
  CONFRATERNITA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA
FESTA DEI SANTI PATRONI DELLA TERRA DI BRESCIA

GENNAIO - APRILE 2011

PROGRAMMA EVENTI 

Andrea Pisano
Firenze, Battistero, porta sud

“Ora et labora et lege et noli contristari”
San Benedetto, patrono d’Europa

... et noli contristari

 LA SPERANZA

Perenne motore del mondo,
Gregorio Magno la individua come la prima virtù di Benedetto, il grande patriarca d’Occidente, costruttore con la sua proposta esistenziale

dei fondamenti civili dell’Europa.
Benedetto XVI nella sua memorabile enciclica In spe salvi ce ne ripropone l’esercizio come unico orizzonte di salvezza, contro le avversità del presente 

e per la costruzione di un mondo nuovo.

DOMENICA 23 GENNAIO
Santuario di S. Angela Merici
Via Francesco Crispi, 19
PREPARAZIONE ALLA FESTA DI S. ANGELA MERICI

ORE 16
Messa Solenne “Salve Regina” di Sthele
Cori di Iseo e Passirano

ORE 17
CONCERTO
La musica nell’età della Controriforma
Il Primo libro dei Mottetti a cinque voci di G. Contino (1560)
Gli Erranti - Alessandro Casari

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 
Santuario di S. Angela Merici
Via Francesco Crispi, 19
FESTA DI S. ANGELA MERICI COMPATRONA DELLA DIOCESI DI BRESCIA

ORE 8
Dalle “Grezze” di Desenzano a Brescia
Pellegrinaggio a piedi “Sulle orme di s. Angela”

ORE 7.30 - 9 - 11
Sante Messe

ORE 16
Solenne celebrazione eucaristica 
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presiede Luciano Monari vescovo di Brescia

ORE 17.30
Chiesa inferiore del Santuario di S. Angela Merici
Via Francesco Crispi, 19
Angela Merici, una santa per amica
mostra di disegni delle scuole dell’infanzia comunali e delle scuole primarie di Brescia
progetto coordinato da Donatella Maldina, Ufficio documentazione e ricerca pedagogica del Comune di Brescia

ORE 18.30
Celebrazione eucaristica 
presiede Vigilio Mario Olmi già vescovo ausiliare di Brescia

Come successe sulla via del Sepolcro, le donne anticipano sempre. Con la sua festa s. Angela, compatrona, apre il periodo dedicato alla memoria dei Santi Patroni e 
anticipa, nel ricordo del suo esempio operoso, il profilo più puro della virtù della speranza declinato nella dimensione della concretezza.

VENERDÌ 28 GENNAIO - ORE 18.15
Sede dell’AAB - Associazione Artisti Bresciani
Vicolo delle Stelle, 4
PRESENTAZIONE DEL VOLUME
Il Vecchio e il Cielo
di Cesare Lievi
intervista l’autore Lucia Mor - Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia
a cura della CCDC - Cooperativa Cattolica Democratica di Cultura

L’appuntamento con la pensione tra attese di riscatto e disillusione, unisce realtà e immaginazione e mostra che gli  ultimi della società, con il loro grande cuore, 
salvano l'uomo.

VENERDÌ 28 GENNAIO - ORE 20.30
Chiostro di S. Cristo
Via Piamarta, 9
PRESENTAZIONE DEL VOLUME
Una lettura orientale del dialogo. Il caso Giappone
di Tiziano Tosolini
dialogano con l’autore
Luigi Menegazzo - vicario generale dei Missionari Saveriani
Marco Vigolo - missionario saveriano
moderatore
Marco Dal Corso - direttore della collana “Frontiere” di Pazzini Editore

Partendo dai dati del presente e ricostruendo le dinamiche storiche di una realtà assai complessa, nella quale si vive in forma particolare il tema della speranza, l’autore 
compie un’analisi attenta e puntuale del modo di pensare e di agire del Giappone moderno.

SABATO 29 GENNAIO - ORE 14.30
Aula Magna dell’Università Cattolica
Via Trieste, 17
CONVEGNO
Le donne e la Chiesa bresciana
a cura del Coordinamento Femminile delle Aggregazioni Ecclesiali della Diocesi di Brescia

Da Giulia a Orsola, da Angela Merici a Maria Crocifissa Di Rosa, da Geltrude Comensoli a Vincenza Gerosa e Bartolomea Capitanio: il profilo e le opere di donne 
impegnate a dare speranza e mantenere alto il contributo femminile alla millenaria vicenda della Chiesa bresciana.

SABATO 29 GENNAIO - ORE 17
San Zenone all’Arco
Vicolo San Zenone, 4
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
Et noli contristari
a cura dell’Associazione per l’arte Le Stelle
la mostra sarà aperta fino a martedì 15 febbraio
orari: dalle 16 alle 19
chiuso il lunedì  
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L’incontro dell’arte con un tema impegnativo, la speranza, metafora della sua più autentica essenza.

