
 

 
 

Domenica 16 giugno 
 

MOSTRE  
LONGOBARDI IN VETRINA “L’ideale guerriero” – Museo di Santa Giulia, ore 10-21 
BRESCIA PHOTO FESTIVAL 2019.  

Santa Giulia. Ore dalle 10  alle 18. Mostre : 
‘’Da Man Ray a Vanessa Beecroft. Donne davanti l’obiettivo.’’ ‘'Dietro l’obiettivo. Fotografe italiane 

1965-2018.’’ ‘’Autoritratto al femminile’’.‘’Parlando con voi’’.‘’Mihaela Noroc. The atlas of beauty’’. 
‘’Julia Margaret Cameron’’. ‘’Elisabetta Catalano. Ritratti dell’arte’’.‘’Dea. La vittoria alata dalle 
immagini d’archivio a galimberti’’.‘’Vbss.002, Vanessa Beecroft’’ . 

MA.CO.F. c/o MO.CA, via  Moretto,78. Dalle 15 alle 19. Mostre: 
“Happy Years. Sorrisi e malizie nel mito di Betty Page e nel mondo delle Pin Up”. “Una, nessuna, 

centomila”. “La rivoluzione silenziosa. Donne e lavoro nell’Italia che cambia”. “Gian Buttarini. 
Donne, lo sguardo, le storie”.  

Spazio Contemporanea, corsetto sant’Agata 22. “Bella dentro. Racconti di libertà sospesa dal carcere 
femminile di Verziano”e “Plurale femminile”.  Dalle 15 alle 19.  
Dal 14 giugno al 31 luglio saranno visibili 5 ritratti del reportage “Belle dentro. Racconti di libertà 

sospesa dal carcere femminile di Verziano, nelle due stazioni della metropolitana. Stazione Vittoria 
e San Faustino.  

Visita guidata alle mostre del Brescia photo festival .Museo Santa Giulia.Ore 10.30. Su prenotazione 
030.2977833 – 834 ; santagiulia@bresciamusei.com .Biglietto ridotto più servizio guida 5€. Minimo 
11 partecipanti.  

BRESCIA PHOTO FESTIVAL FRIENDS 
“Carla Cerati. Forma di donna”. Galleria dell’incisione in via Bezzecca 4. Dalle 17 alle 20. 
“NAFTA – Truth doesn’t exist.” Dalle 16 alle 20 al C.AR.M.E, via delle Battaglie 61.   

 
EVENTI  

SUONAMI! “Piazza che vai, pianoforte che trovi”. Undici pianoforti negli angoli suggestivi della città da 
suonare. Ore 18.30 conversazioni al pianoforte tra cultura e musica in Corso Zanardelli. Info 
www.cielivibranti.it  

LA STRADA FESTIVAL. Ore 15 “Aerial cocktail” , di Centopercento Lab, portico della Loggia. Ore 16 “ Cosa 
vedi, cosa sento”, di Centopercento Teatro, piazza della Loggia. Ore 16.30 “Homeless not Hopeless”, di 
Perlar, portico della Loggia. Ore 17 “In itinere”, di Gassa D’Amante. Largo Formentone. Ore 18 “Giro in 
piazza”, di Madame Rebiné, piazza della Loggia. Ore 18 “Città di smeraldo”, di Centopercento Teatro, 
portico della Loggia. Ore 18.30 “Pancho libre”, di Francisco Sandoval. Largo Formentone. Ore 19.30 
“On the road”, di Artemakìa. Chiostro San Giovanni.  

MA CHE BEL CASTELLO! Visite guidate all’insegna della storia, della natura e dell’avventura per scoprire i 
monumenti più significativi e meandri più segreti del castello. Prenotazione obbligatoria tel 
3387766622; info@speleoasb.org  

PALAZZO TOSIO. Visite guidate negli appartamenti di quella che la casa-museo del Conte Paolo Tosio e di 
sua moglie Paolina. Alle 10, alle 11, alle 15, alle 16 e alle 17. Prenotazione obbligatoria, tel. 030.41006 o 
al www.ateneo.brescia.it/palazzo-tosio-apertura-al-pubblico  

