
Comune di Brescia   
Unità di Staff al Sindaco – Ufficio di Gabinetto  

 
 
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 e di vivere momenti di gioia 
e svago nel cuore pulsante del centro cittadino e della sua dinamica periferia. 
Spettacoli di teatro e letture fiabesche, giocolieri, clown e artisti di strada, 
acrobati e danzatori che volteggiano in cielo, i suoni e i canti del Natale 
creeranno quella “magica atmosfera” che da sempre ci accompagna in questo 
lungo Tempo di Natale, tempo di attesa e di gioia. 
E non mancheranno le occasioni per godersi le proposte che Brescia offre con i 
suoi teatri e i suoi musei. 
 
Un tempo lungo…..che l’incanto abbia inizio! 

 
 

I MUSEI PER IL TUO NATALE 
a cura di Fondazione Brescia Musei 
Per info e prenotazioni 
CUP 030.2977833-834 
santagiulia@bresciamusei.com 
www.bresciamusei.com 
 

MOSTRE TEMPORANEE 
fino al 17 gennaio 2016 

ROMA E LE GENTI DEL PO. Un incontro di culture III-I sec. a.C. 
Museo di Santa Giulia e BRIXIA. Parco archeologico di Brescia romana 
Una straordinaria mostra per percorrere, attraverso gli eccezionali reperti 
esposti, il mutamento di cultura provocato dall’ incontro tra Romani e genti 
indigene a nord del Po fra il III e il I secolo a.C.  
Un affascinante viaggio nel tempo, che porta il visitatore dalla mostra 
a BRIXIA. Parco archeologico di Brescia romana, il più esteso parco 
archeologico dell'Italia settentrionale dove è possibile visitare gli edifici più 
antichi della città: il Capitolium (73 d.C), il Teatro (I-III sec. d.C.) e il Santuario 
repubblicano (I sec. a.C.), con i suoi eccezionali affreschi policromi che 
decorano le pareti, aperto per la prima volta in assoluto al pubblico. Inoltre, 
novità unica, la possibilità di vivere un’esperienza di visita in realtà aumentata: 
il visitatore ha la possibilità di vedere ricostruiti, dopo 2000 anni, i monumenti 
più antichi e le loro trasformazioni.  
Biglietti: € 13 intero; € 11 ridotto; € 10 ridotto gruppi; € 6 dai 6 ai 13 anni; gratuito fino a 5 anni 
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Orari: martedì-venerdì 9.30-17.30; sabato-domenica 9.30-19.00 
Apertura straordinaria: 7 e 8 dicembre 9.30-19.00 
www.brixia.bresciamusei.com 

 
La domenica a Brixia. Visite guidate a mostra e città 
Tutte le domeniche alle ore 15.00  
Interessanti itinerari abbinano la grande mostra Roma e le Genti del Po ad 
alcune significative testimonianze archeologiche presenti nel cuore della città, 
al fine di completare e approfondire la conoscenza della città antica. 
Biglietti: ingresso mostra € 13 intero; € 11 ridotto; € 10 ridotto gruppi; € 6 dai 
6 ai 13 anni; gratuito fino a 5 anni gratuito fino a 13 anni) +  € 7 a persona per 
servizio visita guidata 
in collaborazione con le associazioni guide turistiche abilitate Arnaldo da Brescia, Arteconnoi, 
Brescia Guide, Brescia Story e il Mosaico 
 
 
fino al 15 febbraio 2016 

MARC CHAGALL. Opere russe 1907-1924. Con un racconto per 
immagini di Dario Fo. 
Museo di Santa Giulia 
Marc Chagall è al centro di un evento straordinario e un progetto originale, che 
corre sul binario di due personalità uniche, affascinanti, spiazzanti: il grande 
artista con i suoi capolavori degli anni russi, arricchiti da un racconto 
d’eccezione, come può essere solo l’omaggio di un premio Nobel come Dario 
Fo. Da un lato Marc Chagall, pittore lirico e surreale protagonista dell’arte del 
XX secolo, dall’altro Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, commediografo, 
scrittore, ma anche pittore innamorato di Chagall. Il dialogo si concretizza in 
due esposizioni distinte, poste in stretta relazione tra loro: nella prima sono 
esposte le opere di Marc Chagall raccontate dall’artista stesso attraverso una 
serie di stralci tratti dalla sua autobiografia Ma Vie, scritta tra il 1921 e il 1922; 
nella seconda Dario Fo racconta le opere di Chagall attraverso i sui testi, 
illustrati da preziosi disegni e dipinti, creati appositamente in occasione 
dell’esposizione a Brescia.  
Biglietti: € 10 intero; € 8 ridotto; € 6 dai 6 ai 13 anni; gratuito fino a 5 anni 
Orari: martedì-venerdì 9.30-17.30; sabato-domenica 9.30-19.00 
Apertura straordinaria: 7 e 8 dicembre 9.30-19.00 
www.chagall.bresciamusei.com 
 
Visite speciali alla mostra 
Tutte le domeniche alle ore 17.00  
Biglietti: € 8 ridotto; € 6 dai 6 ai 13 anni + € 4 a persona per servizio visita 
guidata. 
Per gruppi e scolaresche possibilità di prenotare le visite guidate in qualsiasi giorno durante gli orari 
di apertura del museo. 

 
fino al 15 febbraio 2016 

EXPO 1904. BRESCIA TRA MODERNITA’ E TRADIZIONE  
Castello, Museo del Risorgimento, Piccolo Miglio 
La mostra illustra l’Esposizione che si svolse in Castello nel 1904, 
documentando la commistione tra aperture alla modernità e tributi alla 
tradizione che caratterizzava il clima culturale e produttivo della città di allora. 
Particolarmente ricco l’apparato fotografico che illustra le architetture effimere 
di gusto liberty progettate da Egidio Dabbeni e i curiosi stand dei numerosi 
espositori. Grande evidenza è riservata anche agli strumenti di comunicazione - 
manifesti, cartoline, diplomi, medaglie e pubblicazioni - e alla larga eco che la 
manifestazione ebbe sulla stampa. Completano il percorso una sezione dedicata 
al Castello, che proprio per l’occasione fu oggetto di ingenti lavori, e al clima 
culturale di Brescia nel primo decennio del XX secolo. 
Biglietti: € 4 (comprensivo di ingresso al Museo delle Armi Luigi Marzoli); € 3 dai 6 ai 13 anni 
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Orari: giovedì – venerdì 9.00 – 16.00; sabato – domenica 10.00 - 17.00 
 
Visite speciali alla mostra 
Tutti i sabati alle ore 15.30  
Biglietti (ingresso e visita guidata): € 7,50 intero; € 4,50 ridotto; € 3 dai 6 ai 13 anni. 

 
Incontri di approfondimento alla mostra 
Domenica 6 dicembre, ore15.30 
La memoria alle soglie della modernità: il castello e i musei bresciani 1900-
1915 
Roberta D'Adda, Fondazione Brescia Musei 
Domenica 20 dicembre, ore 15.30 
Le esposizioni a Brescia dal 1825 al 1904 
Sergio Onger, Università degli Studi di Brescia 
Gli incontri si tengono presso il Museo del Risorgimento. Ingresso libero. 
 

INCONTRI, LABORATORI E NARRAZIONI 
Il Museo di Santa Giulia invita tutti, grandi e piccoli, a trascorrere insieme 
momenti speciali in dicembre, il mese più magico dell’anno. Le feste, o meglio, 
la festa diviene il fil rouge di una serie di appuntamenti che ne declinano le 
diverse e più gioiose sfaccettature. Insoliti itinerari e originali workshop sono 
occasioni per vivere il Museo insieme ad amici e parenti, riscoprendolo come 
spazio imprevedibile, ma sempre più accogliente, luogo da ri-scoprire  
attraverso l’immaginazione, facendone emergere gli aspetti più evocativi ed 
emozionali.     
domenica 6 dicembre, ore 15.30 
E festa sia! (percorso narrativo per adulti) 
Seduti in un ambiente raccolto dell’antico monastero, contenitore di memorie 
lontane ma ancora percepibili, si condividono racconti legati ai momenti di festa 
che contraddistinguono questo particolare momento dell’anno.  
Mediatori di culture diverse rievocano attraverso i loro ricordi e le più intime 
emozioni, tradizioni particolari del proprio paese di origine, sollecitando 
suggestive immagini negli ascoltatori.  
Biglietti: € 4,50 

 
martedì 8 dicembre, ore 15.30 
Lucia, Giulia, Scolastica...tante storie (visita teatralizzata per adulti) 
Santa Lucia e altre figure femminili protettrici sono le protagoniste di vicende 
lontane nel tempo ma ancora oggi presenti nella nostra storia, frammenti di un 
lungo racconto evocato dagli splendidi affreschi che decorano le pareti dell’aula 
superiore di Santa Maria in Solario.  
Nel percorso narrativo gli episodi agiografici si intrecciano così con i molteplici 
aspetti delle antiche tradizioni che si sono conservate e vengono tuttora 
festeggiate nella nostra città. 
Biglietti: € 4,50 

 
domenica 13 dicembre, ore 15.30 
L’opera del mese. La natività di Lorenzo Lotto (conferenza per adulti) 
La storica dell’arte Roberta D’Adda illustra il prezioso dipinto Natività di Lorenzo 
Lotto. L’incontro  fa parte del ciclo L’OPERA DEL MESE che presenta ogni mese 
un capolavoro delle collezioni civiche. Al termine della conversazione sarà 
possibile ammirare l’opera appartenente alle raccolte della Pinacoteca Tosio 
Martinengo.  
Ingresso libero. 
 