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO - ORE 18.15
Libreria dell’Università Cattolica, Via Trieste, 17
PRESENTAZIONE DEL VOLUME
Mistero Cuore Speranza. Invito alla spiritualità ortodossa
di Vladimir Zelinski
presenta il volume 
Don Antonio Zani - Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
a cura della CCDC - Cooperativa Cattolica Democratica di Cultura

Don Antonio Zani,  docente di Patrologia  e Teologia  Orientale presso la  Facoltà  Teologica dell’Italia  Settentrionale,  presenta la  più recente opera del sacerdote 
ortodosso russo, docente di lingua e civiltà russa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Nel suo volume lo studioso esplora il carattere più genuino 
della spiritualità ortodossa, fatta di cuore e speranza intrisi di mistero.

DA SABATO 5 A DOMENICA 13 FEBBRAIO
Basilica dei Santi Faustino e Giovita
MOSTRA FOTOGRAFICA
«Cari giovani del secolo che inizia…». Giovanni Paolo II ai giovani
di Matteo Zubani
a cura della Pastorale Giovanile del Centro Storico

L’obiettivo coglie momenti dolenti e gioiosi di vita vissuta, offrendoli allo sguardo e alla riflessione, in immagini che testimoniano e invitano alla speranza.

DOMENICA 6 FEBBRAIO - ORE 10
Basilica dei Santi Faustino e Giovita
Santa Messa e Cerimonia della supplica “Ab omni malo”    

Sindaco e rappresentanti del Comune si recano alla basilica dei Santi Faustino e Giovita per chiedere ai Santi Patroni la protezione della città “Ab omni malo”.

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO - ORE 10
Università Cattolica - Sala della Gloria
Via Trieste, 17
PRESENTAZIONE DEL VOLUME
Gli imprenditori stranieri in provincia di Brescia
intervengono Anna Casella, Pierluigi Baldi e Guido Lucarno - Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia
a cura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia

Una puntuale analisi del fenomeno dell’immigrazione dalla prospettiva del radicamento e dell’integrazione nel tessuto imprenditoriale bresciano realizzata nell’ambito 
del master in Operatori del dialogo interculturale, grazie anche al sostegno della Camera di Commercio di Brescia.

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO - ORE 17
Museo di Santa Giulia
Via Musei, 81b
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
I santi Faustino e Giovita nelle testimonianze dei musei cittadini
a cura dei giovani ricercatori della Fondazione Brescia Musei
coordinati da Maurizio Bernardelli Curuz

Un’attenta ricognizione del patrimonio storico-artistico e archeologico esposto nelle sale dei Civici Musei e conservato nei magazzini ha permesso di individuare le 
numerose testimonianze relative ai Santi Faustino e Giovita. Ne è scaturito un percorso espositivo di grande suggestione che testimonia, nel rileggere la storia cittadina, 
il costante affetto della città per i suoi Santi Patroni.

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO - ORE 20.45
Università degli Studi - Sala Biblioteca
Via San Faustino, 74b
CONFERENZA
I giovani sono/hanno speranza?
Domenico Sigalini - vescovo di Palestrina e assistente nazionale dell’Azione Cattolica
introduce don Marco Mori, direttore dell’Ufficio Oratori
a cura della Pastorale Giovanile Diocesana
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Un quesito impegnativo; un tentativo di risposta da un testimone attento all’universo dei giovani tra disimpegno e indifferenza, solo apparente?

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 
INCONTRI
Un prete contro la camorra. La mia lotta per la legalità
Don Luigi Merola, parroco di San Carlo Borromeo alle Brecce - Napoli
a cura della CCDC - Cooperativa Cattolica Democratica di Cultura

ORE 11
Auditorium San Barnaba 
corso Magenta, 44a
Per gli studenti delle Scuole Superiori

ORE 20.45
Salone Bevilacqua
via Pace, 10 
Per la cittadinanza

Don Luigi Merola, fondatore della onlus “A voce de’ creature” illustra il suo impegno e la sua attività contro il degrado sociale nei quartieri poveri di Napoli.

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO - ORE 17.30
Università degli Studi - Aula Magna
Via San Faustino, 74b 
INCONTRO
I giovani: bellezza da (ri)destare!
intervengono 
Alberto Mingardi (30 anni) - direttore dell’Istituto “Bruno Leoni”
Edoardo Rialti (28 anni) - ricercatore in Letteratura italiana - Università degli Studi - Firenze
a cura della Fondazione San Benedetto

La testimonianza di due esperienze di successo tra ricerca e impegno, esemplari per un mondo giovanile che ama rappresentarsi con orizzonti senza opportunità e 
speranza.

