12 ottobre 2014
SCOPRI ANCHE TU BRESCIA, LA CITTA’ DELLE MILLE FONTANE

IL 2014 è l’anno della terza edizione della maratona culturale del Fai
(Fondo Ambiente Italiano) a sostegno della campagna per la raccolta fondi
“RICORDATI DI SALVARE L’ITALIA”.
Una passeggiata, accompagnata dalle guide volontarie del Fai
alla riscoperta di beni paesaggistici e architettonici che costituiscono
il nostro patrimonio culturale.
L’itinerario ha come tema il ruolo dell’acqua,
che nella storia ha disegnato il volto urbano di Brescia.
La camminata si snoderà tra le principali fontane pubbliche e private della città.
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Si ringraziano le Famiglie Guiaineri e Soncini per la gentile disponibilità concessa.

Tracciato percorso

Partenza: ogni 30 minuti da Piazza della Vittoria
arrivo: Largo Torrelunga - Parco dell’acqua
durata stimata: 2h

PRE-EVENTO

Orario: 10.00-12.00 / 14.00-16.30
(Interruzione visite dalle 12.30 alle 14.00)

SABATO 11 OTTOBRE

E’ possibile iscriversi alla partenza
o effettuare la Pre-iscrizione:

Spettacolo Teatrale Rizomata (Radici)
Ad opera della compagnia Scena Sintetica
Spazio Teatrale San Desiderio

La settimana precedente l’evento
- Sul sito: www.fondoambiente.it.

via Gabriele Rosa, 4
orari 18.30 - 20.30 - 22.30

- Sabato 11/10 presso i gazebo
di C.so Zanardelli ore 15.00 18.30.
- Durante il pre-evento presso i gazebo
nello Spazio Teatrale San Desiderio e
alla partenza della visita al Serraglio.

La scoperta del Serraglio
guidata dall’associazione Brescia Underground

- Sede delegazione Fai di Brescia in via Musei 34.
orari: martedì 09.30-12.30;
giovedì 09.30-12.30 / 14.00-18.00.

ritrovo alla porta rossa di via Annibale Calini
orari 18.30 - 22.30 ogni 30 minuti
Evento a contributo libero

Coloro che completeranno il percorso della FAIMARATHON
potranno partecipare gratuitamente al laboratorio sull’acqua
e visitare la Casa ecologica di Ambiente Parco nel corso del pomeriggio.
Percorso alternativo: L’arte di ritrarre la città
laboratorio di sketchcrawling condotto da Alessandro Alghisi, autore del libro Brescia Capricciosa.
Partenza da piazza Vittoria ore 10.00 - munirsi di matita e taccuino.
Collaboreranno gli allievi del Museo Nazionale della Fotografia Cinefotoclub di Brescia.
Nel corso della manifestazione si esibirà l’ABIT, Accademia Bresciana di Improvvisazione Teatrale.
Contatti:
delegazionefai.brescia@fondoambiente.it
faigiovani.brescia@fondoambiente.it
tel.030 3755030

