


BRESCIA 
LUCI SULLA CITTÀ
La città, la sua storia, i suoi luoghi più belli. 
Uno spazio urbano, rinnovato in questo Tempo di Natale da luce nuova, che con spettacoli, 
musica  ed eventi aspetta di essere vissuto. Uno spazio per incontrarsi, divertirsi, 
conoscersi, da condividere e che aspetta di essere condiviso. 

BRESCIA VESTITA DI LUCE 
A cura di A2A e Unareti

Una città nuova e  lucente accoglierà quest'anno la grande inaugurazione del palinsesto 
natalizio.
Luci nuove sulla città e sui suoi monumenti saranno protagoniste in questa prima giornata 
speciale, in cui performance acrobatiche  metteranno in risalto, con rinnovato valore, la 
bellezza del patrimonio artistico del centro storico cittadino. 
 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 
» VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI TESORI DELLA CITTÀ

Torre della Pallata, Torre d'Ercole e Broletto 
[ore 17:00, 17:30, 18:00, 18:30]

Scopriamo la storia dei tesori della città di Brescia rinnovati dal nuovo progetto di illuminazione artistica 
a luci LED (performance teatrale).

» DUE PIAZZE, UN FILO - THE LED WALK
Piazza Paolo VI e Piazza Loggia [ore 19:00]

Si diffonde la musica e inizia lo spettacolo: il funambolo Andrea Loreni parte da Piazza Paolo VI  per 
la sua camminata fra cielo e terra. Piazza Paolo VI - Piazza Loggia, 200 metri di cammino sul filo in 
un'atmosfera da sogno che si concluderà nella piazza simbolo della città di Brescia, Piazza Loggia, 
accompagnato da note musicali rigorosamente live.

DAI LUCE AL CENTRO
DOMENICA 27 NOVEMBRE 
» CONCERTO ASPETTANDO IL NATALE

Piazza Paolo VI  > Duomo Vecchio  [ore 21:00]

A cura del Conservatorio Statale Luca Marenzio di Brescia in collaborazione con la 
Parrocchia della Cattedrale, Direttore Maestro Luigi Mazzocchi, Orchestra sinfonica del 
Conservatorio Luca Marenzio di Brescia. Musiche di Felix Mendellsohn e Antonin Dvorak.
 Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

DOMENICA 4 DICEMBRE 
LA STRADA WINTER
In collaborazione con C.L.A.P.Spettacolodalvivo.
A spasso per le strade del centro accompagnati da un personaggio d'eccezione, un simpatico 
clown, che guiderà  il pubblico in un  percorso spazio/temporale  alla scoperta delle storie 
matte, a cui l'oramai tradizionale festival del circo contemporaneo bresciano ci ha abituato. 
La Strada Winter torna in piazza... e non solo!

» ATTENTI A QUEI DUE
Corso Palestro / Corso Martiri della Libertà [ore 15:00]

COMPAGNIA LA FABIOLA, di e con Nives Valsecchi e Giancarlo Casati.
Protagonisti dello spettacolo sono Giulio e Fabiola: due marionette speciali, una bambina 
e il suo amico a 4 zampe, estremamente sofisticate, animate tramite un complesso 
sistema di fili che permette loro di muovere non solo il corpo, ma anche tutti i particolari 
del viso e di interagire col pubblico in maniera sorprendentemente naturale, abbattendo 
quella parete sottile che c'è tra realtà e finzione e senza dire una parola.

» IL SOGNO (BUBBLE & CLOWN  SHOW)
Piazzetta Pallata [ore 15:45]

COMPAGNIA GAMBEINSPALLA, di e con Eros Goni.
Accompagnato da un carretto d'altri tempi, uno strano attore, mimo e clown, ci 
mostrerà... Un mondo in cui si librano delicate anime volanti, prima piccole, poi grandi 
e poi giganti, dai mille riflessi colorati, leggere e ballerine... sono migliaia di piccole 
animelle in volo libero... le bolle di sapone!

» 11
Piazzetta Vescovado [ore 16:30]

VERONICA CAPOZZOLI / Lapso Cirk.
Ironico e surreale. Nella scrittura scenica si incontrano i linguaggi del circo (verticalismo, 
equilibrio su sedie, palo cinese, equilibrio su bottiglie), della danza contemporanea, del 
teatro fisico e della prosa, in una costante e originale ricerca, libera da ogni confine.
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» RAPA RULES SHOW
Piazza Paolo VI [ore 17:00]

COMPAGNIA IMPRONTE CREATIVE, di e con Marco Raparoli.
Spettacolo di circo: giocoleria, equilibrismo, acrobazia e manipolazione di oggetti 
mescolati con le tecniche e i virtuosismi alla comicità di un clown moderno... con tanta 
voglia di divertire e condividere emozioni.

» OVVIO
Piazza Loggia [ore 17:30]

KOLEKTIV LAPSO CIRK (Francia, Spagna, Slovacchia, Italia), di e con David Diez Mendez e 
Tomas Vaclavek.
Lapso Cirk è un collettivo di circo contemporaneo di artisti internazionali specializzati 
nelle discipline circensi più diverse e provenienti da tutta Europa. Bilanciamento, 
senso del gioco e un richiamo costante alla sfida dei propri limiti sono gli elementi 
che caratterizzano la visione del gruppo che in scena esprime il suo linguaggio più 
dirompente e personale. David e Tomas si esibiscono in trenta minuti carichi di tensione, 
in cui sfideranno la fiducia reciproca e le leggi di gravità.

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
» LA STORIA DEL BLUES

Auditorium San Barnaba [ore 16:00]

Freddy Dellaglio - voce e chitarra, Jessica Obesalini e Giacomo Nicolino - narrazione. 
Un recital musicale che ha come obiettivo la divulgazione della storia del blues e la 
presentazione dei soggetti e dei brani musicali più rappresentativi del secolo scorso a 
partire da inizio '900. Un viaggio poetico-musicale nella storia della musica blues.

DOMENICA 11 DICEMBRE
» ROSSANA CASALE QUINTET

Piazza Loggia [ore 16:00]

Rossana Casale - voce, Emiliano Begni - pianoforte, Gino Cardamone - chitarra e banjo, 
Ermanno Dodaro - contrabbasso, Francesco Consaga - sax soprano e flauto.
Concerto dedicato alle storie raccontate attorno al Natale dai grandi autori della musica 
mondiale del '900. Musiche e canzoni di culture musicali distinte ma unite sotto una stessa 
anima, che è quella del blues e del jazz.  

» I MUSICANTI DI BREMA
Partenza Piazza Paolo VI, Piazza Vittoria, Piazza Mercato e Teatro Sociale 
[dalle ore 15:30]

In collaborazione con CTB - Centro Teatrale Bresciano,  Associazione culturale Progetti e 
Regie e Banda giovanile Isidoro Capitanio. Con Laura Mantovi. Testo di Anna Festa, musiche 
originali Claudio Mandonico, Ombretta Ghidini chitarra, Stefania Maratti flauto, Giorgia 

Poli contrabbasso. Con la partecipazione della Banda giovanile Isidoro Capitanio diretta dal 
Maestro Marina Maccabiani.
C'era una volta... così iniziano tutte le fiabe e così inizia anche la fiaba I MUSICANTI 
DI BREMA, struttura narrativa di origine popolare, documentata in diverse culture in 
versioni differenti. Una storia raccontata, una favola musicale itinerante, un cammino alla 
riscoperta dei valori dell'amicizia e della solidarietà scandito dalla scenografia urbana di 
alcuni luoghi simbolo della città.

VENERDÌ 16, SABATO 17 E DOMENICA 18 DICEMBRE
» CUCINE A MOTORE D'INVERNO - CHRISTMAS STREET FOOD FESTIVAL

Piazza Tebaldo Brusato [venerdì 16 dalle ore 16:00 alle ore 23:00, sabato 17 dalle 
ore 11:00 alle ore 23:00, domenica 18 dalle ore 11:00 alle ore 20:00]

In collaborazione con Associazione Culturale ZenZero Eventi.
Torna in Piazza Tebaldo Brusato la rassegna enogastronomica dello Street Food con 
gustose sorprese natalizie.

