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[ 20 novembre > 18 gennaio ]
>> A Brescia opere da grandi musei. RINASCIMENTO
> Fra’ Bartolomeo. Sacra famiglia a modello
Protagonista del secondo episodio del ciclo di mostre Rinascimento
è Fra’ Bartolomeo, maestro del Rinascimento fiorentino, con l’Adorazione del
Bambino, capolavoro che per la prima volta lascia la National Gallery di Londra.
Il confronto con opere dello stesso periodo provenienti dalla Pinacoteca Tosio
Martinengo e dalla Galleria Borghese di Roma sottolinea il ruolo esercitato
dal frate domenicano in quel periodo.

[

IL MUSEO
PER IL TUO NATALE
Il Biglietto Unico acquistato dal 21 novembre al 18 gennaio ti regala
l’ingresso a Raffaello. Opera pirma, l’ultimo episodo di Rinascimento.
Per scoprirlo www.rinascimento.bresciamusei.com
Aperture straordinarie del Museo di Santa Giulia
mercoledì 24 dicembre dalle 9.30 alle 17.30
domenica 30 novembre, domenica 7, 14, 21 e 28 dicembre dalle 9.30 alle 19.00
via Musei 81/b
Per informazioni, prenotazioni e biglietti:
CUP Centro Unico Prenotazioni
Tel. 030.2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com
www.bresciamusei.com

> Svelare l’arte
Scoperte e restauri per una nuova Pinacoteca
La chiusura della Pinacoteca Tosio Martinengo ha coinciso con l’avvio delle
attività volte alla realizzazione del catalogo generale dei dipinti della collezione
museale, insieme a un’ importante campagna di restauri che ha interessato
29 dipinti. Svelare l’arte restituisce alcune novità emerse proprio dai restauri,
mettendo in luce i dipinti mai esposti, talvolta inediti.

>> Gli eventi di Rinascimento
[ domenica 14 dicembre ore 10.30 ]
> A colazione con Matthias Wivel
della National Gallery di Londra
Incontri con ospiti d’eccezione, direttori o conservatori delle istituzioni museali
da cui provengono alcune delle opere esposte in occasione di Rinascimento.
Per il secondo appuntamento ospite Matthias Wivel della National Gallery,
da cui proviene il capolavoro di Fra’ Bartolomeo Adorazione del Bambino.
Una colazione a tema apre l’incontro.
Ingresso: € 5 (comprensivo di ingresso al Museo e alla mostra)

[

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.
Un tempo lungo... che la festa abbia inizio!

MUSEO DI SANTA GIULIA

Brescia,
un sogno
a cielo
aperto!

MOSTRE

[ domenica 14 dicembre ore 15.30 ]
> L’opera del mese
Gli storici dell’arte Andrei Bliznukov e Roberta D’Adda presentano il dipinto
Madonna con il Bambino e San Giovannino di Francesco Francia, l’opera
esponente della mostra Fra’ Bartolomeo. 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
alla collezione della Pinacoteca Tosio Martinengo. Ingresso libero
[ domenica 30 novembre - 7 e 21 dicembre - 4 gennaio ore 14.30 ]
> Le visite guidate alla mostra e alla città
Speciale programma di visite guidate che, dalle opere esposte alle mostre
di Rinascimento, giungono a luoghi significativi della città strettamente
collegati ai maestri rinascimentali.
Ingresso: biglietto del museo + € 8 cad. Ritrovo presso la biglietteria del Museo
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IL MUSEO
PER IL TUO NATALE

[ fino al 10 dicembre ]
>> Capo/Lavoro. Arte e impegno sociale nella cultura
italiana attraverso il Novecento
Nel quarantesimo anniversario della strage di Piazza Loggia, un’attenta selezione
di opere appartenenti alla collezione della Confederazione Generale Italiana del
Lavoro, a cui si aggiunge un significativo apporto del Museo del Premio Suzzara.
Pur nella diversità di linguaggi e stili, le opere in mostra sono accomunate dalla
rappresentazione del medesimo tema: il lavoro, descritto nelle sue molteplici forme.

[ sabato 6 dicembre ore 15.30 - visita teatralizzata per adulti ]
> Variazioni di scena
La visita teatralizzata affronta l’iconografia della nascita di Cristo che ha
il suo fondamento nel Vangelo di Luca da cui sono tratti gli elementi base della
rappresentazione. Altre fonti scritte tuttavia introducono nel racconto numerosi
e diversi particolari, che gli artisti nel tempo rielaborarono, arricchendo la scena
anche con elementi peculiari, a seconda del gusto e della sensibilità personali
e dei significati che volevano aggiungere al racconto principale.

