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Brescia, 
momenti
d’incanto
Anche quest’anno Brescia sarà protagonista di un viaggio che, attraverso eventi 
orchestrati con maestria, consentirà a tutti di riscoprire il valore e il calore umano 
del Natale, di ammirare, una volta ancora, la magica bellezza dei suoi luoghi 
e del suo grande patrimonio storico-artistico, di vivere momenti di gioia e svago 
nel cuore pulsante del centro cittadino e della sua dinamica periferia.
Tante proposte per vivere Brescia accompagnati dalla magia dello spirito natalizio. 
Spettacoli di teatro e letture fiabesche, giocolieri, clown e artisti di strada, 
acrobati e danzatori che volteggiano in cielo, i suoni e i canti di Natale creeranno 
quella magica atmosfera che da tempo ci accompagna in questo TEMPO DI NATALE,  
tempo di attesa e di gioia. E non mancheranno le occasioni per godersi le proposte 
che Brescia offre con i suoi Teatri e suoi Musei. 
Un tempo lungo... che l’incanto abbia inizio!
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museo di Santa Giulia
[ fino al 15 Febbraio 2016  ]
> marc cHaGaLL. anni rUSSi 1907-1924
con Un racconto per immaGini di dario Fo.
Marc Chagall è al centro di un evento straordinario e un progetto originale, 
che corre sul binario di due personalità uniche, affascinanti, spiazzanti: 
il grande artista con i suoi capolavori degli anni russi, arricchiti da un racconto 
d’eccezione come può essere solo l’omaggio del Premio Nobel della Letteratura 
Dario Fo. Da un lato Marc Chagall, pittore lirico e surreale protagonista dell’arte 
del XX secolo, dall’altro Dario Fo, commediografo, scrittore, ma anche pittore 
innamorato di Chagall. 
Il dialogo si concretizza in due esposizioni distinte, poste in stretta relazione 
tra loro: nella prima sono esposte le opere di Marc Chagall raccontate 
dall’artista stesso attraverso una serie di stralci tratti dalla sua autobiografia 
Ma Vie, scritta tra il 1921 e il 1922; nella seconda Dario Fo racconta 
le opere di Chagall attraverso i suoi testi, illustrati da preziosi disegni e dipinti, 
creati appositamente in occasione dell’esposizione a Brescia. 
Biglietti: € 10 intero; € 8 ridotto; € 6 dai 6 ai 13 anni; gratuito fino a 5 anni.
Orari: martedì - venerdì 9.30 17.30; sabato - domenica 9.30 -19.00
www.chagall.bresciamusei.com

[ tutte le domeniche alle 17 ]
> appUntamento con cHaGaLL. 
viSite SpeciaLi aLLa moStra 
Biglietti: € 8 ridotto; € 6 dai 6 ai 13 anni + € 4 a persona per servizio visita guidata.

PEr grUPPI E SCOLArESChE POSSIBILITà DI PrENOTArE LE vISITE gUIDATE 
IN qUALSIASI gIOrNO DUrANTE gLI OrArI DI APErTUrA DEL MUSEO.

museo di Santa Giulia e 
BriXia. parco archeologico di Brescia romana

[ fino al 17 Gennaio 2016] 
> roma e Le Genti deL po.  
Un incontro di cULtUre iii-i Sec. a.c. 
Una straordinaria mostra per percorrere, attraverso gli eccezionali reperti esposti, 
il mutamento di cultura provocato dall’ incontro tra romani e genti indigene  
a nord del Po fra il III e il I secolo a.C. 
Un affascinante viaggio nel tempo, che porta il visitatore dalla mostra a BrIXIA. 
Parco archeologico di Brescia romana, il più esteso parco archeologico  
dell’Italia settentrionale dove è possibile visitare gli edifici più antichi della città: 
il Capitolium (73 d.C), il Teatro (I-III sec. d.C.) e il Santuario repubblicano 
(I sec. a.C.), con i suoi eccezionali affreschi policromi che decorano le pareti. 

A cura di 
Fondazione Brescia Musei
Per informazioni, prenotazioni 
e biglietti: CUP Centro Unico Prenotazioni
T: 030.2977833-834 
santagiulia@bresciamusei.com
www.bresciamusei.com

BRIXIA. Parco archeologico 
di Brescia romana
via Musei 55
martedì - venerdì 9.30 -17.30 
sabato - domenica 9.30 - 19.00 

Museo dI sAntA GIulIA
via Musei 81/b
Collezione permanente
martedì - domenica 9.30 -17.30 
Mostre temporanee: 
martedì - venerdì 9.30 -17.30
sabato - domenica 9.30 -19.00

MuseI del CAstello
via Castello 9
giovedì - venerdì 9.00 - 16.00
sabato - domenica 10.00 - 17.00

Per info sulle aperture straordinarie
durante le festività natalizie
www.bresciamusei.com 
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Inoltre, novità unica, la possibilità di vivere un’esperienza di visita in realtà 
aumentata: il visitatore ha la possibilità di vedere ricostruiti, dopo 2000 anni, i 
monumenti più antichi e le loro trasformazioni. 
Biglietti: € 13 intero; € 11 ridotto; € 10 ridotto gruppi; € 6 dai 6 ai 13 anni; 
gratuito fino a 5 anni.
Orari: martedì - venerdì 9.30 - 17.30; sabato-domenica 9.30 -19.00

[ tutte le domeniche alle ore 15 ]
> La domenica a BriXia. 
viSite GUidate a moStra e città
Interessanti itinerari abbinano la grande mostra roma e le genti del Po  
ad alcune significative testimonianze archeologiche presenti nel cuore della città,  
al fine di completare e approfondire la conoscenza della città antica.
Biglietti: ingresso mostra € 13 intero; € 11 ridotto; € 10 ridotto gruppi; 
€ 6 dai 6 ai 13 anni; gratuito fino a 5 anni +  € 7 a persona per servizio visita guidata.
In collaborazione con le associazioni guide turistiche abilitate Arnaldo da Brescia, 
Arteconnoi, Brescia Guide, Brescia Story e il Mosaico.
www.brixia.bresciamusei.com

castello, museo del risorgimento, piccolo miglio
[  fino al 15 Febbraio 2016  ]
> eXpo 1904. BreScia tra modernità e tradiZione
La mostra illustra l’Esposizione che si svolse in Castello nel 1904, 
documentando la commistione tra aperture alla modernità e tributi alla 
tradizione che caratterizzava il clima culturale e produttivo della città di allora. 
Particolarmente ricco l’apparato fotografico che illustra le architetture effimere 
di gusto liberty progettate da Egidio Dabbeni e i curiosi stand dei numerosi 
espositori. grande evidenza è riservata anche agli strumenti di comunicazione 
- manifesti, cartoline, diplomi, medaglie e pubblicazioni - e alla larga eco che la 
manifestazione ebbe sulla stampa. Completano il percorso una sezione dedicata 
al Castello, che proprio per l’occasione fu oggetto di ingenti lavori, e al clima 
culturale di Brescia nel primo decennio del XX secolo.
Biglietti: € 4 (comprensivo di ingresso al Museo delle Armi Luigi Marzoli); € 3 dai 6 
ai 13 anni. Orari: giovedì - venerdì 9.00-16.00; sabato- domenica 10.00 -17.00
www.bresciamusei.com

[ tutti i sabati alle 15.30 ]
> viSite SpeciaLi aLLa moStra 
Biglietti (ingresso e visita guidata): € 7,50 intero; € 4,50 ridotto; € 3 dai 6 ai 13 anni.

> incontri di approFondimento aLLa moStra
[ domenica 6 dicembre ore 15.30 ]
La memoria aLLe SoGLie deLLa modernità: 
iL caSteLLo e i mUSei BreSciani 1900-1915
roberta D’Adda, Fondazione Brescia Musei.

