brescia
da giugno
a settembre
2014

Come molte altre città europee, Brescia saluta l’arrivo
dell’estate con una Festa dedicata alla Musica.
Concerti e musica live nel giorno più lungo dell’anno.

21 giugno

> in tutta la città

grandi
concerti

La grande musica arriva in città. Sul palco di Brescia
salgono i big della scena italiana e internazionale.
sonics > 17 luglio
jethro tull > 19 luglio
youssou n’dour > 20 luglio
dream theater > 21 luglio
alessandra amoroso > 22 luglio
afterhours > 23 luglio
salmo > 24 luglio

luglio

> piazza loggia

INFO: www.cipiesse-bs.it

Cinema
in
città
Il proiettore si accede e porta la magia del
cinema nei giardini e nei parchi di Brescia,
con un cartellone per tutti i gusti.

giugno, luglio, agosto

> arena calini, arena castello,
arena parco castelli

Brescia
con Gusto
23
RISTORATORI

PREPARANO GRATUITAMENTE
I PIATTI E LI SERVONO
CON CURA

57

Condotte
di Brescia
PRODUTTORI

DONANO I PRODOTTI
BUONI, PULITI E GIUSTI
FRUTTO DI LAVORO E PASSIONE

6 giugno

> centro storico

Cinque itinerari
eno-gastronomici tra
CANTINE/BIRRIFICI
OFFRONO
LE LORO
MIGLIORIcittà.
i luoghi più
belli
della
ETICHETTE IN ABBINAMENTO
OGNI PORTATA
Torna LaADmanifestazione
più attesa dell’estate
bresciana

32

tavole
armoniche
aperitivi e cene in musica
con concerti e dj set organizzati
dai locali di brescia.

da giugno
a settembre

> bar e ristoranti
della città

tutti
in castello

23 luglio
mostra “030_2.0” > ore 18.00
performance live > clubarea ore 21.00
24 luglio
appaloosa - zu > livestage ore 21.30:
SPARTA NEL BOSCO w/ PHIL DEL CORSO
+ JENNIFER WASHME BRUSHME > clubarea ore 23.30
25 luglio
BE FOREST - M+A > livestage ore 21.30:
SENDER - SYBIANN - THE FIELD > clubarea ore 23.30
26 luglio
the ringo jets - the soft moon
> livestage ore 21.30
redrum alone - barks - tessela
> clubarea ore 23.30
27 luglio
foxhound - mellow mood
> livestage ore 21.30
rehab w/lazy dogs
& looney goons
> clubarea ore 23.30

i segreti del castello
Passeggiate tra fiori e rocce

(percorsi botanici e geologici)
leggere insieme

(promozione alla lettura)
le segrete del castello

(percorsi con gli speleologi)

guarda che stelle lassù

(percorsi con gli astrofili
e visita alla specola)
invito in castello
dentro al museo

(percorsi e laboratori nei musei
delle armi e del risorgimento)

da giugno
a settembre

> castello
di brescia

INFO: www.musicalzoo.it

OPEN ARTS
percorsi tematici ed eventi suggestivi per tutte le età.
sono appuntamenti da non perdere
per riempire il cuore e la mente.
Capitolium by night. I segni della storia
(percorsi tematici ed eventi serali)
Santa Giulia indoor & outdoor
(percorsi tematici ed eventi)
Summer Camp 2014
(Attività per piccoli creativi)
Biblio bus
in castello ogni sabato dal 28 giugno al 1 settembre

da giugno
a settembre

> centro storico

INFO: www.bresciamusei.com

In estate le strade di Brescia si riempiono di musica, danza e performance.
danza
7 giugno > cortile del broletto
12 GIUGNO > PiaZZA del MERCATO

arte + jazz
10 e 21 giugno > buonissimo urban food
2 e 7 luglio > buonissimo urban food

teatro
27 giugno > piazza paolo vi
6 luglio > piazza paolo vi

la navecloubs
22 e 29 giugno > Nave di harlock

jazz
3 luglio > piazza del mercato
10 e 11 LUGLIO > CASTELLO

masterclass
con DANILO PEREZ, JOHN PATITUCCI
e BRIAN BLADE
9 luglio > ciuciula jazzclub

giugno, luglio

> in città

INFO: www.cloubs.net

è un progetto del

comune di brescia

tutto il programma su
www.comune.brescia.it
IN COLLABORAZIONE CON

