
 
 

 

L’estate torna in città con il suo seguito di musica, teatro, buon cibo e tanta voglia di stare 

insieme. 

 

L’Estate al Centro è il palinsesto di eventi estivi promossi dal Comune di Brescia, con la 

partecipazione del Centro Teatrale Bresciano, Fondazione Brescia Musei e Fondazione Teatro 

Grande, reso possibile dalle tantissime collaborazioni nate con il territorio e che offrirà mille e 

più occasioni per vivere la città nel periodo estivo. 

 

Che estate vuoi? D’arte? In scena? A tavola? In piazza? Al cinema? In musica? 

Qualunque sia la tua passione L’ESTATE AL CENTRO c’è con il suo ricco e variegato programma 

di manifestazioni ed eventi.  

Goditi la tua estate, goditi la tua città! 

 

 

 

ESTATE IN MUSICA 
BRESCIA REPUBBLICA ELETTRONICA 
Parco Castelli, Brescia 

12 giugno 2016 – dalle 12.00 alle 24.00 

Dodici ore di musica, cultura e contaminazioni per raccontare l’evoluzione del mondo della 

notte e della gente che lo abita. 2 palchi (arena e portico), musica non stop, bar, food, 

interviste, installazioni, esposizioni: tante sfumature di groove, per colorare una sola grande 

“Repubblica Elettronica”.  

L’obiettivo è celebrare attraverso una grande manifestazione unificatrice ciò che è stato, ciò 

che è e ciò che sarà, facendo emergere per la prima volta questa scena così ricca, fervida e 

sfaccettata dall’underground alla luce del sole. Perché del resto la club culture è un non-luogo, 

un posto mentale che si rinnova e si rigenera, dentro una piramide di vetro, sotto le stelle a 

piedi nudi, come in un parco baciati dal sole di giugno.  

 

info: www.bresciarepubblicaelettronica.it 

 

 

CHIOSTRO IN MUSICA 
Chiostro del Teatro Santa Chiara Mina Mezzadri  

14 giugno 2016 - 21.30  

Cek Deluxe 

Nel 2007 i tre tengono i primi concerti con un mini tour in Svizzera e nel nord Italia.  

L’anno seguente esce il primo album “Hanging bags”, il gruppo vince la selezione nazionale del 

prestigioso “International Blues Challenge” di Memphis (USA), partecipando alla finale e 

successivamente tenendo un tour per tutti gli States durato un mese. 

Nel 2010 esce “Royal rumble” seguito dal live “Cek Deluxe comes alive” pubblicato nel 2012. 
chitarra e voce Cek Franceschetti  
basso Pietro Maria Tisi  
batteria Carlo Poddighe  
in collaborazione con Associazione Brescia in Blues 

 

 

 

 

 

 

http://www.bresciarepubblicaelettronica.it/


 

16 giugno 2016 - 21.30 

Alan Farrington  

FRIENDSHIP 

Alan Farrington in questi ultimi anni incide tre dischi a suo nome con tutti brani di sua 

composizione: "Easy way out", "Mad man is back" ed il recente "Friendship".  

Se canta e suona ci sara' un motivo… quindi si appresta a presentare dal vivo i suoi lavori. 

Ad accompagnarlo in questo viaggio ci saranno Charlie Cinelli, Marco Cremaschini, Cesare 

Valbusa, Simone Boffa, Irene Pertile e Angela Castellani.  
voce e acustica Alan Farrington  
basso Charlie Cinelli  
tastiere Marco Cremaschini  
batteria Cesare Valbusa  
chitarra Simone Boffa  
cori Irene Pertile e Angela Castellani 

 

21 giugno 2016 - 21.30 

Hammond trio 

Nell’ultimo ventennio Hammond trio ha partecipato alle più importanti session di blues di vari 

festival italiani ed europei, collaborando con alcuni dei maggiori esponenti del blues americano, 

live e in studio.  

Nel corso del concerto proporrà il particolarissimo accostamento di due organi hammond per 

un’esibizione per lo più strumentale. 
batteria Maurizio Fogazzi  
organo Roberto Bellan, Paolo Mazzardi 
in collaborazione con Associazione Brescia in Blues 

 

23 giugno 2016 - 21.30 

Fulvio Sigurtà 

Lo straordinario trombettista bresciano Fulvio Sigurtà presenterà il suo ultimo lavoro 

discografico “The Oldest Living Thing” che ha visto la partecipazione del leggendario bassista 

Steve Svallow, uscito per la prestigiosa etichetta CAM JAZZ e accolto da tutta la stampa 

internazionale con moltissimo entusiasmo. 
tromba Fulvio Sigurtà 
chitarra Federico Casagrande  
basso elettrico Kevin Glasgow  

in collaborazione con Associazione Jazz on the Road 

 

28 giugno 2016 - 21.30 

The Crowsroads 

REELS 

Il live dei due fratelli Corvaglia sarà un’importante novità nella loro nuova avventura musicale. 

Per la prima volta presenteranno una versione elettrica del loro spettacolo con una scaletta che 

sarà interamente dedicata al loro nuovo cd “Reels”, tanti classici del miglior repertorio country, 

folk e blues, da Bruce Springsteen a Simon e Garfunkel, The Band e tanti altri, oltre alle 

canzoni di loro produzione. 
chitarra acustica e voce Matteo Corvaglia  
voce e armonica Andrea Corvaglia  
percussioni, chitarra e mandolino Antonio Giovanni Lancini  
chitarra elettrica e basso Michele “Poncio” Belleri 

 

30 giugno 2016 – 21.30 

Alibi  

BRECHT E BOWIE Canzoni di Bertold Brecht dai tempi oscuri 

Testi di Bertold Brecht, musiche di Kurt Weill, Hanns Eisler, Bedrich Smetana, Dominic 

Muldowney.  

Arrangiamenti e adattamenti: David Bowie, Dominic Muldowney, Giorgio Strehler, Milva. 

La lirica di Brecht ha le sue radici nel linguaggio drammatico, per questo è spesso un 

monologo-ballata (Lied), sempre carica di conflitti emblematici, ma anche urto di affermazioni, 

dialettica abbreviata, una ballata fatta di parole nude, spesso oltraggiosamente prosastiche. Le 

canzoni proposte rappresentano due momenti molto diversi della creatività brechtiana, e, al 

contempo, due diversi modi di reinterpretarla e di farne rivivere la forza espressiva. 
con Giordano Marchetti e Ruben Paganelli  
narratrice Caterina Antonioli  
testi Bertold Brecht 



musica Kurt Weill, Hanns Eisler, Bedrich Smetana, Dominic Muldowney 

 

3 luglio 2016 – 21.30 

MGT trio  

Per il concerto di Brescia il leggendario chitarrista americano Ralph Towner dividerà il palco con 

altri due straordinari chitarristi: Wolfgang Muthspiel, considerato fra le leve più interessanti del 

panorama internazionale di jazz contemporaneo e Slava Grigoryan, classe 1976 che, 

nonostante la giovane età, vanta collaborazioni con leggende del calibro di Paco Pena e Leo 

Kottke e numerose partecipazioni a festival e orchestre internazionali.  

Trio delle meraviglie che offrirà al pubblico presente un concerto in equilibrio fra composizione 

e improvvisazione, dominato da un incredibile tecnica strumentale. 
chitarra Ralph Towner  
chitarra Slava Grigoryan  
chitarra Wolfgang Muthspiel  
in collaborazione con Associazione Jazz on the Road 

 

7 luglio 2016 – 21.30 

Paolo Bacchetta  4ET 

Il talentuoso chitarrista presenta per l’occasione il suo primo lavoro discografico uscito per la 

prestigiosa etichetta AUAND. 

“Egon” è un importante e originale progetto legato alla figura dell’espressionista austriaco, 

interamente pensato, ideato e composto da Bacchetta. 