[ domenica 20 dicembre ore 15.30  ]
Le eSpoSiZioni a BreScia daL 1825 aL 1904
Sergio Onger, Università degli Studi di Brescia.

gLI INCONTrI SI TENgONO PrESSO IL MUSEO DEL rISOrgIMENTO. 
Ingresso libero.

museo di Santa Giulia
> incontri, LaBoratori, narraZioni

Il Museo di Santa giulia invita tutti, grandi e piccoli, a trascorrere insieme 
momenti speciali in Dicembre, il mese più magico dell’anno. Le feste, o meglio, 
la festa diviene il fil rouge di una serie di appuntamenti che ne declinano 
le diverse e più gioiose sfaccettature. Insoliti itinerari e originali workshop sono 
occasioni per vivere il Museo insieme ad amici e parenti, riscoprendolo come 
spazio imprevedibile, ma sempre più accogliente, luogo da ri-scoprire attraverso 
l’immaginazione, facendone emergere gli aspetti più evocativi ed emozionali.    
Per informazioni e prenotazioni delle attività contattare il CUP.

[ domenica 6 dicembre ore 15.30 ]
> e FeSta Sia! 
PErCOrSO NArrATIvO PEr ADULTI
Seduti in un ambiente raccolto dell’antico monastero, contenitore di memorie 
lontane ma ancora percepibili, si condividono racconti legati ai momenti di festa 
che contraddistinguono questo particolare periodo dell’anno. 
Mediatori di culture diverse rievocano attraverso i loro ricordi e le più intime 
emozioni, tradizioni particolari del proprio paese di origine, sollecitando 
suggestive immagini negli ascoltatori. Biglietti: € 4,50

[ Martedì 8 dicembre ore 15.30 ] 
> LUcia, GiULia, ScoLaStica... tante Storie 
vISITA TEATrALIzzATA PEr ADULTI
Santa Lucia e altre figure femminili protettrici sono le protagoniste di vicende 
lontane nel tempo ma ancora oggi presenti nella nostra storia, frammenti 
di un lungo racconto evocato dagli splendidi affreschi che decorano le pareti 
dell’aula superiore di Santa Maria in Solario. 
Nel percorso narrativo gli episodi agiografici si intrecciano così con i molteplici 
aspetti delle antiche tradizioni che si sono conservate e vengono tuttora 
festeggiate nella nostra città. Biglietti: € 4,50
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> L’opera deL meSe. La natività di LorenZo Lotto 
CONFErENzA PEr ADULTI
La storica dell’arte roberta D’Adda illustra il prezioso dipinto Natività di Lorenzo 
Lotto. L’incontro  fa parte del ciclo L’OPErA DEL MESE che presenta ogni mese un 
capolavoro delle collezioni civiche. Al termine della conversazione sarà possibile 
ammirare l’opera appartenente alle raccolte della Pinacoteca Tosio Martinengo. 
Ingresso libero.

[ sabato 19 dicembre ore 15.30 ]  
> tavoLe in FeSta 
LABOrATOrIO PEr FAMIgLIE
Nei giorni di festa il cibo, consumato sulla tavola addobbata e preparata 
con maggiore cura, diviene motivo di armonia e intimità conviviale gioiosa. 
Cibi, dolci, dolcini e dolcetti, naturalmente finti, saranno creati per imbandire 
una ricca e invitante tavola natalizia. 
Il momento creativo si completa nelle sale museali con la  rievocazione 
di cerimoniali del banchetto antico a confronto con i riti di oggi.
Biglietti: € 4,50; € 3 bambini dai 6 ai 13 anni.

[ domenica 20 dicembre ore 15.30 ]
> incroci 
vISITA IN SPAgNOLO
Il percorso che si snoda tra ambienti e opere del Museo di Santa giulia,   
fa parte del ciclo di visite declinate in lingue diverse, rivolte ai cittadini di origine 
immigrata.
gli appuntamenti, volti a illustrare le collezioni dei musei, divengono un valido 
strumento di conoscenza e integrazione aprendosi anche a tutti coloro che sono 
interessati a cimentarsi con la comprensione di differenti idiomi.
Biglietti: € 3

[ domenica 20 dicembre ore 15.30 ]
> acconciati per Le FeSte 
PErCOrSO TEMATICO CON LABOrATOrIO PEr TUTTI
Nel percorso vengono illustrate le cure del viso, del corpo e i trucchi, adottati in 
ambito femminile e maschile in epoca romana, attraverso la divertente lettura 
di improbabili ricette tratte da fonti antiche. L’esperienza si completa con la 
preparazione di creme, maschere di bellezza o trucchi, sia maschili sia femminili, 
realizzate con ingredienti ancora oggi reperibili.
Biglietti: € 4,50; € 3 bambini dai 6 ai 13 anni.

[ Giovedì 24 dicembre ore 10.30 ]
> Un anGeLo, Una StaLLa e Un BamBino.  
La natività raccontata daGLi artiSti 
LABOrATOrIO PEr FAMIgLIE 
La tradizione, attraverso fonti scritte diverse, racconta la nascita di Cristo 
con particolari che, elaborati nel tempo, furono in vario modo ripresi dai pittori 
nelle loro rappresentazioni, arricchendo la scena di elementi peculiari a secondo 
della propria sensibilità. Nel laboratorio si potranno osservare e sperimentare 
le diverse “messe in scena” della notte magica, illuminata da luci naturali 
e chiarori soprannaturali, attraverso le opere dei grandi maestri del Cinquecento 
conservate nel museo.    
Biglietti: € 4,50; € 3 bambini dai 6 ai 13 anni.

[ Giovedì 24 dicembre ore 15.30 ]
> BLeU de cieL 
LABOrATOrIO PEr BAMBINI
Il blu del cielo, nelle sue varie sfumature, ha assunto spesso una forte potenza 
narrativa nelle opere di molti maestri del Novecento, diventando rivelazione 
poetica, materia viva, sogno. 
Dai cieli dipinti da Chagall in cui l’artista esprime il desiderio di ascesa verso 
l’infinito in cui si fondono cosmo e natura, al “proprio cielo” in cui ogni 
partecipante farà muovere forme, figure, immagini, sulla propria onda emozionale.
Biglietti: € 6 bambini dai 6 anni.

[ domenica 27 dicembre ore 15.30 ]
> oro come SFondo, oro come decoraZione 
LABOrATOrIO PEr FAMIgLIE
Prezioso, elegante, trascendentale, l’oro riempie di luce questi giorni di festa. 
I diversi significati simbolici ma anche gli aspetti più profani del prezioso metallo 
vengono indagati attraverso l’analisi di alcuni antichi dipinti esposti  
in Pinacoteca. 
Una speciale e coinvolgente attività manuale permetterà poi di sperimentare 
le diverse fasi della doratura, muovendosi tra foglie d’oro, bulini e brunitoi.
Biglietti: € 4,50; € 3 bambini dai 6 ai 13 anni.

> anticHe riSonanZe in Santa GiULia
 [ domenica 6 dicembre ore 15.30 ]   
iL canto deLL’avvento e deL nataLe
rassegna concertistica del gruppo vocale “Cantores Silentii” diretto da ruggero 
Del Silenzio. Composizioni rinascimentali e barocche con le Prophetiae
Sybillarum di Orlando di Lasso. Il concerto è introdotto da note storico-artistiche 
a cura dei Servizi Educativi di Fondazione Brescia Musei. 
Ingresso libero (sino ad esaurimento dei posti disponibili dalle ore 15).
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PaLazzo
LoGGia
[ 12 e 13, 19 e 20 dicembre ]
> iL paLaZZo protaGoniSta 
Visite guidate gratuite a Palazzo loggia 
A cura degli studenti del corso di didattica dell’arte per i Musei dell’Accademia 
di Belle Arti Santa giulia di Brescia.
Prenotazione online: prenotazioniufficiogabinetto.comune.brescia.it

[ fino al 10 Gennaio 2016 ]
> civica LiUteria BreSciana 
StrUmenti anticHi daL mUSeo deLLa città
Cinque pregevoli pezzi della straordinaria collezione degli strumenti musicali della 
città sono esposti in questa mostra a testimonianza dell’importanza della tradizione 
liutaia cittadina e del prezioso lavoro delle famiglie liutiarie bresciane  del  
Cinquecento e nel Seicento. Completano la mostra una serie di pannelli didattici .
Orari: da lunedì a venerdì 9.00 -19.00; sabato 9.00 -12.00.
Apertura straordinaria fino alle 18 nelle giornate del 12 ,13, 19 e 20 Dicembre 2015
Ingresso libero. è un progetto del Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei 
in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Brescia Santa Giulia.

