
LuglioGiugno
Martedì 24 giugno ore 16.30
Parco Tarello di via Sostegno

Aspettando la partita dell’Italia - spettacolo di animazione 
magica, giochi e baby dance, per grandi e piccini 
“pasticcio magico” con mago e clown

Giovedì 26 giugno ore 21.00
Oratorio di Buffalora

Serata dedicata ai bambini e alle famiglie 
con animazione magica, giochi, illusionismo 
e sculture di palloncini

Venerdì 27 giugno ore 16.30
Giardini Boninsegna Fornaci via Venturi

Pomeriggio dedicato ai bambini – spettacolo di magia e 
illusionismo, con giochi, musica e baby dance
con il Mago Gian e gli allegri amici

Venerdì 27 giugno ore 21.00
Giardini Biagi - Ex parco Zarz via Fabio Filzi

Spettacolo dedicato alla musica da ballo, 
musica latino americana, liscio e balli di gruppo, 
musica leggera e revival con il gruppo Soledad

Sabato 28 giugno ore 17.00
Cascina Riscatto - San Polo

Spettacolo di animazione, musica da ballo, 
liscio e karaoke, dedicato agli anziani con Alex

Sabato 28 giugno ore 21.00
Via della Piazza Urago Mella

Rassegna 
di musica da ballo e liscio 
con Oscar

Domenica 13 luglio ore 21.00
Giardini di via Lottieri – Piazzetta Nicoletto

Spettacolo di musica da ballo e animazione 
con balli di gruppo, liscio, 
e musica da ascolto

Giovedì 17 luglio ore 21.00
Parco Battisti via Signorini Porta Cremona

Spettacolo musicale di animazione, 
balli moderni, musica latino americana e balli di gruppo
con il Viky Group

Venerdì 18 luglio ore 21.00
Parco Ducos 2 via Marziale Ducos

Concerto cover country rock e country blues d’autore
Papa Jack & Giordano

Sabato 19 luglio ore 21.00
Parco delle Stagioni via Collebeato

Rassegna di musica da ballo e liscio con Alex

Venerdì 25 luglio ore 21.00
Piazzetta di Caionvico

Concerto di musica leggera italiana e straniera, 
anni ‘60 e ‘70, musica da ballo e musica internazionale
con i Piper

Sabato 26 luglio ore 21.00
Parco Ducos 2 via Marziale Ducos

Concerto covers anni ‘60 e ‘70... 
a cavallo di Woodstock    
con i Flowers Of The Sons

Domenica 27 luglio ore 21.00
Parco Giffoni Villaggio Sereno 

Spettacolo di musica da ballo, liscio, valzer, tango, 
latino americana, anni ‘60 e balli di gruppo 
ed evergreeen con i Solitary
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Giovedì 3 luglio ore 16.30
Giardini di via Repubblica Argentina

Pomeriggio dedicato ai bambini e alle famiglie 
con fiaba animata, musica, giochi, danze e truccabimbi
con Biri Fiaba e Biri Animazione

Venerdì 4 luglio ore 21.00
Centro Socio Culturale Casazza via Gadola

Spettacolo musicale con repertorio di latino americano, 
evergreen, musica leggera italiana, straniera e ballabili
con i Festival Duo

Sabato 5 luglio ore 21.00
Parco Frugoni viale Caduti del Lavoro

Rassegna di musica da ballo e liscio con Franco

Sabato 5 luglio ore 16.30
Piazzetta Ragni Sanpolino

Pomeriggio all’insegna del divertimento coinvolgente 
con il magico mondo di
Biridilla il teatro al servizio dei sogni

Giovedì 10 luglio ore 16.30
Parco Jan Palach via Tommaseo

Pomeriggio di animazione magica Fantasie Magiche 
dedicata ai bambini e alle famiglie con  giochi di prestigio, 
magie e illusionismo; alla fine dello spettacolo scuola 
di scultura di palloncini dedicata ai genitori
con il mago Gian

Sabato 12 luglio ore 21.00
Parco Guidi via Panigada

Rassegna di musica da ballo e liscio con Oscar

Domenica 13 luglio ore 21.00
Parco di via Livorno

Serata dedicata al liscio con balli di gruppo, musica 
latino americana, anni ‘60, animazione, hit parade

In caso di maltempo 

gli spettacoli saranno rinviati 

al giorno successivo
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Venerdì 1 agosto ore 21.00
Parco Ducos di viale Piave

Concerto jazz – dallo swing alla bossa nova

Sabato 2 agosto ore 21.00
Piazza Don Teotti - Villaggio Violino

Rassegna di musica da ballo e liscio  
con Roberto ed Olivia

Venerdì 8 agosto ore 21.00
Parco Ducos di viale Piave

Concerto di musica e balli folk con i “Lönare”
‘ndo che i bala, ‘ndo che i suna 
(dove ballano, dove suonano)

Sabato 9 agosto ore 21.00
Via della Piazza Urago Mella

Rassegna di musica da ballo e liscio con Alex

Giovedì 14 agosto ore 21.00
Pattinodromo di viale Piave

Spettacolo di musica leggera italiana, 
liscio e balli di gruppo e latino americana
One Man Band

Venerdì 15 agosto ore 21.00
Parco Ducos di viale Piave

Spettacolo di animazione e musica latino americana 
musica da ballo con i Fantasy

Venerdì 15 agosto ore 21.00
Piazza Don Teotti - Villaggio Violino

Rassegna di musica da ballo e liscio con Franco

Agosto Agosto
Venerdi 22 agosto ore 21.00
Parco Ducos di viale Piave

Serata musicale dedicata a Brescia con canzoni 
in dialetto bresciano con il prof. Francesco Braghini 

Sabato 23 agosto ore 21.00
Parco delle Stagioni via Collebeato

Rassegna di musica da ballo e liscio con Roberto

Venerdì 29 agosto ore 21.00
Parco Ducos di viale Piave

Concerto con il Joyful Gospel Choir 
diretto da Brunella Mazzola in acustico 
e organo Hammond
sotto gli alberi del parco…

Sabato 30 agosto ore 21.00
Via del Gallo 64, nella Piazzetta

Serata dedicata alla musica da ballo, tanghi, valzer, 
balli moderni, musica leggera e balli di gruppo con
rassegna di musica da ballo e liscio con Oscar

Sabato 30 agosto ore 21.00
Parcheggio via Vannucci San Polo 
Bio Store Cafè Armònia

Serata dedicata alla musica d’ascolto, musica da ballo, 
revival anni ‘60, ‘70 e balli di gruppo
con Robi e Olivia

Per informazioni

Zona OVEST

Zona EST

Zona NORD

Zona SUD
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• Ufficio di Zona Nord
• Ufficio di Zona Sud
• Ufficio di Zona Centro
• Ufficio di Zona Ovest
• Ufficio di Zona Est

tel. 030/3384560 
tel. 030/347715 - 030/3531804
tel. 030/3756354
tel. 030/318007
tel. 030/2977059 

Organizzato da:

Assessorato 
alla Partecipazione
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