SABATO 17 DICEMBRE
» SFILATA DELLA FANFARA PIUME DEL GARDA

Partenza dalla Stazione Prealpino - destinazione centro storico 
[dalle ore 15:00 alle ore 17:00]

Sfilata - concerto per le vie del centro  della Fanfara dei Bersaglieri Piume del Garda per 
presentare l'appuntamento CAPODANNO PER TUTTI.

» NATALE IN BLUES
Spazio Mo.Ca (via Moretto, 78) [dalle ore 14:00 alle ore 20:00]

A cura di Associazione Brescia in Blues.
Torna a Brescia la rassegna musicale Natale in Blues: dopo il successo delle due precedenti 
edizioni, quest'anno l'iniziativa entra al Mo.Ca, il nuovo polo culturale di via  Moretto. Un 
intero, lungo pomeriggio per festeggiare il Natale sulle note di otto diverse band della 
scena locale, che faranno rivivere capolavori della tradizione blues, ma anche pezzi meno 
noti, da scoprire o riscoprire. 

 Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
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DOMENICA 18 DICEMBRE
» NATALE IN MUSICA

[dalle ore 15:00]

In collaborazione con Associazione Cieli Vibranti.
Nella domenica prima del Natale la città si riempie di note. La musica diventa 
protagonista in centro, facendo incontrare storie e geografie sonore appassionanti: cori 
gospel, note blues e swing, canti natalizi... un tripudio di note per creare l'atmosfera del 
vicino Natale.

Portico di Palazzo Loggia 
» ELISA ROVIDA E IL CORO ONE SOUL PROJECT 
Cinquanta voci, un solo spirito. Gospel, spiritual e blues insieme per festeggiare con un 
pieno di energia.

Piazza Paolo VI 
» DANIEL ADOMAKO E IL CORO GOSPEL CELEBRATION 
La voce unica di Daniel Adomako, vincitore di Italia's got talent, incontra il gospel con un 
coro esplosivo e il pianoforte di Alessandro Costantini.

Piazza Vittoria 
» LES OMELETTES 
Il Natale nell'età dell'oro dello swing. Un viaggio all'indietro nel tempo, inseguendo le 
atmosfere degli anni Venti e Trenta, in compagnia di tre voci magiche.

Piazzetta Pallata 
» NATALE IN BLU 
Simone Salvi - voce, Michele Goglio - sax,  Roberto Carminati - pianoforte. 
Natale fa rima con note blu, per un pomeriggio a tutto jazz con un trio d'eccezione.

Piazza Benedetti Michelangeli 
» NATALE LIRICO 
Alessia Pintossi - soprano, Lorenzo Bonomi - baritono, Alessandro Trebeschi - pianoforte. 
Da Mozart a Verdi, da Donizetti a Puccini si festeggia con l'opera lirica e alcuni dei brindisi 
più celebri del repertorio del melodramma.

Centro storico (itinerante) 
» MARCHINGBAND 
Il quartetto di ottoni MASCOULISSE QUARTET illuminerà la città di musica con brani 
natalizi e colonne sonore cinematografiche.

SABATO 3, SABATO 10 E DOMENICA 18 DICEMBRE
» NATALE ALLE POSTE - THE CROWSROADS

Ufficio postale di Via Lombroso, Via Foscolo e Piazza Vittoria 
[dalle ore 11:00]

Da un'idea di Franco Zanetti un appuntamento musicale in puro stile Buskers con un 
repertorio natalizio tutto dedicato alle... POSTE!

SABATO 17 DICEMBRE
» BREAKDANCE E HIP HOP - DENTRO E FUORI DALLA STAZIONE

Piazza e stazione Vittoria 
[dalle ore 15:00]

Nell'ambito del progetto URBAN EXPRESS, promosso da Moving Culture.

DOMENICA 18 DICEMBRE E DOMENICA 8 GENNAIO
» SET FOTOGRAFICO NATALIZIO IN METRO

Stazione metro Vittoria
[dalle ore 15:00 alle ore 18:00]
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BUON ANNO!
SABATO 31 DICEMBRE
» ASPETTANDO INSIEME IL 2017

Piazza Vittoria [dalle ore 22:00]

Torna l'appuntamento in piazza per la Notte di San Silvestro da vivere in compagnia 
all'insegna della musica e del divertimento. Dalle ore 22.00 musica e cabaret in 
collaborazione con Radio Bruno/Radio Vera e, a seguire, CHARLIE & THE CATS in concerto.

» NOTTE DI LUCE
Castello di Brescia [ore 00:00]

É mezzanotte, è festa! Il cielo sopra il maestoso Castello di Brescia si illumina e si colora 
per dare il benvenuto al Nuovo Anno.

» CAPODANNO PER TUTTI - FESTEGGIANDO L'ARRIVO DEL 2017
Piazza Tebaldo Brusato [ore 20:00]

A cura del Comitato Locale di Brescia della Croce Rossa, in collaborazione con la Protezione 
Civile del  Comune di Brescia.
Un momento di festa per salutare l'anno che sta passando e scambiarsi gli auguri per il 
2017, con un Capodanno di qualità, con cenone, musica  e giochi.

 PRENOTAZIONI E ACQUISTO BIGLIETTI
InfoPoint Brescia
via Trieste, 1 / Piazza Paolo VI
dal Lunedì al Sabato a partire dal 17 dicembre 2016
negli orari 10:00 - 12:00 / 16:00 - 18:00
Ricavato destinato a progetti di solidarietà

 COSTO DEL CENONE
€ 25,00 adulti
€ 15,00 bambini da 6 a 12 anni
Offerta libera per bambini fino ai sei anni

PROGRAMMA
[ore 19:30] Ritrovo in Piazza Tebaldo Brusato
[ore 20:00] Cena allietata da musica, danze e giochi nella tensostruttura riscaldata
[ore 24:00] Brindisi di Capodanno

INFORMAZIONI:
Croce Rossa Italiana
Maurizio 3351037541
sol.brescia@emergenza.cri.it

C
A

P
O

D
A

N
N

O
  

IN
 P

IA
ZZ

A

B
EN

VE
N

U
TO

 A
L  

N
U

O
VO

 A
N

N
O

» IL MASCHIO INUTILE  - SPETTACOLO ULTIMO DELL'ANNO
Teatro Sociale [ore 21:30, a seguire brindisi nel Foyer]

Di e con Banda Osiris, Telmo Pievani e Federico Taddia. Produzione Banda Osiris snc.
E se fosse proprio il maschio il sesso debole, come alcuni studi scientifici affermano 
osservando ciò che avviene in natura? La Banda Osiris decide di affrontare la questione: 
con il contributo di un narratore e di uno scienziato dell'evoluzione attraversa i gironi 
infernali della mascolinità. Tra musica e gags una esilarante terapia d'urto, che rimette al 
centro il valore dell'imperfezione.

 INFORMAZIONI E ACQUISTO BIGLIETTI 
       Biglietteria Teatro Sociale, tel. 030 2808600 
       biglietteria@centroteatralebresciano.it  
       www.centroteatralebresciano.it

DOMENICA 1 GENNAIO
» CONCERTO DI CAPODANNO – DA BRESCIA A VIENNA

Teatro Grande [ore 17:30]

Brixia Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giovanna Sorbi.
Torna l'atteso appuntamento con il Concerto di Capodanno organizzato per augurare il 
benvenuto al Nuovo Anno attraverso la musica. 
La manifestazione, anche quest'anno, avrà la tradizionale connotazione benefica. Il 
ricavato della vendita dei biglietti andrà a favore della Fondazione  Nikolajewka, perché il 
migliore augurio di fortuna è quello che ha come protagonista il dono.
Il programma scelto per quest'edizione è ricco di brani celebri e altri di raro ascolto, 
imperniato su autori che, oltre ad onorare in primo luogo la grande tradizione europea, 
sono rappresentativi dell'eredità di Vienna astroungarica. 
Così, accanto a Ponchielli e Verdi, troveremo Delibes, Grieg, Wagner e tutta la famiglia 
Strauss, in un percorso che va dal dolce suolo italico, attraverso la Germania e sino al 
cuore romantico dell'Austria Imperiale.