sabato 19 dicembre, ore 15.30 
Tavole in festa (laboratorio per bambini) 
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Nei giorni di festa il cibo, consumato sulla tavola addobbata e preparata con 
maggiore cura, diviene motivo di armonia e intimità conviviale gioiosa. Cibi, 
dolci, dolcini e dolcetti, naturalmente finti, saranno creati per imbandire una 
ricca e invitante tavola natalizia.  
Il momento creativo si completa nelle sale museali con la  rievocazione di 
cerimoniali del banchetto antico a confronto con i riti di oggi. 
Biglietti: € 3,00 

 
domenica 20 dicembre, ore 15.00 
Incroci (visita in spagnolo)  
Il percorso che si snoda tra ambienti e opere del Museo di Santa Giulia, fa parte 
del ciclo di visite declinate in lingue diverse, rivolte ai cittadini di origine 
immigrata. 
Gli appuntamenti, volti a illustrare le collezioni dei musei, divengono un valido 
strumento di conoscenza e integrazione aprendosi anche a tutti coloro che sono 
interessati a cimentarsi con la comprensione di differenti idiomi. 
Biglietti: € 3,00 

 
domenica 20 dicembre, ore 15.30 
Acconciati per le feste (percorso tematico con laboratorio per tutti) 
Nel percorso vengono illustrate le cure del viso, del corpo e i trucchi, adottati in 
ambito femminile e maschile in epoca romana, attraverso la divertente lettura 
di improbabili ricette tratte da fonti antiche. L’esperienza si completa con la 
preparazione di creme, maschere di bellezza o trucchi, sia maschili sia 
femminili, realizzate con ingredienti ancora oggi reperibili. 
Biglietti: € 4,50; € 3,00 bambini dai 6 ai 13 anni 

 
giovedì 24 dicembre 
ore 10.30, Un angelo, una stalla e un bambino. La natività raccontata 
dagli artisti (laboratorio per famiglie)  
La tradizione, attraverso fonti scritte diverse, racconta la nascita di Cristo con 
particolari che, elaborati nel tempo, furono in vario modo ripresi dai pittori nelle 
loro rappresentazioni, arricchendo la scena di elementi peculiari a secondo della 
propria sensibilità. Nel laboratorio si potranno osservare e sperimentare le 
diverse “messe in scena” della notte magica, illuminata da luci naturali e 
chiarori soprannaturali, attraverso le opere dei grandi maestri del Cinquecento 
conservate nel museo.     
Biglietti: € 4,50; € 3,00 bambini dai 6 ai 13 anni 
 
ore 15.30, Bleu de ciel (laboratorio per famiglie) 
Il blu del cielo, nelle sue varie sfumature, ha assunto spesso una forte potenza 
narrativa nelle opere di molti maestri del Novecento, diventando rivelazione 
poetica, materia viva, sogno.  
Dai cieli dipinti da Chagall in cui l’artista esprime il desiderio di ascesa verso 
l’infinito in cui si fondono cosmo e natura, al “proprio cielo” in cui ogni 
partecipante farà muovere forme, figure, immagini, sulla propria onda 
emozionale. 
Biglietti: € 6 adulti e bambini dai 6 anni in sù 
 
domenica 27 dicembre, ore 15.30 
Oro come sfondo, oro come decorazione (laboratorio per famiglie) 
Prezioso, elegante, trascendentale, l’oro riempie di luce questi giorni di festa.  
I diversi significati simbolici ma anche gli aspetti più profani del prezioso 
metallo vengono indagati attraverso l’analisi di alcuni antichi dipinti esposti in 
Pinacoteca.  
Una speciale e coinvolgente attività manuale permetterà poi di sperimentare le 
diverse fasi della doratura, muovendosi tra foglie d’oro, bulini e brunitoi. 
Biglietti: € 4,50; € 3,00 bambini dai 6 ai 13 anni 
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ANTICHE RISONANZE IN SANTA GIULIA 
Domenica 6 dicembre - ore 15.30 
Il canto dell'Avvento e del Natale  
Rassegna concertistica del Gruppo Vocale “Cantores Silentii” diretto da Ruggero 
Del Silenzio 
Composizioni rinascimentali e barocche con le Prophetice Sybillarum" di 
Orlando di Lasso 
Il concerto è introdotto da note storico-artistiche a cura dei Servizi Educativi di 
Fondazione Brescia Musei.  
Ingresso libero (sino ad esaurimento dei posti disponibili dalle ore 15.00) 

 

 
BRIXIA. Parco archeologico di Brescia romana 
Via Musei 55 
martedì - venerdì 9.30-17.30 (chiusura biglietteria 17.00) 
sabato-domenica 9.30 – 19.00  
Apertura straordinaria: 7, 8, 24, 31 dicembre -6 gennaio 

 
Museo di Santa Giulia 
Via Musei 81/b 
Collezione permanente 
martedì - domenica 9.30-17.30 (chiusura biglietteria 16.45) 
Mostre temporanee 
Martedì – venerdì 9.30-17.30 
Sabato-domenica 9.30-19.00 
Apertura straordinaria: 7, 8, 24, 31 dicembre -6 gennaio  

Musei del Castello 
Via Castello 9 
giovedì – venerdì 9.00 – 16.00 
sabato – domenica 10.00 - 17.00 
Apertura straordinaria: 7, 8, 24, 31 dicembre -6 gennaio  

 
 

ESPOSIZIONI E VISITE GUIDATE 
 
12 e 13 19 e 20 dicembre 

IL PALAZZO PROTAGONISTA 
Visite guidate gratuite a Palazzo Loggia  
a cura degli studenti del corso di didattica dell'arte per i musei dell'accademia di Belle Arti 
SantaGiulia di Brescia 
prenotazione online http://prenotazioniufficiogabinetto.comune.brescia.it. 

 
fino al 10 gennaio 2016, Palazzo Loggia, Salone Vanvitelliano 

CIVICA LIUTERIA BRESCIANA. Strumenti antichi dal Museo 
della Città 
La mostra nasce con la finalità di far conoscere e valorizzare la straordinaria 
collezione degli strumenti musicali della città, di cui vengono esposti in questa 
occasione cinque pregevoli pezzi prodotti dalle famiglie liutarie bresciane più 
importanti. Gli strumenti in esposizione sono la testimonianza dell’importanza 
della tradizione liutaria cittadina, che si sviluppò in particolare nel Cinquecento 
e nel Seicento, e della qualità del lavoro delle botteghe specializzate nella 
costruzione di strumenti, la cui attività era nota e apprezzata già a partire dal 
XV secolo. Completano la mostra una serie di pannelli didattici e due video che 
raccontano la storia della liuteria bresciana tramite interviste a esperti, storici e 
liutai, così da rendere i contenuti accessibili a qualsiasi tipologia di pubblico, 
specializzato e non.  
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Orari: da lunedì a venerdì 9.00-19.00; sabato 9.00 – 12.00 
Apertura straordinaria fino alle 18 nelle giornate del 12 13 19 e 20 dicembre 2015 
Ingresso libero. 

 
NATIVITA’ IN LOGGIA 
Video proiezioni di dipinti provenienti dalle collezioni bresciane dedicate al tema 
Sacro del Natale. 
 
PINACOTECA TOSIO MARTINENGO 
Alessandro Bonvicino detto il Moretto - Natività con i pastori, San Gerolamo e 
un donatore, 1530-1535 circa 
Giovanni Gerolamo Savoldo - Adorazione dei pastori, 1540 
Giovanni Gerolamo Romanino - Natività, 1545 circa  
Lorenzo Lotto - Adorazione dei pastori, 1530 
Callisto Piazza - Adorazione del Bambino con i Santi Stefano e Antonino da 
Firenze, 1524 
  
COLLEZIONE PAOLO VI ARTE CONTEMPORANEA 
Jean Guitton – Jésus enfant bénit l'amour de Joseph et de Marie (Gesù bambino 
benedice l'amore di Giuseppe e Maria), 1967, Concesio, .’  
  
MUSEO DIOCESANO  
Giovita Bresciano, detto il Brescianino - La natività di Gesù, seconda metà 
secolo XVI   
Scuola Veneto cretese - Adorazione dei Magi  
in collaborazione con Pinacoteca Tosio Martinengo, Collezione Paolo VI  - arte contemporanea, Museo Diocesano e MCL. 