[ fino al 6 Gennaio 2016 ]
> natività in LoGGia
videoproiezioni di dipinti provenienti da collezioni bresciane dedicate al tema sacro 
del Natale.
PINACOTECA TOSIO MArTINENgO
Alessandro Bonvicino detto il Moretto - Natività con i pastori, San Gerolamo
e un donatore, 1530-1535 circa.
giovanni gerolamo Savoldo - Adorazione dei pastori, 1540.
giovanni gerolamo romanino - Natività, 1545 circa.
Lorenzo Lotto - Adorazione dei pastori, 1530.
Callisto Piazza - Adorazione del Bambino con i Santi Stefano e Antonino da Firenze, 1524.
COLLEzIONE PAOLO vI ArTE CONTEMPOrANEA
Jean guitton - Jésus enfant bénit l’amour de Joseph et de Marie (gesù bambino 
benedice l’amore di giuseppe e Maria), 1967, Concesio. 
MUSEO DIOCESANO
giovita Bresciano, detto il Brescianino - La natività di Gesù, seconda metà secolo XvI.
Scuola veneto cretese - Adorazione dei Magi.
In collaborazione con Pinacoteca Tosio Martinengo, Collezione Paolo VI Arte 
Contemporanea, Museo Diocesano e MCL - Movimento Cristiano Lavoratori.
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[ dal 16 dicembre ] 
raSSeGna di preSepi daL mondo 
In collaborazione con MCL - Movimento cristiano lavoratori.

sPazio
Brend
[ fino al 28 dicembre]
> iL qUarto Stato 
Mostra d’arte contemporanea a cura di Stefano rabolli Pansera con Yuri Ancarani, 
Madoka Furuhashi e Michael Sailstorfer.

[ fino al 28 dicembre ]
> veLocità 
Percorso tra arte e industria sul tema automotive.

[ dal 3 al 20 dicembre ]
> primedonne Le donne di pUccini  
e le eroine di verdi
Mostra fotografica e costumi sull’arte sartoriale dell’Accademia  
Teatro alla Scala di Milano.
In collaborazione con Accademia Scala di Milano Fondazione Bracco.

[ dal 5 al 20 dicembre ]
> i SUoni deLLa paStoriZia
Immagini, suoni e strumenti musicali legati alle attività di pastorizia.

[ sabato 12 dicembre ]
> paStoraLiSmo ed eventi coLLateraLi
Mostra mercato di espositori di prodotti tipici e strumenti musicali legati  
alle attività di pastorizia. Ore 9 -13: workshop sul nuovo pastoralismo.

[ sabato 12 dicembre ]
> iL pane SoSpeSo: SoLidarietà  
e prodUZioni natUraLi con i Grani anticHi
Assaggi di pani con lievito-madre e con farine da grani antichi, ripercorrendo  
l’uso dei cereali nelle diverse culture. Progetto Alimentarsi in collaborazione con 
Società Cooperativa Aesse- Ambiente Solidarietà.

sPAzIo BRend
via Moretto 78, 25121
Brescia
www.brend-brescia.it
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JaZZ in eden
[ Martedì 1 dicembre ore 21 ] 
 > domenico caLiri - camera Lirica CONCErTO
Carlo Nicita: flauto, ottavino, flauto contralto, Mirco rubegni: tromba, corno francese. 
Christian Thoma: oboe, corno inglese, Piero Bittolo Bon: sax alto, clarinetto alto.
guido Bombardieri: sax alto, clarinetto. Francesco Bigoni: sax tenore, clarinetto.
Beppe Scardino: sax baritono, clarinetto basso. glauco Benedetti: tuba, flicorno 
baritono. Paquale Mirra: vibrafono. Alfonso Santimone: pianoforte, korg ms-10. 
Francesco guerri: violoncello. Federico Marchesano: basso elettrico, contrabbasso. 
Federico Scettri: batteria. Domenico Caliri: direzione, chitarra elettrica, composizioni.
Un contenitore di polifonie vecchie e nuove, una concertazione di strumenti 
e timbri diversi, ‘tredici colori’ dentro un unico quadro”. 
Un’intera orchestra jazz per un concerto unico. 
Biglietti concerto: 10 euro

[ Mercoledì 9 dicembre ore 21 ]
 > Wenn aUS dem HimmeL… qUando daL cieLo…
Di Fabrizio Ferraro. Con Daniele di Bonaventura, Paolo Fresu, Manfred Eicher. 
Documentario. 93’. Italia 2015
In un auditorium deserto, un luogo sospeso nel tempo e nello spazio, due tra i più 
importanti musicisti jazz, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, incontrano 
per la registrazione di un disco lo storico produttore della ECM Manfred Eicher. 
Biglietti film: 5 euro

[ Martedì 22 dicembre ore 21 ]  
> Let’S Get LoSt 
Di Bruce Weber. Documentario. 119’. USA 1988.
Il secondo film del famoso fotografo di moda, che ci regala un ritratto di Chet 
Baker appassionato e commovente per una vita che sembra uscita dalle pagine  
di un libro di Kerouac, ma che ha come risultato alcuni tra i brani per tromba  
e di musica jazz più lirici e appassionati mai sentiti.
Biglietti film: 5 euro
Per info www.jazzineden.it
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piccoLo eden - Storie maGicHe per Grandi SoGni  
Dai 6 anni

[ domenica 20 dicembre ore 15 ]
> iL BamBino cHe Scoprì iL mondo 
Di Alê Abreu, 80’, Brasile 2013.
Un bambino vive con i suoi genitori in campagna e passa le giornate in compagnia 
di ciò che gli offre la natura che lo circonda. Briglie sciolte alla fantasia,  
tutto diventa pretesto per un gioco e una risata. 
Biglietti: 5 euro
Biglietto famiglia (2 bambini + 2 adulti): 16 euro
Porta un grande al cinema (1 bambino + 1 adulto): 8,50 euro

LUnedì aL cinema
[ lunedì 21 dicembre ore 15 ] 
> marGUerite 
Di Xavier giannoli. Con Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau.  
Drammatico. 127’. Francia 2015
Marguerite, baronessa francese e melomane, purtroppo non ha voce, 
non ha attitudine, non ha umiltà, ma soprattutto non ha limiti, soltanto illusioni 
alimentate dal fedele maggiordomo, dall’entourage domestico e da un marito 
troppo vigliacco per disilluderla e tanto crudele da illuderla.
Biglietti: 2 euro

SpeciaLe nataLe
[ Venerdì 25 dicembre ore 18 ]
> cenerentoLa 
Di Kenneth Branagh. Con Lily James, richard Madden, Cate Blanchett.  
Durata: 105’. Usa 2015.
La favola delle favole, la storia più amata dal pubblico di tutte le età nell’ultimo 
remake Disney per mano del regista Kenneth Branagh che mostra Cenerentola 
in tutta la sua bellezza, ma anche attraverso le sue grandi capacità: reagisce 
e non si arrende alle prime difficoltà, è sempre ottimista e profonda ma, 
soprattutto, ce la fa con le sue forze. La dimostrazione che il bene può trionfare 
anche nelle situazioni più tragiche.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
Il ReGAlo del nuoVo eden AllA CIttà.

nuoVo eden
via Nino Bixio, 9
25122 Brescia
www.nuovoeden.it
info@nuovoeden.it
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teatro SociaLe 
[ domenica 6 dicembre ore 17 ]
> canto di nataLe SPETTACOLO PEr BAMBINI 
Dal racconto di Charles Dickens  - Compagnia Centrale dell’Arte
Una delle più celebri fiabe della tradizione europea messa in scena da Centrale 
dell’Arte in una versione che ne esalta le atmosfere magiche e poetiche. 
Uno spettacolo ricco di soluzioni sceniche sorprendenti, giochi di ombre e luci 
che evocano spiriti giocosi e fantasmi di un passato pieno di vitalità e di pathos; 
un ritmo sostenuto scandito dalle canzoni e dalle coreografie.