Le composizioni, in parte, recuperano le suggestioni di alcune delle opere di Schiele, in parte 

vogliono rievocare la vicenda storica e le tensioni di un periodo così delicato quale è stato il 

principio dello scorso secolo.  

Umanità, carnalità, erotismo: tutto in Schiele racconta di un uomo che corre verso un 

necessario cambiamento. 
chitarra Paolo Bacchetta 
sax alto e clarinetti Pietro Bittolo Bon 
basso elettrico Giacomo Papetti  
batteria Nelide Bandello 
in collaborazione con Associazione Jazz on the Road 

 

info e biglietti: www.ctbteatrostabile.it 

in collaborazione con CTB Centro Teatrale Bresciano 

 

 

FESTA DELLA MUSICA 
in tutta la città 

18 giugno 2016 – dalle 10.00 alle 24.00 

La Festa della Musica è una grande manifestazione popolare che celebra in musica il solstizio 

d’estate, con 80 palchi all’aperto che sonorizzano la città per un’intera giornata. Nata in Francia 

nel 1982, sin dalla prima edizione la Festa della Musica di Brescia è stata la più partecipata 

d'Italia e una delle più importanti in Europa. Rock, jazz, pop, musica classica, hip-hop, folk, 

musica etnica: la manifestazione non esclude nessuno e invita tutti, musicisti e ascoltatori, a 

scendere in strada e immergersi nel più grande juke-box vivente d’Italia. 

 

info: Facebook - ass festa della musica brescia - www.comune.brescia.it 

in collaborazione con Associazione Festa della Musica 

 

 

I GRANDI CONCERTI 
21.30 

 

Piazza  Loggia 

4 luglio   SAULE  KILAITE (violino) & THE INVISIBLE ORCHESTRA in “Andando, Vivendo” 
     con la partecipazione della Compagnia Traballante (Irish and Folk dances) e di Marino del Gado Rivilla  
                (clarinetto) 

5 luglio   LUDOVICO  EINAUDI – Elements tour 

19 luglio VINICIO CAPOSSELA – Polvere tour  

21 luglio STEVE  HACKETT  TRIO in concerto 

22 luglio ANDREA  PUCCI  

23 luglio DANIELE  SILVESTRI in concerto 

http://www.ctbteatrostabile.it/
http://www.comune.brescia.it/


 

Arena  Campo Marte  

13 luglio DEEP  PURPLE in concerto 

16 luglio GIANNA  NANNINI in concerto 

17 luglio MAX PEZZALI in concerto 

18 luglio SALMO in concerto 

 

info e biglietti: www.cipiesse-bs.it 

in collaborazione con Cipiesse 

 

 

SINFONICAMENTE – II edizione 
Piazza Bruno Boni – 21.30 

Questa seconda edizione si collegherà idealmente a Salisburgo e all’Austria, con due 

programmi interamente dedicati al compositore Wolfgang Amadeus Mozart, in modo da 

coinvolgere ogni fascia di pubblico e contemporaneamente spaziare nei vari generi per 

orchestra e per strumenti solisti, voce e orchestra.  

Due appuntamenti con la Brixia Symphony Orchestra e i suoi solisti con l’esecuzione di due 

programmi musicali diversi tra loro, ma collegati da un ideale filo conduttore  e di sicuro 

impatto sul pubblico.  

 

7 luglio 

Wolfgang Amadeus Mozart 

“Le ouvertures e le grandi arie di virtuosismo” 

Concerto per oboe e orchestra K. 314, ouvertures e arie dalle Nozze di Figaro, Don Giovanni e 

Ratto del Serraglio 

Oboe Franco Tangari, soprano Eriko Sumiyoshi 

 

9 luglio 

Wolfgang Amadeus Mozart 

 “L’ultima Sinfonia” 

Concerto per corno e orchestra K. 417, Sinfonia Jupiter 

Corno Alfredo Pedretti 

 

info: www.giovannasorbi.it/brixia_symphony_orchestra 

in collaborazione con Associazione Brixia Symphony Orchestra  

 

 

JAZZ ON THE ROAD 
Piazza Tebaldo Brusato – 21.30 

Torna l’immancabile appuntamento estivo della città che inonderà di note Blu la Jazz Square 

bresciana per eccellenza, Piazza Tebaldo Brusato. 

 

15 luglio 

Mark Turner quartet 

Mark Turner è uno dei sassofonisti più amati ed ammirati della sua generazione, famoso per la 

sua intima espressività su tutta la gamma del tenore.  

Per il Festival presenta il suo ultimo progetto discografico “Lathe of Heaven”, uscito per la 

prestigiosa etichetta ECM. 
sax tenore: Mark Turner 
tromba: Avishai Cohen  
contrabbasso: Joe Martin 
batteria:Jason Palmer  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cipiesse-bs.it/
http://www.giovannasorbi.it/brixia_symphony_orchestra


16 luglio 

Alfonso Santimone “DAX trio” 

Giunto in vetta alla classifica degli ultimi Jazzit Awards come miglior tastierista/pianista 

italiano, Alfonso Santimone si contraddistingue per spiccate doti tecniche, sconfinata creatività 

e un tocco assolutamente personale, che lo rendono una delle figure più interessanti 

dell’attuale panorama jazzistico italiano. 
pianoforte: Alfonso Santimone 
contrabbasso: Stefano Dalla Porta  
batteria: Zeno De Rossi 

 

17 luglio  

Jack Dejhonette trio 

Non si prova alcuna esitazione a definire Jack DeJohnette uno dei più importanti nomi della 

storia della musica, senza confini di genere e senza scarti generazionali.  

John Coltrane, Miles Davis, Ornette Coleman, Sonny Rollins, Thelonious Monk, Bill Evans, Keith 

Jarrett, Chet Baker, Herbie Hancock, Dave Holland, John Abercrombie, Freddie Hubbard, Betty 

Carter, Gary Peacock, Pat Metheny: non è una semplice lista dei nomi che DeJohnette ha 

incontrato nei suoi oltre cinquant’anni di carriera, ma la testimonianza storica di essere di 

fronte a un artista irraggiungibile. 

Nella sua carriera ha percorso ogni piega del jazz e si è appassionato ai massimi livelli anche di 

hard bop e ’R&B, di world music e avanguardia, di acustica ed elettronica. 

A Brescia sarà affiancato da due musicisti di grande talento: al sassofono Ravi Coltrane e al 

basso Matthew Garrison, un sodalizio nato da un’idea di Jack DeJohnette. Improvvisazione 

aperta, composizioni originali, potenza, eleganza e ampia creatività sono parole che vengono in 

mente per definire le performance del trio. 
batteria: Jack Dejhonette  
sax tenore, soprano: Ravi Coltrane 
basso: Matthew Garrison 

 

info e biglietti: www.jazzontheroad.net 

in collaborazione con Associazione Jazz on the Road 

 

 

MUSICALZOO  #mutamorphosis 

Castello di Brescia 

 

#MZOO16 si muove sempre di più verso ciò che è un obiettivo fondamentale dell’evento: 

portare il meglio della contemporaneità dentro un luogo pregno di storia come il Castello. 

#MUTAMORPHOSIS il titolo scelto per questa edizione: crasi tra la parola metamorfosi e 

mutazione, è un gioco di parole che vuol rappresentare la capacità del festival di cambiare 

sembianze, di mutare, dando spazio alle diverse anime che lo rendono qualcosa di unico.  

Rock, techno, reggae, house, hip-hop, world music, arte contemporanea, conferenze, food & 

beverage, sempre con l’indice puntato verso ricerca, sperimentazione e qualità.  

#MZOO16 sarà un’esperienza totale, a 360 gradi. 