 INFORMAZIONI E ACQUISTO BIGLIETTI
       Dal 19 dicembre Biglietteria del Teatro Grande
       Tel. 030 2979333 
       mail: biglietteria@teatrogrande.it 
       Oppure online con www.vivaticket.it
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GRANDI STORIE 
PER PICCOLI SPETTATORI
TEATRO TELAIO 
NATALE A TEATRO
DOMENICA 27 NOVEMBRE 
» LE OCHINE

Brescia - Teatro Colonna via Chiusure  [ore 16:30]

Le Ochine è una fiaba popolare scelta per l'immediatezza delle azioni e la ricchezza del 
linguaggio. Si narra di un'ochina che si stacca dal branco per deporre le uova nel bosco, 
dove una volpe, prima con la forza, poi con l'astuzia, tenta di mangiarsele. Nonostante 
i ripetuti e goffi tentativi della volpe, mamma oca, che sa bene come proteggere i suoi 
piccoli, riuscirà alla fine ad avere la meglio, vincendo la paura. 
Le Ochine è una fiaba che, grazie all'avvicendarsi semplice e ripetitivo proprio della 
tradizione orale, riesce ad essere rassicurante anche nei momenti di maggior tensione.

DOMENICA 4 DICEMBRE 
» SOTTO LA NEVE, MINUETTO D'INVERNO

Brescia - Teatro Colonna via Chiusure  [ore 16:30]

Accademia Perduta/Romagna Teatri.
Quando la Signora Verde torna dalle vacanze si ritrova in casa un ospite inatteso: uno 
strano personaggio, simpatico, ma un po' invadente che si presenta come Signor Bianco. 
Costui altri non è che l'inverno, giunto innanzi tempo, per fare il suo lavoro: imbiancare e 
mettere a dormire le cose. 
È l'inizio di una serie di avventure comiche, durante le quali il Signor Bianco ricopre di 
neve e gelo l'intera casa, mentre la Signora Verde fa di tutto per spingere lo scomodo 
ospite al di là del portone d'ingresso. 
È il ciclo delle stagioni, l'arrivo del tempo del freddo e l'avvento, dolce ed inatteso, della 
primavera, il tutto raccontato con ironia e dolcezza da due attori che tramite piume, 
fiocchi, manti e palle di neve regaleranno ai giovani spettatori un piccolo mondo di 
immagini e di emozioni da portare nel cuore.

 INFORMAZIONI E ACQUISTO BIGLIETTI Tel. 030 46535
 Ingresso Unico € 6,00

TEATRO SOCIALE
SABATO 17 DICEMBRE 
» LE AVVENTURE DELL'INGEGNOSO ED ERRANTE CAVALIERE DON CHISCIOTTE 
DELLA MANCHA

Teatro Sociale  [Prima replica ore 15:00, seconda replica ore 16:45]

Drammaturgia Silvia Mazzini, regia Angelo Facchetti, scene e costumi Giuseppe Luzzi,  
luci Sergio Martinelli, suono Edoardo Chiaf, musiche originali eseguite dal vivo Alberto Forino.
Con Roberto Capaldo, Diego Facciotti, Daniele Squassina, Francesca Franzè, Jessica Leonello, 
Alessandro Mor. Produzione CTB Centro Teatrale Bresciano.
Dopo il grande successo ottenuto la scorsa Stagione, il CTB ripropone il fortunato percorso 
di spettacolo dedicato a Don Chisciotte, figura emblematica della letteratura di ogni 
tempo, un eroe alla ricerca della sua identità che cavalca i secoli e giunge fino ai giorni 
nostri saldamente in sella al suo fido destriero Ronzinante. I piccoli spettatori potranno 
intraprendere un viaggio fisico all'interno degli spazi del Sociale seguendo Don Chisciotte e 
il suo fedele scudiero Sancho Panza nelle più errabonde e tragicomiche avventure, all'inse-
guimento dell'amore per Dulcinea e della speranza in un mondo più giusto e più nobile.

 INFORMAZIONI E ACQUISTO BIGLIETTI: Età consigliata da 6 a 11 anni 
 Ingresso € 3,00
       Prenotazione obbligatoria al tel. 030 2928616
       TEATRO SOCIALE - Via Felice Cavallotti, 20
       www.centroteatralebresciano.it

PICCOLO TEATRO LIBERO
DOMENICA 18 DICEMBRE 
» BUON NATALE BABBO NOÈ

Piccole Teatro Libero di Sanpolino  [ore 17:00]

Di Claudio Simeone, con Abderrahim El Hadiri.  
E’ una produzione CICOGNE TEATRO ARTE MUSICA 
Forse non lo sapete, ma quando - quando dopo 40 giorni di pioggia e tempesta - Noé 
vide finalmente la colomba, ciò che essa teneva nel becco non era un ramoscello d’ulivo 
bensì un alberello di Natale, con tanto di addobbo luminoso! E sarà proprio lui, l’albero di 
Natale, a raccontare al profeta la storia degli alberi che ripopoleranno la Terra: la quercia 
immortale, il melograno della fortuna, il baobab della medicina, il caco sopravvissuto alla 
guerra...  Alberi importanti, preziosi, persino magici, in cui popoli interi hanno trovato 
rifugio, sostentamento e speranza.

 Età consigliata dai 4 anni, tel. 328 0778446 - llum.associazioneculturale@gmail.com 
 Ingresso intero € 5,00 - Ingresso ridotto € 3,00 
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SABATO 10 DICEMBRE 
» PLASTIC PEOPLE 

Spazio Danzarte  [ore 21:00]

Compagnia C.ia Adarte, concept Francesca Lettieri. 
Con Moo Kim, Francesca Lettieri, Sara Orselli, Vladimir Rodriguez.
PLASTIC PEOPLE nasce dall'idea di definire uno spazio teatrale aperto in cui artisti 
con percorsi e culture molto diversi possano elaborare uno spettacolo in costante 
cambiamento che ad ogni tappa creativa accolga nuovi input.

SABATO 17 DICEMBRE 
» LES JOLIES  FANTASTIQUES – MILO&OLIVIA

Teatro Santa Giulia  [ore 21:00]

Di e con Olivia Ferraris, Francesca Donnangelo, Siliva Martini. Regia Milo&Olivia.
"C'erano una volta tre principesse in cerca del principe azzurro, anzi, azzurrissimo... 
Ricchissimo, dolcissimo, romanticissimo, ma... lo trovarono solo S.....issimo.” 
E così si chiude il libro ed inizia la storia... Tra comicità, sorprendenti acrobazie, danza 
aerea, lancio dei coltelli, verticalismo e giocoleria, le  artiste condivideranno con il 
pubblico il dramma di tre principesse che inciampano nella realtà.

 INFORMAZIONI E ACQUISTO BIGLIETTI 
       www.claps.lombardia.it tel. 030 8084751 
 Intero € 10, Ridotto € 8 Spettacolo Plastic People presso spazio Danzarte € 5. 

LUCI DI SCENA. TEATRO GRANDE
Il teatro e le sue storie, la magia della danza e dell'Opera, un  regalo speciale in questo 
tempo di Natale. Si accendano le luci e lo spettacolo abbia inizio!

 A cura di Fondazione del Teatro Grande di Brescia 
INFORMAZIONI ED ACQUISTO BIGLIETTI: biglietteria Teatro Grande Corso Zanardelli,9b 
Brescia - tel. 030 2979333 - biglietteria@teatrogrande.it

SABATO 26 NOVEMBRE 
» PIXEL

Sala Grande [ore 21:00]

Ccn De Créteil et Du Val-De-Marne/Cie Käfig - Direzione Mourad Merzouki.
Lo spettacolo del coreografo Mourad Merzouki, re indiscusso dell'hip hop contemporaneo 
francese, nasce dalla collaborazione della Compagnie Käfig con gli artisti multimediali 
Adrien M/Claire B, creatori di paesaggi grafici astratti. Il lavoro esplora il delicato 
equilibrio tra due mondi, quello reale e quello virtuale. Avvolti nelle proiezioni luminose 
i danzatori vivono un nuovo rapporto con il tempo e lo spazio, incontrano, giocano, 
sfondano nuovi scenari.
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CIRQUE ...LUMIERE!
LA STRADA WINTER FESTIVAL
A cura di C.L.A.P.Spettacolodalvivo.
Torna La Strada Winter Festival, la versione invernale de La Strada Festival. Quest'anno la 
rassegna avrà un respiro e una durata più ampi e gli spettacoli animeranno il Natale in città.
Le location scelte per ospitare l'evento non saranno più solo piazze e strade, ma anche 
alcuni teatri e sale, per permettere a tutti, grandi e piccoli, di fruire delle innumerevoli 
occasioni di spettacolo e divertimento proposte dal festival.