>> Gli eventi di Capo/Lavoro
[ mercoledì 3 dicembre ore 18.00 - visita teatralizzata per adulti ]
> Storie straordinarie. Il lavoro si racconta
Un itinerario sul filo della storia e dei sentimenti che, attraverso dipinti, letture
e narrazioni, rievoca esperienze personali per mostrare come siano mutate
le forme e le figure del lavoro e come, contemporaneamente, mutino anche
le forme poetiche della loro rappresentazione. Un viaggio nel recupero delle
radici della nostra storia per capire le ragioni di nuovi bisogni, di desideri
e nuove speranze. Partecipazione gratuita, con prenotazione al CUP

[ sabato 13 dicembre ore 15.30 - percorso tematico per adulti ]
> Piccola moda. L’abbigliamento infantile nel Rinascimento
Il confronto tra alcune opere esposte consente di osservare le fogge degli abiti
indossati dai bambini nel XVI secolo, quando ancora, come nel Medioevo e per tutto
il Rinascimento, il fanciullo era visto come un piccolo uomo: liberato dalla fasciatura
a cui era costretto per ovviare a eventuali malformazioni, indossava abiti che erano
copie esatte di quelle dei genitori.

> Rassegna cinematografica
Chiostro di San Giovanni [ ore 20.30 ]
> giovedì 4 dicembre . Cacciatore di teste di C. Costa-Gravas
> giovedì 11 dicembre . Le nevi del Kilimangiaro di R. Guédiguian
> giovedì 18 dicembre . Affetti & Dispetti (la Nana) di S. Silva
Ingresso con tessera annuale € 10
Cinema Sociale [ ore 18.00 e 21.00 ]
> martedì 9 dicembre . Tempi moderni di C. Chaplin
(anteprima nazionale, versione restaurata)
Ingresso € 5

INCONTRI E LABORATORI
>> Sotto un cielo stellato
Un cielo stellato è l’immagine evocativa da cui è nata l’idea di ri-vivere il Museo
come un luogo dove trascorrere anche momenti speciali come quelli delle feste.
Il tema delle proposte ruota attorno alla magia notturna di questi particolari giorni
dell’anno, prendendone in considerazione, di volta in volta, le diverse sfaccettature,
aiutati dall’incanto delle opere d’arte.
Itinerari insoliti attraversano l’intero Museo e si snodano tra i capolavori ospitati
temporaneamente negli ambienti dell’antico monastero per concludersi, in certe
occasioni, anche con esperienze di laboratorio.
Tutte le proposte sono gratuite sino ad esaurimento dei posti disponibili
Si consiglia la prenotazione al CUP
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[ sabato 20 dicembre ore15.30 - laboratorio per famiglie ]
> Polvere di stelle. Creazione di una grande opera
collettiva ispirata ai cieli notturni della Natività
Ispirandosi ai cieli notturni delle Natività esposte al Museo viene realizzata una
grande opera collettiva, un cielo blu lapislazzulo impreziosito da stelle di diverse
dimensioni, realizzate con vari materiali, strumenti e tecniche. Il percorso
si conclude sotto lo straordinario cielo della cupola di Santa Maria in Solario.
[ mercoledì 24 dicembre ore 10.30 e ore 15.30 - laboratorio per bambini ]
> Battito d’ali d’angeli e fantastiche creature
Chi può volare seguendo le correnti d’aria oltre agli uccelli? Cavalli alati come
Pegaso, creature mostruose come la Sfinge o figure armoniose come gli angeli?
Le raffigurazioni di questi ultimi hanno un’origine molto antica: serafini, cherubini
e arcangeli, angeli musicanti e angeli bambini con riccioli scompigliati dal vento
e piccole ali variopinte o angeli dalle grandi ali spiegate nei cieli delle Natività.
Anche un bambino ha cercato di volare...
[ domenica 28 dicembre ore 15.30 - laboratorio per ragazzi e adulti ]
> Il cielo. Segno, emozione e simbolo
Nella pittura esistono regole e tecniche precise anche per rappresentare l’elemento
più immateriale: il cielo, che viene indagato attraverso l’osservazione di opere
significative conservate nella Pinacoteca Tosio Martinengo in Santa Giulia. Vengono
così messe a confronto raffigurazioni realistiche e simboliche, suggerendo
al contempo, nella pratica sperimentale, forme di creatività espressiva.
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[ mercoledì 31 dicembre ]
>> CAPODANNO a Santa Giulia
Una novità assoluta. Per la prima volta si potrà festeggiare l’ultima sera dell’anno
nel Museo di Santa Giulia, per trascorrere in modo insolito un momento conviviale
coniugandolo con la cultura. Non sarà solo un Capodanno, ma un viaggio
esplorativo nei calendari d’epoca antica, quando ogni città aveva date e modalità
di festeggiamento diverse l’un l’altra.
Per info, prenotazioni e biglietti: www.bresciamusei.com