 

#MZOO fa parte della rete FÉSStival - Festival Indipendenti Bresciani 

 

Mercoledì 20/07 

#clubarea: Ninos Du Brasil / Bienoise / Matteo Gamba (dj set) 

#expoZOOne: Lska 

 

Giovedì 21/07 

#livestage: Gang Of Four / Moon Duo 

#clubarea: Sarah Farina / Pigro On Sofa B2B PALMWINE 

#expoZOOne: Shazzula 

#cannoniera: Ottone Pesante / Halfred 

 

Venerdì 22/07 

#livestage: Islam chipsy & EEK / Go Dugong / ANUDO 

#clubarea: LONE / Borrowed Identity / Bruno Belissimo 

#expoZOOne: Materia Sonica Vol. 2 

#cannoniera: Veeblefetzer / Mondo Cane (dj set) 

http://www.jazzontheroad.net/
https://www.facebook.com/hashtag/mutamorphosis
https://www.facebook.com/hashtag/mzoo
https://www.facebook.com/F%C3%89SStival-Festival-Indipendenti-Bresciani-561176870665246/
https://www.facebook.com/hashtag/clubarea
https://www.facebook.com/NinosDuBrasil/
https://www.facebook.com/Bienoise/
https://www.facebook.com/matteogrooveboxgamba/
https://www.facebook.com/hashtag/expozoone
https://www.facebook.com/hashtag/livestage
https://www.facebook.com/moonduoofficial/
https://www.facebook.com/sarahfarinabln/
https://www.facebook.com/Pigro-On-Sofa-150669411620054/
https://www.facebook.com/hashtag/cannoniera
https://www.facebook.com/ottonepesante/
https://www.facebook.com/halfr3d/
https://www.facebook.com/Islam-chipsy-1606227666314669/
https://www.facebook.com/godugong/
https://www.facebook.com/anudomusic/
https://www.facebook.com/magicwirelone/
https://www.facebook.com/Borrowed.Identity/
https://www.facebook.com/brunobelissimomusic/
https://www.facebook.com/Materia-Sonica-716275068498860/
https://www.facebook.com/veeblefetzer/


 

Sabato 23/07 

#livestage: Zola Jesus / The KVB / Kill Your Boyfriend 

#clubarea: Benjamin Damage (live) / BAMBOUNOU / Mattia Fontana / Moscow 287 

#expoZOOne: Invisible show 

#cannoniera: Universal Sex Arena / La Debs (dj set) 

 

Domenica 24/07 

#livestage: Lion D / Jakala Reggae Band 

#clubarea: Rehab - Best Hip Hop in Town / Mancamelanina Records 

#expoZOOne: OVER(W)ALL 

#cannoniera: Madaski (live set) /Road To Zion (live set) 

 

info e biglietti: www.musicalzoo.it; www.facebook.com/musicalzoo 

instagram: www.instagram.com/musicalzoo2016/ 

twitter: www.twitter.com/Musical_ZOO 

#MZOO16 #mutamorphosis #civediamosu 

 

 

FESTA DELL’OPERA – V edizione 
17 Settembre - dall’alba alla mezzanotte 

 

La Festa dell’Opera è uno degli eventi più innovativi e coinvolgenti realizzati dalla Fondazione 

del Teatro Grande di Brescia: un modello unico in Italia, che per la sua importante valenza 

educativa ha ricevuto il prestigioso Premio Filippo Siebaneck nell’ambito dei Premi Franco 

Abbiati della critica musicale italiana. 

La Festa dell’Opera è una festa che accompagna grandi e piccini, melomani e non, in suggestivi 

percorsi nel mondo dell’Opera e che anche quest’anno, dal mattino alla mezzanotte, farà 

risuonare l’intera città sulle note delle più celebri melodie della tradizione operistica italiana. 

Centinaia di artisti, oltre 50 luoghi della città e decine di migliaia di persone.  

Una festa popolare che porta il melodramma nelle strade e nelle piazze, in teatro e nei luoghi 

della Brescia più antica, nei ristoranti e nei cortili, ma anche nei musei e nelle fabbriche, nei 

luoghi del sociale, nei mercati, nelle case, fuori dai luoghi canonici ad esso tradizionalmente 

adibiti, a diretto contatto con un nuovo pubblico che si cercherà di coinvolgere attivamente, 

anche entrando nella sfera del quotidiano e favorendo l’incontro e l’integrazione fra le persone. 

L’edizione 2016 celebrerà l’opera come prodotto di eccellenza nazionale, conducendola anche 

verso nuove direzioni soprattutto grazie alle sperimentazioni con il jazz, il pop, l’elettronica, la 

musica contemporanea. 

info: www.teatrogrande.it 

in collaborazione con Fondazione del Teatro Grande 

 

 

 

ESTATE IN SCENA 
BARFLY – IL TEATRO FUORI LUOGO 2016 
Parco Trivellini, Piazza Paolo VI e Piazza Mercato – 21.30 

Barfly si ripropone per la sesta edizione con l'intento di  portare la drammaturgia 

contemporanea, il giovane teatro professionale, ad un pubblico non avvezzo alle sale teatrali, 

in particolare il pubblico che frequenta i locali del centro e le manifestazioni musicali. 

 

 

 

16 giugno – Parco Trivellini 

Supereroi 

Spettacolo Tragicomico  

Bruce Banner ha avuto un’infanzia infelice ed è diventato Hulk.  

Ben Grimm ha avuto un’infanzia infelice ed è diventato La Cosa.  

https://www.facebook.com/zolajesusofficial/
https://www.facebook.com/thekvb1/
https://www.facebook.com/kyboyfriend/
https://www.facebook.com/BenjaminDamage/
https://www.facebook.com/BAMBOUNOU-135843419759925/
https://www.facebook.com/MattiaFontanaOFC/
https://www.facebook.com/moscow287/
https://www.facebook.com/universalsexarena/
https://www.facebook.com/liondreggae/
https://www.facebook.com/Jakalareggae/
https://www.facebook.com/Rehab.best.hiphop.in.town/
https://www.facebook.com/mancamelanina/
https://www.facebook.com/madaski.fanpage/
https://www.facebook.com/roadtoziondub/
http://www.musicalzoo.it/
https://www.facebook.com/hashtag/civediamosu
http://www.teatrogrande.it/


I supereroi sono esseri dotati di poteri sovra-umani, apparentemente invincibili. Eppure 

sembrano avere bisogno dell’AMORE più di ognuno di noi. Dove non arrivano le pallottole e i 

raggi cosmici arriva spesso il cuore di una donna (o perché no… di un uomo).  

Spesso vivono amori impossibili, inappagati e tormentati, a volte persino tossici con persone 

che ne ignorano la loro vera identità oppure stimolano il loro lato oscuro. Ogni supereroe ha 

avuto infatti un’infanzia infelice cosa che ne ha marcato il carattere in un modo o nell’altro, ma 

soprattutto li ha resi particolarmente sensibili a determinati tipi di partner.  
scritto e interpretato da Tom Corradini  

 

19 giugno – Piazza Paolo VI 

Nina Madù e le reliquie commestibili  

Nina Madù affiancata da due ceffi zitti zitti in completo nero racconta l'universo surreale e 

grottesco fatto di personaggi urbani e nevrosi contemporanee filtrati dal suo sguardo allucinato 

e demenziale. 

I protagonisti e le ambientazioni: il famigerato uomo col riporto.. una coppia di dadi di peluche 

appesi a uno specchietto retrovisore.. il parcheggio di un supermercato.. un ristorante Sushi All 

you can eat... 

Per la prima volta a Brescia, il gruppo è tra i protagonisti della scena underground milanese 

degli ultimissimi anni. 
Recital Con Nina Madù (alias Camilla Barbarito), 
chitarra elettrica l’Abietto Infame (alias Fabio Marconi) 
synth  Mr Drive (alias Guido Baldoni) 

 

23 giugno – Piazza Mercato 

Il mercante di monologhi  

Matthias Martelli si presenta al pubblico come un vero e proprio giullare contemporaneo: un 

Mercante che, accompagnato dal suo antico carretto di legno rigonfio di vestiti e con la 

complicità delle note del maestro Castellan, mette in vendita una merce speciale, surreale 

quanto necessaria: Monologhi!  

