
 
 

Domenica 2 giugno 
 
MOSTRE 

LONGOBARDI IN VETRINA “L’ideale guerriero” – Museo di Santa Giulia, ore 10-18 
 
“Il filo di Arianna” . Ore 15, museo Santa Giulia. Ingresso gratuito, servizio guida 3€. Prenotazione 

obbligatoria al 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com  
 
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’’ . 

Visita guidata alle mostre .Santa Giulia. Ora 10.30, Biglietto ridotto 10,50 euro, servizio guida 5 euro. 
Minimo 11 partecipanti.  

“Bella dentro. Racconti di libertà sospesa dal carcere femminile di Verziano”e “Plurale femminile”.  
Spazio Contemporanea, corsetto sant’Agata 22. Dalle 15 alle 19. 

 
VISITE GUIDATE a palazzo Tosio Martinengo. Dalle 10 alle 17. Su prenotazione. Informazioni 030 41006 
 
BRESCIA PHOTO FESTIVAL FRIENDS. “Carla Cerati. Forma di donna”. Galleria dell’incisione, via Bezzecca 4. 

Dalle 17 alle 20.  
 
TEATRO 

CTB-CENTRO SOCIALE TEATRALE: “ La storia”. Ore 15.30,  teatro Mina Mezzadri  contrada Santa Chiara 
50. 

 
EVENTI  

FESTA DELLA REPUBBLICA, Parco Rosa Blu  
CONFRATERNITA DEL LEONE “ Federico II e l’assalto di Brescia” dalle 10  alle 17.30. Castello di Brescia. 
FESTA DEL QUARTIERE CARMINE. Dalle 10 mercatino artigianale, usato e svuota cantine ( per pronotare 

uno spazio scrivere a ass.carminiano@gmail.com ), mercatino creativo, sportello informazioni iniziative 
e supporto legale per la libertà del movuimento/permessi di soggiorno, esposizione materiale 
autoprodotto, laboratori aperti con dimostrazioni.  Via battaglie.  

Spiedo con pomeriggio di musica  con il Gruppo Noalter,  pic nic in città (tavoli a disposizione), museo 
nazionale della fotografia , esperienze di ceramica “tangram". Contrada del carmine. Ore 20 
presentazione/assaggio birra , la pallata, birrificio porta bruciata, con il supporto di Brixia underground. 
Contrada del Carmine.  

FESTIVAL DELLA DANZA POPOLARE. Ore 16, piastra parco Castelli, animazione per bambini. Ore 20.15 , 
arena parco Castelli, concerto itinerante e arrivo di band di musiche baltiche e klezmer ebraico. Ore 21, 
arena parco castelli, “gioiose danze” spettacolo di danze tibetane. Ore 21.45, arena parco castelli, “Qui 
bulgaria” spettacolo danze bulgare di Milano. A seguire animazione per tutti. (l’evento sarà annulato in 
caso di pioggia).  Sarà presente uno stand gastronomico.  

 
CINEMA NUOVO EDEN 

“Il corriere- the mule” di Clint Eastwood. Ore 16 e ore 18.15 
“Dafne”  di Federico Bondi. Ore 21 
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