[ sabato 29 novembre ore 15.30 ]
>> FAVOLE GOLOSE di Michela R. Cinque - introduzione di Carla Boroni
Tre favole in cui si mescolano, in un originale ed equilibrato connubio, elementi
della tradizione fiabesca (regine, principi, fate) a componenti del mondo
della pasticceria (torte, ricette, ingredienti).
“Il principe ingordo e il paese di vaniglia” è la storia di un principe goloso
e viziato che non è in grado di regnare dopo la morte della madre.
“Alla ricerca della ricetta segreta” è la magica avventura che vivono due fratelli:
Eriberto dal carattere forte e coraggioso e la piccola Mara sempre triste
e maliconica.
“L’albero dello zucchero” narra la storia di Gaspare e di suo figlio Odal, il ragazzo
stanco di lavorare alle dipendenze del padre lascia la casa promettendo
di ritornarci da erede.
Dopo la lettura/recitazione della fiaba, verrà offerta una merenda ai bambini.

[

in collaborazione con Compagnia Girovaga delle Impronte

[

[ domenica 14 dicembre ore 16.00 ]
>> Antiche risonanze in Santa Giulia
Per il quarto appuntamento della rassegna del Gruppo Vocale “Cantores Silentii”,
in programma la musica “profana rinascimentale”.
Il concerto si terrà nella suggestiva Basilica di San Salvatore e nel Coro
delle Monache, cuore del Monastero di Santa Giulia.
Ingresso libero (da via Piamarta n. 2)
[ sabato 20 dicembre ore 10.30 ]
>> Presentazione del catalogo generale
della pinacoteca Tosio Martinengo
Dopo il volume del Catalogo generale della Pinacoteca Tosio Martinengo dedicato
ai dipinti del Seicento e del Settecento, esce quello dedicato alle opere dei secoli
XII-XVI, che conclude l’opera. Il Catalogo presenta da un lato la parte meglio conosciuta
del patrimonio - i dipinti dei grandi maestri bresciani del Rinascimento: Foppa,
Savoldo, Romanino e Moretto - e, parallelamente, una ricognizione completa dei
dipinti dei secoli XII-XV, per lo più affreschi provenienti da edifici cittadini. Si tratta
di una ricostruzione preziosa, che mancava da tempo agli studi e che restituisce
agli appassionati opere importanti e poco note. Il volume dà anche conto della
campagna di restauri realizzata in preparazione degli studi e in parte presentati
alla mostra Svelare l’arte.
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quante
storie!

in collaborazione con Associazione Container 12

piazza paolo VI (Cortile Broletto)
Tutte le attività sono gratuite con ingresso sino
ad esaurimento posti disponibili

IL MUSEO
PER IL TUO NATALE

[ sabato 6 dicembre ore 11.00 ]
>> DANCE INSIGHTS. Incontri sulla danza contemporanea
Dopo la scorsa edizione, il primo appuntamento di Dance Insights apre
il nuovo ciclo di incontri che saranno condotti da esperti di varie arti legate alla
creazione di un’opera. Gli incontri partono da una riflessione a più voci su quali
sono le relazioni che la danza contemporanea instaura con il paesaggio.
Un percorso attraverso cui interrogarsi su come la danza, nel suo confrontarsi
con le possibili declinazioni dell’idea stessa di paesaggio, si relazioni
con la musica e con altre espressioni artistiche.
Ingresso libero

