
dal 2 aprile 
al 25 maggio 2019

LA BELLEZZA
filosofia, arte, letteratura, scienze e musica 

Brescia Fantastica: 
dentro e fuori le biblioteche.
Incontri con autori, 
mostre, laboratori e concerti 
alla ricerca della bellezza, 
proposti dalle biblioteche 
comunali della città.
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a bellezza riguarda un “certo modo” di 
interpretare il mondo. Nessun luogo come la 
biblioteca rappresenta la possibilità concreta 
di “leggere” la realtà, per coglierne il senso e 

la bellezza.
Questa seconda edizione di Brescia Fantastica “La 
Bellezza” è il tentativo di guardare con occhi diversi a ciò 
che ci circonda, che sia paesaggio, opera d’arte, libro, 
espressione intellettuale o naturale, attraverso incontri con 
autori, visite guidate, mostre, laboratori, spettacoli, musica 
ed approfondimenti.
I bibliotecari di Brescia, che hanno pensato ed immaginato 
questo cartellone di eventi, insieme all’Assessorato alla 
Cultura, vi danno il benvenuto.

Perché la bellezza ci appartiene.
Ovunque.
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Dal 2 al 30 aprile, da martedì a venerdì: 
8.45-18 sabato: 8.30-12.30
Atrio storico della Biblioteca Queriniana - via Mazzini, 1

“De divina proportione” ovvero: Alla ricerca della 
bellezza...
Percorso bibliografico tra i volumi antichi della Biblioteca
A cura dei bibliotecari

Mercoledì 3 aprile, ore 16.30
Biblioteca Prealpino - via Colle di Cadibona, 5

Itinerario nell’arte bresciana
Incontro sulla storia dell'arte locale: La dominazione 
Longobarda
A cura di Sabrina Del Duca

Sabato 6 aprile, ore 16
evento a pagamento e su prenotazione al numero 347.3028031 
o alla mail info@guidaartistica.com

Luce è...
Itinerario nel cuore storico di Brescia per scoprire 
l'importanza della luce per la creazione della bellezza 
nelle opere artistiche
A cura delle guide di “Guida Artistica”
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Mercoledì 10 aprile, ore 16.30
Biblioteca “V. Ghetti” -  via Caduti del lavoro, 15

Itinerario nell’arte bresciana
L'annessione alla Repubblica di Venezia
A cura di Sabrina Del Duca

Mercoledì 17 aprile, ore 16.30
Biblioteca Prealpino - via Colle di Cadibona, 5

Itinerario nell’arte bresciana
L'annessione alla Repubblica di Venezia
A cura di Sabrina Del Duca

Venerdì 19 aprile, ore 16
Biblioteca “V. Ghetti” -  via Caduti del lavoro, 15

Itinerario nell’arte bresciana
Il Ventennio Fascista
A cura di Sabrina Del Duca
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Domenica 28 aprile, ore 16
Via Musei
evento a pagamento e su prenotazione al numero 347.3028031 
o alla mail info@guidaartistica.com

Il km della bellezza
Passeggiata guidata lungo via dei Musei, un viaggio 
nella storia dell'arte, tra l'epoca romana e Piazza Loggia
A cura delle guide di “Guida Artistica”

dal 2 al 25 maggio, orari di apertura della 
biblioteca
Biblioteca San Polo - via Tiziano, 246

Recondite armonie di bellezze diverse
Mostra di acquarelli
A cura di Romilda Tosi

Giovedì 9 maggio, ore 20.30
Biblioteca “V. Ghetti” - via Caduti del lavoro, 15

Bellezza ed arte sono due percorsi coincidenti?
Approfondimento a cura della prof.ssa Ondina Bugatti
A cura dei Volontari della Biblioteca “V. Ghetti”

Sabato 11 maggio, ingressi ore: 15, 16 e 17
Palazzo Tosio - via Tosio 12
prenotazione al link: 
http://www.ateneo.brescia.it/orari-visite-palazzo-tosio/