E così giacche e cappelli, una volta indossati, diventano protagonisti della scena, dando vita a 

una delirante galleria di “mostri contemporanei”: dal politico al professore di antropologia, dal 

cantante Rods a Don Iphon, predicatore delle nuove tecnologie, fino al delirio finale in cui il 

Mercante si trasformerà in pochi minuti in una moltitudine di personaggi.  

Il Mercante di Monologhi vuole riportare in auge un teatro vivo, capace di far saltare lo 

spettatore sulla sedia, di far ridere senza vergognarsi, un teatro che torni a far bruciare di vita 

le radici popolari del nostro teatro, per arrivare infine alla liberazione dell’attore e del suo 

pubblico in un’unica, grande, esplosione di risate e di follia.  
di e con Matthias Martelli 
musiche dal vivo Matteo Castellan 
regia: Domenico Lannutti  
artist coaching: Francesca Garrone  
scenografie: Officine Creative  
produzione: Teatro della Caduta  
comunicazione: Daniele Lele Villari 
premio Locomix 2015, Vincitore Premio Fnas Uan Men Sciò e Premio Alberto Sordi 2014  

 

28 giugno -  Piazza Mercato 

Donne di terra 

Tre donne provenienti dalla terra, attaccate alla terra, luogo di lavoro, di fatica, di vita e di 

appartenenza.  

Tre donne: una nonna, una mamma, una figlia.  

Tre donne, una madre dell’altra, ma quasi sorelle di uno stesso mondo, il mondo contadino.  

Tre donne di tre diverse generazioni che si tramandano un modo di vivere le proprie scelte 

subordinandole alla figura maschile.  

Tre donne colte in un momento di scelta, ad un bivio: prendere in mano la propria vita, oppure 

lasciare che segua il lungo corso di delega e rinuncia a cui sono state abituate, lasciandosi 

portare da altri, anche lontano dalle proprie radici. 

Ines, la nonna contadina nata negli anni ’30, forte, vitale e accondiscendente alle decisioni 

altrui (sul matrimonio, sul sesso, sulla casa). Teresa, la mamma che durante il boom 

economico degli anni ’60 cerca di realizzarsi nel nuovo lavoro in fabbrica, ma rinuncia al suo 

sogno per un matrimonio non veramente scelto. Chiara, la figlia degli anni ’80, nata in 

campagna ma cresciuta in città, dove ha studiato e si è confrontata con realtà diverse, una 



ragazza alla ricerca di se stessa e di un lavoro, col desiderio nascosto di tornare a vivere in 

campagna. 
di Alessandro Mor e Alessandro Quattro 
con Valeria Battaini, Francesca Mainetti e Emanuela Sabatelli 
luci e suoni a cura di Carlo Dall’Asta 
prodotto da Teatro19 in collaborazione con Acque e Terre Festival 

 

info: www.teatro19.com; www.facebook.com/barflyilteatrofuoriluogo 

in collaborazione con Associazione Teatro19 

 

 

TEATRO IN PIAZZA 
Piazza del Mercato – 21.30 

4 luglio 2016 

PEPINO SASOFONE E FEDELE UKULELE in Crisibolario (il dizionario dei momenti critici)  

Una performance teatral-musicale al termine della quale ve ne andrete cantando le canzoni 

adatte e coi pensieri giusti per uscire dalla crisi al grido di “LA CRISI SIAMO NOI!”. 

 

5 luglio 2016 

LE BELLE BANDIERE in  Barnum di Piazza Mercato 

Barnum di Piazza Mercato è il circo sempre diverso nel quale ognuno si esibisce, attraverso 

numeri messi a punto con precisione e fanfaroneria, con studiata esperienza o con l’arte 

dell’improvvisazione, la vertiginosa sequenza dei salti mortali che vanno dalla nascita, 

all’adolescenza, alla maturità attraverso le capriole dell’innamoramento, il passaggio nel 

cerchio di fuoco delle relazioni e la clownerie involontaria di fronte ai mutamenti veloci del 

nostro tempo. Barnum è un’assemblea di personaggi resistenti, che si tengono bene avvinti 

alla loro autentica natura per non perdere la gioia irragionevole di stare al mondo. Parlano in 

poesia, in rima e in musica, per trasformare le vite vere in storie e ballate. 
di e con Elena Bucci 
alle tastiere Dimitri Sillato 
cura del suono Raffaele Bassetti 
luci Loredana Oddone 

 

6 luglio 2016 

Le 5 Stagioni 

Spettacolo di danza contemporanea 

 

Cinque donne si incontrano su un piano, che è terra di ricordi, spazio vergine perché 

immaginato o evocato. 

Un suono lontano, il ricordo di una passione sopita, il vento tra le lenzuola stese di cui si sente 

ancora il profumo, un bacio, un saluto, i giochi dell’infanzia, il mare… 

Nel tempo si dispiegano le nostre stagioni, i ricordi, le speranze. 
Coreografia: Natascia Medaglia 
Danzatrici: Natascia Medaglia, Amanda Franzoni, Angiolisa Fusari, Clara Morandi, Martina Zanini 

Musicisti: Marco Antoniazzi, Michele Poncio Belleri, Ottavio Barbieri, Riccardo Cola, Andrea Lausen Cola 

 

info:www.ctbteatrostabile.it 

in collaborazione con CTB Centro Teatrale Bresciano 

 

 

 
 

BS016 – AUTORITRATTI IN VIAGGIO 
8, 9 e 10 luglio  

Palazzo Martinengo delle Palle – Via San Martino della Battaglia, 18  

 

7 spazi, 7 luoghi della provincia, 7 attori per raccontare il territorio bresciano attraverso le 

storie dei loro abitanti.  

Un grande rito collettivo, un’esplorazione, un viaggio. 

 

info:www.ctbteatrostabile.it 

in collaborazione con CTB Centro Teatrale Bresciano 

http://www.teatro19.com/
http://www.facebook.com/barflyilteatrofuoriluogo
http://www.ctbteatrostabile.it/
http://www.ctbteatrostabile.it/


 

 

TALENT MUSIC SUMMER  
Ridotto del Teatro Grande – 18.00 

Il Teatro Grande, in collaborazione con l’Accademia Talent Music Master Courses, presenta tre 

concerti estivi di musica classica. L’Accademia, nata nell’ottobre del 2013, rappresenta una 

delle realtà di rilievo a livello nazionale e internazionale, in quanto ospita importanti artisti e 

docenti di musica classica. Ai tre eventi concertistici i maestri Fabrice Pierre (arpa), Fabio Bidini 

(pianoforte), Andrea Bonatta (pianoforte), Dina Yoffe (pianoforte) e Michael Vaiman (violino) 

presenteranno i migliori artisti dell’Accademia, in un repertorio che spazia da Debussy a 

Beethoven, Chopin, Brahms, e ancora Szymanowski e Wagner.  
 

07 luglio 

La serata prevede l’esibizione della pianista Ilaria Loatelli (Guest Artist del Golden Key Festival 

presso la Carnegie Hall di New York) e dell’arpista Tatiana Alquati (vincitrice dell’International 

Harp Competition di San Pietroburgo).  

 

12 luglio 

Concerto pianistico che vede protagonisti Michelle Candotti (selezionata per la XVII Chopin 

International Piano Competition di Varsavia) e Tomoki Sakata (vincitore del 2013 Van Cliburn 

International Piano Competition).  

