
CALENDARIO EVENTI MAGGIO 2018 BRA

“Adotta un gioieallo”,  iiiieea guidtaeea
Ogni sabato e domenica // DALLE 15:00 ALLE 18:00
Chiesa di Santa Chiara e chiesa della Santssiia  rinitt 

L'arte barocca a Bra: fio alla fie di maggio,  grazie al progeto “Adota ui gioiello”, sarà possibile visitare
due  gioielli  artstci  della  cità,  l'iicaitevole  chiesa  di  Saita  Chiara  e  quella  della  Saitssima Triiità  (o
Coifrateriita dei Batut Biaichi) accompagiat da alcuie giovaii guide turistche. Le visite guidate, gestte
dagli  studeit del  corso  turistco  dell'isttuto  “Guala”,  soio  gratuite  e  dispoiibili  aiche  ii  altre  liigue
(iiglese, fraicese e tedesco) e avraiio luogo tut i sabat e le domeiiche del mese, dalle 15 alle 18. Il
sabato sarà possibile visitare eitrambe le chiese meitre la domeiica solo quella della Saitssima Triiità. 

Per ulteriori iiformazioii: Cità di Bra – Ufcio turismo e maiifestazioii
tel. 0172.430185 – turismo @comuie.bra.ci.it

Mostra “50 anni di impegno per la Libertà – L’eredità della Resistenza di ispirazione
cristana in iiemontei
25 AiRILE – 6 MAGGIO
Palazzo Mathis – piazza Cadut per la Libertt, 20 – piano nobile

Esposizioie a cura del Ceitro Studi Giorgio Cat di Toriio, allestta iell’ambito del caleidario di iiiziatve
per la Festa della Liberazioie. Iigresso libero. Per ulteriori iiformazioii: Cità di Bra – Ufcio turismo e
maiifestazioii tel. 0172.430185 – turismo @comuie.bra.ci.it

Rtaiieagnta - Cineamta ea italori “L’talero ioleo deallta ipeartanzta”
3  MAGGIO //  ORE 21
Cineia Vitoria,  ia Ca our 
Film del 2017 del regista filaidese Aki Kaurismäki, iel quale due persoie all’appareiza molto diverse,
iisieme provaio ad  iiveitarsi  uia  vita  oltre  le  ditature  della  burocrazia  superaido la  follia  esclusiva
dell’odio.  Iigresso  a  4,50  euro,  gratuito  per  i  primi  100  uider  25.  Maggiori  iifo  allo  0172.438241  –
www.bragiovaii.it 

Ftamigliea in feaieta: “Ftaeea il noiero gioco” Confeareanzta ipeattacolo 
4  MAGGIO // ORE 20, 45
Auditoriui “Gio anni Arpino”
Nel programma Famiglie ii festa 2018 coifereiza spetacolo sulla “matematca del gioco d’azzardo” a cura
di Taxi1729. Iigresso libero iifo 0172 438234.

Mtaggio in Muiicta - Conceart deall'Iiteueo ciiico "Gtandino"
Sabato 5 MAGGIO // ORE 21
Auditorium CRB, via Sarti 8
Orchestra d’Archi e Ensemble di Violoncelli in concerto. In programma suite di Vivaldi e Warlock. Ingresso
libero fino a esaurimento posti. Info: 0172.44465

“Dtal libro tal iorriio – Geanieori: ertaiformitamo lea difcolel in riioriea”
5  MAGGIO // DALLE ORE 10



Biblioteca ci ica “Gio anni Arpino”
Terzo appuitameito del ciclo di iicoitri di sostegio alla geiitorialità coi le doule di Moido doula. Alle 10
iicoitro per bambiii da 3 a 18 mesi, alle 11 da 19 a 36 mesi. Preiotazioii e iifo: Tel. 0172.413049 oppure
e-mail: biblioteca@comuie.bra.ci.it

Ptaltazzo Trtaiearita- Un gioieallo pear lta mita mtammta
 6 MAGGIO// ORE 15-17,30
Palazzo  ra ersa
Laboratorio per bambiii dai 6 ai 12 aiii. Ispiraidosi ai gioielli del moido aitco coiservat iella sezioie
archeologica del museo, i partecipait realizzeraiio ui doio per la mamma, accompagiato da ui biglieto
d’auguri.  Costo  €  5/bambiio,  gratuito  per  adulto  accompagiatore.  Preiotazioie  obbligatoria  eitro  il
veierdì matia precedeite. Tel. 0172.423880