VENERDÌ 11 FEBBRAIO - ORE 18  
Auditorium San Barnaba, Corso Magenta, 44a   
CONCERTO DI GRUPPI MUSICALI GIOVANILI 
Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio”, Banda cittadina di Brescia

Giovani promesse della grande musica di tradizione in concerto per condividere con la città la voglia di stare insieme, la gioia di imparare a far musica e il piacere di 
offrire e regalarsi emozioni.

SABATO 12 FEBBRAIO - ORE 16
Dalla basilica dei Santi Patroni alla Loggia
Cerimonia del “Ab omni malo” o del “capèl”

In corteo dal sagrato della basilica dei Santi Faustino e Giovita, facendo rivivere un’antica tradizione, rappresentanti dei corpi musicali, della polizia municipale e 
provinciale, delle istituzioni, delle associazioni di volontariato, dello sport e del tempo libero a nome di tutti i Bresciani accompagnano il parroco di San Faustino che si 
reca in Loggia per consegnare al sindaco il galero rosso, simbolo tangibile della protezione concessa alla città dai Santi Patroni.

SABATO 12 FEBBRAIO - ORE 21
Basilica dei Santi Faustino e Giovita
CONCERTO
Coro di voci bianche “Piccoli musici” di Casazza (BG)
Gruppo Vocale Femminile Quinta Voce
Coro di Voci Bianche Santa Cecilia - Brescia
organista Luigi Panzeri
pianista Juri Lanzini
direttore Mario Mora

Le voci bianche e la freschezza dei bambini in canto testimoni viventi del senso più genuino della speranza.
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DOMENICA 13 FEBBRAIO - ORE 16
Santuario di S. Angela Merici
Via Francesco Crispi, 19
Per la festa dei Santi Faustino e Giovita
SANTA MESSA
Missa gregoriana “Cunctipotens genitor Deus”
La cantata spirituale nella scuola bolognese
musiche di Maurizio Cazzati (1620-1678)
basso Davide Bedetti  
organo Alessandro Casari 

Nel santuario della Compatrona la grande musica impreziosisce la liturgia in vista della festa della città.

LUNEDÌ 14 FEBBRAIO - ORE 18.15 
Basilica dei Santi Faustino e Giovita
SANTA MESSA DELLA VIGILIA 
presiede don Camillo Pedretti parroco della Parrocchia dei Santi Faustino e Giovita di Sarezzo
con la partecipazione della Schola Cantorum della Parrocchia

Nel tradizionale incontro con una delle 14 parrocchie della provincia dedicate ai santi Faustino e Giovita, un intenso momento liturgico e una riflessione per introdurre 
al significato della ricorrenza dei Santi Patroni nel segno della speranza, che trova alimento nei valori dello spirito e nella gioia della festa.

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO
Basilica dei Santi Faustino e Giovita

SOLENNITÀ DEI SANTI PATRONI

ORE 8 e 9.30
Sante Messe

ORE 11
Messa pontificale

presiede Luciano Monari vescovo di Brescia
partecipa la Corale dei Santi Patroni

ORE 15
Santa Messa in lingua inglese con la Comunità Filippina di Brescia

ORE 18.15
Celebrazione Eucaristica

presiede Carlo Bresciani, rettore del Seminario Vescovile
con la partecipazione dei seminaristi

e del Coro del Seminario

Nella figura dei santi Faustino e Giovita, sacerdote e diacono, la solennità della liturgia sottolinea i significati, rende un servizio alla pedagogia della speranza e 
accoglie in un abbraccio, superando barriere e separatezze, vecchi e nuovi bresciani sotto la protezione operosa dei Santi Patroni.

ORE 9.30
Ateneo di Brescia

Via Tosio, 12
PREMIO BRESCIANITÀ

assegnato dall’Ateneo di Brescia
Accademia di Scienze Lettere e Arti

La tradizione di un momento speciale: la comunità bresciana, evidenziandone il profilo con il premio, rende omaggio a testimoni di vita vissuta secondo i canoni della 
più genuina brescianità.

ORE 10.30
Salita al Castello da Porta Venezia

monumento dei Santi Patroni al Roverotto
DEPOSIZIONE DI UNA CORONA D’ALLORO
alla presenza di autorità religiose, civili e militari
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Il gesto semplice delle autorità, in rappresentanza dei bresciani, per evocare la figura dei Santi Patroni nel luogo in cui la tradizione colloca la vicenda che li vide 
protagonisti nel soccorrere la città assediata e nel preservarne le libertà.