 
SPAZIO BREND  - (Via Moretto 78) 

 
fino al 28 dicembre 
Velocità  
Percorso tra arte e industria sul tema automotive 

 
fino al 28 dicembre 

Il Quarto Stato 
Mostra d’arte contemporanea a cura di Stefano Rabolli Pansera con Yuri 
Ancarani, Madoka Furuhashi e Michael Salistorfer 

 
dal 3 al 20 dicembre 

Primedonne – Le donne di PUCCINI e le eroine di VERDI 
Mostra fotografica e costumi sull’arte sartoriale dell’Accademia Teatro alla Scala 
di Milano 
in collaborazione con Accademia Scala di Milano Fondazione Bracco. 

 
dal 5 al 20 dicembre 

I suoni della Pastorizia 
Immagini, suoni e strumenti musicali legati alle attività di pastorizia 

 
sabato 12 dicembre  

Pastoralismo ed eventi collaterali 
Mostra mercato di espositori tra prodotti tipici e strumenti musicali legati alle attività di 
pastorizia. 
Ore 9.00 – 13.00: workshop sul nuovo pastoralismo 
 
Sabato 12 dicembre  
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Il pane sospeso: solidarietà e produzioni naturali con i 
grani antichi 
Assaggi di pani con lievito-madre e con farine da grani antichi, ripercorrendo l’uso dei 
cereali nelle diverse culture 
Progetto Alimentarsi in collaborazione con Società Cooperativa Aesse – Ambiente Solidarietà 

  

 
PRESEPI IN MOSTRA 
P.zza Paolo VI (Duomo Vecchio) – Capitolium  - Portico Palazzo Loggia 
e centro storico 
dal 16 dicembre 
Rassegna di presepi dal mondo. 
in collaborazione con MCL – Movimento cristiano lavoratori 

    

NATALE AL NUOVO EDEN  
Nuovo Eden 
Via Nino Bixio, 9 
25122 Brescia 
030.8379404 
www.nuovoeden.it 
info@nuovoeden.it 

 
JAZZ IN EDEN 
Martedì 1 dicembre - ore 21 

Domenico Caliri – Camera Lirica - Concerto 
Carlo Nicita: flauto, ottavino, flauto contralto, Mirco Rubegni: tromba, corno francese  
Christian Thoma: oboe, corno inglese, Piero Bittolo Bon: sax alto, clarinetto alto, Guido 
Bombardieri: sax alto, clarinetto, Francesco Bigoni: sax tenore, clarinetto, Beppe 
Scardino: sax baritono, clarinetto basso, Glauco Benedetti: tuba, flicorno baritono, 
Paquale Mirra: vibrafono, Alfonso Santimone: pianoforte, korg ms–10 , Francesco 
Guerri: violoncello, Federico Marchesano: basso elettrico, contrabbasso, Federico 
Scettri: batteria, Domenico Caliri: direzione, chitarra elettrica, composizioni 

Un contenitore di polifonie vecchie e nuove, una concertazione di strumenti e 
timbri diversi, 'tredici colori' dentro un unico quadro". Un’intera orchestra jazz 
per un concerto unico. 

 
Mercoledì 9 dicembre - ore 21 

Wenn aus dem himmel …Quando dal cielo… 
di Fabrizio Ferraro. Con Daniele di Bonaventura, Paolo Fresu, Manfred Eicher. Documentario. 93'. 
Italia 2015 

In un auditorium deserto, un luogo sospeso nel tempo e nello spazio, due tra i 
più importanti musicisti jazz, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, incontrano 
per la registrazione di un disco lo storico produttore della ECM Manfred Eicher.  
 
Martedì 22 dicembre - ore 21 

Let’s get lost 
di Bruce Weber. Documentario. 119'. USA 1988. 

Il secondo del famoso fotografo di moda, che ci regala un ritratto di Chet Baker 
appassionato e commovente per una vita che sembra uscita dalle pagine di un 
libro di Kerouac, ma che ha come risultato alcuni tra i brani per tromba e di 
musica jazz più lirici e appassionati mai sentiti. 
Biglietti concerti: 10,00 euro 
Biglietti film: 5,00 euro 
Per info www.jazzineden.it 
 

PICCOLO EDEN - Storie magiche per grandi sogni. Dai 6 anni. 

Domenica 20 dicembre -  ore 15 
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Il bambino che scoprì il mondo 
di Alê Abreu, 80', Brasile 2013. 
Un bambino vive con i suoi genitori in campagna e passa le giornate in 
compagnia di ciò che gli offre la natura che lo circonda. Briglie sciolte alla 
fantasia, tutto diventa pretesto per un gioco e una risata.  
Biglietti: 5,00 euro 
Biglietto famiglia (2 bambini + 2 adulti): 16 euro 
Porta un grande al cinema (1 bambino + 1 adulto): 8,50 euro 

 
LUNEDI’ AL CINEMA 
Lunedì 21 dicembre - ore 15 

Marguerite  
di Xavier Giannoli. Con Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau. Drammatico. 127’. Francia 2015 

Marguerite, baronessa francese e melomane, purtroppo non ha voce, non ha 
attitudine, non ha umiltà, ma soprattutto non ha limiti, soltanto illusioni 
alimentate dal fedele maggiordomo, dall’entourage domestico e da un marito 
troppo vigliacco per disilluderla e tanto crudele da illuderla. 
Biglietti: 2,00 euro 
 

SPECIALE NATALE 
Venerdì 25 dicembre - ore 18 

Cenerentola 
di Kenneth Branagh. Con Lily James, Richard Madden, Cate Blanchett. 
Durata: 105’. Usa 2015 

La favola delle favole, la storia più amata dal pubblico di tutte le età nell’ultimo 
remake Disney per mano del regista Kenneth Branagh che mostra Cenerentola 
in tutta la sua bellezza, ma anche attraverso le sue grandi capacità: reagisce e 
non si arrende alle prime difficoltà, è sempre ottimista e profonda ma, 
soprattutto, ce la fa con le sue forze. La dimostrazione che il bene può trionfare 
anche nelle situazioni più tragiche. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. 
Il regalo del Nuovo Eden alla città. 

 
 
UN NATALE DA FAVOLA 
 

LETTURE SOTTO L’ALBERO  
Spazio Brend – Via Moretto 78 
Domenica 06 dicembre - dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

Una lanterna per Santa Lucia   
Letture a tema e laboratorio creativo per la realizzazione e della propria lanterna 
di Santa Lucia. 
Sabato 12 dicembre -  dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

Spettacolo di laboratorio con le ombre 
Giochi di luce, di materiali, di rivestimenti e di figure. 
Domenica 13 dicembre - dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

Regali sotto l’albero 
Letture a tema e laboratorio creativo per la realizzazione del proprio mini-albero 
di Natale e di regali fatti a mano 
Domenica 27 dicembre - dalle ore 15.30 alle ore 17.30  

In attesa della Befana 
Letture e laboratorio con una vecchina arzilla che si sposta la notte a cavallo di 
una scopa, veste semplicemente con una larga gonna, uno scialle e un 
fazzoletto annodato sulla testa. Vieni all’appuntamento con la Befana! 
in collaborazione con Colibrì 
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RENNE E PENNE - Letture natalizie  
(a cura del CTB – Centro teatrale bresciano) 

Martedì 22 dicembre - ore 18.30 Biblioteca Queriniana  
(ingresso gratuito con prenotazione presso CTB – 030.2928617) 

Mercoledì 23 dicembre -  ore 17.30 Biblioteca Villaggio Prealpino 
Giovedì 24 dicembre - ore 10.00 Biblioteca Parco Gallo 
Martedì 29 dicembre - ore 17.30 Biblioteca Villaggio Sereno 
Mercoledì 30 dicembre -  ore 17.30 Biblioteca di Buffalora 
Nelle biblioteche cittadine, Costanzo Gatta, accompagnato da tre attori 
bresciani, Daniele Squassina, Matteo Bertuetti ed Elena Strada, darà vita ad un 
emozionante viaggio intorno ai grandi temi del Natale, del Presepe, 
dell’Epifania...Con la complicità del pubblico, coinvolto nella scelta dei testi e 
degli autori da leggere, si compirà tra gli scaffali della biblioteca un piccolo rito 
comunitario, per festeggiare insieme il periodo più bello dell’anno. 
in collaborazione con CTB –Centro Teatrale Bresciano 

 
 

LETTI DI NOTTE…. A Natale 
Salone Falcone e Borsellino 
Loggia dei mercanti – UniBS – Corso Mameli 
Sabato 19 dicembre 

ore 15 – 18 Letti per bimbi 
ore 20.30 – 24.00 Letti per tutti 
Dopo il successo dello scorso anno, torna la maratona LETTI DI NOTTE, l’evento 
dedicato alla lettura e al suo contagio promossa e curata dall’associazione 
Letteratura Rinnovabile.  
una staffetta di storie, autori e pagine più o meno celebri, in una maratona 
dedicata al piacere di leggere, scoprire o riscoprire autori, stare insieme, 
condividere l’amore per i libri.  
Portate con voi un paio di orecchie aperte, un cuore in grado di emozionarsi, 
tanta curiosità, un cuscino comodo e una coperta!  
 
In collaborazione con GoodBook.it, UniBS – Healt & Wealth, Marcos y Marcos,Letteratura Rinnovabile 
Eco&You 

 
 

BIBLIOBUS 
P.zza Mercato 
Sabato 5, 12, 19 e 26  dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Domenica 6, 13 e 27 dicembre, martedì 8 dicembre dalle ore 15 alle ore 18.00 

A bordo del Bibliobus, organizzato dalle Biblioteche del Comune di Brescia, è 
possibile prendere in prestito libri donati dai cittadini: per accedere al servizio è 
sufficiente esibire la tessera del sistema bibliotecario urbano o un documento 
d’identità valido. 
Sugli scaffali della “biblioteca a quattro ruote” trovano posto libri di tutti i generi 
(narrativa bambini e ragazzi, rosa, gialli, fantasy e romanzi) e per tutte le età. 
 

 

NATALE A TEATRO 
 

Teatro sociale 
a cura del CTB – Centro teatrale bresciano 
www.ctbteatrostabile.it 
 

domenica 06 dicembre 2015 – ore 17.00 

Canto di Natale 
Centrale dell’Arte 
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Una delle più celebri fiabe della tradizione europea messa in scena da Centrale 
dell’Arte in una versione che ne esalta le atmosfere magiche e poetiche.  
Uno spettacolo ricco di soluzioni sceniche sorprendenti, giochi di ombre e luci 
che evocano spiriti giocosi e fantasmi di un passato pieno di vitalità e di pathos; 
un ritmo sostenuto scandito dalle canzoni e dalle coreografie in uno spazio 
scenico che si trasforma a sorpresa in ambienti sempre nuovi. 
 
domenica 13 dicembre 2015 – ore 15.00 

Teatro Ridens 
di e con Giorgio Donati e Jacob Olesen 
drammaturgia   Giorgio Testa 
regia Giorgio Donati e Jacob Olesen 
 
Ideato come un vero e proprio seminario, lo spettacolo è un corso accelerato in 
quattro lezioni sull'Arte Comica - con tanto di esame finale per gli spettatori - 
volto a dimostrare la scientificità e il potere di questa antica forma teatrale. 
Creato per spiegare in modo innovativo gli aspetti essenziali dell'Arte del Far 
Ridere, lo spettacolo utilizza tecniche teatrali interattive per svelare regole, 
trucchi e qualche segreto. 
 

