DALL’INFOPOINT
ALLA SCOPERTA DI BRESCIA

11 incontri dedicati a storia, cultura e turismo
della nostra città, per scoprire e riscoprire insieme
le curiosità e i segreti di Brescia!

ALLA SCOPERTA DELLA MIA CITTÀ!

DOMENICA

7

Una visita guidata nei luoghi simbolo della nostra città, pensata per
giovani curiosi!
Per bambini dai 6 ai 12 anni.
In collaborazione con Il Mosaico

aprile

Ore 15.00

DIETRO LE QUINTE

GUIDA PER UN GIORNO

Festival Pianistico Internazionale di Brescia
e Bergamo
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Modera Andrea Lombardi, speaker e conduttore di Radio Bresciasette.
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BRESCIA SOSTENIBILE
Da Piazza Duomo all’Infopoint, alla scoperta della sostenibilità
ambientale attraverso giochi e allestimenti dedicati ai più piccoli!
Per bambini dai 6 ai 12 anni.
DOMENICA

9

14

giugno

Ore 20.30

Ore 15.00

BRESCIA SOSTENIBILE

Una visita guidata nel centro storico di Brescia vista da una
prospettiva
insolita: “by night”!
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Da Piazza Duomo all’Infopoint, alla scoperta della sostenibilità
ambientale attraverso giochi e allestimenti dedicati ai più piccoli!
Per bambini dai 6 ai 12 anni.
SABATO
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28

“Brescia, i luoghi della musica”
ALLA SCOPERTA DELLA MIA CITTÀ!
Dal Rinascimento di Luca Marenzio al Novecento di Arturo Benedetti
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INFOPOINT IN MUSICA!
Improvvisazioni musicali a cura di Chardonnay Dixieland Band: dalle
atmosfere musicali dei fumosi locali della New Orleans degli anni ’20
ai pezzi italiani degli anni ‘40 e ai classici dello Swing!
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Centro Teatrale Bresciano
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In collaborazione con AmbienteParco.

settembre

QUATTRO CHIACCHIERE DAVANTI
AL DUOMO

SABATO

In collaborazione con AmbienteParco.

giugno

BRESCIA BY NIGHT

VENERDÌ

In collaborazione con Arteconnoi.

Ore 9.30
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“Passeggiate letterarie a Brescia”
ALLA SCOPERTA DELLA MIA CITTÀ!
Una breve conversazione per scoprire e riscoprire Brescia con
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Qual è il ruolo della guida turistica? Come ci si prepara? Un
laboratorio didattico dedicato agli istituti scolastici ad indirizzo
turistico della città che visiteranno il centro di Brescia accompagnati
dai professionisti del settore.
Per le scuole.

Fondazione Teatro Grande

SABATO

19

ottobre

Ore 17.00

Piazza Paolo VI | Info e programma su www.bresciamobilita.it |

Incontri “extraordinari” con artisti, scenografi, addetti ai lavori
delle realtà culturali della nostra città, per conoscere i segreti delle
rassegne teatrali e museali bresciane!
Interviene la Dott.ssa Fiorella Memo di Fondazione Teatro Grande di
Brescia.
Modera Andrea Lombardi, speaker e conduttore di Radio Bresciasette.
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