ORE 16
Fondazione Civiltà Bresciana - Salone “Mario Piazza”

Vicolo San Giuseppe, 5
INAUGURAZIONE DELLE ATTIVITÀ ANNUALI DELLA FONDAZIONE CIVILTÀ BRESCIANA

ASSEGNAZIONE DEL “PREMIO SANTI FAUSTINO E GIOVITA”
Ottava edizione del concorso di poesia dialettale, poesia in lingua italiana, giornalismo, pittura e scultura

a cura del Centro Culturale “El fögarì”

La prestigiosa istituzione, cara al cuore dei bresciani, traccia il bilancio di una proficua annata di attività e disegna il percorso di un ulteriore tratto di strada nel segno 
della ricerca e della valorizzazione delle testimonianze che consentono di delineare un profilo sempre più nitido della civiltà bresciana.

Nell’occasione il riconoscimento attribuito dal Centro Culturale “El fögarì”, nel porre in evidenza le eccellenze bresciane nella poesia e nell’arte, vuole sottolinearne il 
contributo alla complessiva crescita della cultura bresciana.

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 
(per tutto il giorno)
CONCORSO FOTOGRAFICO
La grande fiera dei Santi Faustino e Giovita
a cura del Museo Nazionale della Fotografia “Cav. Alberto Sorlini” 

L’invito a fermare volti, atteggiamenti e frammenti della festa per consegnarli al futuro ricordo.

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO - ORE 21 
Teatro Grande
Corso Zanardelli, 9
CONCERTO DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA
offerto alla città dal Comune di Brescia 
Serata Mozart
Orchestra Filarmonica Italiana
pianoforte Kim Hyejin
direttore Giancarlo De Lorenzo

L’invito alla festa, rivolto dal vertice della Loggia alla città nel “tempio cittadino” della musica, vuole condividere nell’armonia delle note l’esigenza di una sempre più 
intensa armonia di rapporti tra i bresciani.

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO - ORE 21
Cinema Nuovo Eden
Via Nino Bixio, 9
CINEMA CINEMA
Una notte blu cobalto
di Daniele Gangemi
a cura del Cinema Nuovo Eden

Racconto di  formazione  di  uno studente universitario  solo ed in  crisi,  che  ritrova  speranza e prospettiva  di  futuro,  incontrando con un nuovo  lavoro  solitudini 
infinitamente più grandi.

VENERDÌ 18 FEBBRAIO - ORE 11.30  
Sala polivalente - Cooperativa “La Rete”
Via Luzzago, 1c
PRESENTAZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO
Rintracciare la speranza
intervengono Fabio Larovere - Presidente della giuria e Rossella Micheli - Presidente dell’Associazione “Il chiaro del bosco” 
a cura dell’Associazione “Il chiaro del bosco” impegnata nell’ambito della salute mentale 

Nelle iniziative del progetto Curare le parole per dare parole alla cura, un concorso che invita all’incontro e alla solidarietà per ritrovare e far rivivere la speranza.
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VENERDÌ 18 FEBBRAIO - ORE 20.45  
Teatro Sant’Afra
Vicolo dell’Ortaglia, 6
MUSICA E ARTE
Concerto di musica classica
di giovani musicisti bresciani
Testimonianze artistiche in Sant’Afra
a cura dell’Associazione “Torricella”

Giovani musicisti fanno musica di qualità e accompagnano con l’armonia lo stupore che suscita la scoperta dei tesori artistici di Sant’Afra.

SABATO 19 FEBBRAIO - ORE 17.15
Chiesa di San Carlo
Via Moretto 
CONCERTO
La musica sugli organi della Serenissima
musiche di Marcello, Galuppi, Hasse
organo Alessandro Casari 
presentazione del cd “Salmi” di Benedetto Marcello
a cura de “Gli Erranti”

La grande musica sugli strumenti generati dalla straordinaria civiltà musicale veneziana.

DOMENICA 20 FEBBRAIO - ORE 17
Teatro Grande
Corso Zanardelli, 9
XXVI CONCERTO DI SAN VALENTINO
Cavalleria rusticana 
di Pietro Mascagni
(in forma di concerto)
soprano Olga Romanko
contralto Elena Traversi
tenore Mario Malagnini
baritono Ivan Inverardi
Coro Lirico “Terre Verdiane”
maestro Corrado Casati
Orchestra Filarmonica Italiana
maestro Giovanni Andreoli
a cura dell’Associazione Amici Istituto del Radio “O. Alberti” - Spedali Civili di Brescia

Le emozioni della grande musica in memoria di un autentico imprenditore bresciano per sostenere la ricerca del reparto di Oncologia degli Spedali Civili e per dare  
sempre più speranza al mondo della sofferenza.