tutti gli incontri
>> Durante
sarà presente

il BIBLIOBUS:
la biblioteca viaggiante
del Sistema Bibliotecario
Urbano

[ sabato 6 dicembre ore 15.30 ]
>> IL SUONO DELLE STORIE*
Letture, racconti e canti per bambini, mamme e papà, per mani, braccia, gambe,
piedi... e voce. Un percorso attraverso i libri per scoprire che le storie possono anche
far correre, girare, cadere... dormire.
[ sabato 13 dicembre ore 15.30 ]
>> A TAVOLA!*
Assaggio, avanzo, danzo, mangio tutto e mi ributto nel piatto!
Tutti i golosi di parole e di suoni potranno gustare i mille sapori che escono
dai libri... quelli ben cucinati, naturalmente!
[ sabato 20 dicembre ore 15.30 ]
>> TRA LE STORIE*
Tra le storie vedo... vedo anche... BABBO NATALE!
Per augurarci Buon Natale attraverso l’emozione delle parole.
[ sabato 3 gennaio ore 15.30 ]
>> E IO LO SO FARE**
Lettura partecipata di libri che sollecitano l’imitazione con movimenti, gesti,
espressioni mimiche e sonore dei bambini lettori.
[ martedì 6 gennaio ore 15.30 ]
>> STORY SACKS **
Le storie dentro il sacco sono borse di tela in cui vengono inseriti - oltre al libro
prescelto “Federico” di Leo Lionni - giochi, puzzle, ricostruzioni della storia,
costruzione di personaggi e tanto altro per poter effettuare una lettura a 360°.
* in collaborazione con Mariangela Agostini ** in collaborazione con Colibrì
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lo spirito
del NATALE

CONCERTI E READING
[ sabato 29 novembre ore 18.00 ]
>> CHIESA DI SANTA MARIA DEI MIRACOLI
PASTORALI E PIVE - Duo di chitarra classica
Alessandro Bono e Romina Brentan
Musiche di: A. Amadei, I. Bitelli, A. Dinaro, G.A. Ghignotti, D. Scarlatti,
C.A. Pizzini, M. LLobet, E. Catina

[

Reading, mostre e concerti presso
le chiese del centro cittadino
per vivere la festa cristiana
del Santo Natale

[

[ sabato 29 novembre ore 21.00 ]
>> CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Sere d’Avvento, poesia e musica in attesa del Dio che si fa uomo
SE TU SQUARCIASSI I CIELI E SCENDESSI!
La speranza che si fa preghiera
Gabriella Tanfoglio voce recitante, Barbara Da Paré arpa
[ sabato 6 dicembre ore 16.30 ]
>> CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA
solo
M° Daniele Richiedei violino
Musiche di: J.S. Bach, G.Ph. Telemann e improvvisazioni meditative
[ sabato 6 dicembre ore 18.00 ]
>> CHIESA DI SANT’ALESSANDRO
VENI EMMANUEL
GIOVANE CORO ACCANTO
Gianpietro Bertella direttore
Musiche di: F.X. Gruber, J. Rutter, C. Ives, J. Gardner
[ sabato 6 dicembre ore 21.00 ]
>> CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Sere d’Avvento, poesia e musica in attesa del Dio che si fa uomo
ASPETTIAMO NUOVI CIELI E UNA TERRA NUOVA
La promessa che si fa impegno
Valentina Pescara voce recitante, Isaia Mori chitarra
[ sabato 13 dicembre ore 16.30 ]
>> PIAZZETTA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
JUST CHRISTMAS
Concerto gospel
Coro ONE SOUL PROJECT
Elisa Rovida direttore, Roberto Boccasavia pianoforte
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[ sabato 13 dicembre ore 18.00 ]
>> CHIESA DI SANTA MARIA DEI MIRACOLI
ViolonC’È’LL’AVVENTO - Serata musicale per violoncello
M° Sandro Laffranchini violoncello . Musiche di: J.S. Bach
[ sabato 13 dicembre ore 21.00 ]
>> CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Sere d’Avvento, poesia e musica in attesa del Dio che si fa uomo
...E IL MIO SPIRITO ESULTA IN DIO, MIO SALVATORE
La meraviglia che si fa gioia
Luciano Bertoli voce recitante, Ruggero Bosio tromba, Fabio Saleri organo
[ sabato 20 dicembre ore 18.00 ]
>> CHIESA DI SANT’ALESSANDRO
CHRISTMAS IN TRIO - Concerto di musica sacra per il Natale
Marta Mari soprano, Ruggero Bosio tromba, Fabio Saleri organo
Musiche di: J.S. Bach, A. Vivaldi, C. Franck, W.A. Mozart, G.F. Haendel
[ sabato 20 dicembre ore 21.00 ]
>> CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA
NATALE NEL NORD E NEL SUD DEL MONDO
CORO FILARMONICO DI BRESCIA
ORCHESTRA DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA DI CASATENOVO
M° Massimo Mazza direttore, Brigida Garda soprano, Ariberto Gerardini tenore
Musiche di: F.X. Gruber, A. Ramirez, G. Faurè, J. Rutter, A. Vivaldi, A. Corelli
in collaborazione con Unità Pastorale del Centro storico e Centro culturale il Chiostro