La bellezza di Brescia: Palazzo Tosio
Bene aperto in modo straordinario dalla delegazione FAI di Brescia
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Sabato 11 maggio, dalle ore 10 alle 12.30
Biblioteca Buffalora - via delle Bettole, 101
su prenotazione tel. 030.2311336 (max 15 partecipanti)

La bellezza tra antico e moderno (primo incontro)
Laboratorio di scrittura creativa: Viaggiare tra opere 
illustri antiche per scoprire l'idea che i classici avevano 
della bellezza
A cura di Tania Sanfilippo

Martedì 14 maggio, ore 20.30
Biblioteca “V. Ghetti” -  via Caduti del lavoro, 15

Venere Moderna
Esposizione di immagini, testi e fotografie che consen-
tono di osservare la variazione dei canoni estetici 
nella società contemporanea a seconda della cultura 
di provenienza
A cura dell’Associazione Culturale La Fionda
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Sabato 18 maggio, dalle ore 10 alle 12
Biblioteca Sereno - villaggio Sereno Tr. XII, 58/a
su prenotazione  al numero 030.3540121

Giochiamo con l’arte
Laboratorio per bambini e genitori. 
Età consigliata: dai 5 ai 7 anni
A cura della Cooperativa Abibook

Sabato 18 maggio, dalle ore 10 alle 12.30 
Biblioteca Buffalora - via delle Bettole, 101
su prenotazione tel. 030.2311336 (max 15 partecipanti)

La bellezza tra antico e moderno (secondo incontro)
Laboratorio di scrittura creativa: Viaggiare tra opere 
illustri antiche per scoprire l'idea che i classici avevano 
della bellezza
A cura di Tania Sanfilippo

Domenica 19 maggio, ore 16.30
Biblioteca Prealpino - via Colle di Cadibona, 5

Sii il tuo canone di bellezza
Presentazione movimento BodyPositive e sfilata
A cura di Alice Casali e Samantha Schloss
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Sabato 25 maggio, ore 16
evento a pagamento e su prenotazione al numero 347.3028031 
o alla mail info@guidaartistica.com

La bellezza nello splendore dei marmi
Itinerario sull’evoluzione dell'uso delle pietre pregiate 
nelle chiese del centro storico
A cura delle guide di “Guida Artistica”

Sabato 25 maggio, dalle ore 10 alle 12.30 
Biblioteca Buffalora - via delle Bettole, 101
su prenotazione tel. 030.2311336 (max 15 partecipanti)

La bellezza tra antico e moderno (terzo incontro)
Laboratorio di scrittura creativa: Un viaggio tra opere 
antiche per scoprire l’idea classica della bellezza
A cura di Tania Sanfilippo



Venerdì 5 aprile, ore 20.30
Teatro Santa Giulia - via Quinta, 4 (vill. Prealpino)

Rime e storie fatte bene fanno bene: manutenzione 
della bellezza nella vita dei bambini e di tutti
Le filastrocche, gli scongiuri, gli spot pubblicitari, le 
preghiere, i rap, gli slogan degli stadi, le tiritere dei 
giochi… Lo dice il suo nome in greco: “poiesis”, LA 
POESIA FA. Fa piangere quando serve piangere, ridere 
se serve ridere, capire cosa ci accade, giocare, difender-
si, offendere, comprare, sperare e pulire il sistema. Ma FA 
BENE solo quando è FATTA BENE, altrimenti al meglio 
non fa niente, al peggio fa male. Saranno dati esempi, 
coloriti e divertenti, di questo bene, di questo niente e di 
questo male nelle combinazioni di buono bello e buono 
brutto nella poesia e nelle storie per bambini.