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO - ORE 20.45
Salone Bevilacqua
Via Pace, 10 
INVITO A RIFLETTERE
Perché sei tornato? Gesù e il grande inquisitore
dalla Leggenda del grande inquisitore di F. Dostoevskij
lettura di Luciano Bertoli
commento di Sergio Givone - Università di Firenze
a cura della CCDC - Cooperativa Cattolica Democratica di Cultura

La voce dell’attore e il commento del filosofo ci conducono a riflettere sulle parole dure e affascinanti, penetranti e suggestive del grande narratore russo alla ricerca 
del senso della vera libertà per l’uomo, poiché egli sostiene che “il segreto dell’esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma in ciò per cui si vive”.
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VENERDÌ 25 FEBBRAIO - ORE 18
Auditorium Chiesa di San Giorgio
Via Gasparo da Salò
Il popolo della croce
Cortometraggio di Giuseppe Marchetti sulle figure di Matteo Ricci e Giulio Aleni
a cura della Fondazione Civiltà Bresciana

Due grandi figure di missionari protagonisti dell’evangelizzazione della Cina: Matteo Ricci, il precursore, e Giulio Aleni bresciano, il Confucio d’Occidente, vero 
padre del Cristianesimo cinese. Nel ripercorrerne le vite, la ricostruzione della loro opera evidenzia le modalità adottate per superare le barriere culturali e penetrare una 
civiltà millenaria, elaborando un metodo che nella sua modernità appare utile per le odierne esigenze di contatto e scambio con la Cina contemporanea.

SABATO 26 FEBBRAIO - ORE 20.45 
Teatro San Giovanni
Contrada San Giovanni, 8
I CONCERTI DEL CONSERVATORIO
Il Borghese Gentiluomo di Molière
musiche di J. B. Lully
progettazione e adattamento Giovanna Fabiano
regia Luciano Bertoli
attori Gruppo “La Follia”
a cura del Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” di Brescia

I giovani musicisti dell’Orchestra Barocca del Conservatorio “Luca Marenzio” guidati da Raffaello Negri (violino) e Giovanna Fabiano (clavicembalo); il baritono 
Guido Trebo, Letizia Dradi (danza) ripropongono le musiche originali di Jan Baptiste Lully per il “Borghese Gentiluomo” di Molière nella messa in scena del 1670 su 
coreografie di Pierre Beauchamp, compiendo una raffinata operazione culturale che coniuga ricerca musicale e teatrale nella riscoperta e nella realizzazione di uno 
spettacolo in forma di “comèdie-ballet”, genere di teatro totale che unisce dramma, musica e balletto.

LUNEDÌ 28 FEBBRAIO - ORE 20.30
Chiesa di San Lorenzo
Piazza San Lorenzo - Gussago
CONFERENZA
Le scelte passioni: Gussago riscopre Giulio Antonio Averoldi
intervengono Vittorio Nichilo, Massimo Tedeschi
introduce Mariella Annibale Marchina
a cura della Fondazione Civiltà Bresciana e Comune di Gussago

Esponente di spicco del panorama culturale di Brescia tra Sei e Settecento con la sua opera Le scelte pitture di Brescia additate al forestiere fu tra gli antesignani della 
promozione turistica della città.

GIOVEDÌ 3 / VENERDÌ 4 / SABATO 5 MARZO - ORE 21
Galleria UCAI 
Vicolo S. Zenone, 4
SPETTACOLO TEATRALE
Aqua Trobia di Achille Platto 
in scena Sergio Mascherpa
regia Fabio Maccarinelli
scena Andrea Anselmini
luci Enrico Ferrari
XI edizione del Festival della brescianità - ricordando Renzo Bresciani
a cura dell’Associazione Culturale S.R.

Nella messa in scena il percorso interiore dell’autore dà vita ad una straordinaria galleria di personaggi, più spesso umili e vinti, travolti dalla fine del mondo contadino 
e alla ricerca di una consolazione in un mondo nuovo, poco accogliente, dove persino Dio appare taciturno e lontano.
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VENERDÌ 4 MARZO - ORE 11
Auditorium San Barnaba
Corso Magenta, 44a
CONCERTO-LETTURA
RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI
L’energia della speranza 
Liszt, sonata in si minore: Faust, dannazione e perdono
al pianoforte Daniele Alberti 

ORE 18
Sala Piamarta
Via San Faustino, 70
TESTIMONIANZE - Incontro con tre studenti dell’Università di Ingegneria
L’energia della speranza 
moderatore Maurizio Tira 

ORE 21
Auditorium San Barnaba
Corso Magenta, 44a
CONCERTO-LETTURA
L’energia della speranza 
Liszt, sonata in si minore: Faust, dannazione e perdono
al pianoforte Daniele Alberti 

Una passeggiata nel grande repertorio del pianoforte dell’Ottocento, dentro le note e le emozioni di uno dei massimi capolavori di Franz Liszt: la sonata in si minore, 
apoteosi sonora del mito di Faust. Dalle suggestioni demoniache alla conquista della redenzione, uno straordinario racconto musicale nel segno della speranza.

