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Il viaggio comprende: 
Viaggio in treno con tariffe agevolate: 
sconto del 50% per i ragazzi (dai 4 ai 13 anni)
sconto del 20% per gli adulti (dai 14 anni compiuti in su)

Ingresso ridotto ai Musei Civici di Brescia*, alle straordinarie mostre temporanee previste 
nell’anno corrente e al Cinema Nuovo Eden.
*Museo di Santa Giulia, Brixia. Parco archeologico di Brescia romana, Museo delle Armi Luigi 
Marzoli, Pinacoteca Tosio Martinengo
Alla visita è possibile abbinare una fra le numerose proposte di attività didattiche o visite guidate.
Gratuità per tutti gli insegnanti accompagnatori e per accompagnatori dei disabili

Continua la collaborazione tra FONDAZIONE BRESCIA MUSEI e TRENORD che permette a scuole 
e gruppi di adulti di usufruire di speciali itinerari integrati che uniscono il viaggio in treno e la 
visita al Museo, per vivere un’esperienza indimenticabile e…conveniente!

Per informazioni sulle offerte e per prenotare: 
www.trenord.it/gruppi

AL MUSEO CON IL TRENO
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Quest’anno è particolarmente importante per Brescia. 
La Pinacoteca Tosio Martinengo, dopo quasi un decen-
nio di chiusura, è stata finalmente restituita alla città nel 
suo rinnovato splendore. Proprio per questo la Pinaco-
teca è protagonista di alcune nuove offerte formative 
progettate appositamente per l’undicesima edizione di 
Museo e Scuola. 

Nell’anno scolastico 2018/2019 tutti sono invitati a sco-
prire la nuova veste e il nuovo volto contemporaneo 
della Pinacoteca, in un approccio al patrimonio mu-
seale sempre più coinvolgente ed emozionale che ha 
suscitato e permesso anche nuove collaborazioni con 
musei sia del territorio che di livello nazionale, come la 
Carrara di Bergamo.

Inoltre, nell’ottica di proporre idee sempre nuove a 
sostegno degli insegnanti anche per l’apprendimento 
della storia, nasce la prima edizione del festival Brixia 
Ludens, dedicato al gioco nel mondo antico: laboratori, 
spettacoli teatrali e momenti di approfondimento sa-
ranno ospitati nel Museo Santa Giulia.

Il Castello, il polo culturale e turistico della città di Bre-
scia attualmente oggetto di interventi di valorizzazione 
complessiva, sarà al centro del nuovo Corso di Storia 
dell’Arte: annoverato tra i complessi fortificati d’Italia 
più affascinanti, verrà indagato secondo inedite pro-
spettive storiche, artistiche e architettoniche.

Il linguaggio audiovisivo, infine, sarà protagonista al 
Nuovo Eden con la XII edizione della rassegna Cinema 
e Scuola, caratterizzata anche quest’anno da una serie 
di titoli di qualità incentrati su temi attuali per ragazzi 
e giovani. 

Un altro anno insieme dunque, con tante, imperdibili 
iniziative con l’obbiettivo comune di stimolare negli stu-
denti una consapevole partecipazione e un approccio 
personale al territorio in cui vivono e al suo straordina-
rio patrimonio.     

Luigi Di Corato           Massimo Minini
Direttore	 	 																		Presidente

Favorire la condivisione del sapere, dell’arte e della 
storia da parte delle giovani generazioni è un obiettivo 
prioritario per questa amministrazione.
Pochi mesi fa, quando abbiamo finalmente riconsegna-
to alla città la Pinacoteca Tosio Martinengo dopo nove 
anni di chiusura, abbiamo fortemente voluto che, nel 
momento dell’inaugurazione,  fossero proprio gli alunni 
delle scuole bresciane i primi a varcarne la soglia.
Perché è soprattutto ai ragazzi, dai più piccoli ai giova-
ni adulti, che i nostri musei si offrono come strumento 
prezioso di affiancamento agli insegnanti e alla scuola 
nel percorso di crescita e formazione. Un impegno co-
stante che riesce a coniugare l’attenzione all’evolversi 
della società, delle metodologie pedagogiche e dell’or-
ganizzazione scolastica con la necessità, imprescindibi-
le, di progettare e organizzare azioni e servizi sulla base 
della specifica natura e storia delle raccolte museali.

È un impegno complesso, ma assolutamente fonda-
mentale per Fondazione Brescia Musei e per l’Ammi-
nistrazione comunale, come dimostra ancora una volta 
l’articolato corpus di proposte qui raccolte e illustrate. 
Che si tratti di incontri e confronti con gli insegnanti, di 
laboratori, di visite teatralizzate o tematiche, dedicate 
al patrimonio archeologico piuttosto che a quello pitto-
rico o della tradizione armiera, ogni proposta mantiene 
costante la posizione centrale del giovane, che diventa, 
in modo partecipativo e stimolante, il vero protagonista 
dell’esperienza di visita.
Perché non si tratta di insegnare date, tecniche, nomi, 
quanto piuttosto di far scoprire ai ragazzi che il museo è 
un luogo in cui le loro storie di oggi si possono incontra-
re con migliaia di altre storie, lontane e vicine. Un luogo 
prezioso ma familiare, che può realmente divenire par-
te del vissuto dei cittadini di domani.  

Laura Castelletti                     Emilio Del Bono
Vicesindaco	e		 																				Sindaco	di	Brescia
Assessore	alla	Cultura
Creatività	e	Innovazione
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ALTRI ITINERARI
- Visite guidate in città
- Percorsi speleologici

64

54 PROGETTI 
DI COLLABORAZIONE
- Esplorando nuovi mondi         
- Dal Museo al Parco
- Arte e scienza
- Double	face
- In città. Da museo a museo
- Le vie dell’arte

COSA POSSO FARE 
IN MUSEO?
- Infanzia 2° e 3° anno
- Primaria
- Secondaria 1°
- Secondaria 2°

18Fondazione Brescia Musei5

Prenotazioni e informazioni utili6

Open	Day.
Il Museo apre alla scuola

7

Il Colle armato. Il Castello di Brescia si  
mostra

11

Museo e intercultura14

8 Brescia. Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO

15 Anticipazioni

LE ATTIVITÀ
- Esperienze laboratoriali
- Percorsi a tema
- Visite teatralizzate
- Un giorno al Museo
- Cinema per le scuole

32

SPECIALE PINACOTECA 
TOSIO MARTINENGO
- Nuove proposte
- In viaggio! Accademia Carrara di 
Bergamo e Pinacoteca Tosio Martinengo
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12 Brixia	Ludens
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SPORTELLO PER INSEGNANTI

Servizi educativi 030/2977841
servizieducativi@bresciamusei.com
consulenze, progetti partecipati, esigenze 
particolari dei docenti o delle singole scuole

didattica@bresciamusei.com
domande, suggerimenti, segnalazioni

www.bresciamusei.com
sito costantemente aggiornato sulle propo-
ste museali, newsletter periodiche per chi si 
registra

INGRESSO E COSTI

Ingresso alle sedi museali 
Scuola infanzia  gratuito
Primaria, secondaria 1° e 2° € 3,00 cad.