BRUNO TOGNOLINI è uno scrittore "per bambini e per i loro 
grandi". Autore di libri (48 titoli coi maggiori editori nazionali: 
poesie, racconti e romanzi), TV (4 anni di Albero Azzurro e 11 di 
Melevisione), teatro, saggi, canzoni e media digitali. E poeta 
ramingo per scuole e biblioteche d'Italia, dove da 25 anni incontra i 
lettori bambini e adulti. 
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Lunedì 8 aprile, ore 20.30
Auditorium San Barnaba - corso Magenta, 44 A
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La via della bellezza
Perché ci viene spontaneo raccogliere sulla spiaggia del 
mare i sassi e le conchiglie più belle, o rimanere incantati 
davanti a un volto umano o a un dipinto, o avvertire 
un’inesprimibile dolcezza interiore sentendo una musica, 
o fermarsi a occhi spalancati a contemplare un tramon-
to? Vito Mancuso affronta in un nuovo affascinante libro 
il mistero di questa virtù tipicamente umana, e ne interpre-
ta le profondità per farne la via privilegiata per giungere 
alla verità della nostra esistenza. Questa riflessione 
diventa un’avventura alla ricerca delle sorgenti della 
bellezza, e indica il percorso per mettere in atto il nostro 
rapporto quotidiano con essa: solo in questo modo 
possiamo infatti superare ogni indifferenza e tornare, o 
addirittura iniziare, a gioire al cospetto di quelle opere e 
di quegli eventi capaci di stringerci il cuore.

VITO MANCUSO ha insegnato presso l’Università Vita-Salute San 
Raffaele di Milano e l’Università degli Studi di Padova. È autore di 
moltissimi libri a carattere teologico e filosofico e dirige la collana I 
Grandi Libri dello Spirito. Dal 2009 è editorialista del quotidiano «la 
Repubblica».



Giovedì 11 aprile, ore 20.30
Auditorium Balestrieri Liceo Leonardo - via F. Balestrieri, 6
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Io Leonardo, vita segreta di un genio ribelle
Da sempre Leonardo da Vinci è descritto come un 
genio universale, inarrivabile, toccato dalla grazia e 
forse dotato di capacità sovrumane. Ma è un’immagi-
ne falsa, che rispecchia più l’incapacità degli osserva-
tori di comprendere lo straordinario talento di Leonardo 
che non le sue reali caratteristiche umane.
Uomo in carne e ossa, indubbiamente geniale, ma con 
pregi e difetti, grandi ambizioni e fortune alterne.
È il ritratto di un uomo che grazie al suo spirito curioso, al 
desiderio smisurato di sapere e all’ambizione di affermar-
si, riesce a superare i propri umanissimi limiti e ad affronta-
re difficoltà, rifiuti ed esperienze sconfortanti che avrebbe-
ro potuto schiacciare un animo meno determinato del suo.

MASSIMO POLIDORO Giornalista e scrittore. E’ uno dei principali 
esperti internazionali nel campo dei misteri e dei fenomeni insoliti.
Cofondatore con Piero Angela, Margherita Hack e Umberto Eco del 
CICAP (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle 
pseudoscienze). È autore e conduttore di numerosi programmi televisi-
vi, tra cui Superquark (Raiuno).



Venerdì 17 maggio, ore 20.30
Arena Parco Castelli - via Benedetto Castelli, 11
(in caso di pioggia la conferenza si terrà presso l’Auditorium 
Balestrieri del Liceo Leonardo)
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L'incredibile viaggio delle piante
Come le piante navigano intorno al mondo, come 
portano la vita su isole sterili, come sono state in grado 
di crescere in luoghi inaccessibili e inospitali, come 
riescono a viaggiare attraverso il tempo, come convin-
cono gli animali a farsi trasportare ovunque. Sono solo 
alcune delle incredibili cose raccontate nelle storie che 
troverete in questo libro. Storie di pionieri, fuggitivi, 
reduci, combattenti, eremiti, signori del tempo.

STEFANO MANCUSO Neurobiologo vegetale e appassionato 
divulgatore, è stato incluso dal New Yorker tra i world changers, 
ovvero tra coloro che sono ‘destinati a cambiarci la vita’.
È il fondatore della neurobiologia vegetale e tra le massime 
autorità mondiali impegnate a studiare e divulgare una 
nuova verità sulle piante, creature intelligenti e sensibili, 
capaci di scegliere, imparare e ricordare.
Professore presso l’Università di Firenze e ordinario 
dell’Accademia dei Georgofili, dirige il Laboratorio Interna-
zionale di Neurobiologia Vegetale.
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Martedì 21 maggio, ore 20.30
Biblioteca “V. Ghetti” - viale Caduti del Lavoro, 15