[ domenica 13 dicembre ore 15 ]
> teatro ridenS SPETTACOLO PEr BAMBINI E FAMIgLIE
Di e con giorgio Donati e Jacob Olesen; drammaturgia giorgio Testa;
regia giorgio Donati e Jacob Olesen.
Ideato come un vero e proprio seminario, lo spettacolo è un corso accelerato 
in quattro lezioni sull’Arte Comica - con tanto di esame finale per gli spettatori 
- volto a dimostrare la scientificità e il potere di questa antica forma teatrale. 
Creato per spiegare in modo innovativo gli aspetti essenziali dell’Arte del Far 
ridere, lo spettacolo utilizza tecniche teatrali interattive per svelare regole, 
trucchi e qualche segreto.

[ sabato 19 dicembre ore 15 e 16.45 ]
> Le avventUre deLL’inGeGnoSo ed errante 
cavaLiere don cHiSciotte deLLa mancHa 
SPETTACOLO PEr BAMBINI 
regia di Angelo Facchetti, con roberto Capaldo, Diego Facciotti, Francesca 
Franzè, Jessica Leonello, Alessandro Mor. Drammaturgia Slivia Mazzini.
I piccoli spettatori seguiranno Don Chisciotte e il suo fedele scudiero Sancho 
Panza nelle più errabonde e tragicomiche avventure, all’inseguimento dell’amore 
per Dulcinea e della speranza in un mondo più giusto e più nobile.
I bambini accompagnati dal simpatico servo Sancho Panza, potranno intraprendere 
un viaggio all’interno degli spazi del Teatro Sociale.

teatro Santa cHiara [ www.ctbteatrostabile.it  ]
[ dal 22 novembre al 20 dicembre, da martedì a sabato 20.30, 
domenica 15.30 ]
> oH, cHe BeLLa GUerra!
Testo e regia di Costanzo gatta con Matteo Bertuetti, Mariasole Dell’Aversana, 
Alberto Forino, Miriam gotti, Jenny Perrone, Chiara Pizzatti, Daniele Squassina, 
Elena Strada. Produzione CTB - Centro Teatrale Bresciano.
La propaganda cerca a tutti i costi di «tenere alto il morale della truppa» e di 
organizzare il consenso, ricorrendo alla mistificazione e alla censura. Allo scopo deve 
asservirsi anche il teatro: ecco quindi un gruppo di guitti che si trova invischiato 
nel compito di amplificare le parole truccate da chi tiene le leve del comando.
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teAtRo soCIAle
via Felice Cavallotti, 20
25122 Brescia
teAtRo sAntA ChIARA
MInA MezzAdRI
Contrada Santa Chiara 50/A 
25121 Brescia 
ctbteatrostabile.it

sPAzIo BRend
via Moretto 78, 25121 Brescia
www.brend-brescia.it

teAtRo GRAnde
Corso zanardelli 9/A 25121 Brescia
teatrogrande.it

[ Mercoledì 23 dicembre ore 20.30 ]
> iL vetro deL cieLo
Di Achille Platto, con Achille Platto e Bruna gozio.
Il nuovo testo teatrale di Achille Platto, il poeta clarense celebre per il Bibbiù. 
rielaborando, in sodalizio con Bruna gozio, materiali di Aqua trobia, lo spettacolo 
affronta la ricerca, o la speranza, di un Dio-Bubà, in grado di abbracciare la nostra 
umanità anche con i suoi difetti. Il rapporto con il Cielo e il poeta bambino 
è stato vietato da un «vetro» che non si riusciva mai a rompere. La speranza 
è che i bambini di oggi riescano a rompere quella barriera che ci fa soffrire. 
Un passaggio di testimone fra generazioni, un atto di fiducia verso il futuro.

SpaZio Brend
[ sabato 5 dicembre ore 16 ]
> non è Un cappeLLo, ma Un eLeFante Dai 4 anni
Ci sono libri che attraversano il tempo, attraversano le generazioni. A volte 
parlano contemporaneamente a generazioni diverse, ai figli e ai padri. 
Sono libri che avvicinano al mistero. Il primo a esserne stupito, probabilmente, 
è il loro stesso autore.Tutto questo è Il Piccolo Principe.
In collaborazione con Associazione I sogni in tasca.

i BamBini raccontano 
Spettacoli teatrali di giovani attori per giovani spettatori
[ sabato 19 dicembre ore 15 ore 16.45 ]
> cenone con deLitto Dai 7 anni 
Per il cenone di Capodanno, al ristorante Pinco Pallino, rinomato locale in un 
paesino in provincia di Brescia si trovano seduti allo stesso tavolo 11 bizzarri 
personaggi. Tutti hanno l’invito per partecipare al banchetto, sulle sedie ci sono 
dei segnaposto col nome di ognuno, ma in pochi si conoscono tra di loro.  
Stupore e stranezza. Chi ha organizzato l’evento? I commensali impiegano poco  
a far emergere le loro prorompenti ed eccentriche personalità, fino al momento 
del black-out. Il buio, poi di nuovo la luce e uno di loro giace steso a terra  
al centro della sala... Che accadrà? 
In collaborazione con Spazio H.Vox.

[ domenica 20 dicembre ore 15 ore 16.45 ]
> canto di nataLe Dai 5 anni 
Nella gelida notte della vigilia di Natale il vecchio Scrooge, avaro ed arido 
accumulatore di denaro, riceve una visita terrificante da parte di un fantasma.
è solo l’inizio del viaggio di una notte che metterà il protagonista di fronte 
a se stesso... un vecchio avaro, insensibile e odiato da tutti. riuscirà l’incanto 
del Natale ad addolcirgli il cuore?
In collaborazione con Spazio H.Vox.
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teatro Grande
[ domenica 29 novembre ore 11 ]
> enSemBLe deL teatro Grande ridotto del Teatro grande
L’Ensemble del Teatro grande si è affermato per la scelta musicale e per 
l’eccellente livello delle esecuzioni. Sotto il coordinamento di Sandro Laffranchini, 
primo violoncello della Scala, l’Ensemble prosegue l’esplorazione del repertorio 
cameristico. Nei concerti proposti particolare attenzione viene data all’aspetto 
divulgativo dei capolavori della musica, dal ‘700 al contemporaneo – senza 
tralasciare opere di autori cosiddetti minori – nonché alle nuove proposte 
di compositori italiani e di autori sia emergenti sia già affermati del territorio 
bresciano.
ENSEMBLE DEL TEATrO grANDE
Laura Marzadori, violino; Thomas Cavuoto, viola; Sandro Laffranchini, violoncello.
Enrico Fagone contrabbasso; Andrea rebaudengo, pianoforte.