SABATO 26 NOVEMBRE 
» SARAI - FATTORIA VITTADINI

Teatro Sant'Afra  [ore 21:00]

Coreografia - Francesca Penzo, performance - Francesca Penzo, Roberto Penzo.
Produzione - Fattoria Vittadini.
Quando mio padre mi ha detto: "Dimmi quello che devo fare e io lo faccio" ho pensato 
fosse un'occasione unica. Il futuro è arrivato, ed io, figlia cresciuta, decido per noi che 
saremo insieme in questo viaggio. Saremo autori e interpreti del nostro essere di oggi. 
Giostra emotiva e ludica di due persone che si conoscono da 28 anni e che si amano.

SABATO 3 DICEMBRE 
» SANTE DI SCENA - TEATRO DELLE MOIRE

Teatro Sant'Afra  [ore 21:00]

Progetto di e con Alessandra De Santis, Cinzia Delorenzi, Attilio Nicoli Cristiani.
Produzione Teatro delle Moire Coproduzione I Teatri del Sacro, Next/Regione Lombardia, 
Fondazione Cariplo.
Sante di Scena è un viaggio dentro la vita di alcune sante e/o suore che hanno saputo 
essere nella realtà e allo stesso tempo fuori dalla realtà.  

VENERDÌ 9 DICEMBRE 
» TRAMP – GIULIO LANZAFAME/ONARTS

Teatro Santa Giulia  [ore 21:00]

Di e con Giulio Lanzafame.
Oggi il rientro di Giulio è diverso dal solito e tutto ciò che di norma è ordinario e usuale 
improvvisamente inizia a mutare con il susseguirsi degli eventi. Un problema dopo l'altro 
è un continuo gioco clownesco alla ricerca di soluzioni surreali che lo conducono in una 
eterna ricerca di stabilità.
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MARTEDÌ 6 DICEMBRE
» FILARMONICA DEL FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE 
DI BRESCIA E BERGAMO

Sala Grande [ore 21:00]

Direttore - Pier Carlo Orizio, Pianista - Alessandro Taverna. 
In collaborazione con il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo.
La serata vede protagonista la giovane Filarmonica del Festival, alla sua terza stagione di 
attività e in continua crescita. Solista nel Concerto in do maggiore K 467 di Mozart sarà 
Alessandro Taverna, pianista veneziano la cui carriera ha conosciuto negli ultimi anni un 
costante sviluppo.

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE
» IN DIRETTA DALLA SCALA: MADAMA BUTTERFLY, OPERA DI G. PUCCINI

Sala Grande - Platea [ore 18:00]

In diretta via satellite dal Teatro alla Scala di Milano verrà trasmessa la prima 
rappresentazione della Stagione d'Opera e Balletto 2016-2017. La partecipazione 
all'evento è gratuita fino ad esaurimento posti e previo ritiro dei biglietti d'ingresso che 
verranno distribuiti alla Biglietteria del Teatro Grande a partire da un'ora prima dell'inizio 
della diretta. 

 È consentito il ritiro fino ad un massimo di 2 biglietti per persona.

SABATO 10 DICEMBRE
» PAZZI PER L'OPERA - LA TRAVIATA

Sala Grande [ore 11:00]

I melomani raccontano le trame d'opera. Marco Degiovanni racconta La Traviata di 
Giuseppe Verdi. 

 Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.

DOMENICA 11 DICEMBRE
» ENSEMBLE DEL TEATRO GRANDE

Ridotto del Teatro Grande [ore 11:00]

Secondo appuntamento con l’Ensemble del Teatro Grande coordinato da Sandro 
Laffranchini, si esibirà in un programma dedicato a brani di Schubert e Brahms.

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE
» SENTIERI SELVAGGI - QUARTETTO CON OSPITE

Ridotto del Teatro Grande [ore 21:00]

La sacralità della musica del compositore estone Arvo Pärt ben si accosta a... miserere... 
di Louis Andriessen, mentre collide con l'ardita ricerca sonora dell'artista statunitense 
Meredith Monk, di cui verrà presentato Stringsongs in prima esecuzione italiana. In 
questo concerto di grandi spunti e contrasti, l'incursione di un ospite: il pianoforte di 
Andrea Rebaudengo.

SABATO 3 DICEMBRE
» PAZZI PER L'OPERA - MADAMA BUTTERLFY

Ridotto del Teatro Grande [ore 11:00]

I melomani raccontano le trame d'opera. Roberto Gazich e Roberto Tagliani raccontano 
Madama Butterfly di Giacomo Puccini in attesa dell'appuntamento con In diretta dalla Scala. 

 Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili. 

» LES BALLETS C DE LA B / ALAIN PLATEL - NICHT SCHLAFEN
Sala Grande [ore 21:00]

Dopo lo straordinario successo della scorsa primavera, il Teatro Grande torna ad ospitare 
la danza e il teatro di Alain Platel, uno dei più grandi artisti al mondo. NICHT SCHLAFEN 
(non dormire) è la sua nuova attesa produzione. Lo spettacolo trae musicalmente 
ispirazione da alcune composizioni dell'opera di Gustav Mahler ma anche dalle tradizioni 
polifoniche introdotte dai cantanti congolesi Boule Mpanya e Russel Tshiebua con cui 
Platel ha collaborato per lo spettacolo Coup Fatal. Ancora una volta Platel mette a nudo 
ipocrisie e fragilità umane, col suo sguardo partecipe e compassionevole sul mondo.

DOMENICA 4 DICEMBRE
» ENSEMBLE DEL TEATRO GRANDE

Ridotto del Teatro Grande [ore 11:00]

Coordinato da Sandro Laffranchini, l'Ensemble ha raggiunto piena maturità e identità 
espressiva e un pubblico curioso e affezionato. Il programma è dedicato interamente a 
Mozart.

LUNEDÌ 5 DICEMBRE
» CONCERTI DI MUSICA BAROCCA - BACH INTIMO

Ridotto del Teatro Grande [ore 21:00]

In collaborazione con Settimane Barocche di Brescia. 
Stanislava Mihalcová - soprano, Matteo Messori - clavicembalo.
Lieder e musica per tastiera dei Bach.
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LUCI DI SCENA. CTB CENTRO 
TEATRALE BRESCIANO
SABATO 26 NOVEMBRE 
» FESTIVAL DI GHEDI - CONCORSO CANORO NAZIONALE PER BRANI INEDITI

Teatro Sociale [ore 20:45]

In collaborazione con Associazione Musicale Festival di Ghedi.
Con Marco Masini, Gene Gnocchi e il quartetto: Roberta, Simonetta, Greta, Verdiana.
Presenta Alex Rusconi.

DAL 29 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE
» ENIGMA - NIENTE SIGNIFICA MAI UNA COSA SOLA

Teatro Sociale [ore 20:30]

Di Stefano Massini, regia Silvano Piccardi, con Ottavia Piccolo e Silvano Piccardi.
Produzione Arca Azzurra Teatro e Ottavia Piccolo. 
Due personaggi, un uomo e una donna si incontrano per caso a Berlino, dopo vent'anni 
dalla caduta del Muro. Condividono un passato, uno è stato vittima e l'altro persecutore. 
Si studiano, falsificano la loro identità. Ma progressivamente le menzogne si sgretolano. 
Lo spettatore, in un crescendo di suspense, è chiamato a decifrare la realtà dei fatti e a 
penetrare l'enigma più grande, quello della Storia.