Teatro Santa Chiara Mina Mezzadri 
a cura del CTB – Centro teatrale bresciano 
www.ctbteatrostabile.it 
 

fino al 20 dicembre (da martedì a sabato 20.30, domenica 15.30) 

Oh, che bella guerra! 
Testo e regia di Costanzo Gatta con Matteo Bertuetti, Mariasole Dell’Aversana, 
Alberto Forino, Miriam Gotti, Jenny Perrone, Chiara Pizzatti, Daniele Squassina, 
Elena Strada  
La propaganda cerca a tutti i costi di «tenere alto il morale della truppa» e di 
organizzare il consenso, ricorrendo alla mistificazione e alla censura. Allo scopo 
deve asservirsi anche il teatro: ecco quindi un gruppo di guitti che si trova 
invischiato nel compito di amplificare le parole truccate da chi tiene le leve del 
comando.  
produzione CTB Centro Teatrale Bresciano 
 
Mercoledì 23 dicembre ore 20.30 

Il vetro del cielo 
di Achille Platto, con Achille Platto e Bruna Gozio  
Il nuovo testo teatrale di Achille Platto, il poeta clarense celebre per il Bibbiù. 
Rielaborando, in sodalizio con Bruna Gozio, materiali di Aqua trobia, lo 
spettacolo affronta la ricerca, o la speranza, di un Dio-Bubà, in grado di 
abbracciare la nostra umanità anche con i suoi difetti. Il rapporto con il Cielo e 
il poeta bambino è stato vietato da un «vetro» che non si riusciva mai a 
rompere. La speranza è che i bambini di oggi riescano a rompere quella 
barriera che ci fa soffrire. Un passaggio di testimone fra generazioni, un atto di 
fiducia verso il futuro. 
 
 
Spazio Brend 
Sabato 5 dicembre ore 16.00 

Non è un cappello, ma un elefante 
Ci sono libri che attraversano il tempo, attraversano le generazioni.  
A volte parlano contemporaneamente a generazioni diverse, ai figli e ai padri. 
Sono libri che avvicinano al mistero. Il primo a esserne stupito, probabilmente, 
è il loro stesso autore. Tutto questo è Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-
Exupéry. 
in collaborazione con Associazione I sogni in tasca 
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IL SOCIALE DEI BAMBINI 
Teatro Sociale 
Sabato 19 dicembre – ore 15.00 – 16.45 

Le avventure dell’ingegnoso ed errante cavaliere Don 
Chisciotte della Mancha 
drammaturgia Silvia Mazzini  
regia di Angelo Facchetti 
con Roberto Capaldo, Diego Facciotti, Francesca Franzè, Jessica Leonello , 
Alessandro Mor 
 
I piccoli spettatori seguiranno Don Chisciotte e il suo fedele scudiero Sancho 
Panza nelle più errabonde e tragicomiche avventure, all’inseguimento dell’amore 
per Dulcinea e della speranza in un mondo più giusto e più nobile. 
I bambini accompagnati dal simpatico servo Sancho Panza, potranno 
intraprendere un viaggio all’interno degli spazi del Teatro Sociale. 
produzione CTB Centro Teatrale Bresciano 

 
I BAMBINI RACCONTANO 
Spettacoli teatrali di giovani attori per giovani spettatori 

 
Spazio Brend 
sabato 19 dicembre ore 15.00 – ore 16.45 

Cenone con Delitto  
Per il cenone di Capodanno, al Ristorante Pinco Pallino, rinomato locale che si 
trova in un paesino in provincia di Brescia, si trovano seduti allo stesso tavolo 
11 bizzarri personaggi. Tutti hanno l’invito per la partecipazione al banchetto, 
sulle sedie sono posizionati dei segnaposto con scritti i loro nomi, ma in pochi si 
conoscono tra di loro. Stupore  e stranezza. Chi ha organizzato l’evento? In 
commensali impegnano poco a far emergere le loro prorompenti ed eccentriche 
personalità, fino la momento del black-out. Il buio, poi di nuovo la luce e uno di 
loro giace steso a terra al centro della sala…. Che accadrà?  
Età consigliata: dai 7 anni 
in collaborazione con Spazio H.Vox 

 
domenica 20 dicembre  ore 15.00 – ore 16.45 

Canto di Natale  
Nella gelida notte della Vigilia di Natale il vecchio Scrooge, avaro ed arido 
accumulatore di denaro, riceve in una visita terrificante il suo socio. E’ solo 
l’inizio del viaggio di una notte che metterà il protagonista di fronte a se stesso… 
un vecchio avaro, insensibile e odiato da tutti. Riuscirà l’incanto del Natale ad 
addolcirgli il cuore? 
Età consigliata: dai 5 anni 
 
in collaborazione con Spazio H.Vox 

 

 

Teatro Grande 
a cura di Fondazione Teatro Grande 
www.teatrogrande.it 
 

Domenica 29 novembre 2015 – ore 11.00 

ENSEMBLE DEL TEATRO GRANDE  
RIDOTTO DEL TEATRO GRANDE 
 
L’Ensemble del Teatro Grande si è affermato per la scelta musicale e per 
l’eccellente livello delle esecuzioni. Sotto il coordinamento di Sandro 
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Laffranchini, primo violoncello della Scala, l’Ensemble prosegue l'esplorazione 
del repertorio cameristico. Nei concerti proposti particolare attenzione viene 
data all'aspetto divulgativo dei capolavori della musica, dal ‘700 al 
contemporaneo – senza tralasciare opere di autori cosiddetti minori – nonché 
alle nuove proposte di compositori italiani e di autori sia emergenti sia già 
affermati del territorio bresciano. 
 
ENSEMBLE DEL TEATRO GRANDE 
Laura Marzadori, violino 
Thomas Cavuoto, viola 
Sandro Laffranchini, violoncello 
Enrico Fagone contrabbasso 
Andrea Rebaudengo, pianoforte 

 
PROGRAMMA 
F. Schubert Quintetto per pianoforte in la maggiore "Forellen-quintett" (La 

trota), op. 114, D. 667 
 

 

Martedì 01 dicembre  2015 – ore 21.00 
GIULIO TAMPALINI e ORCHESTRA DA CAMERA DI BRESCIA 

CONCERTO PER UN “GENTILHOMBRE” 
SALA GRANDE 
Parte dell’incasso del concerto sarà devoluto a OR.S.A. – Organizzazione 
Sindrome di Angelman. 
 
CHITARRA SOLISTA GIULIO TAMPALINI 
ORCHESTRA DA CAMERA DI BRESCIA  
FILIPPO LAMA VIOLINISTA CONCERTATORE 

Per gli amanti della chitarra e non solo, un concerto che spazia tra le musiche 
del grande repertorio per chitarra, con due prime esecuzioni italiane di 
Tansman e la prima assoluta del “Concertino” di Giancarlo Facchinetti nella 
versione più ampia per chitarra e orchestra d’archi. Nelle parti soliste Giulio 
Tampalini suonerà la chitarra Mozzani n. 24 del 1936 utilizzata da Andrés 
Segovia nella sua tournée di concerti in America nel 1937. Una occasione per 
assistere all’esibizione di alcuni dei migliori musicisti bresciani. 

PROGRAMMA  

A. Segovia   Estudio sin luz (chitarra sola) 

A. Gilardino   Colloquio con Andrés Segovia (chitarra sola)  

M. M. Ponce  Variazioni e Fuga sulla Follia di Spagna (chitarra sola)  

G. Facchinetti  Concertino per chitarra e archi op. 211 

A. Tansman   Petit Concerto per chitarra e otto strumenti (quartetto di fiati e 
quartetto d’archi) 

  Hommage à Manuel de Falla 
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Sabato 5 dicembre  - ore 20.30  
Domenica 6 dicembre – ore 15.30  
BALLETTO DELL’OPERA DI TIRANA 

LA SYLPHIDE 
SALA GRANDE 
 
Balletto in due atti 
Musica di Herman Løvenskiold 
Libretto di Adolphe Nourrit 
Coreografia di Ilir Kerni 
rielaborata da quella originale di Augusto Bournonville 
 
La Stagione Opera e Balletto si chiude nei giorni 5 e 6 dicembre con il 
tradizionale balletto classico che nel 2015 sarà La Sylphide, uno dei titoli più 
famosi della tradizione romantica. Danzato dal Balletto dell’Opera di Tirana che 
oggi vanta una forte esperienza nei grandi titoli del repertorio classico e 
contemporaneo, La Sylphide sarà per la prima volta sul palco del Teatro 
Grande. Dal corpo di ballo dell’Opera di Tirana sono usciti solisti di grande 
talento che si sono distinti sulle scene internazionali. La Sylphide è un balletto 
in due atti su musiche di Herman Løvenskiold e libretto di Adolphe Nourrit. Sarà 
danzato sulla coreografia di Ilir Kerni rielaborata da Augusto Bournonville. La 
Sylphide ha rivoluzionato la storia del balletto: per la prima volta la ballerina 
usa le punte alla ricerca dell’eleganza e bellezza innaturale che si plasma 
perfettamente con il carattere del personaggio. Il balletto rappresenta una 
visione lirica del mondo soprannaturale, parallelamente con la realtà in cui gli 
esseri umani sono intoccabili come se fosse un sogno. 
 