 

17 luglio 

Concerto di chiusura con i violinisti Ye Gyeong Lim (vincitrice del V. Heino Eller International 

Violin Competition di Tallin) e Po-Fan Chen (su un prestigioso e antico strumento della liuteria 

italiana, un violino Nicolò Gagliano) e il pianista Kostiantyn Tovstukha (vincitore del Pontoise 

International Piano Competition). 
 

info:www.teatrogrande.it 

in collaborazione con Fondazione del Teatro Grande 

 

 

ECCE HISTRIO! Festival Teatrale dedicato alla figura dell’attore  

VI edizione   
 

Chiostro di San Giovanni Evangelista · Brescia 

(Contrada San Giovanni, 8) 

 

Donne: la forza della tenerezza 

Tre settimane dedicate al teatro, con cinque diversi spettacoli legati tra loro da un unico fil 

rouge: la donna nel suo essere visionaria, avanti nel tempo, capace di scelte difficili, radicali; 

straordinaria, ironica, sopra le righe, ma anche strepitosa nel vivere l’ordinaria follia del 

quotidiano. Le donne e il loro prodigioso coraggio nell’affrontare un mondo spesso violento e 

pieno di soprusi con la forza della tenerezza.  

A filtrare con il linguaggio teatrale il mondo femminile due compagnie lombarde (da Varese e 

Bergamo) e tre compagnie bresciane a giocarsi emozioni, a ricercare applausi nel favoloso 

chiostro di San Giovanni. 

 

 

2 Luglio - 21.15 

Oratoria dedicato a Edith Stein 

del compositore M° Mauro Occhionero  

 

7,8 e 9 Luglio - 21.15 

E così avanti 
libera riscrittura da Samuel Beckett 
con la cura di Belcan (Michele Beltrami e Paola Cannizzaro) 
produzione teatrale Associazione culturale S.R. 
in scena Matteo Bertuetti, Sara Manduci, Antonio Panice, Chiara Cervati  

 

http://www.teatrogrande.it/


12 Luglio - 21.15 

ETTY HILLESUM cercando un tetto a Dio 
adattamento teatrale di Marina Corradi 
con Angela Dematté 
regia di Andrea Chiodi 
musiche di Ferdinando Baroffio 
movimenti scenici di Marta Ciappina 

 

14, 15, 16 Luglio - 21.15 

Come tutte le cose buone anche la guerra da principio è difficile 
produzione Il ServoMuto/Teatro 
regia e drammaturgia Michele Segreto 
con Marzia Gallo, Francesca Franzè  

 

21, 22, 23 Luglio - 21.15 

LA FORZA DEI SOGNI-  Storie di donne negli anni Cinquanta 
esito del percorso formativo per giovani attori della Piccola Compagnia Stabile di Brescia condotto da Matteo Bertuetti  
produzione Associazione culturale S.R. 
regia Matteo Bertuetti 

 

info e prenotazioni: 335/8406225 

calendario e presentazione spettacoli su  facebook Associazione Culturale S.R. 

 

 

ESTATE A TAVOLA 
TAVOLE ARMONICHE  
dal 11 giugno al 11 settembre – Città di Brescia 

Cene e aperitivi en plain air  organizzati in collaborazione con i bar e ristoranti della città. 

Più di 250 eventi organizzati con la collaborazione con 60 esercenti per un’estate all’insegna 

del buon cibo e della buona musica. 

info: www.comune.brescia.it; 

 

 

CENA CON ME 
21 giugno 2016 

La Cena in Bianco della nostra città. 

Il banchetto "total white” nel cuore di Brescia, un evento no profit di riqualificazione urbana, 

dove ogni partecipante, grazie alla fantasia, colorerà di magia e di bianco una notte d’estate in 

centro città. 

 

info e regolamento: www.cenaconmebrescia.it; pagina FB cenaconmebrescia, Instagram 

@cenaconmebrescia 

per comunicare la propria partecipazione scrivere a: info@cenaconmebrescia.it 

 

 

 
BRESCIA CON GUSTO 
23 giugno  - Auditorium San Barnaba 

24 giugno - Piazza Loggia, Piazza Vittoria, Via X Giornate, Corso Zanardelli, Corso Magenta, 

Corso Cavour, Piazzetta S.Alessandro, Brend - Palazzo Martinengo Colleoni (Via Moretto,78), 

Piazza Bruno Boni, Piazza Mercato (Auditorium S. Barnaba e infopoint via Trieste) 

 

Brescia con Gusto 

Itinerario eno-gastronomico per piazze, chiostri e cortili nel cuore della città  

 

L’edizione 2016 sarà aperta da Carlo Petrini, storico fondatore di Slow Food Italia, con la 

città il 23.06.2016 alle ore 21.00 presso l’Auditorium San Barnaba. “PARADIGMI PER 

UN’ECONOMIA CHE NON UCCIDE (DOPO LAUDATO SI’ DI PAPA FRANCESCO)  

 

L’evento, organizzato dalla condotta bresciana di Slow Food, ha l’obiettivo di promuovere una 

nuova coscienza alimentare, all’insegna del rispetto dell’ambiente e della genuinità. 

http://www.comune.brescia.it/
http://www.cenaconmebrescia.it/
mailto:info@cenaconmebrescia.it


Cinque gli itinerari di degustazione che s’intrecciano nel cuore di Brescia, tra location 

suggestive ed eventi musicali. Un programma ricco e spettacolare che accompagna i 

partecipanti in un'esperienza unica da vivere con lo spirito di festa che ha consentito al centro 

storico di "tornare di moda". 

 

Brescia con Gusto non è solo occasione di festa; l’evento ha lo scopo di veicolare i messaggi 

di grande importanza per Slow Food. L’ambiente innanzitutto, il rispetto per la biodiversità e 

l’attenzione ad uno stile di vita rispettoso della natura, come tramite per tornare a dare il 

giusto valore al cibo, rispettando chi lo produce, chi lo trasforma, chi lo mangia; tematiche 

imprescindibili di Slow Food.  

 

Slow Food Brescia ha aderito al progetto European Region of Gastronomy 2017 

condividendo i principi di Cultura del buon cibo, della tutela e della valorizzazione turistica del 

territorio - naturale, artistico e culturale - e dell’educazione alimentare. Il progetto prevede la 

valorizzazione dei territori di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona. 

 

L’evento di Brescia con Gusto propone un percorso che anche quest’anno saprà far 

apprezzare ai partecipanti le bellezze della nostra città. I menù rappresenteranno le 

eccellenze cittadine e dei territori presenti nel progetto ERG, intrecciati in modo da 

valorizzare la specificità di ogni luogo. In particolare saranno presenti cuochi dell’Alleanza, 

ovvero coloro che in cucina utilizzano i prodotti tutelati da Slow Food (Presídi) e i locali presenti 

sulla guida “Osterie d’Italia”. 

Una ulteriore particolarità di quest’anno sarà la presenza di vini e birre provenienti dalle città 

gemellate con Brescia:  Logroño, Betlemme, Darmstadt, Troyes. 

 

Il ricavato della manifestazione sarà anche quest’anno solidale e destinato alla Fondazione 

Slow Food per la Biodiversità per il progetto dei 10.000 orti in Africa, per continuare nella 

realizzazione di orti buoni, puliti e giusti nelle scuole e nei villaggi africani per garantire alle 

comunità cibo fresco e sano, ma anche per formare una rete di persone consapevoli del valore 

della propria terra, della propria cultura e protagonisti del futuro di questo continente. 

Un’altra parte servirà per consentire ai 4.000 delegati di oltre 1.500 Comunità del Cibo 

provenienti da 160 paesi di raggiungere Torino in occasione di Terra Madre Salone del 

Gusto, che quest’anno compie 20 anni. Dice Carlo Petrini: “Già alla chiusura di Expo avevamo 

annunciato come il nostro lavoro fosse soltanto ad un nuovo inizio, Terra madre Salone del 

gusto, con la sua rinnovata impostazione, rappresenta l'essenza di questo nostro rinnovato 

impegno e della volontà di proseguire sulla strada intrapresa da Slow Food nel 1986. Il miglior 

modo, dunque, per festeggiare non soltanto i vent'anni del Salone del Gusto ma anche i 30 

dalla nascita di Slow Food in Italia”. 

