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LA CITTÀ DEL FUTURO TRA 
GREEN URBAN AND CULTURAL

Ore 15 - Cascina Parco Gallo, via Corfù 100
ROMANINO VIRTUAL REALITY

A cura di Cieli Vibranti
Un’esperienza immersiva da vivere con visori Oculus Quest 2 nel mondo della realtà 

virtuale alla scoperta del grande artista del Rinascimento Girolamo Romanino. 
Accesso con prenotazione obbligatoria telefonando al 3285897828

Ore 16  - Azienda Agricola Corte Due Luoghi, via Malta 31
MUSICA… BIOLOGICA!

Nameless Band 
L’evento, oltre a presentare musica dal vivo con brani di Crosby, Nash, Young, James Taylor, 

Eagles vuole aprire una finestra su una piccola realtà agricola biologica alle porte di Brescia, ai 
prodotti ivi coltivati e alla loro trasformazione: cosmetici a base di lavanda e birra biologica 

Cascina storica ex residenza dei Conti Dandolo - via della Ziziola,  105
ore 17

CRESCERE INSIEME
A cura di Musical-Mente

Gli studenti delle scuole primarie e secondarie della zona Sud cantano l’inno ufficiale di Bergamo 
Brescia Capitale della Cultura 2023. Seguirà alle 17.30 una merenda offerta 

a bambini e ragazzi da Devil Kiss

ORE 18
LA CITTÀ DEL FUTURO

A cura di A2A
Riflessione Scientifica sulle strategie di sostenibilità ambientale per la città

Prenotazione consigliata scrivendo a segreteria@musical-mente.it

ORE 19
NUOVALUCE E IL DICIOTTESIMO PUNTO

A cura di Musical-Mente, Istituto Foppa e Il Chirone
Nella Social Room della Cascina verrà allestita l'istallazione "NUOVALUCE", con alcuni dei migliori 

progetti di rigenerazione urbana realizzati dagli studenti. 
Alla stessa ora, sarà presentata la Videosinfonia “Il Diciottesimo Punto” dedicata all’Agenda 

2030 e allo sviluppo sostenibile con “incursioni” scientifiche a cura del Chirone

Ore 20
CENA FUTURA

Cena a tema a cura di Devil Kiss
Un menù speciale a base di cibi vegetali e biologici prodotti da agricoltura 

sostenibile. Prenotazione prioritaria e sconto del 10% per i residenti dei quartieri 
coinvolti.  Partecipazione con prenotazione libera telefonando al 388 973 8388

Ore 21
MADRETERRA

Concerto di musica celtica dell'ensemble femminile "Madreterra" Il 
concerto potrà essere ascoltato anche in cuffia WIFI immergendo 
completamente lo spettatore in un ascolto profondo e ancestrale
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Quartiere  LAMARMORA