Attività (laboratori - percorsi tematici - visi-
te teatralizzate)
Per tutti   € 2,00 cad.       
Supplemento attività € 3,50 cad.
in lingua

Per conoscere i costi degli ingressi e delle 
attività delle mostre temporanee 
consultare il sito 
www.bresciamusei.com

MODALITA’ DI VISITA

Gli insegnanti devono essere presenti du-
rante l’intera attività garantendo un com-
portamento adeguato da parte della pro-
pria classe.

Nei bookshop dei Musei gli insegnanti pos-
sono trovare testi e materiali di approfon-
dimento.

Le attività didattiche ordinarie (laboratori, 
percorsi tematici e viste teatralizzate) han-
no la durata di ore 1.30 
Si svolgono tutti giorni, tranne il lunedì, 
nelle seguenti fasce orarie:
9.30  -  11.10  -  14.00

Tutte le attività sono consultabili sul sito 
www.bresciamusei.com
home page voce SERVIZI EDUCATIVI
 
Per attività didattiche di mostre 
temporanee consultare il sito 
www.bresciamusei.com 
home page voce SERVIZI EDUCATIVI

PRENOTAZIONI

Centro Unico Prenotazioni
Museo di Santa Giulia, via Musei 81/b – 
25121 Brescia
Tel.030.2977833-834
Fax 030.2978222
santagiulia@bresciamusei.com
da lunedì a domenica, ore 10.00 – 16.00

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Versamento anticipato 
IBAN IT50H0311111210000000056864
Per l’estero BIC/SWIFT BLOPIT22
UBI BANCA spa, via Trieste 8  - 25121 Bre-
scia
Intestato a Fondazione Brescia Musei
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Tutti i dirigenti scolastici, i docenti coordi-
natori, gli insegnanti e gli educatori, dalla 
scuola dell’infanzia agli istituti secondari, 
sono invitati alla presentazione delle atti-
vità previste nel corso dell’anno scolastico 
2018-2019 da Fondazione Brescia Musei, 
dipartimento Servizi educativi.
  
L’incontro è l’occasione per approfondire gli 
aspetti della metodologia adottata, dando 
rilievo alle modalità con cui può concretiz-
zarsi il rapporto museo e scuola anche at-
traverso l’elaborazione di progetti condivisi: 
è sempre possibile infatti incontrare, previo 
appuntamento, i referenti didattici con cui 
individuare ambiti di ricerca e di attività per 
avviare sperimentazioni comuni.

Giovedì 27 settembre 2018, ore 17.30
Sala Conferenze 

Museo di Santa Giulia
Via Piamarta, 4 – Brescia

Al termine dell’incontro viene offerto l’ec-
cezionale possibilità di sperimentare la 
Realtà Aumentata attraverso gli ARTGLASS 
che permettono di immergersi nella vita 
dell’antica Brixia. I partecipanti saranno di-
visi in due gruppi, di cui uno visiterà il Parco 
archeologico e l’altro le Domus dell’Ortaglia.

Il	 consueto	 appuntamento,	 alla	 ripresa	
dell’anno	scolastico,	per	incontrarci,	illustra-
re	le	proposte	dei	Servizi	educativi	e	proget-
tare	insieme.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
telefonando allo 030.2977841 o scrivendo 
a servizieducativi@bresciamusei.com

Ai docenti presenti, verrà rilasciato un atte-
stato di partecipazione
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Fondazione Brescia Musei accoglie an-
nualmente decine di studenti di Istituti 
superiori della città e della Provincia in 
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. 
Si tratta di una collaborazione significa-
tiva oltre che virtuosa poichè permette 
agli studenti di comprendere a fondo i 
complessi meccanismi che regolano il 
funzionamento dei Musei Civici ed al 
contempo fornisce un valido e concre-
to supporto al personale della Fonda-
zione nell’espletamento delle proprie 
attività.

ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO
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Dal 2011 il Monastero di Santa Giulia e l’a-
rea archeologica del Capitolium compresi 
nel Sito I	 Longobardi	 in	 Italia.	 I	 luoghi	 del	
potere	 (568	–	774	d.C.), sono inseriti nella 
Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Sono stati anni ricchi di attività e iniziative 
dedicate alla valorizzazione del patrimonio 
cittadino, che rappresenta l’eredità del pas-
sato, di cui noi oggi beneficiamo e che tra-
smetteremo alle generazioni future. 

Il sito seriale comprende le più importanti 
testimonianze monumentali longobarde sul 
suolo italiano tra cui, oltre al complesso mo-
nastico di San Salvatore - Santa Giulia a Bre-
scia, il Tempietto Longobardo a Cividale del 
Friuli (UD), il castrum di Castelseprio-Torba 
(VA), la Basilica di San Salvatore a Spoleto 
(PG), il Tempietto del Clitunno a Campello 
(PG), la Chiesa di Santa Sofia a Benevento 
e il Santuario Garganico di San Michele di 
Monte Sant’Angelo (FG).

Secondo gli studi più recenti della storiogra-
fia viene riconosciuto al popolo Longobar-
do un ruolo importante tra i protagonisti 
del periodo di transizione tra Antichità e 
Medioevo, in una visione di continuità del 
processo storico che, attraverso la compe-
netrazione di civiltà diverse, portò alla for-
mazione dell’Europa medievale.

Ciò che rende eccezionale il riconoscimen-
to è il concetto di Patrimonio Mondiale e la 
sua applicazione nella funzione educativa: i 
siti appartengono a tutte le popolazioni del 
mondo, che ne divengono responsabili nella 
salvaguardia, al di là dei territori nei quali 
sono collocati.

Per	ulteriori	informazioni	e	dettagli	consul-
tare	il	sito 
www.bresciamusei.com 
(voce SERVIZI EDUCATIVI)
www.longobardinitalia.it 

PER GLI INSEGNANTI ED EDUCATORI
Nella sezione “Didattica” del portale 
www.longobardinitalia.it  potete trovare 
un’introduzione ai materiali didattici e una 
serie di strumenti utili per predisporre 
lezioni in classe e uscite scolastiche.
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VIAGGI DI ISTRUZIONE 
LONGOBARDI
Anche per l’anno scolastico 2018/19 
l’Associazione	 Italia	 Langobardorum  
propone l’assegnazione agli Istituti Sco-
lastici di contributi economici finalizzati 
alla realizzazione di viaggi d’istruzione  
che abbiano come filo conduttore la 
conoscenza del popolo longobardo; il 
contributo sarà disponibile per uscite 
di un solo giorno con temi e mete che 
verranno comunicati sul sito, con tutte 
le informazioni di dettaglio:

www.longobardinitalia.it 
nella sezione Didattica - Turismo scola-
stico

Il progetto si rivolge alle classi delle 
scuole con sede nei territori apparte-
nenti al Sito UNESCO o nei Comuni soci 
dell’Associazione.