 
Lunedì 7 dicembre  – ore 18.00 

IN DIRETTA DALLA SCALA  
“GIOVANNA D’ARCO”, opera di G. Verdi 
RIDOTTO DEL TEATRO GRANDE 
 
In diretta via satellite dal Teatro alla Scala di Milano verrà trasmessa la prima 
rappresentazione della Stagione d’Opera e Balletto 2015-2016.  
 
 
Mercoledì 9 dicembre – ore 21.00  
SENTIERI SELVAGGI 

ZODIACO 
RIDOTTO DEL TEATRO GRANDE 
 
Un concerto coloratissimo che presenta per la prima volta a Brescia brani 
recenti di compositori affermati come Luca Francesconi, Maurizio Pisati e 
Giorgio Colombo Taccani (questi ultimi due presenti con brani in prima 
esecuzione assoluta) accanto a pagine di esponenti dell’ultimissima generazione 
come Filippo Perocco e Orazio Sciortino. Conclude il programma una nuova 
versione strumentale dei celebri TIerkreis di Karlheinz Stockhausen, dodici 
brani ispirati ai segni zodiacali che per l’occasione sono stati orchestrati per 
l’organico di Sentieri selvaggi da Filippo Del Corno, Carlo Boccadoro, Mauro 
Montalbetti e Giorgio Colombo Taccani espressamente per la Stagione del 
Teatro Grande di Brescia. 
 
PROGRAMMA 

Luca Francesconi  Insieme 
Giorgio Colombo Taccani  Crawler (prima esecuzione assoluta)  
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Filippo Perocco Come dura pietra 
Orazio Sciortino Stasimo 
Maurizio Pisati Relogio da aria (prima esecuzione assoluta della 

nuova versione)  
Karlheinz Stockhausen  Tierkreis (strumentazione di Filippo del Corno, Carlo 
Boccadoro, Mauro Montalbetti, Giorgio Colombo Taccani) 

 
ENSEMBLE SENTIERI SELVAGGI 

Paola Fre, flauto 
Mirco Ghirardini, clarinetto 
Andrea Dulbecco, percussioni 
Andrea Rebaudengo, pianoforte 
Piercarlo Sacco, violino 
Aya Shimura, violoncello 
Carlo Boccadoro, direzione 
 
Venerdì 11 dicembre – ore 20.30 
Domenica 13 dicembre – ore 15.30 

UN BALLO IN MASCHERA 
SALA GRANDE 

Melodramma in tre atti 
Musica di Giuseppe Verdi 
Libretto di Antonio Somma da Gustave III, ou Le Bal masqué di Eugène 
Scribe 

Ultimo titolo d’opera del 2015, che ritorna al Teatro Grande dopo quindici anni 
di assenza, è Un Ballo in maschera di Giuseppe Verdi. Le recite si svolgeranno 
nei giorni 11 dicembre alle 20.30 e 13 dicembre alle 15.30. Nel nuovo 
allestimento proposto la regia sarà firmata da Nicola Berloffa, regista che si è 
affermato con originalità nel panorama italiano e internazionale e che per la 
prima volta affronta con questa produzione il grande repertorio verdiano. 
Completeranno l’allestimento le scene di Fabio Cherstich, i costumi di Valeria 
Donata Bettella e le luci di Marco Giusti. La direzione sarà affidata al Maestro 
Pietro Mianiti che guiderà un cast di voci acclamate nel panorama  del mondo 
operistico: tra queste ritroviamo nei ruoli primari quelle di Anna Maria Chiuri 
(Ulrica), Angelo Veccia (che debutta il ruolo di Renato), Sergio Escobar 
(Riccardo), Daria Masiero (Amelia). Al loro fianco Shoushik Barsoumian, Carlo 
Checchi, Mariano Buccino, Alessandro Spina e Giuseppe Distefano. 

 
Martedì 15 dicembre – ore 21.00  
SALA GRANDE 
ATERBALLETTO 

TEMPESTA/THE SPIRIT,  E-INK,  UPPER-EAST-SIDE 
 
Aterballetto affida un triplo appuntamento con la danza contemporanea a due 
dei protagonisti della scena coreografica italiana. 
Tempesta/The Spirits è un balletto per 6 danzatori, tre coppie che formano 
un gruppo, una specie di tribù che nel suo gioco coreografico articola una danza 
fatta di ingaggi subitanei, di abitazioni epidermiche e di corpi volatili agganciati 
in una continua e reciproca torsione di uno nell’altro. 
E-Ink – lavoro del 1999 che nasce dalla curiosità per le modalità di 
trasmissione dei messaggi oracolari e divinatori – è oggi affidata a due giovani 
danzatori ed è nuovamente in scena grazie alla ricostruzione coreografica 
realizzata nell’ambito del Progetto RIC.CI. 
Upper-East-Side analizza la matematica della “frase” coreografica, la sua 
collocazione all’interno di un sistema, la sua riproducibilità nel tempo e le co 
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dinseguenze che essa produce. Dalla grammatica alla geografia, l’informazione 
viaggia per creare un impatto linguistico nello spazio, in un continuo desiderio 
di scambio, per far vivere la danza come una condizione ambientale, 
esplorativa.  

TEMPESTA / THE SPIRITS 

Coreografia: Cristina Rizzo 
Ideazione costumi: Cristina Rizzo 
Musiche: Autori Vari 
Consulenza sonora e mixage: Spartaco Cortesi 
Luci: Carlo Cerri 
Realizzazione costumi: Sartoria Aterballetto 
 
E-INK 

Coreografia, luci e costumi: Michele Di Stefano 
Musica: Paolo Sinigaglia 
Produzione: mk 99 in collaborazione con Festival Teatri 90 Milano 
Ricostruzione coreografica: Michele Di Stefano e Biagio Caravano 
Riallestimento nell’ambito del Progetto RIC.CI (Reconstruction Italian 
Contemporary Choreography) 
 
UPPER-EAST-SIDE 

Coreografia: Michele Di Stefano 
Musica: Lorenzo Bianchi Hoesch 
Luci: Carlo Cerri 

 

 
NOTE DI NATALE 
 
CONCERTI DELLA PACE 
Chiesa della Pace – Salone Bevilacqua, Via Pace 10 
Domenica 29 novembre ore 16.45 

Oboe romantico, oboe d’amore 
Oboe Diego Dini Ciacci 
Pianoforte Sim So Young 
in collaborazione con  Brixia Symphony Orchestra e Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano 

Domenica 13 dicembre ore 16.45 

Concerto di Santa Lucia 
Coro Licabella di Rovagnate - Schola Cantorum di Santa Maria della Pace - Coro  
degli Alunni della Scuola di Santa Maria della Pace  - Brixia Symphony Orchestra 
in collaborazione con la Brixia Symphony Orchestra diretta dalla sua fondatrice Giovanna Sorbi 

 
NATALE IN BLUES 
Auditorium San Barnaba 
Sabato 19 dicembre – dalle 15.00 
A Natale siamo tutti più buoni, anche i bluesmen più incalliti! E per festeggiare 
insieme in maniera alternativa torna la rassegna musicale Natale in Blues.  
Dopo il successo del 2014, quest'anno l'iniziativa si rinnova e arriva 
direttamente in centro città: dalle 15 a mezzanotte, si alterneranno otto diverse 
band della scena locale, che faranno rivivere capolavori della tradizione blues 
ma anche pezzi meno noti, da scoprire o riscoprire. 
a cura dell'Associazione Brescia in Blues. Info:  pagina facebook Associazione BRESCIA in BLUES 
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BENVENUTO AL NUOVO ANNO 
 
CONCERTO DI SAN SILVESTRO 
Giovedì 31 dicembre ore 21.30 
Piazza Loggia 
(in caso di pioggia, recupero presso l’Auditorium S. Barnaba) 

Ennio Morricone Tribute  

Le celebri colonne sonore del Maestro Ennio Morricone dirette dal M° Dale Clevenger 
della Chicago symphony Orchestra. 
in collaborazione con Associazione  Filarmonica di Franciacorta 

 

 

OBLIVION: the human jukebox 
Giovedì 31 dicembre  ore 21.30 
Teatro Sociale 
Con Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesco Folloni, Lorenzo Scuda, 
Fabio Vagnarelli 
Oblivion: the Human jukebox è la playlist che non si ha mai avuto il coraggio di 
fare, uno Spotify vivente che provoca interminabili richieste di bis! 
 