Alla ricerca della bellezza: Annalisa Strada e la sua opera
L’intervento dell’Autrice verterà sulla sotterranea ricerca 
all’interno dei suoi testi, della bellezza che coincide 
con l’umanità più profonda e l’eticità dei personaggi 
che si trasforma in un’estetica del senso, nel quale 
attraverso l’ironia si racconta la realtà della crescita. 
Sia che l’autrice si rivolga ai bambini, ai ragazzi o 
finanche agli adulti, lo fa sempre con quella capacità 
di interpretare il reale a partire dal suo sguardo 
limpido, critico ed ancorato ad una bellezza che 
sembra coincidere con la verità interna alla narrazione 
umana.

ANNALISA STRADA si è occupata per anni di servizi editoriali, per 
poi dedicarsi alla narrativa per ragazzi e, quasi contemporaneamen-
te, all’insegnamento come docente di lettere nella scuola secondaria 
di primo grado.
E’ stata inoltre premiata con vari riconoscimenti tra i quali, nel 2014, 
il Premio Andersen per “Una sottile linea rosa”.
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Venerdì 12 aprile, ore 16.30
Biblioteca Prealpino - via Colle di Cadibona, 5

Nell’Inferno, la bellezza
Conversazione sul canto V dell'Inferno di Dante
A cura di Flavia Rotellio

Venerdì 12 aprile, ore 20.30
Biblioteca “V. Ghetti” - via Caduti del lavoro, 15

Io leggo, tu leggi
Una mostra fotografica ed il suo autore, Antonio 
Candela
A cura dei Volontari della Biblioteca “V. Ghetti”

Martedì 16 aprile, ore 16.30
Biblioteca Torrelunga - largo Torrelunga, 6

Primavera di bellezza
Laboratorio di lettura per i bambini
A cura dei bibliotecari
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Mercoledì 17 aprile, dalle ore 17 alle 18.30
Biblioteca Museo di Scienze Naturali - via Ozanam, 4

Naturalmente bello…
Letture animate. Incontro dedicato ai bambini di 
scuola materna e primaria
A cura della “contastorie” Fabulina (Abibook)

Martedì 23 aprile, ore 16.30
Biblioteca Torrelunga - largo Torrelunga, 6

Primavera di bellezza
Laboratorio di lettura per i bambini
A cura dei bibliotecari

Sabato 4 maggio, dalle ore 16 alle 18
Biblioteca Torrelunga - largo Torrelunga, 6

Mostruosamente belli: dal libro al teatro con un latrato
L’autore racconterà alcune delle sue storie tratte da libri 
pubblicati, mischiando la narrazione al teatro di figura e 
alla musica suonata dal vivo. Seguirà un laboratorio di 
teatro dell’ombra, rivolto ai ragazzi della scuola primaria.
A cura di Matteo Gubellini

Giovedì 9 maggio, ore 16.30
Biblioteca Prealpino - via Colle di Cadibona, 5

Nell’Inferno, la bellezza
Conversazione sul canto VI dell'Inferno di Dante
A cura di Flavia Rotellio
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Martedì 14 maggio, ore 20.30
Teatro Casazza, via Casazza 40/42
su prenotazione tel. 030.2009431

Leggere la bellezza
Laboratorio: Lettura con accompagnamento ed 
intermezzi musicali di testi e poesie sul tema della 
bellezza.
Francesca Garioni e Aligi Colombi

Venerdì 24 maggio, ore 20.30
Biblioteca San Polo - via Tiziano, 246

Bellezza ovunque
Percorso poetico/narrativo sui temi della bellazza
A cura di Gabriele Berardi, Francesco Buffoli e Mauro Molinaro
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Giovedì 4 aprile, ore 20.30
Sala Centro Culturale, villaggio Sereno, trav. XII 58/A

Il mutare del concetto di bellezza in musica nel 
corso della storia, dal Rinascimento al Novecento
Conferenza con ascolti musicali
Relatore: Prof. Fabio Larovere - Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Brescia con la collaborazione dell’Associazione Culturale “Topi 
di Biblioteca”