PRESEPI IN MOSTRA

[ dal 14 dicembre al 18 gennaio ]
da lunedì a venerdì 9.00 -12.00/15.00 -18.30, sabato 9.00 - 12.00/15.00 -19.00,
domenica e festivi 9.00 - 10.45 /15.00 - 19.00
Inaugurazione: 14 dicembre ore 16.30 (Via Musei - Capitolium),
ore 17.00 (Duomo vecchio)
> Sedi di esposizione:
MCL (C.so Garibaldi n. 29/b) - Capitolium (Via Musei)
Curia Vescovile (P.tta Vescovado) - Duomo Nuovo - Ospedale Civile
Palazzo Loggia - Università Cattolica (Via Trieste n. 17) - Poliambulanza
Basilica delle Grazie (Via delle Grazie) - Stazione Metro San Faustino
Via Dante n.18 - Università degli Studi di Brescia (C.so Mameli n. 27)
> 41° CONCORSO PRESEPI . Iscrizioni fino al 23 dicembre
Info e iscrizioni: Tel. 030.2807812 - presepimclbrescia.it www.concorsopresepi.it
è un progetto in collaborazione con MCL - Movimento Cristiano Lavoratori
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agenda
in città

NATALE IN CENTRO

Tempo di Natale? I riflettori si accendono sulla città.
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”.
[ Piazza della Loggia, domenica 30 novembre ore 17.00 ]
>> Neve - la grande inaugurazione*
Come in un incantesimo, quando sei lì, immerso nel cristallino buio d’inverno, che
fuori raffredda, ma dentro scalda, proprio quando attorno a te tutto sembra tacere,
tranne il respiro che si svela nell’aria, l’inaspettato va in scena.
Nella suggestiva cornice di Piazza Loggia, simbolo d’eccellenza della nostra città,
2 fiocchi di neve viventi daranno vita ad una danza aerea intima e raffinata, che
toccherà il cuore e inviterà a volare chi volare non può.
L’esibizione sarà raccontata nelle musiche di una colonna sonora interpretata
on live dalla magnifica balconata di Palazzo della Loggia.
Neve, la grande inaugurazione dello shopping natalizio in città!
[ Piazza Paolo VI, domenica 7 dicembre ore 10.00 ]
>> La mostra si mostra*
Un suggestivo evento per il rilancio della Nuova Pinacoteca Tosio Martinengo.
Domenica 7 dicembre dalle 10.00 in Piazza Paolo VI, nel cuore della città,
6 madonnari, maestri disegnatori, riprodurranno alcune opere della nostra
Pinacoteca, tra le quali la Sacra Famiglia di Fra’ Bartolomeo, protagonista della
mostra Fra’ Bartolomeo. Sacra famiglia a modello.
Momento culminante sarà la performance artistica della bresciana Vera Bugatti,
undicesima nel ranking mondiale dei madonnari e specialista del disegno 3D, che
realizzerà un’opera tridimensionale ideata appositamente per questo appuntamento.
Contemporaneamente sarà organizzato un laboratorio espressivo dedicato
ai bambini, per far loro conoscere e sperimentare, in modo divertente e creativo,
il linguaggio della street-art dei madonnari.
www.donate.bresciamusei.com
[ Centro Storico, domenica 14 dicembre ore 15.30 ]
>> Singing Christmas Train*
Dopo lo strepitoso successo del primo Flash Bus bresciano, il Natale ospiterà un altro
evento inedito mai realizzato prima d’ora: Singing Christmas Train.
Uno dei cori gospel più celebri della città, circa 40 elementi, performerà i brani più
famosi delle festività in un incontro canoro che vedrà celebrare le sonorità e i colori
del Natale senza rinunciare all’eclettismo della modernità.
Il coro gospel si muoverà a bordo del Trenino della Città attraverso le strade dello
shopping bresciano. Così le vie del centro si scalderanno e il coro si esibirà in 8 mini
concerti live, spostandosi in 8 diverse location del centro storico... da scoprire.
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[ Corso Cavour, Piazzetta Sant’Alessandro e Centro storico,
domenica 21 dicembre ore 15.30 ]
>> Sogno d’inverno*
Sarà la luce il tema conduttore dell’ultima domenica di appuntamenti in città.
La luce, simbolo della nascita e del Natale, inviterà i passanti alla scoperta
dell’Albero della Vita che, sotto forma di ologramma o proiezione, prenderà forma
nel centro della città in prossimità dell’area dell’Ex Tribunale.
L’inizio di un percorso che troverà compimento nell’anno 2015 nel progetto EXPO,
all’interno di questo spazio condiviso e della città intera. Tre ballerine, farfalle
di seta e una dama bianca di luce, immensa nella voce e nelle proporzioni,
esalteranno il fascino della location, la naturale scenografia di una performance
inedita in città.
Ed alla luce si affiancano i profumi e i sapori del Natale con un assaggio delle
prelibatezze che ognuno porterà sulle tavole nei giorni di festa.
Con l’intento di dare omaggio all’arrivo di Expo 2015, il Natale in città verrà
declinato nelle vie dei negozi consorziati attraverso la tradizione europea del cibo.
Una narrazione che partirà dal nostro territorio e dalle nostre radici con i prodotti
CE della Comunità Montana di Valle Trompia, che riproporranno in Piazza Mercato
i sapori della Via del Ferro, e che continuerà attraverso le realtà commerciali aderenti
al Consorzio Brescia Centro, contrassegnate dalla vetrofania identificativa, per
poi concludersi con l’ultimo appuntamento del NATALE SLOW FOOD per godersi
un’esperienza culinaria all’insegna del “buono, pulito e giusto” presso
l’Osteria La Grotta di Vicolo del Prezzemolo.
Info e programma su www.consorziobresciacentro.it
*è un progetto promosso e organizzato da Consorzio Brescia Centro

