
       

 

 

 

 

 

MERAVIGLIÀRTI – Il Corso dei Miracoli 

Sabato 26 ottobre 2013, dalle 16.00 alle 23.00 

Corso Martiri della Libertà 

 

Programma in pillole 

 

Pensilina BUS 

Dalle 16.30 alle 18.00 – Clownerie e sculture di palloncini 

L’arte di manipolare palloncini, di ogni forma e colore, al fine di realizzare varie sculture. 

Ore 18.00 - Maria Ventura women trio 

Un trio di donne con un programma che abbraccia jazz, pop e alcuni brani originali di Maria 

Ventura in un'atmosfera calda e piena di energia. Formazione: Maria Ventura chitarra e voce, 

Lucia Viani contrabbasso, Gwendoline Bayly sax e flauto. 

Ore 19.30 - Village H 

Village H & Abdou Mbacke (sax), contaminazione di sonorità swing, blues jazz & bossa, passando 

per l'Irish. 

 

Libreria Ferrata 

Dalle 16.30 alle 19.00 - Cantastorie e truccabimbi 

Intrattenimento con letture per bambini e truccatore specializzato  

Dalle 16.30 alle 18.30 - Gessettiamo!  

L’illustratrice Francesca Navoni inviterà grandi e bambini alla produzione di un’opera collettiva 

ispirata alle decorazioni della Chiesa di Santa Maria dei Miracoli. Sulla base di un’illustrazione di 

Francesca, tutti i passanti potranno liberamente dare il proprio contributo espressivo a questo 

grande graffito prodotto sul suolo urbano, restituendo accenti di colore e vitalità alla via. 

 

Civico 52 

Dalle 16.30 alle 18.30 - Laboratorio del miele 

Laboratorio del Sapere. Conoscere il miele, dall’alveare al palato.  

A cura dell’Apicoltura del Sampì. 

Alle 17.30 – Merenda 

La Centrale del Latte di Brescia offrirà a tutti i bambini yogurt e lattini. 

 



       

Chiesa di Santa Maria dei Miracoli 

Ore 16.00 – Inaugurazione alla presenza dell’amministrazione cittadina con benedizione del 

Santuario e omaggio a Maria, mons. Gian Franco Mascher, vicario generale della Diocesi.  

Ore 16.30 – S. Messa in onore della Madonna, celebrata dal parroco Mons. Gabriele Filippini. 

Dalle 17.00 alle 19.30 - Visite guidate alla chiesa, all’area circostante e alla sede storica del Banco 

di Brescia. 

Ore 21.00 - Joyful Gospel Choir 

Coro multietnico di 40 elementi bresciani, giovani ed adulti, diretto da Brunella Mazzola. Proporrà 

un repertorio di Spiritual Traditional, Gospel d’autore, Rap Gospel e personali composizioni. E’ 

accompagnato dai musicisti Luca Rossi (organo hammond), Davide Panza (chitarra), Paolo 

Legramandi (basso) e Beppe Gioacchini (percussioni). 

 

Area antistante la chiesa 

Dalle 16.00 alle 22.00 – Performance con artista madonnara 

Ketty Grossi è una madonnara che illustrerà questa antichissima arte al pubblico, dando una sua 

personale interpretazione della Pala Rovelli, dipinta dal Moretto nel 1539. 

Ore 17.00 - Appel, gruppo itinerante di suonatori di tamburo 

All’insegna della conoscenza delle diversità, dello scambio e della valorizzazione dei patrimoni 

musicali, Appel, in modo divertente, ci avvicina di più a noi stessi. Uno spettacolo vario e di forte 

impatto, rivolto a tutte le fasce d’età è quello che questi percussionisti gioiosamente offriranno. Lo 

spettacolo prenderà il via dalla Chiesa e si svilupperà lungo tutta la via. 

Dalle 17.00 alle 19.00 - Nuvole in bottiglia: giochi ed esperimenti per catturare la scienza 

Vortici e zampilli, riflessi ed equilibrio: osserviamo la natura per comprenderne il meraviglioso 

funzionamento e, con semplici esperienze, sveliamone alcuni sorprendenti segreti.  

A cura dell’Associazione Aghi Magnetici. 

Dalle 18.30 alle 23.00 - Videoproiezioni con immagini della chiesa e della città  

Un suggestivo volo sulla città: immagini riprese in volo con l’ausilio di un “drone”, un multirotore a 

controllo remoto che ci regala un’inedita visione del cuore di Brescia.  