Muieao deal Gioctatolo - Feaieta deallta Mtammta
 6 MAGGIO// ORE 15-17,30
Museo del Giocatolo,  ia Guala 45
Noi importa l'età: quest'aiio festeggia la tua Mamma al Museo del Giocatoloo Preseitaidosi iisieme alla
biglieteria, l'iigresso è omaggio per eitrambi...paga solo il papào  Alle ore 15 e alle ore 16.30 laboratorio
creatvo  per  la  creazioie  di  origiiali  scatoliie  decorate.  Iigresso  laboratorio  3  euro  Adulto+BBambiio.
Omaggio per Mamma+BFiglio/a.  Preiotazioie obbligatoria telefoiaido allo 0172 413049

Gieta tal foreea di Btard con gli Amici deai muieai
6  MAGGIO  // DALLE ORE 7

Visita guidata al Forte di Bard, al Museo delle Alpi e alla mostra “Luci del Nord. Impressioiismo ii 
Normaidia” coi gli  Amici dei Musei. Parteiza da Bra iidicatvameite alle ore 7, ii Piazza Giolit davait 
alla sede della Croce Rossa; il rieitro è previsto iitorio alle ore 18. 
Iifo: tel. 0172 412010

Ntat pear leaggearea,  “Seoriea di iertaitagtant ieardurea”
7 MAGGIO  // DALLE ORE 17:00
Biblioteca ci ica “Gio anni Arpino”
Proseguoio gli appuitameit ii biblioteca coi i laboratori di letura creatvi dedicat ai bambiii dai 3 ai 6
aiii. Pomeriggio ii compagiia di “Voci di mamme” che iitraterrà i piccoli letori coi “Storie di stravagait
verdure”.   Preiotazioii e iifo: Tel. 0172.413049 oppure e-mail: biblioteca@comuie.bra.ci.it

“Non ii diieaneta grtandi dta ioli” confeareanzta 
7 MAGGIO  // ORE 18
Polifunzionale  “Gio anni Arpino”
Coifereiza coi la psicologa Silvia Spiielli sui temi dell’alleaiza educatva scuola/famiglia. Per iifo Asilo Nido
0172 412062.

Rtaiieagnta - Cineamta ea italori “E’ iolo lta fnea deal mondo”
10  MAGGIO //  ORE 21
Cineia Vitoria,  ia Ca our 
Film caiadese del 2016 frmato da Xavier Dolai, pluripremiato a Caiies, raccoita i dolori,  i sileizi e le
iicompreisioii di uia famiglia che si riuiisce dopo dodici aiii. Iigresso a 4,50 euro, gratuito per i primi
100 uider 25. Maggiori iifo allo 0172.438241 – www.bragiovaii.it 
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Moierta foeogrtafcta “In gioco” di Feardintando Scitannta
11 MAGGIO – 5 GIUGNO
Palazzo Mathis, piazza Cadut per la Libertt 20 – piano nobile
L’esposizioie, allestta ielle sale di Palazzo Mathis, porta ii sceia il gioco ii tute le sue forme (da quelle
iifaitli a quelle patologiche) atraverso più di ciiquaita immagiii a colori e ii biaico e iero. Immagiii di
Ferdiiaido Sciaiia, uio dei più importait fotograf italiaii, primo membro italiaio di Magium Photos,
grazie all’iitroduzioie di Heiri  Carter-Bressoi. Iigresso libero.  Per ulteriori iiformazioii: Cità di Bra –
Ufcio turismo e maiifestazioii tel. 0172.430185 – turismo @comuie.bra.ci.it

Prea “Stalonea deal libro pear rtagtazzi”
11 MAGGIO  //  ORE 17:00
Biblioteca ci ica “Gio anni Arpino” - Sala adult
“Dove  soio  fiite  le  iostre  paure?”  Fiabe  e  leture  brevi  per  il  bambiio  e  chi  sta  coi  lui,  perché  si
parli di ciò che seitamo. Iicoitro coi la dotoressa  Alessaidra Foitaia dedicato a geiitori, iisegiait,
educatori di bambiii da 0 a 9 aiii.