BENVENUTO AL NUOVO ANNO
[ Teatro Grande, domenica 1 gennaio ore 17.30 ]
>> CONCERTO DI CAPODANNO . INVITO ALLA DANZA
Torna l’atteso appuntamento del Concerto di Capodanno con la Brixia Symphony
Orchestra, diretta dal Maestro Giovanna Sorbi, 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
musicale italiana, sono rappresentativi di tutta la cultura del Vecchio Continente.
Così, accanto a Cimarosa e Rossini, troveremo Lehar, Mendelssohn, Mozart, Strauss
e Von Weber, in un percorso che va dal dolce suolo italico, attraverso l’Austria e la
Germania, sino al cuore impetuoso dei Balcani.
Per info e acquisto biglietti: dal 19 dicembre Biglietteria del Teatro Grande
tel. 030 2979333 - biglietteria@teatrogrande.it - oppure online con www.ticketone.it
è un progetto promosso e organizzato da Brixia Symphony Orchestra con il sostegno
di Franchini Acciai spa e Brescia Mobilità spa
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agenda
in città

UN NATALE DI LUCE

Dalle ore 20.00 all’ 02.00 - Benvenuto Anno Nuovo
DJ set e animazione per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e condividere
il tradizionale brindisi di mezzanotte.

NON è NATALE SE...

[ martedì 6 gennaio 2015 ore 16.00 ]
> Festa della Befana
Crudelia De Mon, Pongo e Peggy saranno protagonisti dell‘originale rivisitazione
de LA CARICA DEI 101 ON ICE.
Per info su orari e biglietti: www.palabancodibrescia.com
info@palabancodibrescia.com

[ dal 29 novembre all’11 gennaio ]
La città celebra il tempo di Natale con un allestimento di luminarie che si estende
ben oltre il perimetro del ring, arrivando ad abbracciare tutti i quartieri con luci,
fiocchi e verdi rami. E poi illuminazioni architetturali per guardare “sotto una nuova
luce” angoli del centro storico in tutta la loro bellezza.

L’immaginario del magico Natale non può fare a meno della pista da pattinaggio sul
ghiaccio, della giostra d’epoca con i cavalli e delle bancarelle di prodotti artigianali.
[ Piazza Vittoria dal 29 novembre al 11 gennaio ]
>> CHRISTMAS ON ICE - PISTA DEL GHIACCIO
[ sabato 29 novembre ore 17.00 ]
> Festa di Inaugurazione
Peter Pan, Capitan Uncino, Trilly e Wendy saranno protagonisti dell’originale
rivisitazione di PETER PAN ON ICE.
[ giovedì 25 dicembre ore 16.00 ]
> Festa di Natale
Il giorno di Natale è festa anche per Babbo Natale?
Certo! Consegnati i doni ai bambini del mondo, si trasformerà in esperto
pattinatore per la gioia di grandi e piccini.
[ mercoledì 31 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 02.00 ]
> In festa verso il nuovo anno
Una giornata speciale, questo 31 Dicembre, molti sono i motivi per festeggiare.
Una festa per salutare l’anno che sta per finire e una per dare il benvenuto
all’anno che sta per iniziare.
Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 - Arriverderci 2014
Alice, il Bianconiglio e la Regina di Cuori saranno protagonisti dell’originale
rivisitazione di ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE ON ICE.

