
32CANTINE/BIRRIFICI
OFFRONO LE LORO MIGLIORI 
ETICHETTE IN ABBINAMENTO 
AD OGNI PORTATA

57 PRODUTTORI
DONANO I PRODOTTI 
BUONI, PULITI E GIUSTI 
FRUTTO DI LAVORO E PASSIONE

23 RISTORATORI
PREPARANO GRATUITAMENTE
I PIATTI E LI SERVONO 
CON CURA

Come molte altre Città europee, BresCia saluta l’arrivo 
dell’estate Con una Festa dediCata alla musiCa. 
ConCerti e musiCa live nel giorno più lungo dell’anno.

21 giugno 
> in tutta la città

Brescia 
      Gustocon

grandi
concerti

Cinema
in
Città

luglio 
> piazza loggia

la grande musiCa arriva in Città. sul palCo di BresCia 
salgono i Big della sCena italiana e internazionale.

sonics > 17 luglio

jethro tull > 19 luglio

youssou n’dour > 20 luglio

dream theater > 21 luglio

alessandra amoroso > 22 luglio

afterhours > 23 luglio

salmo > 24 luglio

il proiettore si aCCede e porta la magia del 
Cinema nei giardini e nei parChi di BresCia, 
Con un Cartellone per tutti i gusti.

giugno, luglio, agosto
> arena calini, arena castello,
arena parco castelli

Cinque itinerari 
eno-gastronomiCi tra 
i luoghi più Belli della Città.
torna la maniFestazione
più attesa dell’estate 
BresCiana

Condotte di Brescia

6 giugno 
> centro storico

BresCia
da giugno
a settembre
2014

inFo: www.cipiesse-bs.it



tutto il programma su 
www.comune.brescia.it

tavole
armoniche
aperitivi e Cene in musiCa 
Con ConCerti e dj set organizzati 
dai loCali di BresCia.

da giugno 
a settembre
> bar e ristoranti
 della città

tutti
in castello

perCorsi tematiCi ed eventi suggestivi per tutte le età. 
sono appuntamenti da non perdere 
per riempire il Cuore e la mente.

capitolium by night. i segni della storia 
(perCorsi tematiCi ed eventi serali)

santa giulia indoor & outdoor 
(perCorsi tematiCi ed eventi)

summer camp 2014
(attività per piCColi Creativi)

biblio bus
in Castello ogni saBato dal 28 giugno al 1 settemBre 

OPEN ARTS

in estate le strade di BresCia si riempiono di musiCa, danza e perFormanCe. 

danza
7 giugno > Cortile del Broletto
12 giugno > piazza del merCato

teatro
27 giugno > piazza paolo vi
6 luglio > piazza paolo vi

jazz 
3 luglio > piazza del merCato
10 e 11 luglio > Castello

arte + jazz
10 e 21 giugno > Buonissimo urBan Food
2 e 7 luglio > Buonissimo urBan Food

la navecloubs
22 e 29 giugno > nave di harloCk

masterclass 
Con danilo perez, john patituCCi
e Brian Blade
9 luglio > CiuCiula jazzCluB

giugno, luglio
> in città

23 luglio
mostra “030_2.0”  > ore 18.00
perFormanCe live > clubarea ore 21.00 
24 luglio
appaloosa - zu > livestage ore 21.30: 
sparta nel BosCo w/ phil del Corso 
+ jenniFer washme Brushme > clubarea ore 23.30
25 luglio
Be Forest - m+a > livestage ore 21.30: 
sender - sYBiann - the Field > clubarea ore 23.30

26 luglio
the ringo jets - the soFt moon
> livestage ore 21.30 
redrum alone - Barks - tessela 
> clubarea  ore 23.30

27 luglio
Foxhound - mellow mood 
> livestage ore 21.30
rehaB w/lazY dogs 
& looneY goons
> clubarea ore 23.30

i segreti del castello
passeggiate tra Fiori e roCCe

(percorsi botanici e geologici)
leggere insieme

(promozione alla lettura)
le segrete del castello
(percorsi con gli speleologi)

guarda che stelle lassù
(percorsi con gli astrofili

e visita alla specola)
invito in castello

dentro al museo
(percorsi e laboratori nei musei 

delle armi e del risorgimento)

inFo: www.bresciamusei.com

inFo: www.cloubs.net

da giugno 
a settembre

> castello
di brescia

da giugno 
a settembre
> centro storico

inFo: www.musicalzoo.it

Comune di BresCia

è un progetto del

in CollaBorazione Con


