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Presentazione Evento



Brescia Gustosa è un collettore di eventi mirati alla promozione e 
valorizzazione delle caratteristiche e delle eccellenze del nostro territo-
rio, bresciano e italiano, che avvicina il grande pubblico 
all’enogastronomia di qualità.
Introdotto dalla Restaurant Week, (24-30 Novembre) che si propone 
di rilanciare il piacere di cenare o pranzare in compagnia, ad un prezzo 
convenzionato in alcuni tra i migliori ristoranti della nostra provincia. 
La settimana terminerà con un week end ricco di eventi nel centro di 
Brescia, che toccano le tematiche più diverse: dall’arte 
all’alimentazione, dagli workshop di pasticceria alle cene “a tema”.

Le Esperienze di Gusto si struttureranno in:

Brescia Gustosa week
Nata a New York nel 1992, la restaurant week approda anche a 
Brescia. Una settimana in cui ristoranti e locali proporranno un “menù 
degustazione” a un prezzo accessibile per una buona causa.
Da lunedì 24 a domenica 30 novembre 2014 sarà infatti possibile 
pranzare o cenare in un ristorante o locale bresciano di alto livello a un 
prezzo fisso (con un menù degustazione a tema Expo 2015, dal km0 
all’etnico ), di cui 1 euro sarà devoluto in beneficienza.
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Stelle In Scena 
Attività: Aperitivi a tema teatrale, (Nabucco e Madama Butterfly), 
show cooking, brunch e cena Stellata 
Location: Teatro Grande
Giorni e orari:  
Giovedì 27 Novembre, dalle 18:30 alle 20:30 – Aperitivo Nabucco
Venerdì 28 Novembre, dalle 19 alle 22:30 – Aperitivo Butterfly
Domenica 30 novembre, dalle 10 alle 22:30 – Show cooking, Brunch 
& cena “stellata”

Il Teatro Grande diviene per 3 giorni la sede di una delle cucine di 
Brescia Gustosa. 
Stelle In Scena ospiterà show-cooking e degustazioni di eccellenza, 
condotte da chef stellati che animeranno il foyer del teatro e il salone 
delle scenografie.

DeGustando
Attività: Zona Espositiva, show-cooking, Blind Taste
Location: Palazzo Cigola Fenaroli, Museo Diocesano 
Giorni e orari: Venerdì dalle 10:00 alle 22:00 - Sabato dalle 10:00 
alle 22:00 - Domenica dalle 10:00 alle 20.00
Un percorso espositivo di degustazione dove scoprire le eccellenze 
enogastronomiche della nostra provincia e nazionali accompagnati da 
eventi.
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Benessere in Cucina
Attività: Zona Espositiva Show-cooking, Conferenze, Work-shop, Blind 
Taste e Cena.
Location: Centro Paolo VI
Giorni e orari: Venerdì dalle 10:00 alle 22:00 - Sabato dalle 10:00 
alle 22:00 - Domenica dalle 10:00 alle 20.00
Dalle intolleranze alla prevenzione e cura, un insieme di eventi condotti 
da medici e chef dove la portata principale è la salute. 

EXPO-esperienze
Attività: show-cooking, workshop e piccola zona espositiva 
Giorni e orari: Venerdì dalle 10:00 alle 22:00 - Sabato dalle 10:00 
alle 22:00 - Domenica dalle 10:00 alle 20.00
Una cucina interamente dedicata a introdurre i temi presentati durante 
L’Esposizione Universale, dalla degustazione di “antichi” alimenti al riciclo 
dei prodotti alimentari e all’importanza delle tradizioni e 
dell’innovazione in ambito alimentare.
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Leggere con Gusto
Incontri in libreria per unire il piacere della lettura al piacere del cibo. 
Attività: Lettura di brani di libri, degustazione piatto “narrato” con 
interazione con autore. 
Location: Librerie del centro 
Giorni e orari: Sabato pomeriggio - Domenica tutta la giornata
Incontri dedicati alla scoperta delle tradizioni locali, nazionali e interna-
zionali attraverso la lettura di romanzi e uno show-cooking, (con 
conseguente degustazione) del piatto principale presentato nel libro.

Food Tour 
Attività: Mostra fotografica e Show cooking con degustazioni
Location: Nuovo Eden
Giorni e orari:  Venerdì dalle 10:00 alle 22:00
Sabato dalle 10:00 alle 22:00 (Show cooking con degustazioni nel 
pomeriggio)
Domenica dalle 10:00 alle 20.00 (Show cooking con degustazioni)
In giro intorno al mondo attraverso fotografie show cooking e degu-
stazioni.
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Atelier Mixology & Tapas
Location: nelle zone di DeGustando, negozi del centro e al Teatro 
Grande
Giorni e orari:  Giovedì, Venerdì e Sabato: Aperitivi & Cocktail in varie 
location dalle 19.00 
Domenica Brunch (ore 12.00-14.00) & Aperitivo (18:30 – 20:30)  

Un luogo dove il Bartender si trasforma in un " BAR CHEF", esperto nel 
stupire anche il cliente più esigente e sempre alla ricerca di novità che 
sappiano soddisfare il proprio palato. 

Blind Taste
Location: nelle zone DeGustando (Palazzo Cigola Fenaroli, Museo 
Diocesano)
Giorni e orari: Sabato pomeriggio - Domenica tutta la giornata
Imparare l'arte di riconoscere i sapori «al buio». A Brescia Gustosa con 
la guida di un esperto scopriremo il nostro «quinto senso» 
(gastronomico)

6



Design di Gusto 
Attività: Eventi nei negozi
Location: negozi del centro di Brescia 
Giorni e orari: Venerdì e sabato sera dalle 18.00 alle 22.00
Un viaggio nel mondo dell’architettura degli alimenti: una cucina 
inserita negli spazi più importanti del centro di Brescia che suggella il 
sempre più forte rapporto tra moda, design e food, eccellenze 
dell’italianità. 

Cuciniamo
Location: Una vetrina nel centro di Brescia
Giorni e orari: Sabato dalle 10.00 alle 19.00 - Domenica dalle 10.00 
alle 19.00
Il palco per debuttanti dedicato, in occasione di Brescia Gustosa, a tutti 
gli appassionati dei fornelli. Una cucina temporanea, aperta sulla città 
per coinvolgere il pubblico. 
Ripresa e mandata in onda sul sito www.bresciagustosa.com e sul 
canale Esperienze di Gusto su Youtube.

Brescia Gustosa è:
- l’occasione per unirsi tutti insieme nel nome di una miglior           
  educazione alimentare;
- un collettore di eventi creati attraverso la collaborazione con      
  diversi professionisti che lavorano per intercettare il grande                                   
  pubblico, collettivi di artisti e creativi che interpretano le 
  pietanze attraverso arte, design e musica;
- un’introduzione alle tematiche proposte da EXPO 2015;
- una piattaforma commerciale per le aziende del settore 
  enogastronomico. 7



è un evento di:

CONTATTI:
TEMPO DI EVENTI di Paola Castellani
P.zza Tebaldo Brusato, 2  25121 Brescia
Tel e Fax +39 030 6372424
Email: info.tempodieventi@gmail.com
               info@bresciagustosa.com

www.bresciagustosa.com