ESPERIENZE 
LABORATORIALI           pg.34

A41L ALLA TAVOLA DI RE ROTARI.
Il	cibo	e	le	abitudini	alimentari	dei	
Longobardi
secondaria 1° e 2° 

A32L METTITI IN GIOCO CON...
I	Longobardi
secondaria 1° e 2° 

A27L TRAME LONGOBARDE.
La	tessitura	a	tavolette
secondaria 1° e 2° 

A17L LA CROCE DI DESIDERIO. 
Storia	e	tecnica	di	un	capolavoro	
primaria, secondaria 1° e 2° 

A19L APPRENDISTI A BOTTEGA. 
Lavorare	il	metallo
primaria, secondaria 1° e 2°

PERCORSI 
A TEMA                        pg. 44
A5P DA ALBOINO A DESIDERIO. 
I	Longobardi	in	Italia
secondaria 1° e 2°

A6P DA DESIDERIO A NAPOLEONE. 
Il	 monastero	 dalla	 fondazione	 alla	 sop-
pressione
secondaria 1° e 2°

A8P ARRIVANO I BARBARI! 
I	Longobardi
secondaria 1° e 2°

A9P RACCONTI PARALLELI.  
Storia	di	Santa	Giulia,	vicissitudini	del	Mo-
nastero
secondaria 1° e 2°

VISITE 
TEATRALIZZATE           pg. 48

A1I ELENA MASPERONI.  
L’ultima	badessa	a	vita	del	cenobio	bene-
dettino
primaria, secondaria 1° e 2°

A2I IL MONASTERO IN FESTA 
primaria, secondaria 1° e 2°
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Il sito UNESCO I	Longobardi	in	Italia.	I	luoghi	
del	potere	(568-774 d.C.) in cui è inserito il 
complesso monastico di San Salvatore-San-
ta Giulia e il Parco archeologico di Brescia 
romana, ha proposto nel 2017 un progetto 
legato all’alimentazione in età altomedieva-
le denominato A	tavola	con	re	Rotari che ha 
ottenuto dal Ministero il riconoscimento e 
le risorse volte ad attivare le numerose at-
tività che lo compongono, quali: una pub-
blicazione per gli insegnanti, un dossier per 
gli studenti, momenti di formazione e un 
laboratorio didattico sul tema. 
A completamento del progetto viene allesti-
ta quest’anno, dapprima nel Museo di Santa 
Giulia, e poi diffusa in tutta la rete del sito, 
una  mostra-dossier che si propone come 
buona pratica per la didattica legata alla 
Legge 77/2006-Misure speciali di tutela e 
fruizione dei Siti UNESCO.

L’allestimento propone una panoramica 
sulle abitudini alimentari del popolo lon-
gobardo con approfondimenti relativi agli 
alimenti, alle attività legate alla produzione 
e al reperimento del cibo, alla preparazione 
delle vivande e infine, alle simbologie e of-
ferte di cibi e bevande nel rituale funebre.  

Il progetto è promosso dall’Associazione 
Italia	 Langobardorum e realizzato da Fon-
dazione Brescia Musei – dipartimento Ser-
vizi educativi. E’ stato attivato un accordo 
di partenariato con la Casa di reclusione di 
Verziano, la Casa Circondariale di Brescia-
Canton Mombello e con Accademia Santa 
Giulia e gli Istituti superiori Mariano For-
tuny e Andrea Mantegna. I detenuti sono 
stati direttamente coinvolti, attraverso i loro 
docenti, nella realizzazione di parte dei ma-
nufatti che sono utilizzati nella mostra e nei 
laboratori didattici.
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fidato a Fondazione Brescia Musei il signi-
ficante incarico di gestire e valorizzare non 
solo il patrimonio custodito nel Museo del 
Risorgimento e in quello delle Armi Luigi 
Marzoli, ma anche l’intero complesso for-
tificato.

In linea con questa mission Fondazione 
Brescia Musei offre alla cittadinanza due  
appuntamenti di grande interesse che ac-
cendono i riflettori su questo straordinario 
complesso monumentale. Ciò è anche occa-
sione per festeggiare una data importante: 
nel 2018 si celebra il trentennio di apertura 
del Museo delle Armi, con la splendida col-
lezione donata a Brescia da Luigi Marzoli, 
nella suggestiva sede del Mastio visconteo. 

Al Falcone d’Italia e ai Musei che cinge, sono 
quest’anno dedicati sia il consueto Corso di 
storia dell’arte sia un convegno di portata 
internazionale

Corso di Storia dell’Arte

L’edizione 2018 - 2019 del corso intende 
indagare il Castello di Brescia da diversi ap-
procci e  prospettive. Specialisti e studiosi 
interverranno per raccontare la sua lunga 
storia e le sue trasformazioni nel tempo dal 
punto di vista storico artistico e architet-
tonico ma anche per svelare aspetti meno 
noti, sulla base degli ultimi studi e ricerche 
compiuti. 
Il corso si svolgerà nel mese di ottobre 
2018, ogni giovedì alle ore 18:30 presso la 
White room del Museo di Santa Giulia.

Il corso trova quest’anno un naturale com-
pletamento con l’importante convegno, 
che si terrà dal 15 al 18 novembre, intera-
mente dedicato alla collezione Marzoli.

IL MUSEO DELLE ARMI 
LUIGI MARZOLI E LE ARMI LOMBARDE

L’importante appuntamento porterà all’at-
tenzione internazionale il Museo e la sua 
straordinaria collezione: un’opportunità di 
rivisitare il patrimonio dando spazio alle 
nuove correnti di studio che negli ultimi 
anni hanno rinnovato la tradizione oplolo-
gica.
Il convegno, curato dal Conservatore del 
Museo delle Armi Marco Merlo, si propone 
di indagare alcuni fondamentali argomenti 
della produzione armiera lombarda, in par-
ticolar modo bresciana, dal XV al XIX seco-
lo, sotto diversi punti di vista e in relazione 
alla collezione del Museo delle Armi “Luigi 
Marzoli”.

Gli incontri si terranno presso l’Auditorium 
del Museo di Santa Giulia, via Piamarta 4

Il programma definitivo e maggiori detta-
gli sul corso ed il convegno saranno diffusi 
successivamente tramite i consueti canali di 
informazione.
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12-13 ottobre 2018
Museo di Santa Giulia
Nell’ottica di proporre sempre nuove lettu-
re del patrimonio museale e di fornire agli 
insegnanti momenti di arricchimento attra-
verso nuovi spunti metodologici, Fondazio-
ne Brescia Musei ha scelto di collaborare 
con l’Associazione Clio ‘92 costituita nel 
1998 da un gruppo di insegnanti di storia 
con lo scopo di approfondire e dare impulso 
alla ricerca teorica ed applicata sui proble-
mi dell’insegnamento e dell’apprendimento 
della storia. 
Da questa sinergia nasce la prima edizione 
di Brixia	ludens un appuntamento dedicato 
al mondo antico che ogni anno affronterà 
un tema diverso. 
Quest’anno la riflessione è sul gioco: il gu-
sto di giocare, di divertirsi, è sempre stato 
in ogni epoca una necessità primaria per 
grandi e piccoli; per questi ultimi, inoltre, 
il gioco rappresenta il metodo migliore per 
conoscere il mondo circostante e un’ottima 
preparazione alla vita.
Quali fossero i giochi preferiti e come si gio-
casse nell’antichità lo scopriremo insieme 
attraverso stimolanti laboratori progettati 
appositamente per far vivere un momento 
di puro divertimento e di scoperta del mon-
do antico alle scuole. 
Le attività si terranno tutte all’interno del 
complesso museale di Santa Giulia nelle 
giornate di venerdì 12 ottobre e sabato 13 
mattina