INCROCI.  VISITE IN UNGHERESE. Ore 15, dalla biglietteria del Museo di Santa Giulia. Ingresso gratuito. 
Costo della guida 3€. Prenotazione obbligatoria: 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com   

ESPLORANDO NUOVI MONDI. TUTTI IN NATURA.  Per i bambini dai 6 a 13 anni. Dalle 15 alle 16 
“Ecoprinting. Le tinture  e stampe naturali”. Dalle 16.15 alle 17.15 “Il giardino del professore ” alla 
Specola Cidnea. Costo 4,50 adulti e bambini. Prenotazione obbligatoria: 030.2977833-834; 
santagiulia@bresciamusei.com  

CENA SOTTO LE STELLE. Dalle 18 alle 24 musica e cena al “City Hall Pub”, via Tommaseo (marciapiede). 
Per informazioni: 030.280543; 348.3110836.  

BRESCIA MUSEI – FAMILY EXPERIENCE. Emozioni per tutti da vivere in famiglia con il ticket all inclusive 
“Family experience” a soli 44 € totali. Promozione valida dall’11 giugno all’8 settembre, per 2 adulti con 
bambini tra i 5-12 anni e comprende:laboratori ludico-creativi per i bambini, activity books, ArtGlass 
(per due persone, a scelta fra Parco archeologico o domus dell’Ortaglia) ingresso in tutti i musei e 
mostre del circuito  Fondazione Brescia Musei, parcheggio gratuito presso “Parcheggio Arnaldo” 

IN MUSICA JUBILUM: “ For strings quartet”. Ore 20.45, scuole di S.Maria di Nazareth, via Mons. I. Fossati 
3 ( via Enrico Ferri 75).  

 
SPORT 

Torneo internazionale di tennis in carrozzina. 9 - 13 circolo tennis Forza e Costanza, via Signorini 10.  
Trofeo del centenario 1919 – 2019, 100 anni di sport a Brescia. Dalle 10.30 eventuali batterie di canoa 

kayak per ragazzi junior, senior e master. Dalle  11.45 gare degli allievi e dei cadetti. Dalle 14 le finali dei 
ragazzi, junior, senior e master. A seguire prova libera degli allievi. 

 
CINEMA NUOVO EDEN  

“L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca. Ore 16. 
“Cafarnao – caos e miracoli”  di Nadine Labaki. Alle 18.15 e alle 21. 

 

http://www.comune.brescia.it/news/2019/Febbraio/Pagine/Mostra-“Ideale-guerriero”.aspx
http://www.comune.brescia.it/news/2019/Maggio/Pagine/Bresciaphotofestival2019.aspx
http://bresciaphotofestival.it/event/belle-dentro/
http://bresciaphotofestival.it/event/belle-dentro/
http://bresciaphotofestival.it/event/plurale_femminile/
mailto:santagiulia@bresciamusei.com
http://bresciaphotofestival.it/photo_friends/
http://www.comune.brescia.it/news/2019/Giugno/Pagine/Nafta-Truth-doesnt-exist.aspx
http://www.comune.brescia.it/news/2019/Giugno/Pagine/Suonami.aspx
http://www.cielivibranti.it/
http://www.comune.brescia.it/news/2019/giugno/Documents/La%20strada%20festival%202019%20-%20Programma%2016%20giugno.pdf
mailto:info@speleoasb.org
http://www.ateneo.brescia.it/palazzo-tosio-apertura-al-pubblico
mailto:santagiulia@bresciamusei.com
mailto:santagiulia@bresciamusei.com
https://www.bresciamusei.com/detnews.asp?n=8&num=1654&t=%5BBRESCIA+MUSEI+%2D+A+GREAT+FAMILY+EXPERIENCE%5D%0D%0ALa+giornata+pi%F9+bella+della+tua+vacanza%21%0D%0A11+giugno+%96+8+settembre+2019%0D%0A
http://agenda.comune.brescia.it/EventsDetails.aspx?idEvento=2811
http://www.activesportdisabili.it/camozzi-open/
http://www.comune.brescia.it/news/2019/Giugno/Pagine/trofeo-del-centenario.aspx
https://www.nuovoeden.it/scheda-film.asp?idf=1936
https://www.nuovoeden.it/scheda-film.asp?idf=1892