SABATO 5 MARZO - ORE 20.45
Teatro Santa Chiara
Contrada Santa Chiara, 50a
La Sacra Familia
di Achille Platto
lettura drammatizzata di Achille Platto
ingresso libero fino ad esaurimento posti
a cura del CTB Centro Teatrale Bresciano - Teatro Stabile di Brescia
per informazioni: 030/2928620 - 030/2808600
www.ctbteatrostabile.it

Gioie e trepidazioni di una famiglia speciale eppur comune, resa ancor più vicina nella poesia del dialetto alle ansie, alle attese e alle speranze della famiglia d’oggi.

LUNEDÌ 7 MARZO 
Abbazia Olivetana di San Nicolò 
Via Brescia, 83 - Rodengo Saiano

ORE 18
CONFERENZA 
La speranza forza per la vita
Don Maurizio Funazzi - Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute
a cura degli Amici dell’Abbazia di Rodengo e della stessa Abbazia

Una riflessione che invita alla riscoperta della virtù che riempie di senso la vita e di qualità e concretezza la quotidianità.

ORE 19.30
Tridui e Santa Messa presieduti dal priore don Alfonso Serafini

La magnificenza delle macchine barocche sottolinea e impreziosisce la tradizionale liturgia dei Tridui ed esalta le fasi delle celebrazioni comunitarie in una sintesi 
perfetta di fede, preghiera e vita vissuta.
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MARTEDÌ 8 MARZO - ORE 17
Università Cattolica - Aula Magna “G. Tovini”
Via Trieste, 17
«Liberi non sarem se non siam uni». Il sogno e la costruzione dell’Italia
Ciclo di conferenze per il centocinquantenario dell’Unità d’Italia
CONFERENZA
Capitalismo e democrazia nell’esperienza dei cattolici italiani in età contemporanea
Xenio Luigi Toscani - Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia
a cura del Dipartimento di Scienze storiche e filologiche - Facoltà di Lettere e filosofia
Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia

Una puntuale riflessione sul ruolo dei cattolici nella realizzazione della democrazia compiuta nella società del capitalismo contemporaneo.

GIOVEDÌ 10 MARZO - ORE 17.30
Libreria dell’Università Cattolica
Via Trieste, 17
PRESENTAZIONE DEL VOLUME
Testimoni nel mondo. Per una spiritualità della politica
di Giorgio Campanini
interventi dell’autore e di mons. Giacomo Canobbio
moderatore Adalberto Migliorati
a cura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia

Con un’attenta rilettura del travagliato rapporto tra Cristianesimo e politica, muovendo dalla categoria evangelica del “servizio” e nella linea tracciata dalle profetiche 
indicazioni  della  “Gaudium  et  spes”,  l’autore  esplora  la  difficile  conciliazione,  per  il  cristiano  impegnato  in  politica,  fra  “etica  del  successo”  e  “etica  della 
testimonianza”.

VENERDÌ 11 MARZO - ORE 11
Salone Ferramola
Via Moretto, 16a
CONCERTO DI MUSICA KLEZMER
RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI
La voce della speranza
Gruppo Klezmorim

ORE 18
Sala Piamarta
Via San Faustino, 70
TESTIMONIANZE - Incontro con Marina Berlinghieri, insegnante di religione e assessore alla cultura del comune di Pisogne, 
e un sacerdote
La voce della speranza
moderatore Giuseppe Bertagna

ORE 21
Salone Ferramola
Via Moretto, 16a
CONCERTO DI MUSICA KLEZMER
La voce della speranza
Gruppo Klezmorim

I klezmorim (da klez, strumento e zemer, canzone) erano musicanti ebrei dell’Europa orientale, che accompagnavano tutti i momenti di gioia delle comunità ebraiche. 
Nei canti dei klezmorim si mescolano gioia e dolore, felicità e delusione, riflessioni sull’esistenza e preghiere di un intero popolo: una nobile forza spirituale capace di 
illuminare di speranza persino le tenebre della persecuzione e dello sterminio. 
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VENERDÌ 11 MARZO - ORE 21
Chiesa di San Giorgio
Via Gasparo da Salò
INCONTRO 
Speranze bresciane raccontate da Padre Giulio Cittadini
XI edizione del Festival della brescianità - ricordando Renzo Bresciani
a cura dell’Associazione Culturale S.R. 
e 
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
Speranze bresciane di tela, carta, pietra e ferro
la mostra sarà aperta nei giorni 18 marzo e 25 marzo dalle ore 19
a cura dell’Associazione Culturale APICE

La testimonianza di un protagonista della Resistenza e di esperienze di formazione per i giovani bresciani nell’ambiente prestigioso e ricco di fermenti della Pace, 
crogiuolo di speranze, come evidenzia la mostra che ne dà testimonianza.

