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mostra mercato
sabato 4, 11 e 25 settembre
domenica 5, 12 e 26 settembre
dalle 10.00 alle 20.00
Mostra mercato di piante, fiori e giardini, a 
cura dell’Associazione Florovivaisti Bresciani.
Durante le giornate saranno esposte le 
principali varietà stagionali e verranno 
dispensati preziosi consigli agli appassionati.

Nell’anno dedicato alla tutela della biodiversità, Piazza Paolo VI si tinge,
non solo di verde, ma di tutti i meravigliosi colori che la natura sa creare.
A settembre un variopinto giardino botanico in pieno centro città accoglierà
mostre mercato, concerti, rappresentazioni teatrali e sfilate di moda.

di fiore in seme
sabato 4 settembre
domenica 5 settembre
dalle 10.00 alle 20.00
Laboratori ludico-didattici per avvicinare
i più piccoli al giardinaggio.
Ai bambini partecipanti verrano donati
un vasetto e una piantina di facile coltura
(fino ad esaurimento scorte).

Brescia, Piazza Paolo VI

dal 3 al 26 settembre 2010



fior di spettacoli
sabato 4 settembre
alle 17.00
Pangea
Un viaggio alla scoperta dell’origine della terra
presentato in chiave interculturale, attraverso 
narrazioni che affondano le radici nel patrimonio
di tradizioni di genti diverse, riscritte per esaltare
il forte valore evocativo e simbolico che un 
linguaggio semplice può suscitare nei bambini.

a cura di Teatro Telaio

domenica 5 settembre
alle 17.00
Concerto per chitarra e violino
Un moderno duo di corde per un travolgente 
viaggio nella musica latina alla scoperta dei 
conturbanti ritmi del tango, della milonga e 
del flamenco.

a cura di Zeni-Bertanza Duo 

sabato 11 settembre
alle 17.00
Storie, scatole e scarabocchi
Uno spettacolo in bilico tra letture fiabesche 
su natura ed ecologia, teatro e bambini... 
quanti ce ne stanno!

a cura di Teatro Telaio,
co-produzione Cooperativa Colibrì

domenica 12 settembre
alle 17.00
Concerto orchestrale di fiati
Concerto con brani originali che nascono 
dall’esigenza di fondere la tradizione 
classica con la più intensa programmazione 
contemporanea.

a cura di Brescia Wind Orchestra

domenica 26 settembre
alle 17.00
Verso la luna
Due topolini vedono la luna. E per la prima
volta si accorogono di quanto sia bella.
E allora decidono di prendere la loro bicicletta
e di correre fin lassù... perché la luna è 
lontana, ma, se ci credi davvero, può anche 
finire che ci balli sopra per un po’...

a cura di Teatro Telaio

La partecipazione agli spettacoli è gratuita 
fino ad esaurimento dei posti disponibili.

i giardini tra moda e design
da giovedì 16 a domenica 19 settembre
I giardini di Piazza Paolo VI si trasformano 
in passerella per le sfilate e gli spettacoli di 
Scopriamo Brescia tra moda e design.
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