in collaborazione con Pala Banco di Brescia

[ Piazza del Mercato dal 29 novembre al 11 gennaio ]
>> Giostra cavalli d’epoca
Un tuffo indietro nel tempo con la giostra dei cavalli d’epoca, che farà tornare tutti
bambini grazie alla sua poetica magia.
[ Largo Formentone, lunedì 8 e domenica 21 dicembre
dalle 10.00 alle 19.00 ]
>> L’ho fatto tutto io mostra-mercato di oggetti di artigianato artistico
in collaborazione con Associazione Ottanio e Gruppo de Noalter

[ Largo Formentone dal 6 al 14 dicembre ]
>> christmas market
Mercato di prodotti di artigianato artistico a tema natalizio e laboratori
di manualità creativa per bambini.
> mercato: dal 6 all’8 dicembre e dal 13 al 14 dicembre
dalle ore 10.00 alle ore 19.00 - dal 9 al 12 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00
> Laboratori dalle ore 10.30 alle ore 12.00
[ 7 dicembre ]
CREIAMO ADDOBBI COLORATI, MARMORIZZANDO LA CARTA RICICLATA
(a cura di La Salamandra di Antonella Fanni)
[ 8 dicembre ]
FIOCCHI DI CARTA (a cura di Biancocarta di Erica Turrini)
in collaborazione con Associazione Ottanio

>> In CENTRO... si DONA

Il Consorzio Brescia Centro ha avviato una significativa collaborazione con il Comune di Brescia
e la Fondazione Brescia Musei, al fine di condividere il progetto Per una nuova Pinacoteca,
che ha come importante obiettivo la riapertura della Pinacoteca Tosio Martinengo entro il 2018.
I negozi del Consorzio Brescia Centro, a fronte di un acquisto natalizio, regaleranno il voucher “Una Pinacoteca per
Amico. Un Amico per la Pinacoteca” con il quale, portando un ospite in museo, a fronte di un biglietto pagante,
si riceverà un ingresso omaggio per visitare Santa Giulia e la mostra Fra’ Bartolomeo. Sacra famiglia a
modello, seconda esposizione dell’ormai celebre progetto RINASCIMENTO. Inoltre, dal 7 dicembre 2014 al 15
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febbraio 2015, presso i commercianti aderenti, chiunque potrà donare un contributo per partecipare attivamente
alla riapertura della nostra Pinacoteca. In cambio, tutti i donatori riceveranno, a loro volta, un regalo speciale
selezionato tra i nuovissimi oggetti con il marchio Per una nuova Pinacoteca, realizzati appositamente per
l’occasione. L’evento di lancio del progetto si terrà domenica 7 dicembre in Piazza Paolo VI dove, dalle 10.00,
un gruppo di madonnari dipingerà alcuni dei capolavori del museo, tra cui la Sacra Famiglia di Fra’ Bartolomeo,
tra i protagonisti di RINASCIMENTO.
Per informazioni: www.consorziobresciacentro.it www.donate.bresciamusei.com
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>> NATALE con SLOW FOOD
Tra Natale e agricoltura, il trait d’union è la famiglia. Il 2014 è stato dichiarato dall’Onu
“Anno internazionale dell’agricoltura familiare”. Un modo per rimettere
al centro i piccoli agricoltori e le piccole fattorie, che sono l’avanguardia della pratica
dell’agricoltura sostenibile e rappresentano la chiave della sicurezza alimentare:
sono più produttivi e conservano le risorse delle grandi monocolture, sono modelli
di sostenibilità e santuari di biodiversità.
A Brescia, il Natale è l’occasione per riscoprire l’agricoltura familiare con tre cene
in altrettanti ristoranti della città che mettono in tavola piatti realizzati con prodotti
‘buoni, puliti e giusti’.
[ osteria del savio, venerdì 5 dicembre ]
[ i du dela contrada, mercoledì 10 dicembre ]
[ osteria la grotta, domenica 21 dicembre ]
> a cena con slow food
[ PIAZZA PAOLO VI presso PERIMETRO venerdì 5 dicembre ore 20.30]
> scopriamo le birre natalizie
Degustazione guidata di birre artigianali.
[ Palazzo Loggia, Salone Vanvitelliano, domenica 14 dicembre dalle ore 14.00 ]
> laboratori slow - Evento gratuito.
Laboratorio per i bambini con i semi ed il lievito madre
> SLOW WINE - Presentazione della guida slow wine e degustazione vini
Per info e prenotazioni sugli eventi slow food www.slowfoodbrescia.it
[ Piazza Vittoria presso pista del ghiaccio dal 29 novembre al 13 dicembre ]
>> alimentarsi. impariamo mangiando
> NONNO, TANTI AUGURI!
Vuoi augurare Buon Natale ai nonni che passeranno la loro festa in casa di riposo?
Ritira la “cartolina in bianco”, distribuita presso la Pista del Giaccio di P.zza Vittoria,
e disegnala con un augurio “gustoso”, con cui, attraverso il cibo che rappresenta per te
le festività natalizie e l’emozione del Natale, tu possa augurare un Natale speciale
a tutti i nonni.
Metti la tua cartolina nell’urna e... Nonno Natale passerà a prenderla per mandarla
a destinazione!
in collaborazione con Gemeaz Elior

