. Vernissage con la presenza dell’artista. 

Inaugurazione mostra ore 19.320  

Evento collaterale Gab. One vs Momo, Street Art in mostra presso Flyzone (via Dalmazia 3) 

 

GALLERIE D’ANTIQUARIATO 



Antemio Antiquariato, corso Mameli 2/b (sino alle 22.00) 

Antichità Biffarino, via F. Crispi 33/a. Antico Blues. Esposizione di oggetti antichi e musica dal vivo 

con Roberto Bellan – Hammon Groove 

Cronos, galleria Duomo 1. Di luce in luce 

Opposite Antico Moderno, via Trieste 39/a. Incanti di luce. Proposizione di oggetti e strumenti per 

diffondere luce di varie epoche. 

 

Notte della Cultura è un progetto ideato e realizzato da 

Comune di Brescia 

 

in collaborazione con  

Regione Lombardia 

Provincia di Brescia 

Fondazione Brescia Musei  

CTB – Centro Teatrale Bresciano 

Conservatorio di Musica L. Marenzio 

Brend| Palazzo Martinengo Colleoni 

 

sponsor tecnici 

A2A Energia 

A2A Ambiente 

Gruppo Brescia Mobilità 

 

Notte della Cultura è inserito nel palinsesto 6aBrescia 

 