PER LE SCUOLE
Venerdì 12 (ore 9, 11, 14.30) e sabato 13 
ottobre (ore 9 e 11)
Per le scuole primarie e secondarie di 1° 
saranno disponibili 6 diversi laboratori che 
esplorano in maniera differente il tema del 
gioco. 
Tariffa agevolata di € 1,50 a bambino

Prenotazione obbligatoria: 
Servizi educativi: 030/2977841 
servizieducativi@bresciamusei.com
PER RICHIEDERE IL PROGRAMMA DELLE AT-
TIVITA’ E ISCRIVERSI: 
Servizi educativi 0302977841   
servizieducativi@bresciamusei.com

PER LE FAMIGLIE
Sabato 13 dalle 14.30 alle 18.00
Il pomeriggio è dedicato alle famiglie.
Il biglietto d’ingresso ridotto da la possibilità 
di visitare in autonomia il Museo di Santa 
Giulia e di partecipare ai laboratori proposti 
durante l’arco della giornata.
Non è richiesta la prenotazione.

PER TUTTI
Sabato 13 ottobre ore 18.30 
presso l’Auditorium del Museo di Santa Giu-
lia, via Piamarta, 4
un importante momento di formazione con 
l’Incontro con l’archeologo

Il Professor Paolo	Carafa dell’Università La 
Sapienza di Roma, introduce il tema 
“USI, TRADIZIONI, ABITUDINI E VITA QUO-
TIDIANA NELL’ANTICA ROMA”

Ingresso libero.
Ai docenti presenti all’incontro verrà rila-
sciato un attestato di partecipazione
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Nel ricco programma di attività rivolte alle 
scuole secondarie si conferma, ampliando-
si, lo spazio dedicato alla ri-lettura in chiave 
interculturale del patrimonio museale, con 
l’obbiettivo di costruire nuove modalità di 
approccio ai musei cittadini e di soddisfare 
bisogni e aspettative, superando difficoltà 
percepite, di fasce di pubblico con le quali si 
sta intessendo, e consolidando, un dialogo 
prezioso.  
Cinque percorsi incentrati su filoni tematici 
dalle forti potenzialità evocative conducono 
gli studenti a diverse interpretazioni della 
ricchezza di significati del patrimonio mu-
seale. 
Ciascun incontro prevede una narrazione 
a due voci in cui i mediatori museali inter-
pretano, attraverso “altre” chiavi di lettura, 
le opere conservate nel museo, facendo 
intrecciare, attraverso il racconto, la storia 
dell’opera con le storie personali. Il confron-
to aiuta a ripensare i nostri modelli inter-
pretativi, in una prospettiva transculturale 
in cui il rispetto di culture diverse diventa 
elemento di coesione sociale.

NAR1 Narrazione 1  VIAGGI DI MARE 
(Museo di Santa Giulia)
Davanti alle antiche anfore romane, la 
narrazione conduce lungo rotte remote, 
all’esplorazione del Mediterraneo, luogo di 
scambi e incroci di merci e popoli. Nel rac-
conto la storia culturale delle opere e di chi 
le ha realizzate si interseca con i ricordi e il 
vissuto del mediatore di origine greca, che 
le interroga e si emoziona davanti ad esse. 

NAR2 Narrazione 2 I RITI DEL CIBO 
(Pinacoteca Tosio Martinengo)
I preziosi vetri e le rare ceramiche rinasci-
mentali donati alla città dal raffinato colle-
zionista Camillo Brozzoni,  sono l’avvio per 
un viaggio nel tempo, nella cultura e nelle 
tradizioni di Paesi tra loro lontani per co-
noscere le diverse abitudini, i rituali e i si-
gnificati del sedersi intorno ad una tavola 

MEDIATORI STORICO-ARTISTICI
Sanae Benabdelouhab, Lilia Bicec, Simona 
Valan, Athanasios Vlachodimos

Per la prenotazione di queste attività rivol-
gersi a Servizi educativi 030.2977841 
servizieducativi@bresciamusei.com
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imbandita. Il racconto fa rivivere i fasti dei 
banchetti rinascimentali accanto alle profu-
mate suggestioni che contraddistinguono la 
cucina e il convivio nel mondo arabo.

NAR3 Narrazione 3 FRAMMENTI DI 
VITA (Pinacoteca Tosio Martinengo)
Il percorso narrativo si svolge davanti alle 
opere di Giacomo Ceruti, straordinario pit-
tore della realtà, le cui rappresentazioni 
umanissime hanno suscitato nella media-
trice di origine moldava ricordi del suo pas-
sato e dei gesti puntuali delle donne che si 
riunivano, per lunghe giornate, a tessere.
La storia personale si intreccia con le vicen-
de delle opere esposte dando vita ad una 
narrazione vibrante e piena di suggestioni 
che conduce a inedite letture dei preziosi 
dipinti.

NAR4 Narrazione 4 E FESTA SIA
(Museo di Santa Giulia)
Seduti nello spazio raccolto della cripta 
di San Salvatore, contenitore di memorie 
lontane ma ancora percepibili, dove si con-
cludevano le celebrazioni per la Santa de-
dicataria,   si condividono racconti legati ai 
momenti di festa.  
Mediatori di culture diverse rievocano at-
traverso i loro ricordi e le più intime emozio-
ni, tradizioni particolari del proprio paese di 
origine, sollecitando suggestive immagini 
negli ascoltatori. 

Novità! NAR5 
Narrazione 5 RESTARE O PARTIRE 
(Pinacoteca Tosio Martinengo)
Partendo dall’osservazione del dipinto I	
profughi	 di	 Parga di Francesco Hayez, il 
percorso sollecita riflessioni sulle diffici-
li condizioni di vita degli strati sociali più 
umili dell’Italia di fine Ottocento. Il tema 
viene indagato da prospettive diverse, con 
uno sguardo particolare rivolto all’aspetto 
emotivo dell’abbandono della propria terra, 
analizzandone differenze e connessioni con 
il nostro tempo.

M
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Fondazione	Brescia	Musei	aderisce	alla	rete	
MAC	 (Musei	 accessibili	 e	 creatività)	 per	 la	
promozione	 dell’accessibilità	 museale	 per	
l’accoglienza,	 il	 rispetto	 e	 la	 valorizzazione	
di	ogni	genere	di	disabilità	o	diversità.
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Nella pubblicazione troverai tutte le attivi-
tà temporanee rivolte alle varie tipologie 
di pubblico, dagli adulti curiosi ai bambini, 
dagli studiosi alle famiglie, accanto a servizi 
permanenti dedicati a tutte le persone con 
disabilità motoria, sensoriale o cognitiva e a 
coloro che, per motivi culturali, non hanno 
l’abitudine a frequentare il museo. 
www.bresciamusei.com (Museo per tutti)

E inoltre ricordiamo...