[ Martedì 1 dicembre ore 21 ]
> concerto per Un “GentiLHomBre” Sala grande
gIULIO TAMPALINI E OrChESTrA DA CAMErA DI BrESCIA
Parte dell’incasso del concerto sarà devoluto a Or.S.A. – Organizzazione 
Sindrome di Angelman.
Per gli amanti della chitarra e non solo, un concerto che spazia tra le musiche 
del grande repertorio per chitarra, con due prime esecuzioni italiane di Tansman 
e la prima assoluta del “Concertino” di giancarlo Facchinetti nella versione 
più ampia per chitarra e orchestra d’archi. Nelle parti soliste giulio Tampalini 
suonerà la chitarra Mozzani n. 24 del 1936 utilizzata da Andrés Segovia nella sua 
tournée di concerti in America nel 1937. Una occasione per assistere all’esibizione 
di alcuni dei migliori musicisti bresciani.
giulio Tampalini, Chitarra solista
Orchestra da Camera di Brescia 
Filippo Lama , violinista concertatore

[ sabato 5 dicembre ore 20.30 . domenica 6 dicembre ore 15.30 ]
> BaLLetto deLL’opera di tirana  
La SyLpHide Sala grande
Balletto in due atti
Musica di herman Løvenskiold
Libretto di Adolphe Nourrit
Coreografia di Ilir Kerni
rielaborata da quella originale di Augusto Bournonville
La Stagione Opera e Balletto si chiude nei giorni 5 e 6 Dicembre con il 
tradizionale balletto classico che nel 2015 sarà La Sylphide, uno dei titoli più 
famosi della tradizione romantica. Danzato dal Balletto dell’Opera di Tirana 
che oggi vanta una forte esperienza nei grandi titoli del repertorio classico e 
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Dal corpo di ballo dell’Opera di Tirana sono usciti solisti di grande talento che 
si sono distinti sulle scene internazionali. La Sylphide è un balletto in due atti 
su musiche di herman Løvenskiold e libretto di Adolphe Nourrit. Sarà danzato 
sulla coreografia di Ilir Kerni rielaborata da Augusto Bournonville. La Sylphide 
ha rivoluzionato la storia del balletto: per la prima volta la ballerina usa le punte 
alla ricerca dell’eleganza e bellezza innaturale che si plasma perfettamente 
con il carattere del personaggio. Il balletto rappresenta una visione lirica del 
mondo soprannaturale, parallelamente con la realtà in cui gli esseri umani sono 
intoccabili come se fosse un sogno.

[ lunedì 7 dicembre ore 18 ]
> in diretta daLLa ScaLa “Giovanna d’arco”  
OPErA DI g. vErDI ridotto del Teatro grande
In diretta via satellite dal Teatro alla Scala di Milano verrà trasmessa la prima 
rappresentazione della Stagione d’Opera e Balletto 2015-2016. 

[ Mercoledì 9 dicembre ore 21 ]
> Sentieri SeLvaGGi
Zodiaco ridotto del Teatro grande
Un concerto coloratissimo che presenta per la prima volta a Brescia brani recenti 
di compositori affermati come Luca Francesconi, Maurizio Pisati e giorgio 
Colombo Taccani (questi ultimi due presenti con brani in prima esecuzione 
assoluta) accanto a pagine di esponenti dell’ultimissima generazione come 
Filippo Perocco e Orazio Sciortino. Conclude il programma una nuova versione 
strumentale dei celebri TIerkreis di Karlheinz Stockhausen, dodici brani ispirati ai 
segni zodiacali che per l’occasione sono stati orchestrati per l’organico di Sentieri 
selvaggi da Filippo Del Corno, Carlo Boccadoro, Mauro Montalbetti e giorgio 
Colombo Taccani espressamente per la Stagione del Teatro grande di Brescia.
ENSEMBLE SENTIErI SELvAggI
Paola Fre, flauto
Mirco ghirardini, clarinetto
Andrea Dulbecco, percussioni
Andrea rebaudengo, pianoforte
Piercarlo Sacco, violino
Aya Shimura, violoncello
Carlo Boccadoro, direzione
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[ Venerdì 11 dicembre ore 20.30 .  domenica 13 dicembre ore 15.30 ]
> Un BaLLo in maScHera Sala grande
Melodramma in tre atti. Musica di giuseppe verdi.
Libretto di Antonio Somma da gustave III, ou Le Bal masqué di Eugène Scribe
Ultimo titolo d’opera del 2015, che ritorna al Teatro grande dopo quindici anni 
di assenza, è Un Ballo in maschera di giuseppe verdi. Le recite si svolgeranno nei 
giorni 11 Dicembre alle 20.30 e 13 Dicembre alle 15.30. Nel nuovo allestimento 
proposto la regia sarà firmata da Nicola Berloffa, regista che si è affermato 
con originalità nel panorama italiano e internazionale e che per la prima volta 
affronta con questa produzione il grande repertorio verdiano. Completeranno 
l’allestimento le scene di Fabio Cherstich, i costumi di valeria Donata Bettella 
e le luci di Marco giusti. La direzione sarà affidata al Maestro Pietro Mianiti 
che guiderà un cast di voci acclamate nel panorama  del mondo operistico: tra 
queste ritroviamo nei ruoli primari quelle di Anna Maria Chiuri (Ulrica), Angelo 
veccia (che debutta il ruolo di renato), Sergio Escobar (riccardo), Daria Masiero 
(Amelia). Al loro fianco Shoushik Barsoumian, Carlo Checchi, Mariano Buccino, 
Alessandro Spina e giuseppe Distefano.

[ Martedì 15 dicembre ore 21 ]
> aterBaLLetto  
tempeSta/tHe Spirit, e-ink, Upper-eaSt-Side 
Sala grande
Aterballetto affida un triplo appuntamento con la danza contemporanea  
a due dei protagonisti della scena coreografica italiana, Cristina rizzo  
e Michele Di Stefano.
Tempesta/The Spirits è un balletto per 6 danzatori, tre coppie che formano un 
gruppo, una specie di tribù che nel suo gioco coreografico articola una danza 
fatta di ingaggi subitanei, di abitazioni epidermiche e di corpi volatili agganciati 
in una continua e reciproca torsione di uno nell’altro.
E-Ink – lavoro del 1999 che nasce dalla curiosità per le modalità di trasmissione 
dei messaggi oracolari e divinatori – è oggi affidata a due giovani danzatori 
ed è nuovamente in scena grazie alla ricostruzione coreografica realizzata 
nell’ambito del Progetto rIC.CI.
Upper-East-Side analizza la matematica della “frase” coreografica,  
la sua collocazione all’interno di un sistema, la sua riproducibilità nel tempo 
e le conseguenze che essa produce. Dalla grammatica alla geografia, 
l’informazione viaggia per creare un impatto linguistico nello spazio, 
in un continuo desiderio di scambio, per far vivere la danza come una condizione 
ambientale, esplorativa. 
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LettUre Sotto L’aLBero
SpaZio Brend

[ domenica 6 dicembre dalle 15.30 alle 17.30 ]
> Una Lanterna per Santa LUcia
Letture a tema e laboratorio creativo per la realizzazione della propria lanterna 
di Santa Lucia.

[ sabato 12 dicembre dalle 15.30 alle 16.30 ]
> SpettacoLo di  LaBoratorio con Le omBre
giochi di luce, di materiali, di rivestimenti e di figure.

[ domenica 13 dicembre dalle 15.30 alle 17.30 ]
> reGaLi Sotto L’aLBero
Letture a tema e laboratorio creativo per la realizzazione del prorpio mini-albero  
di Natale origami e di regali fatti a mano.