 

FESTA DI FINE ANNO 
Giovedì 31 dicembre dalle ore 22.45 
Piazza Vittoria 

Festa in piazza  con VINCENZO REGIS 
in collaborazione con Radio Vera e Radio Bruno 

 
CONCERTO DI CAPODANNO 
Venerdi, 1° gennaio 2016, alle 17.30   
Teatro Grande 

Europa Felix 
Torna l’atteso appuntamento con il Concerto di Capodanno, con la Brixia 
Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giovanna Sorbi, organizzato per 
augurare il benvenuto al Nuovo Anno attraverso la musica. 
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”. 
 

per info e acquisto biglietti: dal 18 dicembre Biglietteria del Teatro Grande  tel. 030 2979333  
biglietteria@teatrogrande.it oppure online con www.vivaticket.it 
è un progetto promosso e organizzato da Brixia Symphony Orchestra con il sostegno di  Franchini Acciai SpA e Brescia 
Mobilità 
 

 
AGENDA IN CITTA’ 
 

BRESCIA T’INCANTA! 
Domenica 29 novembre – 6, 13 e 20 dicembre 2015 
Sabato 12 dicembre 
Luci, colori, performance circensi, musica e allestimenti a tema riempiranno le 
strade del centro storico, mentre i negozi rimarranno aperti nel pomeriggio per 
permettere a tutti di godersi “la città che vive il periodo di Natale”. 
Anche quest’anno Brescia sarà protagonista di un viaggio che, di domenica in 
domenica, accompagnerà tutti noi a riscoprire i valori del Natale, vivendo 
momenti di condivisione e calore e ammirando insieme a tutta la famiglia la 
bellezza del patrimonio artistico cittadino sulle note dello spirito natalizio.  
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A questi appuntamenti si unisce quest’anno un’edizione speciale di Meravigliarti, 
dedicata ai bambini alla vigilia di Santa Lucia.  
in collaborazione con il Consorzio Brescia Centro 

 
SONICS . F-LIGHT 
Domenica 29 novembre ore 17.15/18.15 
Piazza Loggia (in caso di pioggia recupero presso il Teatro Sociale) 

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

 
Domenica 6 dicembre  

FESTIVAL INTERNAZIONALE LA STRADA WINTER 
Prima Edizione  
Non solo passanti. La strada come teatro. Il territorio come palcoscenico  
Spazio agli artisti per il Natale in centro, che assume un sapore surreale, con un 
respiro che arriva a coinvolgere eccellenze nazionali nel mondo del teatro di 
strada. Una palestra per cuore e mente, con uno scambio di prospettive che 
porterà a sognare grandi e piccini. 
 
El Grito 
Scratch & Stretch 
Arriva nella nostra città il Circo El Grito, con una programmazione di Circo 
contemporaneo che prevede la realizzazione dello spettacolo Scratch & Stretch. 
La magia del circo e il sapore surreale del sogno vengono presentate con 
acrobazie, giocolerie e musiche dal vivo. Uno spettacolo sensibile e poetico, 
dove l’incontro tra circo, musica e teatro dà vita ad una tenera esplosione di 
energia toccante per l’anima.  
 
Nando e Maila 
Kalinka 
Kalinka è uno spettacolo in cui al grande eclettismo musicale si aggiunge una 
giocoleria di estrema originalità, ed in cui gags, improvvisazione, comicità 
spontanea e costruita, danno al lavoro un taglio estremamente fresco ed 
efficace. Mascherpa, presentatore-impresario improbabile e vagamente 
"cialtrone", presenta la sedicente artista russa Maila Zirovna: questa regge la 
parte finché non erompe impetuosa mettendo alla prova la pazienza del suo 
partner. I due danno vita ad una ricchissima galleria di musiche, ciascuna con i 
suoi strumenti caratteristici, le sue melodie, le sue gags, in un incredibile 
avvicendarsi di violino, tromba, fisarmonica, ciaramella, balalaika, tamburelli e 
percussioni di ogni tipo, oltre ad un uso prodigioso delle voci. Ma altrettanto 
incredibile è che il tutto viene eseguito in contemporanea a numeri di giocoleria 
in cui clave, palline, tamburelli, sedie e monocicli roteano incastrandosi alla 
perfezione tra musiche e canzoni di ogni genere, di ogni tempo e di ogni dove. 
Kalinka é uno spettacolo caldo e coinvolgente, ma anche poetico e raffinato, in 
cui il pubblico viene chiamato ad una partecipazione musicale diretta e 
divertita. 
 
Teatro dei Piedi 
Va’ dove ti porta il piede 
Nell'ambito delle tecniche di animazione,  il Teatro dei Piedi di Laura Kibel e 
Verónica González merita un posto speciale. A metà strada tra il mimo e il 
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teatro di oggetti, la tecnica di queste due artiste ha una genesi unica, 
rappresentando in Va’ dove ti porta il piede piccole storie che danno corpo ad 
uno spettacolo unico, con una connotazione di facile fruizione propria del teatro 
di strada con i vari sketches senza parole.  
 
Atelier condotto da Milo Scotton  e i docenti della scuola di Piccolo 
Circo di Brescia. Compagnia Milo & Olivia 
Tutti in pista 

Ogni bambino è un mondo… e come tale va rispettato e trattato. Con la sua 
fantasia, immaginazione, con il suo estro e la sua gioia di vivere.  Ognuno ha il 
suo modo di scoprire ciò che gli sta intorno ed esplorare con il proprio corpo le 
leggi che governano il nostro quotidiano.  
Un pomeriggio per chi crede nel circo e nella sua valenza pedagogica come 
strumento ludico-didattico. Non un corso per diventare acrobati o giocolieri 
provetti, ma uno studio sugli oggetti e la loro relazione con il nostro corpo o il 
nostro corpo in relazione agli altri ed allo spazio circostante, l’altezza, la 
velocità, il ritmo, l’energia… L’idea alla base del laboratorio al quale sono 
invitati i bambini è assumere il circo come punto di partenza per un lavoro 
creativo e armonico, ma anche disciplinato e formativo.  
Con semplici giochi di gruppo si stimoleranno l’ascolto reciproco ed il confronto. 
Il circo infatti ci rende sensibili alle nostre esigenze e a quelle degli altri. Questa 
esperienza fa in modo che tutti vengano accettati e che ciò che viene ritenuto 
un difetto diventi una qualità. Nel circo infatti tutto è possibile, se una pallina 
cade non significa che sia sbagliato, bisogna solo riprovare o sdraiarsi a terra e 
lanciare sottosopra! 
 
Compagnie L’excuse 
Les Homocatodicus 
Comica ed esilarante parodia della socialità virtuale, uno sguardo attento e 
ironico su quello che è diventato un oggetto di culto: il video e il conseguente 
interfacciarsi con questo. Lo spettacolo miscela in maniera eclatante il teatro di 
strada, di figura e d’avanguardia.  
 
Circo Tresoldi 
Luca Tresoldi è un artista che ha trovato nel circo, nel movimento e nella 
musica i mezzi per esprimere la propria arte. L’insolito spettacolo è 
caratterizzato da ingredienti unici: poche parole, tanta azione, ritmi incalzanti, 
gesti convulsi, oggetti volanti, verticali e ricerca di equilibrio su corda molle. 
Originalità, creatività, ritmo e movimento gli elementi della sua poesia.  
 
 a cura di Danzarte e C.L.A.P. Spettacolodalvivo, in collaborazione con il Ministero per i Beni, Attività Culturali e Turismo e 
Regione Lombardia 

 

Sabato 12 dicembre 

MERAVIGLIARTI … Aspettando Santa Lucia 
Il nostro mondo non morirà per mancanza di meraviglia ma unicamente per la mancanza del  
desiderio di meravigliarsi. (GK Chesterton)  

 
Ogni tanto, almeno per un momento, non c’è nulla di male a rifugiarsi nel 
mondo dei sogni e delle favole, ad  animare la propria fantasia e lasciare che 
libera voli dove vuole... I bambini sanno farlo molto bene ed è a loro che è 
dedicata questa terza edizione di Meravigliarti che animerà Corso Martiri della 
Libertà sabato 12 dicembre dalla mattina sino a sera sulle ali della meraviglia 
dei bambini che, protagonisti della giornata con le loro famiglie, vivranno 
attraverso il gioco, il racconto e il disegno magiche storie da altrettanto 
fantastici mondi. 
Tra favole, disegni, letture, laboratori, incontri fiabeschi, un percorso sospeso 
tra realtà e fantasia in una giornata di gioco e racconto, sorpresa e arte. 



C:\Users\TVollaro\Desktop\27 NOVEMBRE\PROGRAMMA NATALE 26  11 15.doc 

 
L’arte dei Madonnari incontra la fantasia 
Dal vivo la magia dei madonnari e un grande laboratorio di disegno per bambini 
ispirato ad Alice, Masha e Orso e i protagonisti di Frozen. 
in collaborazione con Centro culturale artisti Madonnari 
 
Meraviglia in bottiglia 
Uno spettacolo animato e interattivo, per ritrovare lo stupore e la meraviglia di 
ascoltare, giocare, entrare nel grande libro delle Storie. Insieme alla fiaba 
animata ideata ad hoc sul tema della Meraviglia la realizzazione del piccolo 
laboratorio magico-artistico: “Meraviglia in Bottiglia” realizzazione di una 
personale bottiglia creativa. 
in collaborazione con Associazione Biridilla, il teatro al servizio dei sogni. 

 
Il tè dei Matti 
E’ ispirata al romanzo “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carrol la 
lettura itinerante di brani del libro che con il laboratorio per la costruzione del 
proprio costume (una carta da gioco, un cappello, le orecchie del coniglio)e 
l’azione scenica il Tè dei Matti coinvolgerà i piccoli ospiti di Corso Martiri della 
Libertà in una sarrabanda di giochi e divertimento. 
in collaborazione con Associazione I sogni in tasca 

 
Visite guidate per piccoli esploratori 
Un programma di visite guidate dedicato ai bambini, che si svilupperà su Corso 
Martiri della Libertà con una formula appositamente studiata per coinvolgere i 
più piccoli. 
in collaborazione con Guida Artistica 

 
Laboratorio Aspettando Santa Lucia 
Laboratorio ludico didattico dedicato alla tradizione del dono. 
 
Laboratorio circense per bambini  
Laboratorio circense con giochi di gruppo volti a stimolare la percezione dei 
bambini nello spazio, l’ascolto reciproco ed il confronto. 
Atelier condotto da Milo Scotton  e i docenti della scuola di Piccolo Circo di Brescia. Compagnia Milo & Olivia 

 
 
Domenica 13 dicembre 

IL PALCO DEI SOGNI 
Quando il teatro ritorna bambino 

Teatro per bambini, clownerie, pupazzi, marionette, musiche e artisti strambi si 
incontrano in una domenica d’inverno per creare un’atmosfera unica.  
cinque spettacoli teatrali a misura di bambino selezionati tra le proposte 
di artisti provenienti da vari paesi d’Europa e del mondo.  
 
