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INFERNO O PARADISO - EUROPA -
DI ANTONELLA BOSIO

“Inferno o Paradiso” -Europa- è realizzata unendo origami elementari, gli stessi
che da bambina realizzavamo per gioco.
Ricostruire il simbolo attraverso molteplici tasselli serve a raccontare come le
singole azioni, il contributo di ognuno possa interagire e sia funzionale alla
costruzione un unico solidale obiettivo.

dal 30 aprile al 9 maggio
16.00-18.30 | spazio XENO civico 29

programmazione eventi

LETTURE (MITTEL)EUROPEE.

Con Associazione libreria Ulisse Umberto Stefani.

7 maggio
18.30 | via Borgondio, 29 Brescia

con la collaborazione

FESTA DELL'EUROPA

Una serata per festeggiare e ricordare i valori che hanno dato inizio al progetto
di Unità europea. 

Il programma della serata vedrà il quartiere coinvolto in varie iniziative dislocate
nelle vie, vicoli e piazzette del Carmine. La festa si divide in vari palchi con
l'accompagnamento musicale di deejays e musicisti, reading e mostre.

A cura di Carminiamo.
Luoghi: via delle Battaglie, via f.lli Bandiera, via Porta Pile, Contrada Carmine,
via San Faustino Brescia,  via F. Odorici.

7 maggio
dalle 19.00 | QUARTIERE CARMINE



LA GUERRA IN UCRAINA E L’EUROPA 

Ciclo di conferenze ACLI sul presente e futuro dell'Europa.
1° appuntamento: La guerra in Ucraina e l’Europa - Un conflitto che rivoluzionerà i
rapporti tra gli Stati europei. 
Interviene ENRICO FASSI, Docente presso l’Università Cattolica di Brescia.

9 maggio
20.30 | Oratorio di Flero

via Solferino, 14 Flero

CANZONI DAL PORTOGALLO E
DALL' IRLANDA

Canzoni dal Portogallo e dall'Irlanda, e non solo... con João e Nick.

8 maggio
18.30 | via Borgondio, 29 Brescia

ALLA SCOPERTA DELLA MOBILITÀ
EUROPEA

Quali sono i requisiti per partire? Come scegliere il progetto più giusto? Qual è il
valore aggiunto di un’esperienza internazionale? Queste ed altre domande
saranno al centro del webinar organizzato da Atelier Europeo, con i partner
Mistral e Europe Direct che si realizzerà online per parlare agli studenti degli
istituti secondari di II grado di Brescia e provincia.

9 maggio
TBC | WEBINAR

CICLO DI WEBINAR “PACE ED EUROPA A
SCUOLA”

Breve ciclo di tre webinar gratuiti rivolti al personale scolastico in cui vengono
presentati gli strumenti essenziali e più utili per affrontare e concretizzare al
meglio il processo di internazionalizzazione della propria scuola.

 9, 13, 16 e 23 Maggio
17.00 - 19.00 | WEBINAR

EUROPEAN TANDEM AND APERITIF

Un tavolo per una lingua diversa, un animatore per ogni tavolo, il tema è libero.
Con merenda offerta. Durata 2h circa.

9 maggio
17.00-19.00 | Informagiovani Brescia

via Moretto, 78 Brescia



EUROPEI: TORNEO DI TRIATHLON

PING PONG - BILIARDINO - UNO 
Offriamo merenda e inseguito premiazione dei vincitori!
Per iscrizioni scrivere a: piastrapendolina@gmail.com (ci si può iscrivere sia in
coppia che singolarmente!) 

9 maggio
15.00 | Piastra Pendolina

Via Ragazzi del '99, Brescia

FAI SENTIRE LA TUA VOCE -
DEBATE SUL FUTURO DELL'EUROPA

Laboratorio di cittadinanza attiva. Come accrescere la consapevolezza dei
giovani? Dibattito guidato sulle sfide dell'Unione europea. 

10 maggio
TBC | Informagiovani Brescia

via Moretto, 78 Brescia
 

I BAMBINI E LE BAMBINE RACCONTANO...
PAROLE DI PACE.

Incontri di lettura recitata rivolti a Scuole Primarie del territorio, da parte di un
attore/compagnia teatrale, delle poesie di pace raccolte nel libro “La pace e la
guerra nelle poesie di adulti e bambini” di Mario Lodi.

9 e 10 maggio
TBC |  Palazzo Mo.Ca - Sale Danze

via Moretto, Brescia
 

PACE E LIBERTÀ - IL PENSIERO POLITICO
DI GIOVANNI BIANCHI

Ciclo di conferenze ACLI sul presente e futuro dell'Europa. 
2° appuntamento: Pace e libertà - Il pensiero politico di Giovanni Bianchi
Interviene ROBERTO ROSSINI, Portavoce Alleanza contro la povertà.

18 maggio
20.45 | Acli Provinciali Brescia

via Corsica, 165 Brescia

L'EUROPA DI DAVID SASSOLI: PACE,
DEMOCRAZIA E SOLIDARIETÀ.

Ciclo di conferenze ACLI sul presente e futuro dell'Europa. 
3° appuntamento: L'Europa di David Sassoli: pace, democrazia e solidarietà.

20 maggio
18.00 | Palazzo Mo.Ca - Sale Danze

via Moretto, Brescia