DOMENICA 4 DICEMBRE
» OMAGGIO AD ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI 
CONCERTO DEL CORO SAT (SOCIETÀ ALPINISTI TRIDENTINI)

Teatro Sociale [ore 18:00]

In collaborazione con Fondazione San Benedetto. 
A vent'anni dalla scomparsa del grande pianista bresciano Arturo Benedetti Michelangeli, 
il concerto vuole ricordare il suo legame di amicizia con il coro della SAT, che si concretizzò 
in un'intensa collaborazione artistica. Parte dell'incasso della serata sarà devoluto alla 
ong Emmaus di Kharkov in Ucraina. Il progetto ha come obiettivo divulgare sul territorio 
ucraino l'esperienza vissuta dal Beato don Carlo Gnocchi durante la seconda guerra 
mondiale e la sua opera di misericordia attraverso la pubblicazione in russo dei suoi testi 
con iniziative culturali e caritative mirate. 

DALL'8 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE
» FURIOSA MENTE

Teatro Santa Chiara Mina Mezzadri [feriali ore 20:30, domenica 15:30, lunedì riposo] 
Teatro Sociale [ore 20:30] Replica straordinaria lunedì 5 dicembre 

LUNEDÌ 12 DICEMBRE
» CONCERTI DI MUSICA BAROCCA. I CONCERTI BRANDEBURGHESI - 
CONCERTS AVEC PLUSIEURS INSTRUMENTS

Ridotto del Teatro Grande [ore 21:00]

In collaborazione con Settimane Barocche di Brescia. 
Camerata strumentale di Fiesole.

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE
» IL RIDOTTO DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA

Ridotto del Teatro Grande [ore 18:00]

Presentazione del libro di Stefania Cretella con contributi di Valerio Terraroli e Marco 
Fasser, fotografie Fotostudio Rapuzzi, edito dalla Fondazione del Teatro Grande di Brescia 
e Grafo Edizioni. Il Ridotto del Teatro Grande di Brescia, recentemente restaurato, è una 
delle meraviglie artistiche della città e rappresenta una delle poche testimonianze di 
pittura rococò di matrice veneziana ancora presenti sul territorio.

VENERDÌ 16 DICEMBRE (TURNO A) 
DOMENICA 18 DICEMBRE (TURNO B)
» LA TRAVIATA

Sala Grande [Turno A ore 20:30, Turno B ore 15:30]

Melodramma in tre atti. Musica di Giuseppe Verdi. Libretto di Francesco Maria Piave, dal 
dramma La dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio. Ultimo titolo della Stagione 
Opera e Balletto 2016, La Traviata ritorna al Teatro Grande, dopo sei anni di assenza, con 
un nuovo allestimento a firma di Alice Rohrwacher, affermata regista cinematografica 
al suo primo debutto nella regia d'opera. La direzione sarà affidata al giovane Francesco 
Lanzillotta, già direttore principale della Filarmonica Arturo Toscanini.

LUNEDÌ 19 DICEMBRE
» ORCHESTRA DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA

Sala Grande [ore 21:00]

Direttore - Antonio Pappano, violinista - Janine Jansen.
A cura di Fondazione del Teatro Grande di Brescia.
A fianco dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Maestro Pappano 
dirige la violinista olandese Janine Jansen, superlativa interprete tra le più ammirate 
a livello mondiale e vincitrice di numerosi premi, in un concerto dal programma 
affascinante e insolito, dedicato al Novecento.
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LETTURE NATALIZIE
In collaborazione con il Servizio Biblioteche del Comune di Brescia.  
Nelle biblioteche cittadine un gruppo di attori bresciani darà vita ad un emozionante 
viaggio intorno ai grandi temi del Natale, per festeggiare insieme il periodo più bello 
dell’anno. A cura di Costanzo Gatta, con Matteo Bertuetti, Monica Ceccardi, Silvia 
Quarantini, Daniele Squassina.

MERCOLEDÌ 14, GIOVEDÌ 15 E LUNEDÌ 19 DICEMBRE
» DALL'AVVENTO ALL'EVENTO, PAGINE DEI GRANDI SCRITTORI PER IL NATALE

Biblioteca Queriniana - Via Mazzini, 1 
Mercoledì 14 dicembre [ore 18:30] 
Posti limitati, richiesta prenotazione al numero 030 2928617.

Biblioteca del Villaggio Prealpino - Via Col di Cadibona, 5 
Giovedì 15 dicembre [ore 17:30]

Biblioteca di Buffalora - Via delle Bettole, 101 
Lunedì 19 dicembre [ore 17:30]

TEATRO SANTA CHIARA MINA MEZZADRI
Contrada Santa Chiara, 50/A 
biglietteria@centroteatralebresciano.it 
La biglietteria apre mezz'ora prima dell'inizio di ogni rappresentazione.

CTB CENTRO TEATRALE BRESCIANO
Piazza della Loggia, 6 - Tel. 030 2928617 
info@centroteatralebresciano.it     www.centroteatralebresciano.it

TEATRO SOCIALE
Via Felice Cavallotti, 20 
Tel. 030 2808600 
biglietteria@centroteatralebresciano.it

CONTATTI

CARTA REGALO NATALE: 
IN VENDITA DALL'1 AL 31 DICEMBRE
 
» ABBONAMENTO A 2/3 SPETTACOLI:

1 Produzione CTB + 1 a scelta
1 Produzioni CTB + 2 a scelta
(Escluso lo spettacolo "Il maschio inutile")
 www.centroteatralebresciano.it

Di e con Lucilla Giagnoni, collaborazione ai testi Maria Rosa Pantè, musiche originali di Paolo 
Pizzimenti, luci e video Massimo Violato, produzione CTB Centro Teatrale Bresciano. 

Lucilla Giagnoni prova a leggere nella complessità del tempo presente: un percorso 
affascinante che, partendo dalle storie dei guerrieri dei grandi miti e delle narrazioni 
epiche, riflette sui poteri della mente e sulle possibilità di ampliare gli orizzonti interiori, 
alla ricerca di nuove chiavi di lettura di un mondo in mutamento. Per non mancare di 
vivere lo straordinario quotidiano che ci circonda.

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE
» JOE DAMIANI WORLD TOUR 2016

Teatro Sociale [ore 20:45]

Il World Tour 2016 del musicista bresciano Joe Damiani si concluderà nella sua città 
natale. Joe porterà sul palco del Teatro Sociale, le canzoni più significative dei suoi 
album di inediti, le rivisitazioni dei brani tratti dalle collaborazioni avute con i grandi 
della musica nazionale ed internazionale (Zucchero-Sting-Pagani) e l'album dedicato a 
Modugno. Sarà accompagnato dalla sua band di grandi musicisti ed ospiti a sorpresa. 

 
I POMERIGGI AL CTB
Un ciclo di incontri per offrire al pubblico l'opportunità di approfondire secondo prospettive 
multidisciplinari gli argomenti e i temi di tre importanti spettacoli presentati in cartellone, 
grazie agli spunti di riflessione offerti da specialisti, attori e registi.

VENERDÌ 25 NOVEMBRE
» ENIGMA NIENTE SIGNIFICA MAI UNA COSA SOLA

Foyer del Teatro Sociale [ore 17:45]

• Il muro di Berlino fra storia e arte: dalla bugia di Walter Ulbricht alla East Side Gallery.  
Lucia Mor Docente di Letteratura tedesca Università Cattolica del Sacro Cuore.

• Metamorfosi dei Muri: da cieca autodifesa a luoghi della creatività. 
Valerio Terraroli Docente di Storia dell'arte contemporanea presso l'Università degli 
Studi di Verona.

 Ingresso gratuito

MERCOLEDÌ 30 N0VEMBRE
» INCONTRO CON OTTAVIA PICCOLO E SILVANO PICCARDI, INTERPRETI DI 
ENIGMA, INTERVISTATI DA DANIELE PELIZZARI

Foyer del Teatro Sociale [ore 17:45]

Ciclo di incontri a cura del CTB Centro Teatrale Bresciano.
Coordinamento scientifico di Lucia Mor. 
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ILLUMINARTI 
MUSEO DI SANTA GIULIA
» DADA 1916. LA NASCITA DELL'ANTIARTE

La mostra, visitabile fino al 26 febbraio 2017, costituisce un progetto originale e unico in 
Italia. Seppur pensata con un peculiare disegno esplorativo, che indaga in particolare i 
rapporti del Dadaismo con il sud dell'Europa, l'ampiezza e l'articolazione rendono ricca ed 
esaustiva questa mostra, pienamente in grado di far comprendere come Dada sia stato 
non solo un movimento artistico, ma un fatto culturale a trecentosessanta gradi.