The box – Compagnia Soprassalti  
Quattro personaggi in cerca di una scatola da aprire, cosa ci sarà al suo 
interno? Attraversando un divertente inseguimento affronteranno la paura, 
l'incomprensione, l’affinità e l’amore. Il tema centrale di questo spettacolo è la 
scoperta . I “Soprassalti” vi porteranno in questo viaggio nell'assurdo , con la 
loro fantasia, la loro musica, la loro abilità e tutti i tesori nascosti nell’arte della 
clownerie, con un susseguirsi di piccole sorprese. In scena solo il corpo degli 
attori e poche scatole di cartone, per vivere un momento magico per grandi e 
piccini. 
 
Attimi – Clowndestini 
Lo spettacolo propone una serie di brevi sketch inediti (durata: 10 minuti circa 
ciascuno) che, tra dialoghi surreali o scene di mimo e pantomima, grazie alla 
comicità della parola e all’espressività del corpo, possono essere assemblati in 
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modi diversi, rispondendo alle esigenze di diversi contesti e al gusto del 
pubblico dei più piccoli e degli adulti. 
 
Rapa Rules – Marco Raparoli 
Marco Raparoli, artista di teatro di strada e di circo, giocoliere, equilibrista e 
acrobata, mescola le tecniche e i virtuosismi alla comicità di un clown moderno 
con tanta voglia di divertire e condividere emozioni. Attenzione ai particolari ed 
improvvisazioni con il pubblico sono le caratteristiche che lo 
contraddistinguono. Lo spettacolo nasconde un finale a sorpresa che 
emozionerà grandi e piccini.  
 
Hoopelai - Andreanne Thiboutot 
Un’ elegante donna si stordisce a far girare i suoi hula hoops. Sono i cerchi o 
l’amore che producono quest’effetto? Con disinvoltura e spensieratezza, 
Madame Jocelyne vi porta in un universo di prodezze con grande semplicità. 
Hoopelaï, una commedia romantica che scalda i cuori. Alternando estroversione 
e timidezza incanta il pubblico e lo fa viaggiare nel cuore di una dolce e sottile 
leggerezza piena di tenerezza e prodezze. 
 
Attenti a quei due – Compagnia La Fabiola 
Uno spettacolo che ha come protagonisti due marionette molto particolari, due 
personaggi sorprendentemente comunicativi, un incontro di straordinaria 
eccitazione che coinvolge, stupisce e trasporta il pubblico in un mondo, quello 
delle marionette a filo, che nell'immaginario collettivo è solitamente (ed 
erroneamente!) rivolto principalmente ai bambini, ma che in realtà, riesce ad 
appassionare tutti, ricordando ad ognuno la necessità del senso della 
meraviglia come indispensabile nutrimento per la propria anima.  
 
 
domenica 20 dicembre 

IL SUONO DEL NATALE 
Musica, parola unica per molti linguaggi: sarà lei, rigorosamente dal vivo, a fare 
da contrappunto ai momenti clou dell’ultima domenica in programma. 
 
Piazza Loggia ore 16.00 
Concerto 125° di Cavalleria Rusticana 
Nel 70° dalla scomparsa del grande musicista livornese Pietro Mascagni i cori 
della città si incontrano per offrire ai bresciani un momento di festa in musica. 
in collaborazione con il Coro Lirico Bresciano G. Verdi 

 
Coro Voci per la strada - Christmas Carol  

Dal romanzo “A Christmas Carol” di Charles Dickens alle strade della nostra 
città.  Con le Carole, portate tra le vie dal coro “Voci per la strada”, ci 
immergeremo in una dimensione speciale, un momento di comunione, pace e 
armonia col prossimo e i nostri cari.  
 
Badaboom Brass Band -  Natale in Jazz  
Prendi un po’ di Jazz, un pizzico di Charleston, abbondante Dixie e uniscili allo 
Swing del Natale: i giusti ingredienti per la ricetta della Badaboom Bress Band. 
Il loro suono brillante e la musica vivace dal carattere spumeggiante che spazia 
dai generi anni '20 fino agli standard Jazz degli anni '40 e '50 
accompagneranno la passeggiata tra le note promessa per la domenica che 
precede il giorno di Natale. 
 
Choros  
La Dodicesima Notte in città. I Canti della Stella della Valle Sabbia e 
dell’Alto Garda Bresciano 
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Una stella illumina il percorso dei Re Magi e li guida alla mangiatoia: è legata a 
questa meravigliosa immagine la tradizione dei Canti della Stella della Valle 
Sabbia e dell’Alto Garda Bresciano, che porteranno in centro una tradizione 
centenaria e preziosa, l’incontro di Gesù con il mondo. Un’esibizione in itinere 
che porta in città le tradizioni del territorio, incantando il pubblico bresciano. 
 
Cristiano Staffoni Swing Quartet - Swingin’ Christmas 
Alle porte del Natale scende in piazza un coinvolgente “Omaggio a Frank 
Sinatra”, caratterizzato sia dall'esecuzione dei più grandi successi di “The 
Voice” ma anche da alcune tra le canzoni più rappresentative del GREAT 
AMERICAN SONGBOOK -il Grande Canzoniere Americano-, nella magica 
atmosfera dell’avvento la scaletta del concerto si arricchisce con le più note 
melodie natalizie naturalmente arrangiate in chiave swing. 
 
The Golden Guys - Christmas.. The time is now 
Il Gospel è una delle forme espressive ed artistiche più profonde e genuine 
della spiritualità degli africani-americani in terra statunitense. Dalle radici, dalla 
musica africana al Gospel più moderno, un affascinante percorso che guiderà 
gli spettatori verso un mondo di suoni, di colori gesti e suggestive emozioni. 

 
NON E’ NATALE SE….. 
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 e le giornate a biglietto unico per girare in 
città. 
 
dal 29 novembre 

UN NATALE A COLORI 
Brescia si veste di luce e colore con gli addobbi natalizi: alberi, luminarie e luci 
colorate allestiranno a festa la nostra città per entrare nel pieno dell’atmosfera 
natalizia. 
 
dal 5 dicembre 

Piazza Paolo VI 

CHRISTMAS ON ICE  
Acrobazie e volteggi sui pattini accompagnati dall’immancabile clima natalizio 
tornano quest’anno con la pista del ghiaccio in Piazza Paolo VI. 
 
dal 29 novembre  
Piazza del Mercato  
Giostra d’epoca 
Un tuffo indietro nel tempo con la giostra dei cavalli d’epoca, che farà tornare 
tutti bambini grazie alla sua poetica magia.  
 
6, 8, 12 13 e 19 dicembre 
2, 3 e 6 gennaio 
Piazza Vittoria (partenza) 
Trenino di Natale 
Originale tour natalizio a spasso per la città alla scoperta degli angoli più 
suggestivi. 
 info  su orari e acquisto biglietti: www.bresciamobilita.it 

 
dall’ 8 al 24 dicembre 2015 
Largo Formentone 

CHRISTMAS MARKET 
Mercatini di natale di artigianato locale 
Lunedì dalle 10.30 alle 19.30 
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Domenica/giovedì dalle 10.30 alle 19.30 
Venerdì/sabato dalle 10.30 alle 22.00 

 
Eventi collaterali 
8 dicembre  - ore  15 
Arte di strada e tanta magia con STEPHEN HOGAN  
12 dicembre ore 15 
Musica e cabaret con  MR. MOJO LITTLE JASS BAND,  a cura di Maurizio Bolis 
13 dicembre - ore 15 
Workshop creativo di marmorizzazione della carta per grandi e piccini  a cura di 
Antonella Fanni del laboratorio artigiano “La Salamandra” 
19 dicembre – ore 15    
Santa Clown presenta “Un Elfo per Natale”, animazione itinerante a cura di  
Valentina Gavazzeni 
20 dicembre - ore 15 
Concerto di musica popolare con il duo folk PASSO BALLABILE 
in collaborazione con Associazione Ottanio 

 
domenica 6 dicembre 
Piazza Vittoria 

MEGLIO BIO 
Mostra mercato del prodotto biologico di produzione locale 
in collaborazione con Associazione La Buona Terra  

 
 
domenica 20 dicembre 
Piazza Vittoria 

BRESCIA è CAMPAGNA AMICA 
Mercato agroalimentare  
Mostra  mercato del prodotto agricolo a KM 0 
Nel pomeriggio invece avrà inizio la dimostrazione della fattoria didattica in 
piazza, con un laboratorio di caseificazione per la realizzazione del Nostrano 
Valtrompia DOP e vi sarà la possibilità di conoscere e degustare le meravigliose 
caratteristiche qualitative di questo prezioso formaggio bresciano.  
in collaborazione con Coldiretti 

 
6-8-13 e 20 dicembre 

CHRISTMAS TICKET 
Il biglietto ordinario UNICO valevole l’intera giornata su tutto il sistema di 
trasporto pubblico (metrobus e autobus) per godersi a pieno l’intera città. 

 
 
 

AGENDA NON SOLO CENTRO 

FESTA DI NATALE 
Bancarelle, musica, spettacoli e negozi aperti per festeggiare insieme l’arrivo del 
Natale. 
 
Domenica 29 novembre, dalle ore 10,00 alle 18.00 
San Bartolomeo, in via del Gallo e presso la parrocchia  
Domenica 6 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
Sant'Anna, in via G.B. da Farfengo e via Caduti del Lavoro.  
Martedì 8 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00  
Viale Piave 
Domenica 13 dicembre dalle ore 10.00 alle 18.00  
Mompiano, lungo le vie Famiglia Boccacci, Schivardi (tratto nord) e 
Ambaraga. 
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Domenica 20 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
Via Milano 
è un progetto promosso e organizzato dall’Associazione Viaggiare nel tempo in collaborazione con i commercianti locali. 