Sabato 13 aprile, ore 17.30
Biblioteca Prealpino - via Colle di Cadibona, 5

Cantigas de amigo
Letture musicali
A cura di Loriband

Giovedì 2 maggio, ore 18
Biblioteca San Polo - via Tiziano, 246

Leonardo, genio musico
Concerto
A cura dell’Associazione Celacanto

Sabato 4 maggio, ore 16
Biblioteca San Polo - via Tiziano, 246

Danzare la bellezza dei colori
Laboratorio di biodanza aperto a tutti
A cura di Alessandra Mancini, Lidia Bontempi e Nicoletta Erculiani
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Giovedì 23 maggio, ore 20.30
Biblioteca “V. Ghetti” - via Caduti del lavoro, 15

Il bello di cantare... dentro e fuori dal coro
Conferenza a cura di Emanuela Pangrazio, direttrice 
del Coro dei Bambini di San Faustino, Ciurma Coro e 
Coro Clandestino
A cura dei Volontari della Biblioteca “V. Ghetti”

Sabato 25 maggio, ore 18
Mediateca Queriniana - cortile del Broletto

Leonardo, genio musico
Concerto con aperitivo Leonardesco a cura della 
"Roulottina"
A cura dell’Associazione Celacanto
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Sabato 13 aprile, dalle ore 15 alle 18
Biblioteca Liceo Leonardo, via Federico Balestrieri 6

Leonardo al Leonardo  (1519 – 2019)
La mostra allestita in collaborazione con il “Club 33” di 
Rodengo Saiano presso la biblioteca del Liceo, 
presenta trentacinque modelli di macchine, statici e 
dinamici, interpretati e realizzati da Gianfranco Zucchi 
e Aldo Zubani. Pannelli a cura di Salvatore Cortese.
A cura del Liceo Leonardo

Martedì 16 aprile, dalle ore 18 alle 19.30
Biblioteca Museo di Scienze Naturali - via Ozanam, 4

Alberi: Segreti e meraviglie
Lettura scenica con musica, immagini e video.
Adatto al pubblico adulto e ai ragazzi dai 13 anni
A cura di Barbara Mino

Mercoledì 18 aprile, dalle ore 16.45 alle 18
Biblioteca Museo di Scienze Naturali - via Ozanam, 4

Il bello del riciclo…
Laboratori creativi di piccola manualità. Incontro 
dedicato ai bambini di scuola materna e primaria.
A cura dei bibliotecari

Martedì 7 maggio, dalle ore 18 alle 19.30
Biblioteca Museo di Scienze Naturali - via Ozanam, 4

Numeri: Il fascino discreto della matematica
Lettura scenica con musica, immagini e video
A cura di Barbara Mino
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Mercoledì 8 maggio, ore 16
Biblioteca Museo di Scienze Naturali - via Ozanam, 4

Il bello del riciclo…
Laboratori creativi di piccola manualità. Incontro 
dedicato ai bambini di scuola materna e primaria.
A cura dei bibliotecari

Giovedì 9 maggio, ore 16.30
Biblioteca Torrelunga - largo Torrelunga, 6

La bellezza della matematica
Letture e laboratorio per bambini e ragazzi a partire 
dagli 8 anni
A cura di Silvio Marotti
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Sabato 11 maggio, ore 11
Biblioteca Parco Gallo - via Privata de Vitalis, 46
partenza davanti alla cascina del Parco Gallo

Alla scoperta delle piante del Parco Gallo
Visita guidata
Centro Studi Naturalistici Bresciani e Gruppo Terra e partecipazione

Sabato 11 maggio, ore 15
Biblioteca Parco Gallo - via Privata de Vitalis, 46
davanti alla cascina del Parco Gallo

Quanti alberi “respiri”?
Laboratorio: Stima il tuo fabbisogno di ossigeno e il 
numero equivalente di alberi necessari per produrlo
A cura dei giovani naturalisti del Servizio Civile Nazionale e 
personale della biblioteca del Museo di Scienze Naturali