» ROMOLO ROMANI 1884-1916 SENSAZIONI, FIGURE, SIMBOLI
Mostra realizzata in occasione dei cento anni della scomparsa del grande artista milanese 
(ma bresciano d'adozione) che fu tra i firmatari del primo manifesto futurista e di cui i Civici 
Musei conservano ben 60 opere straordinarie che, dopo un minuzioso lavoro di restauro, 
sono riproposte al pubblico a oltre venti anni dall’ultima esposizione.

» IL MUSEO PER IL TUO NATALE - DICEMBRE 2016 
INCONTRI, LABORATORI E NARRAZIONI

Torna l'invito di Fondazione Brescia Musei a trascorrere insieme momenti speciali nel 
Museo di Santa Giulia durante 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.

DA SABATO 3 DICEMBRE 
» SIDNEY JAMES FREDERICK HAYES . UN FOTOGRAFO RITROVATO (MOSTRA) 
» ANGELI DORMIENTI. FOTOGRAFIE POST MORTEM DALLA COLLEZIONE DI 
PRISCILLA MURLI (MOSTRA)

[Orari di apertura: martedì, mercoledì e giovedì  dalle 9:00 alle 12:00 / sabato e domenica 
dalle 16:00 alle 19:00]

 Ingresso libero

DOMENICA 4 DICEMBRE 
» DICEMBRE E SATURNALIA. TRASGRESSIONI E LICENZIOSITÀ NELLA ROMA 
ANTICA .PERCORSO NARRATIVO PER ADULTI 

[ore 15:30]

L'ultimo dei festeggiamenti romani occupava un periodo che, con inizio al 17 dicembre, 
si allungò nel corso del tempo fino a giungere al 23 del mese. Era dedicato a Saturno e 
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decretava la fine di un intero anno agricolo, instaurando un clima di totale inattività sul 
piano lavorativo. Ma non solo: era anche un periodo di trasgressione e licenziosità...

 Costo: € 4,50 cad.

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 
» CLASSICI NATALIZI .PERCORSO NARRATIVO PER ADULTI E BAMBINI                                     

[ore 15:30]

Dalla pittura alla letteratura, un viaggio tra opere dal fascino speciale perché 
contribuiscono a vivere in maniera più intensa il periodo festivo. Parole e immagini 
divenute dei “classici”, capaci di parlare a chiunque in ogni tempo e di resistere alla 
mutevolezza dei dettami della moda.  L'esperienza si svolge nel rinnovato allestimento 
della Pinacoteca Tosio Martinengo nel Museo di Santa Giulia, in attesa della riapertura 
della storica sede.

 Costo: € 4,50 cad. - Bambini dai 6 ai 13 anni: € 3,00

DOMENICA 11 DICEMBRE 
» L'OPERA DEL MESE                                     

[ore 15:30]

Lo storico dell'arte Paolo Bettoni illustra l'affresco attribuito alla bottega dei Bembo, 
Madonna in trono con il Bambino e Sant'Antonio Abate, 1420-1430, dalla chiesa 
di Sant'Antonio di Vienne.  L'incontro  fa parte del ciclo che presenta ogni mese un 
capolavoro delle collezioni civiche. Al termine della conversazione sarà possibile 
ammirare l'opera esposta nella sezione "La storia del monastero".  

 Ingresso gratuito

DOMENICA 18 DICEMBRE 
» INCROCI .VISITA IN GIAPPONESE A BRIXIA. PARCO ARCHEOLOGICO DI 
BRESICA ROMANA                    

[ore 15:00]

Il percorso che si snoda tra le testimonianze archeologiche di Brescia romana fa parte 
del ciclo di visite declinate in lingue diverse, rivolte ai cittadini di origine immigrata. 
Un appuntamento per illustrare il patrimonio culturale cittadino che diviene un valido 
strumento di conoscenza e integrazione aprendosi anche a chi è interessato a cimentarsi 
con lingue diverse.

 Costo: € 4,50 cad.
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SABATO 24 DICEMBRE 
» IN CHE SENSO? .LABORATORIO PER FAMIGLIE                                    

[ore 10:30]

Un immergersi nel clima della festa attraverso i cinque sensi: la vista stimolata dagli 
intensi colori e dalle soffuse atmosfere delle opere, il tatto evocato dalle preziose stoffe 
rappresentate, il gusto e l'olfatto suscitati dalla raffigurazione di cibi e antichi banchetti; 
l'udito rievocato da strumenti musicali ma anche dal suggestivo silenzio delle sale del 
museo.

 Costo: € 4,50 cad. - Bambini dai 6 ai 13 anni: € 3,00

» STELLA STELLINA .LABORATORIO PER BAMBINI                
[ore 15:30]

Tempestato di stelle ineffabilmente luminose,
Tra cui scorre l'innube maestà della luna, 
Un baldacchino sembra che l'Amor abbia disteso
A proteggere il mondo addormentato.

Le poetiche parole di Shelley e la splendida volta celeste in Santa Maria in Solario, sono 
fonte di ispirazione per il laboratorio che si concentra sull'immenso spazio in cui brillano 
gli astri, particolarmente suggestivo nelle raffigurazioni dedicate ai cieli stellati della 
notte di Natale.

 Costo: bambini dai 6 ai 13 anni € 3,00

VENERDÌ 6 GENNAIO 
» LA GRANDE FESTA DI YUL. ATMOSFERE LONGOBARDE .PERCORSO 
NARRATIVO PER ADULTI 

[ore 15:30]

Durante la grande festa di Yul, che si svolgeva il 21 dicembre, inizio dell'anno germanico,  
il clan familiare si riuniva presso le tavole imbandite sui tumuli funerari per impregnarsi 
dell'hamingia, cioè l'unione inscindibile degli spiriti degli antenati col destino stesso del 
clan. La narrazione di tradizioni e credenze permette, nello spazio raccolto della cripta di 
San Salvatore, di addentrarsi nelle ancora misteriose atmosfere longobarde.

 Costo: € 4,50 cad.

» A BRESCIA I MUSEI SONO UN GRANDE REGALO DI NATALE!
Dal 24 al 31 dicembre i Musei Civici aprono le porte per festeggiare insieme il Natale: una 
settimana di ingresso gratuito da non perdere! 
Con questa iniziativa speciale Fondazione Brescia Musei vuole sottolineare, dopo il 
successo di Ferragosto,  la sua particolare attenzione al coinvolgimento del pubblico, 
bresciano e non solo, così come dei turisti presenti nella nostra città durante le festività.

» REGALA 100 ANNI DI AVANGUARDIA.
Per tutta la durata delle mostre DADA 1916 la nascita dell'antiarte e Romolo Romani 
1884-1916 Sensazioni, figure, simboli (fino al 26 febbraio 2017) sarà possibile acquistare 
uno speciale pacchetto: 2 biglietti a tariffa ridotta e il catalogo della mostra con uno 
sconto eccezionale del 20%.