[ domenica 27 dicembre dalle 15.30 alle 17.30 ]
> in atteSa deLLa BeFana
Letture e laboratorio con una vecchina arzilla che si sposta la notte a cavallo  
di una scopa, veste semplicemente con una larga gonna, uno scialle  
e un fazzoletto annodato sulla testa. vieni all’appuntamento con la befana!
 In collaborazione con Colibrì.

renne e penne
Nelle biblioteche cittadine, Costanzo gatta, accompagnato da tre attori 
bresciani, Daniele Squassina, Matteo Bertuetti ed Elena Strada, darà vita 
ad un emozionante viaggio intorno ai grandi temi del Natale, del Presepe, 
dell’Epifania... Con la complicità del pubblico, coinvolto nella scelta dei testi  
e degli autori da leggere, si compirà tra gli scaffali della biblioteca un piccolo rito 
comunitario, per festeggiare insieme il periodo più bello dell’anno.
[ BiBLioteca qUeriniana martedì 22 dicembre ore 18.30 ]
[ BiBLioteca viLL. preaLpino mercoledì 23 dicembre ore 17.30 ]
[ BiBLioteca parco GaLLo giovedì 24 dicembre ore 10 ]
[ BiBLioteca viLL. Sereno martedì 29 dicembre ore 17.30 ] 
[ BiBLioteca di BUFFaLora mercoledì 30 dicembre ore 17.30 ]
Letture natalizie a cura del CTB, Centro Teatrale Bresciano
Ingresso gratuito con prenotazione presso CTB: 030.2928617

Letti di notte... a nataLe
LoGGia dei mercanti - corSo mameLi - UniBS

[ sabato 19 dicembre dalle 15 alle 18 ] 
> maratona Letti per BimBi

[ sabato 19 dicembre dalle 20.30 alle 24] 
> maratona Letti per tUtti
Dopo il successo dello scorso anno, torna la maratona LETTI DI NOTTE, l’evento 
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dedicato alla lettura e al suo contagio promossa e curata dall’associazione 
Letteratura rinnovabile. Una staffetta di storie, autori e pagine più o meno 
celebri, in una maratona dedicata al piacere di leggere, scoprire o riscoprire 
autori, stare insieme, condividere l’amore per i libri. 
Portate con voi un paio di orecchie aperte, un cuore in grado di emozionarsi, 
tanta curiosità, un cuscino comodo e una coperta!  
L’evento è organizzato in collaborazione con GoodBook e Eco&You.

BiBLioBUS
piaZZa mercato

[ sabato 5,12,19 e 26 dicembre dalle15 alle 18 ]
[ domenica 6,13 e 27 dicembre, martedì 8 dicembre dalle15 alle 18 ]
A bordo del Bibliobus, organizzato dalle Biblioteche del Comune di Brescia, è 
possibile prendere in prestito libri donati dai cittadini: per accedere al servizio 
è sufficiente esibire la tessera del sistema bibliotecario urbano o un documento 
d’identità valido.
Sugli scaffali della “biblioteca a quattro ruote” trovano posto libri di tutti i generi 
(narrativa bambini e ragazzi, rosa, gialli, fantasy e romanzi) e per tutte le età.

L’immaginario del magico Natale non può fare a meno della pista da pattinaggio  
sul ghiaccio, della giostra d’epoca con i cavalli, delle bancarelle di prodotti 
artigianali e del biglietto unico per girare in città.

[ dal 29 novembre ]
> Un nataLe a coLori  
Brescia si veste di luce e colore con gli addobbi natalizi: alberi, luminarie e luci 
colorate allestiranno a festa la nostra città per entrare nel pieno dell’atmosfera 
natalizia.

[ piaZZa paoLo vi dal 5 dicembre ]
> cHriStmaS on ice
Acrobazie e volteggi sui pattini accompagnati dall’immancabile clima natalizio 
tornano quest’anno con la pista del ghiaccio in Piazza Paolo vI.

[ piaZZa deL mercato ]
> GioStra d’epoca con i cavaLLi
Un tuffo indietro nel tempo con la giostra dei cavalli d’epoca, che farà tornare tutti 
bambini grazie alla sua poetica magia.

[ piaZZa vittoria 6,8,12,13 e 19 dicembre . 2,3 e 6 Gennaio ]
> trenino di nataLe
Originale tour natalizio a spasso per la città alla scoperta degli angoli più suggestivi.
Info su orari e acquisto biglietti: www.bresciamobilita.it

[ LarGo Formentone dall’8 al 24 dicembre ]
> cHriStmaS market Il mercato di artigianato artistico locale.
Da domenica a giovedì dalle 10.30 alle 19.30
venerdì e sabato dalle 10.30 alle 22

>eventi coLLateraLi

[ 8 dicembre ore 15 ]
arte di Strada e tanta maGia 
Con STEPhEN hOgAN.

[ 12 dicembre ore 15 ]
mUSica e caBaret 
Con  Mr. MOJO LITTLE JASS BAND. A cura di Maurizio Bolis.

[ 13 dicembre ore 15 ]
WorkSHop creativo di marmorizzazione della carta per grandi  
e piccini a cura di Antonella Fanni del laboratorio artigiano “La Salamandra”.

[ 19 dicembre ore 15 ]   
Santa Clown presenta Un eLFo per nataLe, animazione itinerante  
a cura di  valentina gavazzeni.

[ 20 dicembre ore 15 ]
concerto di mUSica popoLare con il duo folk PASSO BALLABILE.
In collaborazione con Associazione Ottanio.

[ piaZZa vittoria domenica 6 dicembre ]
> meGLio Bio 
Mostra mercato del prodotto biologico di produzione locale.
In collaborazione con Associazione La Buona Terra.

[ piaZZa vittoria domenica 20 dicembre ]
> BreScia è campaGna amica 
Mercato Agroalimentare.
In collaborazione con Coldiretti.

[ 6,8,13 e 20 dicembre ]
> cHriStmaS ticket 
Il biglietto ordinario UNICO valevole l’intera giornata su tutto il sistema di trasporto 
pubblico (metrobus e autobus) per godersi a pieno l’intera città.
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note di naTaLe 
concerti deLLa pace
cHieSa deLLa pace - SaLone BeviLacqUa Via Pace, 10  

[ domenica 29 novembre ore 16.45 ]  
> oBoe romantico, oBoe d’amore
Oboe Diego Dini Ciacci, Pianoforte Sim So Young.
In collaborazione con  Brixia Symphony Orchestra e Conservatorio Giuseppe Verdi  
di Milano.

[ domenica 13 dicembre ore 16.45 ] 
> concerto di Santa LUcia
Coro Licabella di rovagnate - Schola Cantorum di Santa Maria della Pace - Coro 
degli Alunni della Scuola di Santa Maria della Pace  - Brixia Symphony Orchestra.
In collaborazione con la Brixia Symphony Orchestra diretta dalla sua fondatrice 
Giovanna Sorbi.

nataLe in BLUeS
aUditoriUm San BarnaBa  
[ sabato19 dicembre dalle 15 alle 24 ]
A Natale siamo tutti più buoni, anche i bluesmen più incalliti! E per festeggiare 
insieme in maniera alternativa torna la rassegna musicale Natale in Blues. 
Dopo il successo del 2014, quest’anno l’iniziativa si rinnova e arriva direttamente  
in centro città: dalle 15 a mezzanotte, otto diverse band della scena locale, faranno 
rivivere capolavori della tradizione blues ma anche pezzi meno noti, da scoprire 
o riscoprire.
A cura dell’Associazione Brescia in Blues. 
Info:  pagina facebook Associazione BRESCIA in BLUES.

