
2004-2014: 10 ANNI! 
Dieci anni fa nasceva l’associazione culturale FUTURA, con 
l’obiettivo di promuovere lo sviluppo culturale e l’impegno 
sociale nella nostra città. 
Tante le iniziative realizzate in questo decennio: dalla mostra 
fotografica di Salgado alle serate su Brasile e Sudafrica, dagli 
spettacoli teatrali sulla Resistenza e sulla Shoah ai concerti, 
dalle visite alle città d’arte agli incontri con l’autore... 
Artisti famosi (da Lella Costa al Quartetto della Scala) e 
giovani di talento si sono alternati sui palcoscenici della 
nostra città, con proposte che hanno sempre visto una grande 
partecipazione. Dieci anni di iniziative diverse, ma con un 
denominatore comune: la cultura come apertura al mondo, 
come strumento essenziale di crescita personale e civile, 
come elemento indispensabile per conservare e trasmettere 
la memoria, diffondere i valori della pace, della tolleranza, del 
rispetto delle persone e dell’ambiente in cui viviamo.

associazioneculturale.futura@virgilio.it



Terra d’acqua e d’arTe
“Il mare a quadretti”, così definito dalla penna 
mitica di Gianni Brera, si ripresenta puntuale come 
ogni anno ai nostri occhi, da aprile fino all’estate.  
Uno spettacolo, forse, unico in Europa.

un sogno anTico che nasce dall’acqua
Città di origini etrusche, è affiorata dalla palude co-
struendo splendidi palazzi, snelle torri ed esemplari 
cupole che ne costituiscono il patrimonio monumen-
tale e artistico.

programma iniziative 2014

23 Maggio 
Teatro Agorà, ore 21.00
ENZO IACCHETTI in 

“CHIEDO SCUSA 
AL SIG. GABER” 
spettacolo di teatro e musica 
dedicato a Giorgio Gaber

Il ricavato della serata, 
in ricordo 
di Angelo Spinelli, 
andrà a sostegno 
di un progetto 
di solidarietà 
internazionale

inoltre... 
In collaborazione con la Libreria del Naviglio
BENEDETTA TOBAGI 
presenta il suo libro 

“UNA STELLA 
INCORONATA DI BUIO”
(1974-2014, 40 anni dalla strage impunita 
di Piazza della Loggia)

Il 28 maggio 1974, in piazza della Loggia a Brescia, 
nel corso di una manifestazione antifascista, 
esplode una bomba che uccide otto persone fra 
cui Livia, un’insegnante di italiano che ama la 
poesia. Insieme a queste esistenze, scompare un 
mondo intero; dopo, niente e nessuno sarà mai piú 
uguale. Benedetta Tobagi ci conduce in un viaggio 
dentro i misteri recenti della vita italiana, per cercare di vedere anche al di là di una 
verità sempre incompleta e per fare in modo che una strage impunita non si riduca 
semplicemente a un luogo e a una data.

30 marzo

CREMONA

18 maggio

VERCELLI

21 settembre

MANTOVA
ciTTÀ della Musica e dei Violini
Un itinerario per conoscere le bellezze artistiche 
della città, ma anche scoprire, nella bottega di un 
liutaio, come si costruisce un violino, ascoltarne il 
suono, ammirare il nuovo museo… e degustare al-
cune delle eccellenze gastronomiche del territorio.It
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