VENERDÌ 18 MARZO - ORE 11
Salone Ferramola
Via Moretto, 16a
CONCERTO DI MUSICA MEDIORIENTALE E KLEZMER
La speranza dall’incontro
Ensemble mediorientale

ORE 18
Sala Piamarta
Via San Faustino, 70
TESTIMONIANZE - Incontro con Francesca Nodari, studiosa di filosofia, e Claudio Cominardi, musicoterapeuta e assessore 
alla cultura del comune di Sale Marasino
La speranza dall’incontro
moderatore Francesca Bazoli

ORE 21
Salone Ferramola
Via Moretto, 16a
CONCERTO DI MUSICA MEDIORIENTALE E KLEZMER
La speranza dall’incontro
Ensemble mediorientale e Gruppo Klezmorim

La musica come ponte tra le culture. Un gruppo di musica mediorientale - il quartetto di Claude Barthelemy, che mescola influenze diverse e ruota attorno al magico 
suono dell’Ud - incontra il canto dei klezmorim, per uno straordinario dialogo tra suoni, storie e passioni.

VENERDÌ 18 MARZO - ORE 17
Fondazione Civiltà Bresciana - Salone “Mario Piazza”
Vicolo San Giuseppe, 5
VOCI E SUONI DELLA TERRA BRESCIANA
Le audiocassette restaurate del Fondo Gandellini
a cura della Fondazione Civiltà Bresciana

Le testimonianze sonore di un mondo in progressiva sparizione, pazientemente raccolte e accuratamente custodite presso la Fondazione Civiltà Bresciana, costituiscono 
un tesoro di conoscenza e di vita vissuta impareggiabile per conservare memoria di un aspetto prezioso della brescianità. Restaurate e messe a disposizione per studiosi 
e appassionati, offrono l’opportunità di approfondire cultura e identità della realtà bresciana.

VENERDÌ 18 MARZO - ORE 21
Chiesa di San Giorgio
Via Gasparo da Salò
INCONTRO 
Speranze bresciane raccontate da Laura Castelletti
XI edizione del Festival della brescianità - ricordando Renzo Bresciani
a cura dell’Associazione Culturale S.R. 
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Le esperienze e l’affetto per Brescia tra delusioni e speranze di una protagonista al femminile delle vicende cittadine.

DOMENICA 20 MARZO - ORE 16
Santuario di S. Angela Merici
Via Francesco Crispi, 19
Per la festa dell’Annunciazione
SANTA MESSA
Messa della Madonna “Cum jubilo”
La liturgia mariana in San Marco a Venezia
musiche di Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli e Alessandro Grandi
soprano Maria Antonia Bombardieri 
organo Alessandro Casari 

La festa mariana esalta la preghiera alla vergine con l’armonia e il canto della più pura tradizione veneziana.

GIOVEDÌ 24 MARZO - ORE 17
Ateneo di Brescia
Via Tosio, 12
RICORDO DI UN BRESCIANO ILLUSTRE
Epigrafi e sentimenti 
Ricordo di Leonardo Urbinati
a cura della Fondazione Civiltà Bresciana e dell’Ateneo di Brescia

Tributo d’onore ad una figura straordinaria di bresciano, appassionato ricercatore e interprete di testimonianze epigrafiche e delicato testimone di sentimenti poetici, 
affidati con perizia alla dolce rudezza del dialetto.

VENERDÌ 25 MARZO - ORE 21
Chiesa di San Giorgio
Via Gasparo da Salò
INCONTRO 
Speranze bresciane raccontate da Noé Guidoni
XI edizione del Festival della brescianità - ricordando Renzo Bresciani
a cura dell’Associazione Culturale S.R. 

L’esperienza di un animatore di base e dell’impegno associativo nel mondo del lavoro in una stagione certamente ricca di disillusioni, ma tenacemente vissuta in una 
prospettiva di speranza, in una città che ancora ne apprezza il valore.  

SABATO 26 MARZO - ORE 21
Chiesa dei Santi Nazaro e Celso
Corso Matteotti
CONCERTO DI MUSICA SACRA
Charpentier - Pergolesi - Mozart
Pagine giovanili del barocco europeo
soprano Barbara Vignudelli
alto Alessandra Andreetti
tenore Paolo Antognetti
baritono Maurizio Magnini
coro ed orchestra giovanile
dell’Associazione Musicale Brixia Camera Chorus
direttore Francesco Andreoli 

Il piacere di fare musica interpretando i brani giovanili pieni di gioia e di speranza di tre dei più grandi autori della stagione barocca. 