ILLUMINARTI 
MO.CA.
» "DI MODA" FOTOGRAFIE DAL 1950 AL 2000

MO.CA. via Moretto, 78  [fino al 15 gennaio 2017]
La prima esposizione temporanea del Centro della fotografia Macof mette in scena un 
viaggio nella moda italiana, nei cambiamenti del gusto e del costume attraverso la 
fotografia. La mostra segue un percorso cronologico che va dalle fotografie dei primi 
anni Cinquanta sino alle esclusive e raffinate rappresentazioni degli anni Duemila. Fra gli 
autori in mostra figurano i più grandi rappresentanti della fotografia di moda italiana, 
ma anche autori di reportage e fotogiornalismo.  Per fornire una chiave di lettura più 
completa, oltre alle fotografie sono visibili le riviste alle quali erano destinate le foto 
esposte: pubblicazioni che hanno contribuito a inventare e raccontare il mito del Made in 
Italy. Valore aggiunto dell’esposizione è la selezione di abiti storici dell’archivio Penelope.
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ILLUMINARTI. CINEMA 
NUOVO EDEN
Per il periodo natalizio il Nuovo Eden propone proiezioni per tutte le età e per tutti i gusti.
Appuntamenti delle rassegne Piccolo Eden per i più piccoli e le loro famiglie, Lunedì al 
cinema per gli over 60, Sfogliando un libro. Tra cinema e letteratura per gli amanti dei libri 
e della lettura e Dada 1916. La Nascita dell'antiarte. Al cinema legata alla mostra visibile 
fino al 26 febbraio 2017 presso il Museo di Santa Giulia. Un appuntamento speciale legato 
alla musica con un rockumentary dedicato al grande Nick Cave e infine l’immancabile Eden 
Classics, la rassegna delle Feste del Nuovo Eden.

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 
» NICK CAVE - ONE MORE TIME WITH FEELING 

Di Andrew Dominik. Documentario. Usa 2016 - 112' [ore 21:00]

Un film-performance in cui per la prima volta Nick interpreta live le canzoni di Skeleton 
tree insieme alla band e, allo stesso tempo, prova a raccontare il dolore, l'immobilità, 
lo straniamento e a dire l'indicibile. Poiché durante la registrazione dell'album Cave ha 
perso tragicamente uno dei figli. Performance live delle nuove canzoni si intrecciano a 
interviste, accompagnate dalla narrazione intermittente e da improvvisazioni e riflessioni 
estemporanee di Cave. Il tutto, in un bianco e nero che il 3D sembra far fluttuare 
costantemente.

 Ingresso: intero € 5,00 - ridotto € 4,00 
 Proiezione in lingua originale sottotitolata e in 3D. 

PICCOLO EDEN
Storie magiche per grandi sogni. Dai 6 anni. La rassegna dedicata ai più piccoli e alle famiglie.

DOMENICA 11 DICEMBRE 
» IL LIBRO DELLA GIUNGLA

Di Jon Favreau. Usa 2016 - 105' [ore 16:00]

Mowgli è un cucciolo d'uomo cresciuto da una famiglia di lupi, costretto a lasciare la 
giungla quando la temibile tigre Shere Khan giura di eliminarlo. Costretto ad abbandonare 
la sua casa, Mowgli s'imbarca in un avvincente viaggio guidato dal suo severo ma saggio 
mentore, la pantera Bagheera, e dall'orso - amante del divertimento - Baloo, che gli 
insegneranno la libertà di essere chi si è veramente e l'importanza della comunità. 
Spettacolare nuovo adattamento dei celeberrimi racconti di Rudyard Kipling, una 
travolgente avventura senza tempo.

 Ingresso: € 5,00 - Biglietto famiglia (2 bambini + 2 adulti): € 16,00 
      Porta un grande al cinema (1 bambino + 1 adulto): € 8,50

DADA 1916. LA NASCITA DELL'ANTIARTE. 
AL CINEMA 
La rassegna realizzata in occasione della mostra allestita presso il Museo di Santa Giulia 
fino al 26 febbraio 2017. Rassegna a cura di Massimo Locatelli, Università Cattolica del Sacro 
Cuore in collaborazione con Nuovo Eden.

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 
» CORTI DADA & DINTORNI CON LIVE SOUNDTRACK ELETTRONICA ESEGUITA 
DA PAINE' CUADRELLI 

Durata 60' [ore 21:00]

Hans Richter, Man Ray, René Claire, Fernand Léger, Dudley Murphy, Viking Eggeling. Una 
carrellata di corti d'autore, Rhytme 21, Rhytme 23, Entrac'te, Emak Bakia sono solo alcune 
delle opere che si potranno godere in una serata unica. Immagini che si compongono e 
scompongono, per la sola gioia di vivere e guardare, accompagnate per l'occasione dai 
suoni di Painè Cuadrelli produttore musicale, sound designer e dj.

 Ingresso: € 3,00 

SFOGLIANDO UN LIBRO. TRA CINEMA E 
LETTERATURA 
La rassegna dedicata al mondo della letteratura.

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 
» MISS JULIE 

Norvegia, Gran Bretagna, Canada, 2014 - 129' [ore 21:00]

Drammatico, di Liv Ullmann. Con Jessica Chastain, Colin Farrell, Samantha Morton. 
Una residenza di campagna in Irlanda intorno al 1880. Nel corso di una notte di mezza 
estate, in un clima di baldoria selvaggia e vincoli sociali allentati, la giovane Julie e John, 
cameriere di suo padre, ballano e bevono, si corteggiano. Lei, altéra e superiore in cerca 
di avvilimento; lui, garbato ma grezzo, uniti nell'attrazione reciproca. Di volta in volta 
seducente e prevaricante, selvaggia e tenera, la loro intimità li conduce a piani disperati e 
alla visione di una vita insieme...
Tratto dal dramma omonimo del grande drammaturgo svedese August Strindberg.

 In occasione di Cinema2day, ingresso speciale: € 2,00
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LUNEDÌ AL CINEMA 
La rassegna dedicata al pubblico over 60, da quest'anno replica anche il martedì.

LUNEDÌ 19 E MARTEDÌ 20 DICEMBRE 
» FREÄULEIN - UNA FIABA D'INVERNO 

Italia 2016 - 90' [ore 15:00]

Commedia, di Caterina Carone. Con Christian De Sica, Lucia Mascino, Therese Hämer.
La più grande tempesta solare che l'uomo ricordi si abbatte sulla Terra provocando sbalzi 
di corrente e blackout. Una ben più profonda tempesta si scatena nell'animo di Regina, 
scontrosa e solitaria zitella da tutti chiamata Fräulein, dopo che un misterioso turista sui 
sessanta, uomo smarrito e infantile, oltrepassa il cancello del suo albergo chiuso da anni. 
Quello che doveva essere il fugace "scontro" di una notte, si trasformerà ben presto in una 
tempestosa e sorprendente convivenza. Una commedia delicata che racconta una fiaba 
contemporanea e originale.

  Ingresso: € 3,00 

EDEN CLASSICS 
Torna la rassegna delle Feste del Nuovo Eden. Grandi classici in lingua originale. Due musical 
che hanno fatto la storia e una commedia del grande Lubitsch per un Natale speciale.

 Proiezioni in lingua originale sottotitolate. 
      Le proiezioni delle ore 17:00 saranno accompagnate da tè e biscotti. 
 Ingresso: intero € 5,00 - ridotto € 4,00

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 
» IL MAGO DI OZ/THE WIZARD OF OZ  

1939 - 101' [ore 17:00 e 21:00]

Di Victor Fleming, Mervyn LeRoy, Richard Thorpe, King Vidor.  
Con Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger.
Dal celebre racconto di Frank Baum, la prodigiosa avventura della giovane Dorothy che 
finisce nel mondo di Oz per salvare il suo cane Totò. Nella ricerca del Mago che regna sul 
paese, al suono di Over the Rainbow, la bimba trova la compagnia dello Spaventapasseri, 
dell'Uomo di latta e del Leone pauroso. Uno dei più bei musical della storia del cinema.

 La proiezione delle ore 21:00 sarà in 3D. 
 Biglietto unico € 5,00

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 
» IL CIELO PUO' ATTENDERE/HEAVEN CAN WAIT  

1943 - 112' [ore 17:00 e 21:00]

Di Ernst Lubitsch. Con Gene Tierney, Don Ameche, Charles Coburn.

Van Cleve nell'anticamera dell'inferno racconta al diavolo la propria vita: è sempre stato 
viziato dai genitori, gli sono piaciute tantissimo le donne anche se è sempre rimasto fedele 
alla bellissima moglie. Capolavoro di eleganza e di squisita trasgressione. Una straordinaria 
commedia sentimentale, di sublime leggerezza, leggiadra e commovente ricca del 
leggendario “tocco” lubitschiano e illuminata dalla raffinata bellezza della Tierney.