BenvenUTo 
aL nUovo anno
piaZZa LoGGia [ giovedì 31 dicembre ore 21.30 ] 
(In caso di pioggia, recupero presso l’Auditorium S. Barnaba). 
> concerto di San SiLveStro Ennio Morricone Tribute.
Le celebri colonne sonore del Maestro Ennio Morricone dirette 
dal M° Dale Clevenger della Chicago Symphony Orchestra.
In collaborazione con Associazione  Filarmonica di Franciacorta.

teatro SociaLe  [ giovedì 31 dicembre ore 21.30 ]  
> oBLivion: tHe HUman JUkeBoX
Con graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesco Folloni, Lorenzo Scuda, 
Fabio vagnarelli.
OBLIvION: ThE hUMAN JUKEBOX è la playlist che non si è mai avuto il coraggio  
di fare, uno Spotify vivente che provoca interminabili richieste di bis!
Per info: 030.2808600 - sociale.biglietteria@ctbteatrostabile.it  - www.ctbteatrostabile.it

piaZZa vittoria [ giovedì 31 dicembre dalle ore 22.45 ]  
> FeSta di Fine anno con vINCENzO rEgIS
In collaborazione con Radio Vera e Radio Bruno.

teatro Grande [ venerdì 1 Gennaio 2016 alle 17.30 ]  
> concerto di capodanno. eUropa FeLiX
Torna l’atteso appuntamento con il Concerto di Capodanno, 
con la Brixia Symphony Orchestra, diretta dal Maestro giovanna Sorbi, 
organizzato per augurare il benvenuto al Nuovo Anno attraverso la musica.
Per info e acquisto biglietti: dal 18 Dicembre Biglietteria del Teatro Grande 
tel. 030 2979333 - biglietteria@teatrogrande.it oppure online con www.vivaticket.it
è un progetto promosso e organizzato da Brixia Symphony Orchestra con il sostegno 
di Franchini Acciai SpA e Brescia Mobilità.
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> FeSta di nataLe 
Bancarelle, musica, spettacoli e negozi aperti per festeggiare insieme 
l’arrivo del Natale.
 
[ parroccHia San BartoLomeo domenica 29 novembre 
dalle 10 alle 18 ]
[ Sant’anna domenica 6 dicembre dalle 10 alle 18 ] 
[ viaLe piave martedì 8 dicembre dalle 10 alle 18 ]
[ mompiano domenica 13 dicembre dalle 10 alle 18 ] 
[ via miLano domenica 20 dicembre dalle 10 alle 18 ] 

> FeStivaL deLL’incanto 
quattro serate all’insegna di stupore, fantasia e divertimento.
Prestigiatori, creatori di illusioni, giocolieri e ventriloqui in quattro serate studiate 
per lasciare a bocca aperta ed occhi spalancati grandi e piccini. Un percorso 
di intrattenimento che è anche un viaggio incredibile nel mondo della prestigiazione.

[ teatro S. aFra 5 dicembre ore 20.30 ]
[ teatro S. GiULia 12 dicembre ore 20.30 ]   
[ teatro pavoni 19 dicembre ore 20.30 ]  
[ SaLa deLLa comUnità . FOrNACI 27 dicembre ore 20.30 ]

SErATA DI CUOrI
Uno spettacolo all’insegna della poesia e del divertimento. quattro artisti bresciani, 
tra cui una prestigiatrice, intratterranno grandi e piccini con effetti tratti dalla 
tradizione classica della prestigiazione. 
SErATA DI qUADrI
Uno spettacolo dedicato alla storia della prestigiazione e alle sue origini “salesiane” 
grazie a un padrino virtuale d’eccezione: San giovanni Bosco, patrono dei 
prestigiatori e giocolieri, che usava proprio i giochi di prestigio per educare i ragazzi 
nei primi oratori. quattro artisti bresciani e un ospite davvero speciale!
SErATA DI FIOrI
Uno spettacolo dedicato alle illusioni. Il tema principale sono le illusioni ottiche, 
curiosità scientifiche che da secoli lasciano a bocca aperta adulti e bambini. 
In scena quattro prestigiatori bresciani che renderanno reali le loro illusioni sceniche.
SErATA DI PICChE
Uno spettacolo dedicato ai misteri della voce. Tema principale la ventriloquia, altra 
affascinante arte che piace al pubblico di tutte le età. 
In scena quattro prestigiatori bresciani che proporranno alcuni numeri parlati.
Conduce Alex Rusconi, prestigiatore, docente di prestigiazione e vicepresidente 
dell’associazione “La Corte dell’Illusione” e consulente artistico di Raul Cremona 
ed Erix Logan. In collaborazione con Radio Vera e Radio Bruno.
Ingresso libero a tutte le serate.
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[ corSo mameLi venerdì 4 dicembre ore 15-17] 
> oriGami Costruiamo il centro tavola
Il corso si rivolge ai bambini e ai loro genitori che con la guida dell’architetto 
Silvana Fusari, origamista professionista, potranno realizzare gli addobbi di Natale.
I corsi saranno ospitati in uno dei negozi sfitti di Corso Mameli, grazie 
alla collaborazione con il Comitato Corso Mercanzie. 
è richiesta la prenotazione a comitato.brescia@unicef.it
In collaborazione con Unicef.

[ piaZZetta BrUno Boni domenica 6 dicembre ore 18 ] 
> GrUppo Giovani 2000 . XmaS GoSpeL cHoir
In collaborazione con Emergency Brescia.

[ corSo ZanardeLLi martedì 8 dicembre ] 
> Le piGotte di Santa LUcia In collaborazione con Unicef.

[ HoteL vittoria venerdì 11 dicembre ] 
> BreScia con GUSto “cHriStmaS edition” 
L’11 Dicembre, la Condotta bresciana di Slow Food organizza un evento che 
valorizza i ristoratori cittadini, i produttori, le cantine del territorio e l’alta 
pasticceria bresciana nella cornice dell’hotel vittoria, location al centro di Brescia, 
scelta oltre che per il suo prestigio anche per sottolineare la centralità della città 
nella promozione della sostenibilità ambientale e dell’educazione alimentare. 
gli chef di diversi ristoranti della città si alterneranno in cucina per preparare piatti 
“buoni, puliti e giusti”. Info su www.slowfoodbrescia.it 
In collaborazione con Slow Food, Condotta di Brescia.

[ corSo ZanardeLLi, corSia deL GamBero,  
piaZZetta BrUno Boni domenica 13 dicembre ore 18 ] 
> via deL vento tHomaS giochi e arte di strada per la città  
In collaborazione con Emergency Brescia.

[ piaZZetta BrUno Boni domenica 20 dicembre ore 18 ] 
> iL SaLterio 
Attraverso il movimento, la gestualità ed i costumi, il gruppo interpreta gli stati 
d’animo dell’uomo ed il patrimonio culturale dei diversi popoli.  
Lo spettacolo è anche un’introduzione al vero momento dell’incontro:  
il coinvolgimento del pubblico nella danza attraverso l’animazione. 
In collaborazione con Emergency Brescia.
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[ piaZZa mercato ]
aLBero a pedaLi
8 biciclette intorno ai grandi abeti della piazza attraverso le quali adulti e bambini 
porteranno energia ai fili luminosi colorati che si accenderanno, dando loro colore  
e una nuova e più pulita luminosità.

[ domenica 29 novembre dalle 17 alle 19 ] 
> pronti, partenZa, via! accendiamo L’aLBero
Pedaliamo per dare luce al grande Albero di Natale di Piazza del Mercato, 
accompagnati dalla musica del gruppo The Maples (omaggio ai Beatles).

[ sabato 5 dicembre dalle 16 alle 18 ] 
> ciaLde deL caFFè o campaneLLe nataLiZie?
Crea in pochi minuti la tua decorazione natalizia trasformando con creatività  
le cialde del caffè. Dai nuova vita ad un rifiuto sotto la guida degli operatori  
di Educazione Ambientale Cauto. Laboratorio di manualità creativa.

[ sabato 12 dicembre dalle 16 alle 18 ] 
> La StaFFetta di nataLe
Fatevi coinvolgere in una staffetta illuminante! Pedalate con noi per tenere sempre 
acceso l’albero. Le persone che accettano la sfida devono pedalare finché qualcuno 
non dia loro il cambio.

[ sabato 19 dicembre dalle 16 alle 18 ] 
> LiBri in aZione -traSFormando paGine di LiBri
Per imparare semplici tecniche per realizzare gioielli e segnalibri con tutto il fascino 
delle pagine stampate. Un’idea per un regalo fatto a mano che dia nuova vita ai 
rifiuti. Laboratorio di manualità creativa - la carta.