 

EVENTI COLLATERALI 

Gipsy 5et 

P.zza Loggia – 21.30 

Quando si parla di musica Gipsy non si può prescindere dalle sonorità rom e balcaniche. Il 

gruppo composto da questi estroversi musicisti propone una contaminazione ampia ed 

eclettica; lo spettacolo offerto si pone l’obiettivo di raccogliere con efficacia le influenze 

multietniche e l’eredità delle melodie tradizionali zingare: ritmi incalzanti e passionali, melodie 

struggenti e ruvide improvvisazioni, una peculiare e coinvolgente miscellanea musicale che 

racconta le sfaccettature del grido zingaro e la musica come irrefrenabile e libero linguaggio. 
fisarmonica:  Gigi Rizzo  
violino: Daniela Fusha 
tastiere: Sergio Franchi,  
mandolino: Monica Baronio,  
percussioni: Enrico Catena  
 
 

Badabimbumband street band 

Wanna gonna show   

La colonna sonora è di quelle forti, i brani sono trascinanti, l’esecuzione ottima, la mescolanza 

dei generi originalissima dal folklore greco a quello finlandese, passando dal kletzmer, dalla 

tradizione bulgara a quella portoghese. Di grande effetto sono le coreografie e le gag, 

annunciate dalla musica e dal cambio di abito, rapidissimo, fatto con semplici gesti che 

permettono di avere una banda trasformista senza darlo a vedere: ecco allora le danze 



sensuali della ballerina, un mediterraneo sirtaki, un improbabile matrimonio bulgaro, un tema 

folk finlandese che diviene klezmer e improvvisamente si muove a tempo di reggae con salti 

atletici dei musicisti. Non mancano i canti a cappella.  

Uno spettacolo a tutto tondo dinamico e divertente, novità assoluta nel panorama delle street 

band. 

 

Visite guidate dalle ore 20.00 – 21.00 – 22.00: 
MACOF Centro fotografia – Palazzo Martinengo Colleoni - Brend  -Via Moretto, 78 

 

PERCORSO A (ritrovo C.so Zanardelli edicola) 

C.so Magenta (palazzi storici esterno) – Conservatorio (esterno) 
in collaborazione con Arteconnoi 

 

PERCORSO B (ritrovo P.zza Vittoria Arengario) 

Piazza Vittoria e Piazza Mercato. 
in collaborazione con Guida Artistica  

 

PERCORSO C 

Palazzo Loggia (ritrovo L.go Formentone Infopoint) 
in collaborazione con FAI 

 

PERCORSO D (ritrovo C.so Zanardelli – Teatro Grande) 

Teatro Grande (esterno) - Teatro Sociale (interno ed esterno) - P.tta Bruno Boni - 

Chiesa di S. Lorenzo (esterno) 
in collaborazione con Arnaldo da Brescia 

 

PERCORSO E (ritrovo P.tta Sant’Alessandro) 

Piazzetta S. Alessandro - Chiesa di S. Alessandro (esterno) - Palazzo Martinengo 

delle Palle 
in collaborazione con Il Mosaico 

 

PERCORSO F 

Piazza Loggia e Corso Zanardelli (ritrovo P.tta Bell’Italia) 
in collaborazione con AGTA 
 

Aperture straordinarie 
Macof – Centro della fotografia italiana – fino alle 24.00 
Associazione Brescia Underground - Apertura straordinaria del SERRAGLIO (confluenza fiumi Bova e Celato) 

dalle 19.00 alle 24.00 – ingresso libero e gratuito -  Via  Annibale Calini n. 7 
 

in collaborazione con Slow Food Lombardia 

info e biglietti: www.slowfoodbrescia.it 

 

 

ESTATE AL CINEMA 
BREND NEW ARENA - Il Regno del Cinema sotto le stelle 

Via Moretto, 78 

25 giugno - 24 agosto – 21.30 

dal martedì alla domenica 

Nel seicentesco Palazzo Martinengo Colleoni, Brend New Arena è un modo tutto nuovo di 

vivere il cinema all'aperto. 

Una tecnologia all’avanguardia, un cartellone ricco e variegato - reso speciale da alcune 

anteprime estive grandemente attese - fanno di questa arena un unicum nel suo genere.  

Ma non basta: Brend New Arena è anche uno spazio aperitivo originale, realizzato in 

collaborazione con "La Torre d'Ercole" e caratterizzato da un allestimento ad hoc nel cortile del 

palazzo e dalla presenza di un'ape car attrezzata.  

L'accesso allo spazio aperitivo è libero dalle 19 alle 20.30, mentre è riservato ai possessori di 

biglietto d'ingresso nell'ora antecedente l'inizio della proiezione.  

Brend New Arena: due mesi di cinema, 53 film diversi e imperdibili anteprime. 
Lo svolgimento del programma sarà garantito anche in caso di pioggia, con l'appoggio del Cinema Moretto, proprio di 

fronte a Brend. 

 

http://www.slowfoodbrescia.it/


info e biglietti: www.ilregnodelcinema.com 

In collaborazione con: Il Regno del Cinema 

 

ARENA CASTELLO 
Castello di Brescia  

luglio 21.30 - agosto/settembre 21.00 

Torna l’attesissimo appuntamento con il Cinema in Castello con le migliori proiezioni 

cinematografiche nello spazio più suggestivo della città. 
Lo svolgimento del programma sarà garantito anche in caso di pioggia. 
 

info e biglietti: www.cipiesse-bs.it 

in collaborazione con Cipiesse srl 

 

 

CHRISTO AND JEANNE-CLAUDE, LA LORO VITA E LE LORO OPERE. AL 

CINEMA 
Cinema Nuovo Eden – 21.00 

 

In occasione della mostra CHRISTO AND JEANNE-CLAUDE. WATER PROJECTS, il Nuovo Eden 

propone una rassegna per conoscere ed approfondire il lavoro artistico di Christo e Jeanne-

Claude. Lungometraggi e corti dedicati ad alcuni dei progetti che l’artista e sua moglie hanno 

realizzato nel corso della loro carriera.  

 

22 giugno 

Islands (1986) 57’, di Albert e David Maysles e Charlotte Zwerin 

Nel 1983, undici delle isole situate nella Biscayne Bay, Greater Miami, sono state ricoperte da 

603.870 metri quadrati di fluttuante stoffa in polipropilene rosa.  

e a seguire 

Wrapped coast (1969) 30’, Blackwood Productions 

92.900 metri quadrati di stoffa e 56,3 km di corda avvolgono una lunga sezione della linea 

costiera Australiana.  

 

6 luglio 

Christo in Paris (The pont neuf wrapped) (1990) 58’, di Albert e David Maysles, Deborah 

Dickson e Susan Froemke 
Nel 1985 Christo e Jeanne-Claude “impacchettano” il Pont-Neuf, il ponte più vecchio di Parigi. 

La visione del progetto, concepita nel 1975, è l’ultima opera della serie che prevede la 

copertura di monumenti. 
 

20 luglio 

The gates (2007) 98’, di Antonio Ferrera, Albert e David Maysles, Matthew Prinzing 

L’installazione di The Gates a Central Park a New York venne completata nel febbraio 2005. I 

7.503 cancelli di stoffa color zafferano sembravano un fiume dorato che compariva e 

scompariva attraverso i rami spogli degli alberi. 

 

7 settembre 

Running fence (1978) 58’, di Albert e David Maysles e Charlotte Zwerin 

5,5 metri di altezza, 39,4 km di lunghezza per il progetto che ha visto impegnati Christo e 

Jeanne Claude per 42 mesi fatti di incontri pubblici, sessioni della Corte suprema della 

California, la realizzazione di un report di 450 pagine sull’impatto ambientale e l’uso 

temporaneo delle colline, del cielo e dell’oceano della Bodega Bay. 

e a seguire 

Nomad of art (2010) 33’, di Antonio Ferrera 

La vita dei due artisti raccontata attraverso scene mai viste. Realizzato in occasione del 

Jeanne-Claude's memorial del 2010 al Metropolitan Museum of Art di New York. 