GIOVEDÌ 5 GENNAIO 
» UN AMERICANO A PARIGI/AN AMERICAN IN PARIS 

1951 - 105' [ore 17:00 e 21:00]

Di Vincente Minnelli. Con Nina Foch, Gene Kelly, Leslie Caron.
Jerry, soldato americano, finita la guerra resta a Parigi per studiare pittura. Conosce 
il celebre chansonnier Baurel, che vive con Lisa, un'orfana che ha cresciuto e di cui è 
innamorato. Ma anche Jerry resterà affascinato dalla ragazza.... Uno dei capolavori di 
Minnelli, che si è aggiudicato 6 Oscar. Colorato e rutilante di luci e di musiche che hanno 
fatto storia e di coreografie perfette che hanno consacrato Gene Kelly nel mito.

DOMENICA 25 DICEMBRE 
» IL DRAGO INVISIBILE  

Di David Lowery. Avventura. Usa 2016 - 102' [ore 17:00 e 21:00]

Con Bryce Dallas Howard, Karl Urban, Robert Redford.  
Il regalo del Nuovo Eden per augurare a tutti Buon Natale!

 La proiezione delle ore 21:00 sarà in 3D. 
 Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

CONTATTI
CINEMA NUOVO EDEN
Via Nino Bixio, 9 - 25122 Brescia  -  Tel. 030 8379404  -  info@nuovoeden.it
Per prenotazioni e prevendite:  www.nuovoeden.it - call center: 199 208002

» A CHI SI RIVOLGE: Le proposte sono diversificate per tipologia di pubblico
» DOVE: Museo di Santa Giulia
» QUANDO: negli orari indicati
» PRENOTAZIONI: CUP 030.2977834-833, santagiulia@bresciamusei.com
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LA LUCE DEL NATALE 
Tempo di natale è tempo di attesa, tempo che dà vita ad emozioni speciali, in cui ci si 
avvicina gli uni gli altri. Ecco gli appuntamenti per vivere lo Spirito del Natale.

 
» CONCORSO PRESEPI 2016 - “ANDARONO SENZA INDUGIO” (LUCA 2,16) 

Iscrizioni tramite sito internet: www.concorsopresepi.it 
Oppure via e-mail: presepi@mclbrescia.it
Oppure presentandosi nella sede di Corso Garibaldi 29 B a Brescia. Premiazioni il 21 
gennaio 2017 ore 15.00, Pala Banco di Brescia.

» MOSTRA PRESEPI 2016 
Piazza Paolo VI > Duomo vecchio [orari: feriali 9.00-12.00 / 14.30-18.30, 
festivi 9.00-10.30 / 14.30-19.00, sabato 9.00-12.00 / 14.30-19.00]

In collaborazione con MCL – Movimento cristiano lavoratori.
Inaugurazione sabato 17 dicembre 2016 ore 17.00. Fine mostra 15 gennaio 2017.
 

ACCENDI IL TUO NATALE CON UN 
SORRISO 
Tempo di Natale è anche tempo di regali. Pensieri, grandi o piccolini, sorprese, aspettate o 
inaspettate, pacchetti o pacchettini, qualunque sia il tuo dono porterà un sorriso. Ecco le 
mille occasioni per cercare, e trovare, il tuo regalo di Natale in città.

DOMENICA 27 NOVEMBRE 
» NATALE CON ANFFAS  

Piazza vittoria > Quadriportico  [dalle ore 10:00 alle ore 18:00]

In collaborazione con Anffas

SABATO 3 DICEMBRE 
» ASPETTANDO NATALE  

P.le Kossut (Stazione  metro Mompiano)  [dalle ore 9:00 alle ore 19:00]

In collaborazione con Pro Loco Mompiano.

DOMENICA 4 DICEMBRE E DOMENICA 18 DICEMBRE 
» HOBBY DONNA   

Piazza Vittoria [dalle ore 10:00 alle ore 19:00]

In collaborazione con Associazione Hobby Donna.
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DOMENICA 4 DICEMBRE E GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
» QUARTIERI IN CHRISTMAS   

Domenica 4/12 - Via Vittorio Veneto  [dalle ore 10:00 alle ore 18:00] 
Giovedì 8/12 - Viale Piave [dalle ore 10:00 alle ore 18:00]

In collaborazione con Associazione Viaggiare nel Tempo.

DOMENICA 11 DICEMBRE
» HAPPY STREET    

Corso Garibaldi  [dalle ore 9:00 alle ore 20:00]

In collaborazione con Associazione Madre Natura.

» MEGLIO BIO    
Piazza Vittoria  [dalle ore 9:30 alle ore 19:00]

In collaborazione con Associazione La Buona Terra.
Mostra mercato del prodotto biologico.

GIOVEDÌ 8 E DOMENICA 18 DICEMBRE
» CHRISTMAS MARKET - L'HO FATTO TUTTO IO  

Piazza del Mercato  [dalle ore 10:00 alle ore 19:00]

In collaborazione con Associazione Ottanio.
Mostra mercato di artigianato artistico "fatto a mano".

DOMENICA 18 DICEMBRE
» CAMPAGNA AMICA    

Piazza Vittoria  [dalle ore 9:00 alle ore 19:00]

In collaborazione con Associazione Agrimercato (Coldiretti).
Mostra mercato del prodotto agricolo a KM 0.

SECONDA EDIZIONE FESTIVAL DELL'INCANTO
Prestigiatori, creatori di illusioni, giocolieri e ventriloqui. Due serate per lasciare a bocca aperta e occhi spalancati 
grandi e piccini. Un percorso di intrattenimento che è anche un viaggio incredibile nel mondo della Prestigiazione.

» SABATO 10 DICEMBRE - Teatro di Buffalora [ore 20:30]

» SABATO 17 DICEMBRE - Teatro Colonna [ore 20:30]

 Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili
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A NATALE VIVI LA TUA CITTA’
A cura di Gruppo Brescia Mobilità 

DOMENICA 4 DICEMBRE
» MOVE IT!

Largo Formentone (di fronte al Bike Point) [dalle ore 15:30 alle ore 17:30]

Anteprima del progetto BMB  - Bus Metro Bike, dedicato alle scuole di Brescia. 
Tre attori incantano il pubblico coinvolgendolo in un viaggio fantastico alla scoperta della 
mobilità sostenibile.

SABATO 31 DICEMBRE
» PROLUNGAMENTO ORARIO METRO FINO ALLE 2:00 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 
DOMENICA 4, 11 E 18  DICEMBRE 
E GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
» APERTURA STRAORDINARIA DEI NEGOZI DEL CENTRO STORICO
» BIGLIETTO UNICO VALIDO SU TUTTA LA RETE DEL TPL (METRO E 
BUS) DELL'AREA URBANA DI BRESCIA.

SABATO 3, 10, 17, 24 E 31 DICEMBRE, 
LUNEDÌ 26 DICEMBRE, VENERDÌ 6, 
SABATO 7 E DOMENICA 8 GENNAIO

» TRENINO DI NATALE PER LE VIE DEL CENTRO
PIazza Paolo VI (Capolinea) [dalle ore 14:30 alle ore 20:00]

Biglietto € 3,00 (gratis per i bambini fino a mt 1 di altezza).
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Tempo di Natale
è un progetto ideato e organizzato da:
Comune di Brescia
A2A
Conservatorio Statale di Musica Luca Marenzio
Consorzio Brescia Centro
CTB – Centro Teatrale Bresciano
Fondazione Brescia Musei
Fondazione Teatro Grande 
Gruppo Brescia Mobilità
Parrocchia della Cattedrale 
Unareti
 
Si ringraziano: 
Associazione Agrimercato
Associazione Cieli Vibranti
Associazione Hobby Donna
Associazione La Buona Terra
Associazione Madre Natura
Associazione Ottanio
Associazione Viaggiare nel Tempo
Associazione Zenzero Eventi
Brixia Symphony Orchestra
C.L.A.P.Spettacolodalvivo
MCL - Movimento cristiano lavoratori
Piccolo Teatro Libero 
Pro Loco Mompiano
Radio Bruno / Radio Vera
Teatro Telaio Cooperativa Sociale Onlus 

Sponsor:
Fondazione ASM

Programma completo ed eventuali variazioni su:
www.comune.brescia.it