SABATO 26 / DOMENICA 27 MARZO - ORE 14.30 - 16 
Dalla Queriniana alla basilica dei Santi Patroni
PER CONOSCERE BRESCIA
Sulle orme dei santi Faustino e Giovita
a cura dell’Associazione “Capitolium” e del CUT - Centro Universitario Teatrale dell’UCSC
in collaborazione con la Biblioteca Queriniana
appuntamento in Biblioteca Queriniana
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Brescia bella e sconosciuta, anche ai bresciani. Un itinerario tra storia e letteratura sulle orme dei Santi Patroni dalla Queriniana a San Faustino in Riposo, a Santa 
Maria del Carmine, fino alla Basilica dei Santi Faustino e Giovita, la chiesa dei Santi Patroni, che ha ritrovato tutto intero il suo splendore dopo i recenti restauri, ci 
conduce alla scoperta di luoghi e vicende che devono divenire patrimonio consapevole di ogni Bresciano.

DOMENICA 27 MARZO 

ORE 10-12.30; 14.30-18
Monastero dei Santi Faustino e Giovita, oggi sede dell’Università degli Studi di Brescia, via S. Faustino, 74b

ORE 14.30-15.30; 17-18
Basilica dei Santi Faustino e Giovita

PER CONOSCERE BRESCIA
Per gli immigrati
Visite alla basilica e al monastero dei Santi Faustino e Giovita, guidate da mediatori culturali stranieri
lingue: italiano, francese, inglese, ucraino, arabo
a cura della Delegazione FAI di Brescia 
appuntamento all’ingresso del monastero dei Santi Faustino e Giovita

Dalla curiosità alla sorpresa. Negli occhi dei nuovi residenti, portatori di culture diverse, si rispecchia il fascino di Brescia, una città che non è solo lavoro e frenesia, 
ma arte, storia e straordinaria civiltà, raccontati con accenti non bresciani.

MARTEDÌ 29 MARZO - ORE 15.30  
Università Cattolica - Aula Magna “G. Tovini”
Via Trieste, 17
PRESENTAZIONE DEL VOLUME
Borgo Antico San Vitale 
Archeologia, storia e lavoro in una contrada di Franciacorta
a cura della Fondazione Civiltà Bresciana

Nelle strategie di promozione di una delle più dinamiche imprese della zona, il sapiente recupero, tra archeologia, storia ed architettura, di un suggestivo angolo di 
Franciacorta, restituito alla comunità. 

VENERDÌ 1 APRILE - ORE 16.30
Auditorium della Cascina Le Colombaie
Visano 
PRESENTAZIONE DEL VOLUME
“De lacte et caseo”. Latte e formaggio. Il bianco colore delle terre di Lombardia
a cura della Fondazione Civiltà Bresciana

L’ampia ricerca, condotta per testimoniare gli effetti del tempo sulle attività di allevamento, di produzione di latte e di affinamento delle tecniche di trasformazione in  
latticini  di  straordinaria  qualità,  con  una  sapienza  produttiva  che  trova  le  più  genuine  motivazioni  nell’esortazione  benedettina  ...et  labora, ha  dato  risultati  di 
straordinario rilievo ora consegnati all’impegnativo e bel volume che vede la luce e costituisce la testimonianza più evidente per giustificare l’individuazione di un vero  
e proprio Distretto del latte nelle pianure della Lombardia.

SABATO 2 APRILE - ORE 17
Sala mostre e conferenze del Museo Nazionale della Fotografia
Contrada del Carmine, 2f (piazzetta della Fotografia)
INAUGURAZIONE della mostra delle opere selezionate
e
PREMIAZIONE della migliore opera fotografica a carattere religioso riguardante 
il tema “… et noli contristari”: invito alla speranza
a cura del Museo Nazionale della Fotografia “Cav. Alberto Sorlini” 
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Le immagini della festa e l’impegno a testimoniarne volti e colori, momenti e atmosfere con allegria e professionalità.

DOMENICA 3 APRILE - ORE 18.15
Basilica dei Santi Faustino e Giovita 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Wolfgang Amadeus Mozart
Spaur-Messe in do maggiore KV 258
per soli, coro e orchestra
soprano Romina Novi
mezzo soprano Agnese Vitali
tenore Roberto Tura
basso Davide Franceschini
Coro San Benedetto dell’Abbazia di Leno
e Schola Cantorum della Basilica della Visitazione di Bagnolo Mella
Ensemble Strumentisti Bresciani
direttore Massimo Paioli

Nella  Dominica laetare  Jerusalem,  o  di  mezza  Quaresima,  la  liturgia  si  arricchisce  nell’impreziosirsi  con  la  musica  del  genio  di  Salisburgo  per  il  conclusivo 
appuntamento delle festività dei Santi Patroni e per un intenso e sincero  ringraziamento alla loro vigile protettiva operosità.
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