SPRING CAMP 2019
WELCOME PROSERPINA! PRIMAVERA IN 
ARTE
giovedì 18 e venerdì 19 aprile; martedì 23 
aprile
per bambini dai 5 ai 12 anni

SUMMER CAMP 2019
ATTIVITA’ ESTIVE PER GIOVANI CREATIVI
dal 10 giugno al 26 luglio - dal 26 al 30 ago-
sto e dal 2 al 6 settembre  
per bambini dai 5 ai 12 anni

COMPLEANNO AL MUSEO
per bambini dai 4 agli 11 anni

...e ancora altre stimolanti attività...

ESPERIENZE LABORATORIALI
A29L Food is multiculturality
 primaria, secondaria 1° e 2°

B18L From ancient to 
 contemporary  painting 
 primaria, secondaria 1° e 2°

PERCORSI IN LINGUA 
secondaria 1° e 2°

A1P Discovering the extraordinary 
 Museum of Santa Giulia 

A10P À la dècouverte de Santa Giu- 
 lia, un Museè extraordinaire

A11P Entdecken sie das wunder - 
 schöne Museum Santa Giulia! 
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Nella prospettiva di configurare il museo 
anche come risorsa per ricercare il proprio 
benessere fin dai primi passi e luogo di cit-
tadinanza ed aggregazione a servizio della 
crescita comune, dell’accoglienza e della 
civiltà, Comune di Brescia e Fondazione 
Brescia Musei hanno aderito al progetto 
“Nati con la cultura. Un passaporto cultura-
le per il futuro”, rivolto alle nuove famiglie 
bresciane.   

I musei danno un benvenuto speciale a 
tutti i nuovi “cittadini grazie al “passaporto 
culturale” che, consegnato ad ogni nuovo 
nato nelle strutture ospedaliere bresciane, 
consente al bambino ed alla sua famiglia, 
l’accesso gratuito ai Musei Civici e al cine-
ma Nuovo Eden nel corso del primo anno di 
vita, oltre che di beneficiare dei programmi 
educativi rivolti alle famiglie.

NATI CON 
LA CULTURA

Dedicato a tutti i visitatori

MUSEO PER TUTTI 
MUSEO DI TUTTI

15

Iscriviti alla nostra mailing list per rimanere informato sulle attività dedicate 
servizieducativi@bresciamusei.com



16



17

Un	percorso	di	avvicinamento	alle	collezioni	
del	museo	attraverso	un	approccio	peer-
to-peer.

Come vedono gli adolescenti il museo? 
Come lo vorrebbero?

Che cosa potrebbero fare per il 
museo?......e il museo per loro?

Da questi ed altri interrogativi, dettati dalla 
consapevolezza che gli adolescenti spesso 
percepiscono i musei come realtà distanti 
e difficilmente appetibili, è nato il progetto 
dedicato ai giovani tra i 15 e i 18 anni.
Partendo dalla constatazione che per gli 
adolescenti conta molto di più il punto di vi-
sta dei coetanei rispetto a quello degli adul-
ti, viene adottato un approccio innovativo, 
peer-to-peer, da pari a pari.
Attraverso momenti di interazione, scam-
bi di opinioni e idee, gli studenti coinvolti 
arrivano ad instaurare un rapporto diretto 
con le opere del museo, facendole proprie 
e comunicandole poi ai coetanei attraverso 
linguaggi a loro congeniali.

Le precedenti edizioni di ART TRAILER. SE 
FOSSE UNA CANZONE hanno portato alla 
produzione di 12 trailer oltre a due video di 
backstage girati dal filmmaker Nicola Zam-
belli.

Il materiale della prima edizione (2017) de-
dicata al Museo di Santa Giulia e della se-
conda (2018) dedicata alla Pinacoteca Tosio 
Martinengo sono visibili a questo indirizzo:
https://didattica.bresciamusei.com 
VOCE Museo e Scuola / Art trailer

Il progetto, a cura di Fondazione Brescia 
Musei con il Liceo scientifico A. Calini e l’Or-
dine degli Architetti Pianificatori, Paesaggi-
sti e Conservatori della Provincia di Brescia 
si completa nell’anno scolastico 2018 - 2019 
con un focus dedicato al Castello di Brescia 
ed al Museo delle Armi Luigi Marzoli. 
I risultati saranno restituiti con una serata 
aperta al pubblico al Cinema Nuovo Eden. 
La data sarà comunicata attraverso i con-
sueti canali di comunicazione. 
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COSA POSSO FARE IN MUSEO?
18
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COSA POSSO FARE IN MUSEO?
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ESPERIENZE 
LABORATORIALI         pg.34

L’attività di laboratorio è concepita come 
un’esperienza partecipata in cui, “facendo” 
e “giocando”, si conoscono gli strumenti e le 
regole del linguaggio artistico, si impara ad 
osservare e costruire immagini e messaggi, 
si comprendono i percorsi, le idee e le tecni-
che presenti nelle opere di culture antiche o 
contemporanee.
L’approccio all’arte è molto diverso a secon-
da dell’età del visitatore: per un adulto l’ar-
te è soprattutto fatto estetico verso il quale 
ha un atteggiamento contemplativo; per un 
giovane, ma particolarmente per un bambi-
no, è un’esperienza nella quale è fondamen-
tale l’atteggiamento operativo. Comprende-
rà meglio un’opera smontandola nelle sue 
componenti, cogliendone la struttura inter-
na e il funzionamento sul piano percettivo 
attraverso la conoscenza di strumenti e ma-
teriali; tale esperienza può essere occasione 
per un vero e proprio “gioco” inteso come 
azione che fa scoprire procedimenti, regole, 
tecniche e modi diversificati di percepire e 
considerare la realtà.
A conclusione della pratica esperienziale se-
gue il confronto con i materiali esposti nelle 
sale, esempi concreti e immediatamente 
visibili sui quali imparare a “guardare” e a 
riflettere, recuperando le conoscenze speri-
mentate precedentemente.
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PERCORSI 
A TEMA                    pg. 44

Ai fini di produrre conoscenza, i percorsi te-
matici si rivelano molto più efficaci rispetto 
ad un approccio generale al patrimonio mu-
seale esposto: individuare infatti dei temi e 
concentrarsi  su poche opere (riferendosi ad 
una tecnica particolare, ad un preciso mo-
mento storico, ad un elemento compositi-
vo...) consente di selezionare le tematiche 
più vicine alle competenze e agli interessi 
dei ragazzi, permette di limitare la quantità 
dei concetti proposti, facilitandone la reale 
comprensione e induce a tornare più volte 
nel museo, con obbiettivi diversi. 
Nelle sale museali gli studenti imparano a 
dialogare con le antiche testimonianze  ar-
cheologiche o con le preziose opere pitto-
riche, ricavandone informazioni che traggo-
no  origine da una sequenza di interrogativi 
e azioni didattiche suggeriti dall’educatore 
museale. La partecipazione dinamica viene 
così sollecitata da percorsi interattivi che, 
aiutati anche da supporti illustrativi, pro-
pongono molteplici possibilità di decodifi-
cazione dei materiali, favorendo l’integra-
zione dei vari argomenti con l’obbiettivo di 
stimolare la curiosità e l’interesse dei giova-
ni visitatori.
Il progetto educativo permette di affronta-
re le varie tematiche in chiave trasversale e 
multidisciplinare, con l’intento di superare 
il concetto di visita episodica e riconoscere 
al museo la funzione di efficace strumento 
didattico per conoscere il territorio di ap-
partenenza. 
 