CHRISTMAS UNDERGROUND

Iniziative, eventi e installazioni negli spazi della metropolitana, a bordo treno
e nelle stazioni. Personaggi animati, improvvisazioni jazz a tema metropolitano
e trenino di Natale.
Per info e programma completo: www.bresciamobilita.it
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non solo
centro

IL GUSTO DEL NATALE (... aspettando EXPO 2015)

> S. POLO
[ sabato 29 novembre dalle ore 14.30 alle ore 19.00 ]
TOMBOLONE NATALIZIO* (Via del Verrocchio)
[ sabato 13 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 19.00 ]
TOMBOLONE NATALIZIO* (Via Masaccio)
[ sabato 6 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 19.00 ]
> MOMPIANO
Una giornata in allegria per incontrarci, conoscerci e condividere lo spirito natalizio
con bancarelle delle associazioni di volontariato, mercatino degli hobbisti,
animazione, spettacoli, burattini, truccabimbi e altro ancora.
Specialità per tutti e golosità per i più piccini.
promosso e organizzato dalla Proloco Mompiano

> fornaci
[ domenica 30 novembre dalle ore 10.30 ]
MERCATINI DI NATALE
Bancarelle, truccabimbi, stand gastronomici, zucchero filato, tè a merenda
con Alice e il Cappellaio Matto (dalle 14.30). Momenti di festa da vivere insieme!
promosso e organizzato da: Le Botteghe di Fornaci, Radio Vera, Radio Bruno

[ venerdì 12 dicembre dalle ore 17.00 ]
LA VIA DEI COLORI. Arriva Santa Lucia (P.le Gussago e Sala della Comunità)
[ sabato 13 dicembre dalle ore 20.30 ]
LA VIA DEI COLORI. Festival di Natale
Musica, magia, balli per stare insieme. (Sala della Comunità)
promosso e organizzato da: Le Botteghe di Fornaci, ASC LIONS, Radio Vera, Radio Bruno

[ sabato 6 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 19.00 ]
> QuartieRE CHIESANUOVA (Via Fura ang. Via Torino)
TOMBOLONE NATALIZIO*
[ domenica 7 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 19.00 ]
> s.eufemia (Centro diurno Mantovani in Via Indipendenza)
TOMBOLONE NATALIZIO*
[ sabato 13 dicembre dalle ore 14.30 alle 18.30 ]
> VILLAGGIO SERENO (Trav. XIII)
SOGNANDO IL NATALE*
Festa per i più piccini ed i loro genitori. Clown, truccabimbi, palloncini,
baby-dance, dolci e tanto altro.
[ sabato 13 dicembre ]
> VILLAGGIO BADIA (Parco trav. IV)
Inaugurazione presepe* con buffet e canti corali natalizi.
* promosso e organizzato dall’Associazione Viaggiare nel tempo in collaborazione con i commercianti locali
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in collaborazione con
Consorzio Brescia Centro
Fondazione Brescia Musei
con la partecipazione di
Associazione Container 12
Associazioni Guide turisitiche
Arnaldo da Brescia, ArteconNoi, BresciaGuide
Associazione Ottanio
Brescia Mobilità spa
Brixia Symphony Orchestra
Centro Culturale il Chiostro
CGIL Brescia
Gemeaz Elior
Gruppo vocale Cantores Silentii
Le Botteghe di Fornaci
MCL - Movimento Cristiano Lavoratori
PalabancodiBrescia
Proloco Mompiano
Slow Food - Condotta di Brescia
Unità Pastorale del Centro Storico
si ringraziano
Agostini Mariangela
Associazione Viaggiare nel Tempo
Colibrì
Compagnia Girovaga delle Impronte
Radio Vera
Radio Bruno
sponsor
A2A
A2A Energia
Fondazione ASM
Selene spa

programma completo su

www.comune.brescia.it
www.bresciamusei.com

Illustrazioni di Ottavia Bruno | grafica e comunicazione

è un progetto ideato e organizzato da
Comune di Brescia