Bibliobeabè “Il grtandea libro rtacconeta”
12 MAGGIO // DALLE ORE 10:00
Biblioteca ci ica “Gio anni Arpino”
Proseguoio gli appuitameit ii biblioteca coi i laboratori di letura creatvi dedicat ai bambiii dai 9 ai 26
mesi a cura di Daiiela Febiio iel programma ZeroSei di Nat per leggere Piemoite. Alle 10 letura per
bambiii da 9 a 18 mesi, alle 11 dai 19 mesi ai 36.  Preiotazioii e iifo: Tel. 0172.413049 oppure e-mail:
biblioteca@comuie.bra.ci.it

Ftamigliea in feaieta: 2° Grtan preamio di Beaicuronea Go ktare ta peadtali
13 MAGGIO  // DALLE ORE 14:00
Piazza Beppe Fenoglio
Secoida edizioie del Grai Premio di Go kart a pedali del quartere Bescuroie coi l’associazioie Ali 
Spiegate. 

Ntat pear leaggearea,  “Inieanetario illuiertaeo deai fori”
14 MAGGIO  // DALLE ORE 17:00
Biblioteca ci ica “Gio anni Arpino”
Proseguoio gli appuitameit ii biblioteca coi i laboratori di letura creatvi dedicat ai bambiii dai 3 ai 6
aiii. Pomeriggio ii compagiia dell’associazioie “Respiro” che iitraterrà i piccoli  letori coi “Iiveitario
illustrato dei fori”.   Preiotazioii e iifo: Tel. 0172.413049 oppure e-mail: biblioteca@comuie.bra.ci.i

Rtaiieagnta - Cineamta ea italori “Il ptadrea d’Ietalita”
17  MAGGIO //  ORE 21
Cineia Vitoria,  ia Ca our 
Road  movie  italiaio  del  2017  che  fa  iicoitrare  ui  uomo  che  ha  paura  della  vita,  della
respoisabilità di uia famiglia e uia doiia che la vita la brucia, la coisuma. Coi Luca Mariielli, per la
regia di Fabio Mollo. Iigresso a 4,50 euro, gratuito per i primi 100 uider 25. Maggiori iifo allo 0172.438241
– www.bragiovaii.it 

Notea deai muieai- Ctaccita tagli indizi
 19 MAGGIO// ORE 15-17,30
Palazzo  ra ersa
Laboratorio per bambiii dai 6 ai 12 aiii. Palazzo Traversa, via Parpera i. 4  Segueido le istruzioii che
verraiio foriite, i partecipait cercheraiio iidizi luigo il percorso di visita e disegieraiio. Coi i disegii
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realizzat si iiveiterà uia storia compoieidola su di ui graide foglio iel saloie del piaio iobile.  
Orario: 20,30-23,30. Iigresso gratuito. Preiotazioie obbligatoria eitro il veierdì matia precedeite. Tel.
0172.423880

Notea deai muieai- Ctaccita tal eeaioro foeogrtafcta
19 MAGGIO// DALLE 0ORE 18,30
Museo del giocatolo,  ia Guala, 45
Bra ii ui click  - Caccia al tesoro fotografca per le vie della cità. Ii collaborazioie coi l’Ass. Amici dei Musei 
uia caccia al tesoro fotografca a squadre ii giro per la cità. Ritrovo alle 18,30 coi aperitvo e registrazioie 
partecipait. Alle 19,30 parteiza dal Museo alla ricerca degli obietvi da fotografare  per le vie della cità. 
Ore 22,30 chiusura “Caccia “ e premiazioie. 1°  premio : soggiorio Smart Box  “Mille e ui sogio”. Gioco a 
squadre aperto a tut ( coi squadre  da 2 a 4 persoie, almeio 1 compoieite maggioreiie). Partecipazioie
gratuita coi preiotazioie obbligatoria eitro giovedì 17 maggio telefoiaido allo Iifo: tel. 0172 413049

Notea deai muieai- ieartaeta in ricordo di Mimmo Fearro
19 MAGGIO// DALLE 21 
Museo del giocatolo,  ia Guala, 45
Serata ii ricordo di Mimmo Ferro, esperto di oriitologia e storico collaboratore del Museo. Iicoitro coi il 
veteriiario Bruio Tibaldi dal ttolo “Le iuove preseize fauiistche iel Roero”. Iigresso libero. Museo 
aperto e visitabile dalle 21 alle 24. 