 

VISITE 
TEATRALIZZATE           pg. 48 

Le visite animate consentono, sin dal pri-
mo momento, di entrare in sintonia con il 
visitatore, attraverso un intenso coinvolgi-
mento emotivo che predispone ad un at-
teggiamento più favorevole per l’ascolto e 
l’apprendimento.
Un operatore-interprete indossa metafo-
ricamente i panni del personaggio storico 
le cui vicende sono strettamente legate ad 
ogni singolo museo bresciano, raccontando 
in modo affascinante i materiali custoditi. Il 
racconto esalta la dimensione narrativa del-
le opere d’arte che, concepite sin da tempi 
lontani anche come mezzo per raccontare 
storie, diventano attuale, affascinante sti-
molo all’immaginazione.
Mediante un linguaggio non convenzionale 
che adopera parole narrate e suggestioni, i 
visitatori si immergono così nell’atmosfera 
del monastero longobardo, del Castello o 
del palazzo rinascimentale, per scoprire la 
storia di questi edifici nel passato e la loro 
evoluzione sino a diventare luoghi museali, 
contenitori di oggetti preziosi, a loro volta 
generatori di storie. 

MUSEO DEL RISORGIMENTO
Per importanti lavori di ristrutturazione e 
messa in sicurezza il MUSEO DEL RISORGI-
MENTO è chiuso durante l’anno scolastico 
2018/2019
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ESPERIENZE 
LABORATORIALI
MUSEO DI SANTA GIULIA 
        
L2A Vado al Museo!                pg. 34
A37L Microviaggi               
A5L Racconti di viaggio                     
A10L Il	Viridarium																															pg. 35 
A20L Il lavoro del pittore                   pg. 37 

                    
PINACOTECA TOSIO MARTINENGO
                 
B33L Caccia al tesoro (novità)      pg. 38 
B23L Personal gallery 
B2L Andar per quadri                
B3L L’arte racconta               pg. 40
B4L Forma e dimensione 
B17L I materiali delle arti. Ieri e oggi
B21L Paesaggi da mangiare
B9L Albero e paesaggio                pg. 41 
B27L Battito d’ali
B26L Acqua! 
B13L Segni e colori dell’acqua
B19L Chi ha lasciato queste impronte? 
B28L Guardiamoci negli occhi           pg. 42 
B8L Alla maniera dell’Arcimboldi
B5L San Giorgio, il drago e 
 la principessa 

IL CASTELLO E IL MUSEO DELLE ARMI 
LUIGI MARZOLI

C8L Castelli di carta                       pg. 43 
C9L Re, regine, soldati o condottieri? 
C5L Da paggio a cavaliere 
C6L Armature e cavalieri

VISITE 
TEATRALIZZATE
IL CASTELLO E IL MUSEO DELLE ARMI 
LUIGI MARZOLI

C4I Indovina chi?                          pg. 49
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B17L I materiali delle arti. Ieri e oggi              
B18L From ancient                  
 to contemporary painting
B30L Maestri e allievi in bottega 
 (novità)
B7L Oro come sfondo, oro come 
 decorazione
B21L Paesaggi da mangiare        
B9L Albero e paesaggio                pg. 41 
B11L Il cielo.                                    
 Segno emozione simbolo
B27L Battito d’ali
B26L Acqua!
B13L Segni e colori dell’acqua
B19L Chi ha lasciato 
 queste impronte?                    
B16L Demoni e mostri
B14L Dal volto al ritratto
B25L Parlo di me. L’autoritratto    pg. 42 
B28L Guardiamoci negli occhi      
B15L Dimmi come ti vesti 
 e ti dirò chi sei
B20L Colori profumi e sapori
B8L Alla maniera dell’Arcimboldi
B5L San Giorgio, il drago e 
 la principessa 
B31L Atleti, dei e imprese eroiche

BRIXIA. PARCO ARCHEOLOGICO 
DI BRESCIA ROMANA

D1L Ogni cosa al suo posto          pg. 38 
D2L In scena (novità)        

IL CASTELLO E IL MUSEO DELLE ARMI 
LUIGI MARZOLI

C8L Castelli di carta                       pg. 43 
C9L Re, regine, soldati o condottieri?                   
C5L Da paggio a cavaliere
C6L Armature e cavalieri
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IA
ESPERIENZE 
LABORATORIALI
MUSEO DI SANTA GIULIA

L2A Vado al museo!                        pg. 34
A29L Food is multiculturality
A37L Microviaggi

Celti
A16L Usi e costumi di un popolo celtico

Età romana
A1L Missione archeologo
A4L Lo scavo archeologico
A5L Racconti di viaggio
A38L Come nasce una città              pg. 35 
A8L Vivere nella Brescia antica
A10L Il Viridarium
A40L Quante tessere in un mosaico!  
A9L Masterchef nell’antica Roma
A2L Salute e bellezza 
A11L La moda nella Roma antica    pg. 36
A12L Il ritratto nell’antico
A3L Il gioco e lo svago   
A30L Mythos 

Longobardi
A19L Apprendisti a bottega              pg. 37 
A17L La Croce di Desiderio               

Età medievale e rinascimentale
A20L Il lavoro del pittore 
A21L Dipingere sui muri                 
A22L Il bestiario antico                 pg. 38

Tecniche antiche, linguaggi 
contemporanei
A28L Dal classico al contemporaneo 
 e oltre
A24L Guardare e toccare è un gioco da  
 imparare

PINACOTECA TOSIO MARTINENGO

B33L Caccia al tesoro (novità)       pg. 38 
B23L Personal gallery 
B2L Andar per quadri
B3L L’arte racconta                        pg. 40 
B34L I sensi delle immagini (novità)
B4L Forma e dimensione
B1L Rosso caldo - blu freddo      
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PERCORSI 
A TEMA
MUSEO DI SANTA GIULIA

Eta’ romana
A2P Case romane                          pg. 44
A3P La vita dietro le cose

PINACOTECA TOSIO MARTINENGO

B1P Le parole nelle mani.              pg. 46 
 Il gesto
B2P I simboli della natura
B3P La moda dipinta 
B4P Scene di vita quotidiana tra lavoro 
 e povertà                                   pg. 47 
B14P L’incantesimo dello sguardo pg. 46 
  (novità)  
B5P Tavola tela colori
B7P Gli attributi. Oggetti e simboli che 
 rivelano (novità)                    pg. 47 
 
BRIXIA. PARCO ARCHEOLOGICO 
DI BRESCIA ROMANA

D2P Scoprire Brixia antica              pg. 45 
D3P Sacro e profano 
D1P Celebrare gli dei                 

IL CASTELLO E IL MUSEO DELLE ARMI 
LUIGI MARZOLI

C5P Giostre e tornei                        pg. 47 
C6P In viaggio nel tempo. 
 Storia e storie del Castello

ARTGLASS - PERCORSI IMMERSIVI
(novità)

A2P-AG Domus dell’Ortaglia               pg. 75
D2P-AG Parco archeologico                    
SGPAAG Dal Foro alle Domus