 

Proiezioni in lingua originale sottotitolate in italiano. 

 

info e biglietti:  www.nuovoeden.it 

in collaborazione con Nuovo Eden (Via Nino Bixio, 9) 

http://www.ilregnodelcinema.com/
http://www.cipiesse-bs.it/
http://www.nuovoeden.it/


 

 

L’ESTATE DELLA MUSICA AL NUOVO EDEN 
Cinema Nuovo Eden – 21.00 

 

16 giugno 

Un ultimo tango 

di German Kral. Documentario. 85’. Argentina. Germania 2015 

Il racconto della storia attraverso i decenni di Juan Carlos Copes e María Nieves Rego, Fred e 

Ginger del tango argentino.  

Proiezione in lingua originale sottotitolata in italiano. 

 

21 giugno 

Numero Zero: alle origini del rap italiano 

di Enrico Bisi. Documentario. 90’. Italia 2015 

Negli anni ’90, l’onda del rap si propaga da oltre oceano ed arriva in Italia generando un 

sottobosco di esperienze artistiche e musicali che arrivano ben presto al grande pubblico.  

 

info e biglietti:  www.nuovoeden.it 

in collaborazione con Nuovo Eden (Via Nino Bixio, 9) 

 

 

MUSIC LEGENDS – IX edizione della rassegna dedicata alle leggende della storia 

della musica 

Cinema Nuovo Eden - 21.15 

 

30 giugno (Waiting for Music Legends) 

PACO DE LUCìA. La Busqueda 

di Curros Sanchez. Documentario. 95’. Spagna 2014 

Sei decadi di devozione al flamenco. Attraverso interviste intime, a tratti divertenti, un viaggio 

alla scoperta del maestro andaluso. 

 

 

7 luglio 

AMY – The girl behind the name 

di Asif Kapadia. Documentario. 90’. Gran Bretagna 2015 

Premio Oscar Miglior Documentario 2016 

 

14 luglio 

VINICIO CAPOSSELA – NEL PAESE DEI COPPOLONI 

di Stefano Obino. Documentario. 105’. Italia 2015 

 

21 luglio 

QUEEN: A NIGHT IN BOHEMIA 

di Tom Corcoran. Documentario. 89’. Gran Bretagna 2016 

 

28 luglio 

KURT COBAIN – MONTAGE OF HECK 

di Brett Morgen. Documentario. 135’. Usa 2015 

 

Proiezioni in lingua originale sottotitolate in italiano. 

 

info e biglietti:  www.nuovoeden.it 

in collaborazione con Nuovo Eden (Via Nino Bixio, 9) 

 

 

 

 
 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=18266
http://www.nuovoeden.it/
http://www.nuovoeden.it/


ESTATE IN PIAZZA 
LA STRADA FESTIVAL – IX edizione 
Non solo passanti. La strada come teatro. Il territorio come palcoscenico. 

 

Fin dalla sua nascita il Festival ha perseguito l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso le 

sue risorse artistiche, culturali e sociali, tangibili e non: un welfare culturale, che si apre al 

marketing territoriale, che lavora sul benessere e sull'identità.  

Il Festival prevede come sempre la presenza di compagnie di circo contemporaneo, teatro e 

danza urbani, musica, marching band, nazionali e internazionali.  

La grande novità di questa edizione è l’ospitalità della storica compagnia Cirque Bidon, l’unico 

gruppo circense che viaggia solo con carovane trainate da cavalli, al ritmo di 25 km al giorno, 

Un grande ritorno in Italia, un grande evento culturale, un tributo al circo contemporaneo, 

dove arti circensi, teatro, danza, acrobazia, poesia, musica e grande tecnica si intrecciano.  

 

Venerdì 10 giugno 

dalle 15.00 alle 18.00: " Cirque Bidon. Teatro d’arte e di poesia"  

incontro con la compagnia presso Palazzo Colleoni, Via Moretto 78 

20.00 Accoglienza – Piazza Rovetta 

21.00 Fattoria Vittadini - Piazza Loggia 

21.45 Eventi Verticali – Largo Formentone 

22.30 Tangus the Henge – Piazza Loggia 

 

Sabato 11 giugno 

16.00 Centopercentoteatro / Danzarte - Piazza Vittoria 

16.30 Duo Un Pie - Largo Formentone 

17.00 Eccentrici Dadarò - Piazza Vittoria  

18.00 Centopercentoteatro / Danzarte – Piazza Rovetta 

18.30 OnArts/Riccardo Strano – Largo Formentone 

19.00 Fratelli Caproni – Chiopstro San Giovanni  

19.30 Serena Vione -  Chiostro San Giovanni 

19.50 Giulio Lanzafame – Chiostro San Giovanni 

 

Domenica 12 giugno 

dalle 15.00 Ponte Radio Largo Formentone e itinerante 

16.00 Centopercentoteatro/Danzarte – Piazza Vittoria 

16.30 Village H -  Piazza Loggia 

17.00 Centopercentoteatro - Piazza Rovetta 

18.00 Gassa d’Amante - Largo Formentone 

18.30 Debote/Enbote – Piazza della Loggia 

19.15 Leandre- Chiostro San Giovanni  

21.00 Improvvisazione Accademia - Piazza Rovetta 

21.40 Serena Vione – Largo Formentone 

22.00 Nani Rossi – Piazza Loggia  

23.00 Anna Dego e pizzica – Largo formentone 

 

dal 13 al 18 giugno -  21.30 Cirque Bidon – Castello (zona Locomotiva).  

ingresso a pagamento 

 

info e biglietti (per lo spettacolo Cirque Bidon): lastrada@danzarte.info 

in collaborazione con CLAPS – Spettacolo dal vivo 

 

 

AD MAIORA!  - Festa di Laurea in piazza 
19 giugno  

Piazza Mercato e Piazza Loggia – dalle 17.00 

Cerimonia di conferimento delle Lauree Magistrali agli studenti dell’Università Statale degli 

Studi di Brescia. 
con la partecipazione dell’Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio 

 

in collaborazione con Università Statale di Brescia 

mailto:lastrada@danzarte.info


 

FIORINSIEME 2016 – Progettare il futuro 
dal 03 al 11 settembre Piazza Loggia  

Un parco temporaneo in Piazza Loggia, luogo simbolo e cuore della città.  

Quest’anno Fiorinsieme ritorna nella sua sede originaria: Piazza Loggia, dove ha esordito nel 

2007. L’edizione 2016, l’undicesima, celebra il passato progettando il futuro del territorio. Un 

futuro dove il paesaggio diventa strumento di benessere, dove il verde è pensato come 

protagonista della riconversione e rivitalizzazione del patrimonio tecnologico verso nuovi 

prodotti, servizi e mercati. 

La scenografia di Fiorinsieme 2016 prevede una cornice a verde sul modello del Bosco Urbano, 

le specie arboree utilizzate sono specie autoctone, per sposare una filosofia di naturalità. 

All’interno, l’inserimento di giardini a tema a sottolineare il concetto che permea l’edizione 

2016, quello del paesaggio come strumento per produrre benessere. 

 

info: www.florovivaistibs.it; 

in collaborazione con Associazione Florovivaisti bresciani  

 

 

 

ESTATE D’ARTE 
CHRISTO AND JEANNE – CLAUDE. WATER PROJECTS 
a cura di Germano Celant 

Museo di Santa Giulia 

7 aprile - 18 settembre 2016 

La mostra riunisce per la prima volta i progetti legati all’elemento acqua nei quali gli artisti 

Christo e Jeanne-Claude hanno lavorato in stretta relazione con paesaggi rurali e urbani 

caratterizzati dalla presenza di mare o lago, oceano o fiume. Attraverso oltre 150 tra studi, 

disegni e collage originali, modelli in scala, fotografie dei progetti realizzati, video e film, 

l’esposizione -pensata in concomitanza con la realizzazione dell’intervento The Floating 

Piers sul Lago d’Iseo (18 giugno - 3 luglio) - presenta una cronologia dei progetti monumentali 

dai primi anni Sessanta e sviluppa i sette Water Projects. 

