
COMUNICATO STAMPA

Sabato 15 gennaio inizia la nuova edizione della rassegna Al cuore dei conflitti

Al Nuovo Eden, cinque film in prima visione: storie di
uomini e donne che combattono per riuscire a
conquistare un futuro dignitoso e le condizioni di
un’esistenza decorosa

La salvezza di questo mondo risiede esclusivamente nel cuore dell'uomo, nel
suo potere di riflettere, nella sua responsabilità. (Václav Havel)

Brescia, 18 gennaio 2022 - A gennaio tornano le attività che la Fondazione Brescia Musei
dedica in modo particolare al pubblico adulto: incontri pomeridiani per conoscere o
approfondire la collezione e la storia del museo più affascinante della città, la Pinacoteca
Tosio Martinengo oppure, per gli amanti del cinema, per godersi le emozioni dei più bei film
della stagione sul grande schermo, nella sala fiore all’occhiello della città, il cinema Nuovo
Eden.

Dieci appuntamenti da gennaio a maggio, due al mese, di martedì, alle 15, a partire da
martedì 18 gennaio, quando aprirà il cartellone delle attività proposte un percorso speciale
per scoprire la figura di Paolo Tosio, collezionista fuori dal comune, che nel corso della sua
vita ha raccolto straordinari capolavori. Un viaggio nelle sale della Pinacoteca Tosio
Martinengo per raggiungere il centro da cui sono nate le Collezioni Civiche e per conoscere
gusto e passioni che lo hanno guidato nella sua mirabile impresa.

Si prosegue la settimana successiva, il 25 gennaio, con il film Il matrimonio di Rosa, di Icíar
Bollaín, film con cui Nathalie Poza ha vinto il premio come miglior attore non protagonista a
che si è aggiudicato, al Goya 2021, il premio come Miglior canzone a Que no, que no.

NUOVO EDEN

via Nino Bixio, 9 - Brescia



T. 030 8379404, info@nuovoeden.it, www.nuovoeden.it

Iscrizione “Colazione con il critico”: https://www.eventbrite.it/e/237420891277

Biglietti: € 6 intero, € 5 ridotto, € 4,5 possessori Eden Card

I biglietti per gli spettacoli possono essere acquistati online sul sito www.nuovoeden.it e in

loco presso la biglietteria del cinema. In caso di acquisto online del biglietto si ha diritto ad

accedere alla corsia a scorrimento veloce dedicata all’accesso degli acquisti online.

È garantito il rispetto di tutte le norme anti Covid-19 (distanziamento, igiene e sanificazione).

Tutti gli spettatori dovranno indossare la mascherina FFP2, anche durante lo spettacolo.

L’accesso al cinema è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Super Green Pass,

cioè un green pass di vaccinazione o di guarigione. Si ricorda che è necessario anche

mostrare un documento di identità in corso di validità. Sono esenti da verifica i minori di 12

anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione (art. 3 comma 3 D.L. 105 del 23

luglio 2021)

In caso di dichiarazioni non veritiere la Fondazione non effettuerà alcun rimborso del titolo di

ingresso.
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