VISITE 
TEATRALIZZATE
MUSEO SANTA GIULIA

A1I Elena Masperoni,                  pg. 48 
 ultima badessa

PINACOTECA TOSIO MARTINENGO

B1I L’impronta del collezionista. 
 Paolo Tosio e Camillo Brozzoni  
 (novità)                 
B4I Fisionomia e narrazione (novità)
 
IL CASTELLO E IL MUSEO DELLE ARMI 
LUIGI MARZOLI

C4I Indovina chi?                            pg. 49  
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B2L Andar per quadri
B3L L’arte racconta                       pg. 40
B34L I sensi dell’immagine (novità)
B4L Forma e dimensione
B1L Rosso caldo - Blu freddo 
B17L I materiali delle arti. ieri e oggi
B18L From ancient                   
 to  contemporary painting 

B30L Maestri e allievi in bottega 
(novità)
B7L Oro come sfondo, oro come 
 decorazione
B21L Paesaggi da mangiare
B9L Albero e paesaggio               pg. 41
B11L Il cielo. Segno emozione simbolo
B26L Acqua!  
B13L Segni e colori dell’acqua
B16L Demoni e mostri
B14L Dal volto al ritratto
B25L Parlo di me. L’autoritratto   pg. 42
B15L Dimmi come vesti e ti dirò chi sei
B20L Colori profumi e sapori        pg. 42
B8L Alla maniera dell’Arcimboldi
B5L San Giorgio, il drago e
 la principessa 
B31L Atleti, dei e imprese eroiche

BRIXIA. PARCO ARCHEOLOGICO 
DI BRESCIA ROMANA

D1L Ogni cosa al suo posto         pg. 38
D2L In scena (novità)
       
IL CASTELLO E IL MUSEO DELLE ARMI 
LUIGI MARZOLI

C4L Il Castello.                              pg. 42
  Le trasformazioni della fortezza
C6L Armature e cavalieri             pg. 43
 

ESPERIENZE 
LABORATORIALI
MUSEO DI SANTA GIULIA

L2A Vado al museo!                     pg. 34
A29L Food is multiculturality

Celti 
A16L Usi e costumi di un popolo celtico

Eta’ romana
A1L Missione archeologo 
A4L Lo scavo archeologico
A5L Racconti di viaggio
A38L Come nasce una città           pg. 35 
A8L Vivere nella Brescia antica 
A10L Il Viridarium
A13L Le immagini nelle domus
A9L Masterchef nell’antica Roma
A2L Salute e bellezza
A11L La moda nella Roma antica pg. 36
A12L IL ritratto nell’antico               
A3L Il gioco e lo svago 
A30L  Mythos 
A15L Esercitazioni di epigrafia
              
Longobardi
A32L Mettiti in gioco con...
 I Longobardi
A41L Alla tavola di Re Rotari
A27L Trame longobarde
A19L Apprendisti a bottega          pg. 37
A17L La Croce di Desiderio              

Età medievale e rinascimentale
A20L Il lavoro del pittore
A21L Dipingere sui muri                 
A22L Il bestiario antico                 

Tecniche antiche, linguaggi 
contemporanei
A28L Dal classico al contemporaneo 
 e oltre
A24L Guardare e toccare è un gioco 
 da imparare
A25L Pronti in tavola                      pg. 38
  
PINACOTECA TOSIO MARTINENGO

B33L Caccia al tesoro (novità)
B24L Come funziona una pinacoteca?
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PERCORSI 
A TEMA 
MUSEO DI SANTA GIULIA 
Percorsi in lingua                 pg. 44 
A1P Discovering the extraordinary  
 Museum of Santa Giulia…. 

A10P À la dècouverte de Santa Giulia,  
 un museè extraordinaire 
 
A11P Entdecken sie das 
 wunderschöne museum 
 Santa Giulia!  

Età romana
A2P Case romane
A3P La vita dietro le cose
A12P Tavole imbandite

Longobardi
A5P Da Alboino a Desiderio
A8P Arrivano i Barbari?

Storia del monastero
A6P Da Desiderio a Napoleone   pg. 45
A9P Racconti paralleli

PINACOTECA TOSIO MARTINENGO 
B11P Chiaccherando di...
B12P Dal palazzo al museo            pg. 46
B6P Artisti e committenti
B14P L’incantesimo dello sguardo
B5P Tavola tela colori
B2P I simboli della natura
B3P La moda dipinta 
B1P Le parole nelle mani. Il gesto   
B7P Gli attributi. Oggetti e simboli che  
(novità) rivelano                                   pg. 47
B4P Scene di vita quotidiana tra 
 lavoro e povertà  

BRIXIA. PARCO ARCHEOLOGICO 
DI BRESCIA ROMANA
D2P Scoprire Brixia antica            pg. 45 
D3P Sacro e profano 
D1P Celebrare gli dei                       
  
IL CASTELLO E IL MUSEO DELLE ARMI 
C5P Giostre e tornei                     pg. 47
C6P In viaggio nel tempo. 
 Storia e storie del Castello
C7P Tracce e memorie risorgimentali  
(novità) in Castello 

VISITE 
TEATRALIZZATE 
MUSEO DI SANTA GIULIA

A1I Elena Masperoni.                    pg. 48 
 Ultima badessa
A2I Il monastero in festa
NAR1 Narrazione interculturale. 
 Viaggi di mare                
NAR4 Narrazione interculturale. 
 E festa sia  

BRIXIA. PARCO ARCHEOLOGICO 
DI BRESCIA ROMANA 

D1I Antichi passi.            
 Ripercorrere la storia.

PINACOTECA TOSIO MARTINENGO

B1I L’impronta del collezionista. 
(novità) Paolo Tosio e Camillo Brozzoni                 
B2I Scene dalla natività               pg. 49
B3I Gioie e turbamenti d’amore
B4I Fisionomia e narrazione       pg. 48
(novità)
NAR2 Narrazione interculturale.    pg. 49
 I Riti del cibo                
NAR3 Narrazione interculturale. 
 Frammenti di vita 
NAR5 Narrazione interculturale. 
(novità) Restare o partire 

IL CASTELLO E IL MUSEO DELLE ARMI 
LUIGI MARZOLI

C2I Collezionare che passione    pg. 49

ARTGLASS - PERCORSI IMMERSIVI
(novità)

A2P-AG Domus dell’Ortaglia               pg. 75
D2P-AG Parco archeologico                    
SGPAAG Dal Foro alle Domus
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B9L Albero e paesaggio                pg.41
B11L Il cielo. Segno emozione simbolo
B13L Segni e colori dell’acqua
B16L   Demoni e mostri
B14L Dal volto al ritratto
B25L   Parlo di me. L’autoritratto     pg.42
B15L  Dimmi come vesti e ti dirò chi sei
B20L Colori profumi e sapori         
B31L Atleti, dei e imprese eroiche
         
IL CASTELLO E IL MUSEO DELLE ARMI 
LUIGI MARZOLI
C4L   Il castello.                            
 Le trasformazioni della fortezza
C6L   Armature e cavalieri              pg.43
                            

ESPERIENZE 
LABORATORIALI
MUSEO DI SANTA GIULIA
A29L Food is multiculturality          pg. 34

