
E … state a Brescia 2018 

GLI APPUNTAMENTI DI VENERDÌ 17 AGOSTO 

 
 
Cinema sotto le stelle - “Arena del centro” 
Alle 21.00 nel cortile della scuola elementare Calini (via Bixio 9) proiezione del film “Corpo e 

anima”. 

Biglietto euro 5 – tessera 10 ingressi euro 30. 

 
Cinema sotto le stelle - “Il giardino dell’Eden” 
Alle 21 al Castello di Brescia proiezione del film “The Constitution: due insolite storie d’amore”. 

Tutte le proiezioni avvengono in cuffia. In caso di pioggia, le proiezioni si svolgeranno presso il 

Nuovo Eden e sarà segnalato sul sito e sulla pagina Facebook entro le ore 17 del giorno stesso. 

Sarà attiva un’area ristoro. 

Biglietto intero euro 6, ridotto euro 4. 

Per maggiori informazioni www.nuovoeden.it  

 

 

“Parco Ducos Festival – Greta Caserta e FunkSoul Quartet” 
Omaggio alla musica soul e ai suoi grandi maestri alle 21 in via Marziale Ducos. 

Informazioni su www.estatequartieribrescia.it . 

 

 

“Chicco De Matteo” 
Serata danzante alle 21 alla Parrocchia San Filippo Neri del Villaggio Sereno in via XIª n. 32. 

 

 

“Ferragosto ai Musei Civici” 
Apertura gratuita dei musei: Museo di Santa Giulia, Brixia – Parco archeologico di Brescia Romana, 

Pinacoteca Tosio Martinengo, Museo delle Armi Luigi Marzoli. 

 

Visione in realtà aumentata. Esperienza degli ArtGlass sia per il Parco Archelogico (ogni giorno) si 

nelle Domus dell’Ortaglia (giovedì, sabato e domenica). 

Prezzo 6 euro per noleggio al Parco Archeologico o Domus dell’Ortaglia, 10 euro per Parco 

archeologico + Domus dell’Ortaglia 

Info: https://bit.ly/2MwGnMY  

 

 

Brescia Photofestival 2018 Collections: 

“Ferdinando Scianna Cose. Immagini della collezione del primo fotografo Magnum italiano” 

presso il Museo di Santa Giulia. Info https://bit.ly/2KQyK2p  

 

“Percorsi paralleli” dalla collezione Mario Trevisan. Biglietto intero euro 6 - biglietto ridotto euro 4. 

Info https://bit.ly/2KNKOBs  

 

Fino al 19 agosto promozione 2X1 per l’ingresso alle due mostre: due visitatori potranno accedere 

alle mostre pagando il prezzo di un solo biglietto (1 biglietto intero 6 euro + 1 biglietto omaggio). 