 
 
FESTIVAL DELL’INCANTO 
Quattro serate all’insegna di stupore, fantasia e divertimento. 
Prestigiatori, creatori di illusioni, giocolieri e ventriloqui in quattro serate 
studiate per lasciare a bocca aperta ed occhi spalancati grandi e piccini.  
Un percorso di intrattenimento che è anche un viaggio incredibile nel mondo 
della prestigiazione. 
 
5 dicembre 
Teatro S. Afra 
12 dicembre  
Teatro S. Giulia 
19 dicembre ore 
Teatro Pavoni 
27 dicembre ore 
Sala della Comunità -  Fornaci 

 
Serata di CUORI 
Uno spettacolo all’insegna della poesia e del divertimento. Quattro artisti 
bresciani, tra cui una prestigiatrice, intratterranno grandi e piccini con effetti 
tratti dalla tradizione classica della prestigiazione.  
Serata di QUADRI 
Uno spettacolo dedicato alla storia della prestigiazione e alle sue origini 
“salesiane” grazie a un padrino virtuale d’eccezione: San Giovanni Bosco, 
patrono dei prestigiatori e giocolieri, che usava proprio i giochi di prestigio per 
educare i ragazzi nei primi oratori. 
Quattro artisti bresciani e un ospite davvero speciale! 
Serata di FIORI 
Uno spettacolo dedicato alle illusioni. Il tema principale sono le illusioni ottiche, 
curiosità scientifiche che da secoli lasciano a bocca aperta adulti e bambini.  
In scena quattro prestigiatori bresciani che renderanno reali le loro illusioni 
sceniche. 
Serata di PICCHE 
Uno spettacolo dedicato ai misteri della voce.  
Tema principale la ventriloquia, altra affascinante arte che piace al pubblico di 
tutte le età.  
In scena quattro prestigiatori bresciani che proporranno alcuni numeri parlati. 
 
Conduce Alex Rusconi, prestigiatore, docente di prestigiazione e vicepresidente dell’associazione “La 
Corte dell’Illusione” e consulente artistico di Raul Cremona ed Erix Logan. 
in collaborazione con Radio Vera e Radio Bruno 

 
L’ALTRO NATALE  
 

  BRESCIA CON GUSTO  “Christmas Edition” 
Venerdì 11 dicembre  
Una cena a più mani all’insegna della brescianità.  
L’11 dicembre, la condotta bresciana di Slow Food organizza un evento che 
valorizza i ristoratori cittadini, i produttori e le cantine del territorio e l’alta 
pasticceria bresciana nella cornice dell’Hotel Vittoria, location al centro di 
Brescia, scelta oltre che per il suo prestigio anche per sottolineare la centralità 
della città nella promozione della sostenibilità ambientale e dell’educazione 
alimentare.  
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Gli chef di diversi ristoranti della città si alterneranno in cucina per preparare 
piatti “buoni, puliti e giusti” con i prodotti offerti da realtà selezione da Slow 
Food e accompagnati da vini rappresentativi del nostro territorio.  
La cena dell’11 dicembre ha anche un importante risvolto sociale per Brescia.  
Il ricavato raccolto nella serata, grazie alla collaborazione di tutte le realtà 
coinvolte, sarà devoluto a sostenere il progetto degli Orti in condotta, che è 
stato attivato in diverse scuole bresciane come strumento di educazione 
alimentare ed ambientale per i bambini e le loro famiglie.  
in collaborazione con Slow Food – Condotta di Brescia 

 
 

ORIGAMI 
Venerdì 4 dicembre, ore 15-17:  
Costruiamo il centro tavola 
Il corso si rivolge ai bambini e ai loro genitori che con la guida dell'architetto 
Silvana Fusari, origamista professionista, potranno realizzare gli addobbi di 
Natale. 
I corsi saranno ospitati in uno dei negozi sfitti di Corso Mameli, grazie alla 
collaborazione con il Comitato Corso Mercanzie.  
E' richiesta la prenotazione a comitato.brescia@unicef.it. 
in collaborazione con Unicef 

 

LE PIGOTTE DI SANTA LUCIA 
Martedì 8 dicembre  
Corso Zanardelli 
Le pigottaie di Unicef Brescia saranno in città, in corso Zanardelli, con le 
pigotte, le bambole di pezza simbolo dell'Unicef.  
Adottare una pigotta vuol dire offrire ad un bambino un pacchetto di 
vaccinazioni, nei Paesi in cui Unicef opera tradizionalmente. Regalare una 
pigotta per Santa Lucia, dunque, fa felici due bambini. 
in collaborazione con Unicef 

 
VIA DEL VENTO THOMAS 
Domenica 13 dicembre ore 18.00 
Corso Zanardelli – corsia del Gambero – piazzetta B.Boni 
Giochi e arte da strada per la città. 
in collaborazione con Emergency Brescia 

 
GRUPPO GIOVANI 2000 
Domenica 6 dicembre ore 18.00 
Piazzetta B.Boni 
Xmas Gospel Choir 
in collaborazione con Emergency Brescia 
 

IL SALTERIO 
Domenica 20 dicembre ore 18.00 
Piazzetta Bruno Boni (corsia del Gambero) 
Attraverso il movimento, la gestualità ed i costumi, il gruppo interpreta gli stati 
d'animo dell'uomo ed il patrimonio culturale dei diversi popoli. Lo spettacolo è 
anche un'introduzione al vero momento dell'incontro: il coinvolgimento del 
pubblico nella danza attraverso "l'animazione". 
in collaborazione con Emergency Brescia 

 
ALBERO A PEDALI  
Piazza del Mercato  
8 biciclette intorno ai grandi abeti della piazza attraverso le quali adulti e 
bambini porteranno energia ai fili luminosi colorati che si accenderanno, dando 
loro colore e una nuova e più pulita luminosità.  
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Domenica 29 novembre – dalle 17.00 alle 19.00  
Pronti, partenza, via! Accendiamo l’Albero 
Pedaliamo per dare luce al grande Albero di Natale di Piazza del Mercato, 
accompagnati dalla musica del gruppo The Maples (omaggio ai Beatles).  
 
Sabato 5 dicembre – dalle 16.00 alle 18.00  
Cialde del caffè o campanelle natalizie? 
Crea in pochi minuti la tua decorazione natalizia trasformando con creatività le 
cialde del caffè. Dai nuova vita ad un rifiuto sotto la guida degli Operatori di 
Educazione Ambientale Cauto. 
Laboratorio di manualità creativa. 

 
Sabato 12 dicembre – dalle 16.00 alle 18.00  
La staffetta del Natale 
Fatevi coinvolgere in una staffetta illuminante!  
Pedalate con noi per tenere sempre acceso l’albero, resisterete finché qualcuno 
non vi darà il cambio? 
Alcuni animatori, tra i quali vari di estrazione “circense”, si sposteranno nella 
piazza con l’obiettivo di attirare l’attenzione per far partecipare i passanti. Le 
persone che accettano la sfida devono pedalare finché qualcuno non dia loro il 
cambio. 
 
Sabato 19 dicembre .- dalle 16.00 alle 18.00 
Libri in azione – Trasformando pagine di libri 
Per imparare semplici tecniche per realizzare gioielli e segnalibri con tutto il 
fascino delle pagine stampate.  
Un’idea per un regalo fatto a mano che dia nuova vita ai rifiuti. 
Laboratorio di manualità creativa – la carta 
 
Sabato 26 dicembre – dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Mago pancione e il suo Circo Riciclone 
Avete mai visto un Circo in carne ed ossa, con i clown, gli acrobati, il mago e 
tante bestie feroci, concentrato in una sola valigia? Uno spettacolo di magia per 
imparare ridendo le piccole abitudini per riciclare al meglio i rifiuti di tutti i 
giorni.  
Spettacolo di magia. 
 
Sabato 02 gennaio – dalle 16.00 alle 18.00 
Gli alberi dei desideri - Messaggi per il nuovo anno 
Due momenti di lettura di brevi storie legate all’arrivo del nuovo anno saranno 
d’ispirazione per comporre un messaggio di augurio da appendere all’albero di 
Natale. 
Ispirandosi alle tradizionali cerimonie legate agli alberi usati per accogliere 
offerte o desideri e richieste, le persone avranno la possibilità di scrivere un 
augurio da affidare all’albero di Natale per il nuovo anno. 
 
Sabato 09 gennaio – dalle 16.00 alle 18.00 
Baratta il regalo 
Hai ricevuto un regalo doppio? Della taglia o del colore sbagliato? Portalo in 
piazza e barattalo! 
Uno scambio di piccoli oggetti senza l’uso di denaro per far felice qualcun altro 
evitando che i regali finiscano tra i rifiuti. 
Un mercato del baratto per scambiare oggetti liberamente e senza l’uso del 
denaro, i partecipanti potranno scambiare piccoli oggetti fra loro e con gli 
oggetti del negozio dell’usato Spigolandia della coop. Cauto, presente con una 
selezione di oggettistica, libri e vestiti. 
in collaborazione con CAUTO Cooperativa Sociale Onlus 
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Tempo di Natale  -  Momenti d’incanto 
è un progetto ideato e organizzato da 
Comune di Brescia 
 
in collaborazione con  
Consorzio Brescia Centro 
Fondazione Brescia Musei 
Centro Teatrale Bresciano 
Brend|Nuove direzioni 
 
Sponsor 
A2A Ambiente 
Fondazione ASM 
Gruppo Brescia Mobilità 