 

Visite guidate alla mostra tutti i giovedì alle 18.30 e alle 20.15 e tutte le domeniche alle 15.30. 

 

info e biglietti: www.mostrachristo.bresciamusei.com 

in collaborazione con Fondazione Brescia Musei 

 

 

GRAND TOUR 
14, 15, 16, 28 e 29 giugno;13 e 14 luglio; 6 e 8 settembre; 11 e 13 ottobre; 29 novembre 

Visite alle 15.00 e alle 17.00, durata un’ora e mezza circa.  
 
Il Teatro Grande apre nuovamente le sue porte alla Città e a tutti i visitatori che arriveranno a 

Brescia nei prossimi mesi organizzando delle suggestive visite guidate. Nei mesi di giugno, 

settembre, ottobre e novembre, infatti, dodici appuntamenti daranno accesso agli spazi del 

Teatro Grande grazie ad uno speciale percorso alla scoperta della storia, dei luoghi e degli 

aneddoti più interessanti legati a questo meraviglioso luogo della storia bresciana. Un percorso 

negli spazi solitamente non accessibili al pubblico come il palcoscenico o la Sala della 

Deputazione, accompagnati dalle maestranze del teatro che ogni giorno fanno vivere il Grande 

e che per questa occasione sveleranno i segreti della macchina teatrale. 

 

info e biglietti: www.teatrogrande.it 

prenotazione obbligatoria: n. 335.8707137 da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

in collaborazione con Fondazione Teatro Grande 

 

 

 

 

http://www.florovivaistibs.it/
http://mostrachristo.bresciamusei.com/
http://www.teatrogrande.it/


PER UNA NUOVA PINACOTECA 
Museo di Santa Giulia 

dal 18 giugno 2016 

 

In attesa che a giugno 2017 i capolavori esposti nella mostra “Brescia. The Renaissance in 

Northern Italy” terminino il tour europeo -che fa tappa a Varsavia, Helsinki e Enschede- e 

mentre fervono i lavori di ristrutturazione di palazzo Martinengo da Barco, si inaugura a Santa 

Giulia il nuovo percorso espositivo “Per una nuova Pinacoteca”. L’esposizione, articolata in due 

parti, prevede da un lato l’esposizione dei dipinti con particolare attenzione alla storia della 

Pinacoteca e al fondatore Paolo Tosio - accanto all’Angelo di Raffaello figura una selezione di 

opere dal Cinquecento all’Ottocento – dall’altro, una raccolta di testimonianze sulla storia della 

scuola pittorica bresciana che, da Moretto, Romanino e Savoldo, ebbe il suo coronamento con 

l’opera di Giacomo Ceruti. 

Accanto alla pittura, il visitatore ha l’occasione di ammirare una vasta selezione di vetri 

veneziani donati da Camillo Brozzoni. Paragonabile alle più importanti collezioni europee, la 

collezione Brozzoni costituisce un vero e proprio campionario delle tecniche e delle tipologie 

che arricchirono la produzione vetraria veneziana tra Quattrocento e Settecento, in uno 

sfolgorante sfoggio di forme, colori e decori fragilissimi e preziosi.  

 

Dal 18 giugno al 18 settembre, in uno spazio di Santa Giulia allestito per esporre le collezioni 

di Disegni e Stampe della Pinacoteca, è esposta una selezione di stampe della collezione di 

Paolo Tosio.  

Erano 111 le stampe che ornavano la “Galleria delle Incisioni” progettata da Rodolfo Vantini 

all’interno dell’appartamento-museo disegnato per il collezionista bresciano: dagli antichi 

maestri (Schongauer, Dürer, Luca di Leida, Marcantonio Raimondi) al Seicento con Rembrandt 

e i grandi protagonisti della stampa francese (Nanteuil, Masson, Edelinck), passando dai più 

grandi incisori di traduzione del Settecento europeo (Wille, Woollett, Earlom, Bartolozzi), 

l’esposizione in casa Tosio arrivava a comprendere i più celebrati incisori moderni, in primis 

Raffaello Morghen e Giuseppe Longhi.  

 

La mostra in Santa Giulia, che si basa sull’inedita ricostruzione dell’antico aspetto della 

Galleria, dà conto di una parte meno nota delle collezioni del fondatore della Pinacoteca. 

 

info e biglietti: www.bresciamusei.com 

in collaborazione con Fondazione Brescia Musei 

 

FERRAGOSTO AI MUSEI CIVICI 
Dal 9 al 21 agosto apertura gratuita di tutti i Musei Civici: Museo di Santa Giulia, Brixia. Parco 

archeologico di Brescia romana, Museo delle Armi Luigi Marzoli. 

 Un’occasione imperdibile per vivere liberamente lo straordinario patrimonio culturale della 

città di Brescia. 

 

info:  www.bresciamusei.com; 

in collaborazione con Fondazione Brescia Musei 

 

 

MACOF - CENTRO DELLA FOTOGRAFIA ITALIANA 
Palazzo Colleoni, Via Moretto, 78 

Direttore artistico Renato Corsini  

Orari di apertura: dalle 14.00 alle 19.30 dal Giovedì alla Domenica 

 

Il centro ospita nelle sale del piano nobile del palazzo la mostra permanente “Personaggi e 

percorsi della fotografia italiana del secondo ‘900”. 

Sono esposte circa 250 fotografie degli autori che hanno fatto la storia della fotografia italiana 

divisi in settori che consentono di individuarne le peculiarità ed il valore narrativo. 

Partendo dal “neorealismo”, passando attraverso “la dolce vita e Cinecittà”, “lo sguardo sul 

paese che cambia”, “i maestri del reportage”, “il ritratto”, “la ricerca”, “il paesaggio” e 

arrivando alla “moda”, è possibile vedere i capolavori degli autori “storici” attraverso stampe 

originali di rara bellezza. 

http://www.bresciamusei.com/
http://www.bresciamusei.com/


Sono presenti le opere di 40 autori tra cui Gianni Berengo Gardin, Nino Migliori, Mario 

Giacomelli, Uliano Lucas, Pepi Merisio, Ugo Mulas, Franco Fontana, Gabriele Basilico, Gian 

Paolo Barbieri, Lisetta Carmi, Caio Mario Garrubba, Luigi Ghirri, Franco Pinna, Paolo Gioli e Alfa 

Castaldi. 

 

info: www.comune.brescia.it 

 

 

L’ESTATE AL CENTRO è un progetto del Comune di Brescia in collaborazione con  

CTB – Centro Teatrale Bresciano 

Fondazione Brescia Musei  

Fondazione del Teatro Grande 

 

si ringraziano: 

Associazione Brescia in Blues 

Associazione Brescia Underground 

Associazione Brixia Symphony Orchestra 

Associazione C.L.A.P.S. – Spettacolo dal vivo 

Associazione Culturale S.R. 

Associazione Festa della Musica 

Associazioni guide turistiche (A.G.T.A., Arnaldo da Brescia, Arte con noi, FAI, Guida Artistica, Il 

Mosaico)  

Associazione Florovivaisti bresciani 

Associazione Jazz on the road 

Associazione Musical ZOO 

Associazione Teatro 19 
Centro Italiano di Fotografia 

Cipiesse  

Regno del Cinema 

Slow Food – Condotta di Brescia 

Gli esercizi pubblici aderenti 
 

Sponsor 

A2A Energia 

Brescia Mobilità 

http://www.comune.brescia.it/