A cura di IMMAGINARIA - foto e riprese aeree. 

A fine concerto 

Vin brûlé con il gruppo alpini di Chiesanuova. 

 

Angolo Corso Palestro 

All’incrocio con Corso Palestro verrà allestito un palco su cui si alterneranno momenti di musica, 

danza e teatro. L’allestimento verrà impreziosito dalle piante dei Vivai Loda di Cellatica. 

Presenteranno Sara Prandelli e Nicoletta Del Vecchio in collaborazione con Radio Vera e Radio 

Bruno Brescia. 

Dalle 17.30 alle 18.30 - Performance di danza della scuola Desart  

Spettacolo di danza classica, moderna, hip hop e del ventre che coinvolge sia bambine che 

donne più adulte.  

Ore 18.30 - Mini-set acustico del cantautore Daniele Isola 

Daniele Isola è un cantautore pop. Suona la chitarra, il pianoforte ed è sound designer. Canta le 

sue esperienze, i suoi incontri o più semplicemente della vita, con un punto di vista ironico e 

sincero. 

Ore 19.00 - Spettacolo di teatro musicale “Cinque secoli di bellezza” 

Una produzione teatrale e musicale pensata appositamente per la chiesa di S. Maria dei Miracoli. 



       

Un attore ripercorrerà con suggestive letture la storia della chiesa dal 1488, ripercorrendo 

attraverso di essa la storia della città di Brescia con le parole della poesia, del teatro e della 

letteratura. Un musicista farà da contrappunto agli interventi teatrali, rivestendo di magia le parole. 

A cura dell’associazione Cieli vibranti. 

Dalle 20.00 – DJ SET 

Dj set con Steve L, con interventi di  Nidal Wayne (Freestyler) e musica dal vivo con i giovani 

emergenti della fabbrica dei talenti, in collaborazione con Radio Vera e Radio Bruno Brescia 

Dalle ore 16.00 sarà presente un corner allestito da Saottini Auto con la nuova Octavia Wagon, 

ultima novità del Marchio ŠKODA. Gli automobilisti presenti potranno inoltre ricevere un simpatico e 

utile omaggio per l’inverno. 

 

Sede Associazione Artisti Bresciani - Vicolo delle Stelle 

Dalle 16.00 alle 23.00 – Mostra fotografica “LA CHIESA DEI MIRACOLI” - Fotografie storiche dei Civici 

Musei d’Arte e Storia. 

La mostra fotografica di carattere storico si articola in tre sezioni: la prima presenta le preziose 

immagini della decorazione scultorea della facciata della chiesa di un pioniere delle fotografie 

bresciane, Giacomo Rossetti. La seconda sezione comprende alcune fotografie di Rinaldo 

Schreiber con immagini dell’interno della chiesa realizzate nel 1940 e la terza proporrà una serie di 

fotografie dopo il bombardamento del 2 marzo 1945. 

 

Qua e là per la via 

Dalle 16.15 alle 19.30 - Caricaturista 

Un abilissimo caricaturista sarà a disposizione dei passanti per offrire gratuitamente la propria arte 

con il carboncino su carta. 

Dalle 16.15 alle 19.30 – Silhouette artist 

La magia della silhouette artist, che immortalerà i presenti con una scultura bidimensionale di 

carta: un vero e proprio ritratto di profilo realizzato unicamente con le forbici 

Dalle 17.00 alle 19.30 - Trampoliere e giocoliere 

Da soli o in coppia gli artisti eseguiranno esercizi di giocoleria coinvolgendo il pubblico: clave, 

palline, diablo... alternati a scherzi e battute. Un trampoliere svetterà sulla folla con i suoi colori e le 

sue arti. 

Dalle 17.30 alle 20.00 – Mimi Interattivi 

I mimi del Teatro delle Misticanze, tutti vestiti di bianco, coinvolgeranno i passanti inscenando 

situazioni, decantando versetti e regalando dei bigliettini a ricordo della giornata. 

 

Luminarie, bandiere e palloncini rallegreranno la via. 

 

Presso gli esercizi commerciali 

Piccoli eventi verranno organizzati all’interno dei negozi; aperitivi, merende, musica e tante 

sorprese. Verranno inoltre distribuiti dei coupon sconto del 15% spendibili per tutto il mese di 

novembre presso gli esercizi aderenti. 

 