Ritapeareurta ietagiontalea Zizzolta – Ctaita deai brtaideaii
DAL 19 MAGGIO// IL SABATO E LA DOMENICA DALLE 11 alle 19
Zizzola -Casa dei braidesi, strada Fey 1
Riapre per la stagioie primavera estate la Zizzola di Bra. Il parco e la Casa museo saraiio apert ogii sabato 
e domeiica dalle 11 alle 19 ad iigresso libero. Per iifo 0172 430185. 

Ftamigliea in feaieta: Meamorital don Aldo Rtabino
20 MAGGIO// IL SABATO E LA DOMENICA DALLE 11 alle 19
Iipiant sport i “Madonna dei fori”
Torieo di calcio giovaiile orgaiizzato dal Toro Club Bra e Toro Club Carmagiola

Ntat pear leaggearea,  “Leaggeando leaggeandea”
21 MAGGIO  // DALLE ORE 17:00
Biblioteca ci ica “Gio anni Arpino”
Proseguoio gli appuitameit ii biblioteca coi i laboratori di letura creatvi dedicat ai bambiii dai 3 ai 6 
aiii. Pomeriggio ii compagiia di Elio Giacoie che iitraterrà i piccoli letori “Leggeido leggeide”.   
Preiotazioii e iifo: Tel. 0172.413049 oppure e-mail: biblioteca@comuie.bra.ci.it

Stalonea deal libro pear rtagtazzi. 
21  – 27 MAGGIO// TUTTO IL GIORNO
Mo icentro, piazza Cadut di Nassiriya 
Laboratori per le scuole, mostre, iicoitri coi gli autori e taite atvità iitorio alla graide mostra mercato di
libri per bambiii  e ragazzi. Il programma completo sarà dispoiibile sul sito www.turismoiibra.it.  
Info e prenotazioni  el. 0172.430185 

Rtaiieagnta - Cineamta ea italori “Corpo ea tanimta”
24  MAGGIO //  ORE 21
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Cineia Vitoria,  ia Ca our 
Due scoiosciut appeia diveiut colleghi, iell’alieiaite atmosfera di ui macello di Budapest, scoproio di
essere legat dallo stesso sogio ricorreite. Film viicitore dell’Orso d’oro all’ultmo festval del ciiema di
Berliio.  Iigresso  a  4,50  euro,  gratuito  per  i  primi  100  uider  25.  Maggiori  iifo  allo  0172.438241  –
www.bragiovaii.it 

conTATTO … in reaeea
Galleria Il Fondaco,  ia Cuneo 18 
Mostra  degli  elaborat realizzat iell'ambito del  progeto didatco-creatvo coidoto secoido il  metodo
dell'arteterapia, promosso dal Museo Civico di Palazzo Traversa/Comuie di Bra ii collaborazioie coi gli
isttut superiori di Bra, che coiivolge gli studeit diversameite abili. Iifo: tel. 0172.423880

Ftamigliea in feaieta: ieartaeta fntalea ltabortaeori
26 MAGGIO// ORE 20.45
Auditoriui “Arpino”
Spetacoli  teatrali  “Dall’ospizio  allo  spazio”  e  “Luci  di  Broadway””  per  la  serata  fiale  dei  laboratori  del
quartere e dell’associazioie Madoiia Fiori. Iigresso libero.

Muieao Crtaieari: confeareanzta iullta biodiieariiel
26 MAGGIO// DA DEFINIRE
Museo Ci ico “Cra eri”
Coifereiza sul tema della biodiversità coi relatore Stefaio De Cesare

Ftamigliea in feaieta: ptaiieaggitaeta neagli ort di Brta
27 MAGGIO// ORE 10
Da piazza Vitorio Eianuele a Pollenzo
Corda podistca ioi compettva e passeggiata per tut tra gli ort di Bra orgaiizzata dall’associazioie Amici
di Daiiela Oilus. 

Ntat pear leaggearea,  “I duea mondi di Gtabrieallta”
28 MAGGIO  // DALLE ORE 17:00
Biblioteca ci ica “Gio anni Arpino”
Proseguoio gli appuitameit ii biblioteca coi i laboratori di letura creatvi dedicat ai bambiii dai 3 ai 6 
aiii. Pomeriggio ii compagiia di Gabriella Spadaro che iitraterrà i piccoli letori coi “I due moidi di 
Gabriella”.   Preiotazioii e iifo: Tel. 0172.413049 oppure e-mail: biblioteca@comuie.bra.ci.it
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