
EVENTI SCELTI PER VOI A BRESCIA E IN PROVINCIA
da venerdì 2 a giovedì 8 ottobre 2020

MOSTRA AL MUSEO DI SANTA GIULIA 

BRESCIA Dal 2 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021

“Raffaello. L'invenzione del divino pittore” presenta, tra
gli altri, una serie di stampe d’après Raffaello realizzate 
in Italia e in Europa dall’inizio del Cinquecento alla 
metà dell’Ottocento, insieme a una serie di oggetti d'arte
Museo di Santa Giulia, via Musei 81/B, mar-dom 10-18,
ingresso libero contingentato, a pagamento 
030 2977833-834
bresciamusei.com
santagiulia@bresciamusei.com

LIBRIXIA – FIERA DEL LIBRO DI BRESCIA MOSTRA A PALAZZO MARTINENGO

BRESCIA Fino al 4 ottobre BRESCIA Dal 2 ott. al 22 nov. 

Oltre 60 appuntamenti, 
location principale 
dell’evento Piazza Vittoria,
che ospiterà il mercato 
curato dalle librerie e dalle 
case editrici bresciane e la 
tradizionale area meeting
librixia.eu

«I giovani sotto il fascismo.
Il progetto educativo di un 
dittatore»
Palazzo Martinengo 
Cesaresco, Via Musei, 30, 
sab e dom 9-13, 15-19.30, 
ingresso libero, gli altri 
giorni su prenotazione
giovanisottoilfascismo.it
331 1048046

BRESCIA CREATTIVA FESTIVAL LE X GIORNATE

BRESCIA Fino al 4 ottobre BRESCIA 2 e 4 ottobre 

Fiera Nazionali delle Arti 
Manuali, evento Business 
to Consumer nel quale più 
di 300 aziende incontrano 
migliaia di hobbiste 
appassionate di arti 
creative manuali
Brixia Forum, dalle 9.30 
alle 18.30
fieracreattiva.it

Ven 2: Paolo Fresu, Parco 
delle Cave, ore 20.30
Dom 4: Vito Mancuso, 
Auditorium San Barnaba, 
ore 18. Ingresso gratuito 
sino a esaurimento posti. 
Prenotazione obbligatoria: 
lexgiornate@fondaziones
oldano.com
lexgiornate.com

SAGRA DEL CINGHIALE COLNAGO CYCLING FESTIVAL 

SULZANO Fino all'11 ottobre DESENZANO Dal 2 al 4 ottobre 

Come da tradizione, il 
cambio di stagione porta 
con sé  il tradizionale 
appuntamento con la 
cucina a base di cinghiale.
Nei ristoranti aderenti, 
menù dedicati fino all’11 
ottobre
visitlakeiseo.info

Tre giornate all’insegna 
dello sport e della 
condivisione in uno degli 
scenari più affascinanti e 
pittoreschi. Dom 4, ottava 
edizione della Granfondo 
Colnago, una delle 
manifestazioni più belle nel
panorama del ciclismo 
amatoriale
colnagocyclingfestival.com

… e tanto altro: brescia.cosedafare.net
… e tanto altro: App BRESCIA PER TE: EVENTI