Vite da… somari – La bellezza dell’asino
Laboratorio: Conosciamo gli asini e facciamo amici-
zia con due asini veri e speciali. Seguono letture per 
bambini
A cura di Marino Muratore e Cooperativa Kemay di Brescia

Mercoledì 15 maggio, dalle ore 16.45 alle 18
Biblioteca Museo di Scienze Naturali - via Ozanam, 4

Il bello del riciclo…
Laboratori creativi di piccola manualità. Incontro 
dedicato ai bambini di scuola materna e primaria.
A cura dei bibliotecari
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Venerdì 17 maggio, dalle ore 17 alle 18
Biblioteca Sereno - villaggio Sereno Tr. XII, 58/a
su prenotazione tel 030.3540121

Collage di arte e scienza
Laboratorio creativo rivolto agli adulti
A cura dell’Unione Astrofili Bresciani e dell’Associazione Amici dei 
Parchi e delle Riserve naturali

Giovedì 23 maggio, ore 17
Biblioteca San Polo - via Tiziano, 246
davanti alla cascina Riscatto

La Bellezza del Riscatto. Ho conosciuto Marino, 
l’ultimo vero punk. Una storia di strada a confronto 
con il mito di Filottete
Conferenza - spettacolo
A cura del gruppo Ortolibero

Si ringrazia per la collaborazione:



BIBLIOTECA
QUERINIANA
via Mazzini, 1
tel. 030.2978210

EMEROTECA
SCIENTIFICA
p. Martiri di Belfiore, 6
tel. 030.2978211/215

MEDIATECA
QUERINIANA
cortile del Broletto
tel. 030.2978282

BIBLIOTECA
CASAZZA
via Casazza, 46
tel. 030.2009431

BIBLIOTECA
PREALPINO
via Colle di Cadibona, 5
tel. 030.2005167

BIBLIOTECA 
“V. GHETTI”
via Caduti del Lavoro, 15
tel. 030.310886

BIBLIOTECA 
SERENO
vill. Sereno-Tr. XII, 58/a
tel. 030.3540121

BIBLIOTECA 
PARCO GALLO
via Privata de Vitalis, 46
tel. 030.224947

BIBLIOTECA 
SAN POLO
via Tiziano, 246
tel. 030.2305998

BIBLIOTECA 
BUFFALORA
via delle Bettole, 101
tel. 030.2311336

BIBLIOTECA LARGO 
TORRELUNGA
largo Torrelunga, 6
tel. 030.2942219

BIBLIOTECA 
MUSEO DI SCIENZE
via Ozanam, 4
tel. 030.2978664/667

BIBLIOTECA 
PASQUALI-AGAZZI
via Ambaraga, 93
tel. 030.2006647

www.comune.brescia.it
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Sabato 11 maggio, ore 11
Biblioteca Parco Gallo - via Privata de Vitalis, 46
partenza davanti alla cascina del Parco Gallo

Alla scoperta delle piante del Parco Gallo
Visita guidata
Centro Studi Naturalistici Bresciani e Gruppo Terra e partecipazione

Sabato 11 maggio, ore 15
Biblioteca Parco Gallo - via Privata de Vitalis, 46
davanti alla cascina del Parco Gallo

Quanti alberi “respiri”?
Laboratorio: Stima il tuo fabbisogno di ossigeno e il 
numero equivalente di alberi necessari per produrlo
A cura dei giovani naturalisti del Servizio Civile Nazionale e 
personale della biblioteca del Museo di Scienze Naturali

Vite da… somari – La bellezza dell’asino
Laboratorio: Conosciamo gli asini e facciamo amici-
zia con due asini veri e speciali. Seguono letture per 
bambini
A cura di Marino Muratore e Cooperativa Kemay di Brescia

Mercoledì 15 maggio, dalle ore 16.45 alle 18
Biblioteca Museo di Scienze Naturali - via Ozanam, 4

Il bello del riciclo…
Laboratori creativi di piccola manualità. Incontro 
dedicato ai bambini di scuola materna e primaria.
A cura dei bibliotecari