[ sabato 26 dicembre dalle 16 alle 18 ] 
> maGo pancione e iL SUo circo ricicLone
Avete mai visto un Circo in carne ed ossa, con i clown, gli acrobati, il mago e tante 
bestie feroci, concentrato in una sola valigia? Uno spettacolo di magia per imparare 
ridendo le piccole abitudini per riciclare al meglio i rifiuti di tutti i giorni. 

[ sabato 2 Gennaio dalle 16 alle 18 ] 
> aLBero dei deSideri. meSSaGGi per iL nUovo anno
Ispirandosi alle tradizionali cerimonie legate agli alberi usati per accogliere offerte  
o desideri e richieste, le persone avranno la possibilità di scrivere un augurio  
da affidare all’albero di Natale per il nuovo anno.

[ sabato 9 Gennaio dalle 16 alle 18 ] 
> Baratta iL reGaLo
Uno scambio di piccoli oggetti senza l’uso di denaro per far felice qualcun altro 
evitando che i regali finiscano tra i rifiuti.
Un mercato del baratto per scambiare oggetti liberamente e senza l’uso del denaro.
In collaborazione con CAUTO Cooperativa Sociale Onlus.
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Luci, colori, performance circensi, musica e allestimenti a tema riempiranno  
le strade del centro storico, mentre i negozi rimarranno aperti nel pomeriggio  
per permettere a tutti di godersi “la città che vive il periodo di Natale”.  
Anche quest’anno Brescia sarà protagonista di un viaggio che, di domenica  
in domenica, accompagnerà tutti noi a riscoprire la gioia del Natale, vivendo  
momenti di condivisione e calore e ammirando insieme a tutta la famiglia  
la bellezza del patrimonio artistico cittadino sulle note dello spirito natalizio.   
A questi appuntamenti si unisce quest’anno un’edizione speciale di MeravigliArti, 
dedicata ai bambini alla vigilia di Santa Lucia. 
In collaborazione con il Consorzio Brescia Centro.

[ piaZZa LoGGia domenica 29 novembre ore 17 e 18.15 ] 
(In caso di pioggia recupero al Teatro Sociale).
> SonicS F-LiGHt

Lo sguardo rivolto al cielo: lo spettatore sarà trasportato in un viaggio 
emozionale al limite del reale da performance aeree e di danza acrobatica. 
Lo spettacolo omaggia infatti la magia del volo, riproponendo le migliori 
performance dei Sonics in una successione mozzafiato di acrobazie di grande 
suggestione visuale. Atmosfere fiabesche, scenari onirici, macchine sceniche 
bizzarre, sulle quali gli acrobati compiono le loro evoluzioni acrobatiche, giochi 
di luce e una colonna sonora di grande effetto lasceranno grandi e piccini a bocca aperta.

[ centro Storico domenica 6 dicembre dalle 15.30 ]
> FeStivaL internaZionaLe “La Strada Winter”

PrIMA EDIzIONE Spazio agli artisti per il Natale in centro, che assume un sapore 
surreale, con un respiro che arriva a coinvolgere eccellenze nazionali nel mondo 
del teatro di strada. Una palestra per cuore e mente, con uno scambio di prospettive 
che porterà a sognare grandi e piccini grazie alla prima edizione de La Strada Festival 
Winter. Il progetto accolto con entusiasmo dal Comune di Brescia 
e dal Consorzio Brescia Centro, a cura di Danzarte e C.L.A.P. Spettacolodalvivo, 
in collaborazione con il Ministero per i Beni, Attività Culturali e Turismo e regione 
Lombardia, sottolinea anche in questa edizione speciale il legame con la comunità, 
inserendosi in un’opera di crescita socio-culturale e sviluppo economico per 
la città. La Strada Festival Winter prevederà la presenza di compagnie di circo 
contemporaneo, teatro e danza urbani, marching band, spettacoli itineranti nazionali 
e internazionali. Per le strade e nelle piazze del centro si esibiranno El Grito, Nando 
e Maila, Teatro dei Piedi, Compagnie L’Excuse, Luca Tresoldi, Milo&Olivia.

[ domenica 29 novembre . 6,13 e 20 dicembre, sabato 12 dicembre ]

Brescia t’incanta
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[ corSo martiri deLLa LiBertà sabato 12 dicembre dalle 10 alle 18 ]
> meraviGLiarti... aSpettando Santa LUcia

Tra favole, disegni, letture, laboratori, incontri fiabeschi, un percorso sospeso tra 
realtà e fantasia in una giornata di gioco e racconto, sorpresa e arte.
Ogni tanto, almeno per un momento, non c’è nulla di male a rifugiarsi nel mondo 
dei sogni e delle favole, ad  animare la propria fantasia e lasciare che libera voli 
dove vuole... I bambini sanno farlo molto bene ed è a loro che è dedicata questa 
terza edizione di Meravigliarti che animerà Corso Martiri della Libertà. 
Dalla mattina sino a sera sulle ali della meraviglia dei bambini che, protagonisti 
della giornata con le loro famiglie, vivranno attraverso il gioco, il racconto 
e il disegno magiche storie da altrettanto fantastici mondi. Lungo il Corso l’arte 
dei Madonnari, la Meraviglia in bottiglia di Biridilla, il Tè dei matti de I sogni in 
tasca, le letture di Colibrì, i laboratori di Masha e Orso, Alice, Frozen e Santa Lucia, 
l’atelier circense di Milo & Olivia, le visite guidate di Guida Artistica per piccoli 
esploratori.

[ centro Storico domenica 13 dicembre dalle 15.30 ]
> iL paLco dei SoGni
     qUando iL teatro ritorna BamBino

Teatro per bambini, clownerie, pupazzi, marionette, musiche e artisti strambi si 
incontreranno in questa seconda domenica di Dicembre per creare un’atmosfera 
unica. La proposta artistica di alta qualità non sarà un intrattenimento fine 
a se stesso, ma offrirà a bambini e famiglie quegli stimoli sensoriali, emotivi 
e creativi che l’infanzia sa assorbire e rielaborare con grande forza e spesso 
in modi inaspettati e geniali. 
Cinque gli spettacoli teatrali a misura di bambino selezionati tra le proposte 
di artisti provenienti da vari paesi d’Europa e del mondo, porteranno in scena 
l’arte dell’hula hoop e spettacoli di qualità con le tecniche della clownerie, 
del mimo e della pantomima, offrendo la magia di gustare il teatro senza 
parole a grandi e piccini. Non mancherà per questi ultimi la tipica arte di strada, 
all’insegna della giocoleria e gag clownesche.
Proprio perché la domenica è dedicata ai bambini, sarà presente anche l’arte  
delle marionette, con due personaggi molto speciali, che ci accompagneranno 
nella riscoperta di una delle arti più antiche del teatro.
Un pomeriggio con gli artisti Compagnia Soprassalti, Clowndestini, Marco Raparoli, 
Andreanne Thiboutot, Compagnia La Fabiola.

[ piaZZa LoGGia domenica 20 dicembre dalle 15.30 ]
> iL SUono deL nataLe

Musica, parola unica per molti linguaggi: sarà lei, rigorosamente dal vivo, 
a fare da contrappunto ai momenti clou dell’ultima domenica in programma.  
Carole, gospel, swing, canti tradizionali e inni alla gioia gli ingredienti di questa 
giornata, con il Coro Voci per la strada, The Golden Guys, Cristiano Staffoni, Badaboom 
Brass Band e Choros. Per immergersi in una dimensione speciale, un momento 
di comunione, pace e armonia col prossimo e i nostri cari.

[ piaZZa LoGGia domenica 20 dicembre ore 16 ]
> concerto 125° di cavaLLeria rUSticana
OMAggIO A PIETrO MASCAgNI
Nel 70° dalla scomparsa del grande musicista livornese i cori della città  
si incontrano per offrire ai bresciani un momento di festa in musica.
In collaborazione con il Coro Lirico Bresciano G. Verdi.

Brescia t’incanta
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