Celti 
A16L Usi e costumi di un popolo celtico 

Eta’ romana
A4L Lo scavo archeologico        
A38L Come nasce una città              pg. 35
A8L Vivere nella Brescia antica
A10L Il Viridarium
A13L Le immagini nelle domus
A9L Masterchef nell’antica Roma
A2L Salute e bellezza
A11L La moda nella Roma antica    pg. 36
A12L Il ritratto nell’antico              
A3L Il gioco e lo svago 
A30L Mythos 
A15L Esercitazioni di epigrafia

Longobardi
A41L Alla tavola di Re Rotari 
A27L Trame longobarde
A19L Apprendisti a bottega              pg. 37 
A17L La Croce di Desiderio          

Età medievale e rinascimentale
A20L Il lavoro del pittore
A21L Dipingere sui muri                 
A22L Il bestiario antico  

Tecniche antiche, linguaggi 
contemporanei
A28L Dal classico al contemporaneo e  
 oltre           
A24L Guardare e toccare è un gioco   
 da imparare
A25L Pronti in tavola                          pg. 38  

PINACOTECA TOSIO MARTINENGO
B33L Caccia al tesoro (novità)
B24L   Come funziona una Pinacoteca?
B4L Forma e dimensione             pg. 40
B1L Rosso caldo - blu freddo    
B18L   From ancient to                   
 contemporary painting 
B30L Maestri e allievi a bottega (novità)
B7L Oro come sfondo, oro come 
 decorazione



30

D1P  Celebrare gli dei                 
D4P  Pietre preziose

IL CASTELLO E IL MUSEO DELLE ARMI 
LUIGI MARZOLI

C5P  Giostre e tornei                     pg. 47                  
C6P   In viaggio nel tempo. 
 Storia e storie del Castello
C7P Tracce e memorie risorgimentali  
(novità) in Castello

ARTGLASS - PERCORSI IMMERSIVI
(novità)

A2P-AG Domus dell’Ortaglia               pg. 75
D2P-AG Parco archeologico                    
SGPAAG Dal Foro alle Domus
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PERCORSI 
A TEMA  
MUSEO DI SANTA GIULIA

Percorsi in lingua                                     pg. 44
A1P  Discovering the extraordinary  
 Museum of Santa Giulia…. 

A10P  À la dècouverte de Santa Giulia,  
 un museè extraordinaire
  
A11P  Entdecken sie das 
 wunderschöne Museum 
 Santa Giulia! 

Celti
A4P  I celti narrati

Età romana
A2P  Case romane
A3P   La vita dietro le cose
A12P  Tavole imbandite 

Longobardi
A5P  Da Alboino a Desiderio
A8P  Arrivano i barbari?

Storia del monastero
A6P  Da Desiderio a Napoleone   pg. 45
A9P  Racconti paralleli

PINACOTECA TOSIO MARTINENGO
(novità)
B11P Chiacchierando di...
B12P Dal palazzo al museo             pg.46
B6P Artisti e committenti
B14P L’incantesimo dello sguardo 
B5P  Tavola tela colori
B2P  I simboli della natura
B3P  La moda dipinta
B1P  Le parole nelle mani. Il gesto         
B7P  Gli attributi. Oggetti e simboli che  
(novità) rivelano                                    pg.47
B4P  Scene di vita quotidiana tra 
 lavoro e povertà  

BRIXIA. PARCO ARCHEOLOGICO 
DI BRESCIA ROMANA

D2P  Scoprire Brixia antica             pg.45 
D3P  Sacro e profano 
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,VISITE 
TEATRALIZZATE
MUSEO DI SANTA GIULIA 

A1I  Elena Masperoni.                    pg. 48  
 Ultima badessa
A2I  Il monastero in festa
NAR1 Narrazione interculturale. 
 Viaggi di mare  pg. 15 
NAR4 Narrazione interculturale. 
 E festa sia  

BRIXIA. PARCO ARCHEOLOGICO 
DI BRESCIA ROMANA 

D1I Antichi passi.  
 Ripercorrere la storia.

PINACOTECA TOSIO MARTINENGO
 
B1I  L’impronta del collezionista. 
(novità) Paolo Tosio e Camillo Brozzoni
B2I  Scene dalla natività               pg.49
B3I Gioie e turbamenti d’amore
B4I Fisionomia e narrazione       pg.48
(novità)
NAR2 Narrazione interculturale. 
 I Riti del cibo                pg. 49
NAR3 Narrazione interculturale. 
 Frammenti di vita 
NAR5 Narrazione interculturale. 
(novità) Restare o partire

IL CASTELLO E IL MUSEO DELLE ARMI 
LUIGI MARZOLI

C2I  Collezionare che passione
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MUSEO DI SANTA GIULIA

L2A VADO AL MUSEO!       
Dietro le quinte, per capire come e perché 
si è costituito ma soprattutto come funzio-
na un museo. L’attività ordinaria viene così 
svelata attraverso le figure che vi lavorano; il 
museo infatti, oltre a splendido contenitore, 
è anche istituzione in cui operano professio-
nalità diverse, ma impegnate nella stessa 
missione: raccogliere, conservare e mostra-
re il patrimonio storico-artistico della città. 
Il percorso si differenzia, nel linguaggio e 
nell’attività pratica, a seconda dell’età degli 
studenti, privilegiando l’aspetto ludico per i 
più piccoli e quello tecnico-scientifico per i 
ragazzi di scuola secondaria.

A29L FOOD IS MULTICULTURALITY.  
La presenza del cibo, e della convivialità ad 
esso legata, accompagna da sempre la sto-
ria dell’arte. Nell’arte il cibo può assumere 
un valore “rappresentativo”, cioè raffigura-
re, oltre a sé stesso, qualcosa “d’altro” sia 
sul piano rituale che simbolico. 
Il laboratorio si focalizza sul cibo di strada 
che accompagna gli spostamenti delle per-
sone da luogo a luogo: il museo diventa 
teatro di un viaggio immaginario tra le ban-
carelle di un mercato del mondo e del tem-
po dove comporre artificialmente il proprio 
cibo di strada, suggerito da antiche ricette 
o da Paesi lontani fino al junk	 food, il cibo 
spazzatura, che sollecita riflessioni sulle 
contraddizioni alimentari della società glo-
balizzata. 

A37L MICROVIAGGI.       
“Il	 vero	 viaggio	 di	 scoperta	 non	 consiste	
nel	cercare	nuove	terre,	ma	di	avere	nuovi	
occhi”.	 Partendo dalla suggestiva frase di 
Voltaire gli studenti sono coinvolti in una 
inconsueta  esplorazione nel viridarium  per 
osservare, “armati” di lenti d’ingrandimen-
to, particolari microscopici dell’ambiente 
naturale. In laboratorio, con l’aiuto di mati-
te e colori, un piccolo mondo in miniatura 
prenderà forma sulle pagine di un album 
che diventerà un vero, prezioso “taccuino 
da naturalista”..

Celti

A16L   USI E COSTUMI DI UN 
 POPOLO CELTICO. I	corredi  
Il laboratorio introduce alla conoscenza dei 
costumi dei Celti Cenomani, ricostruibili at-
traverso i reperti tratti da sepolture scoper-
te nel territorio bresciano. Partendo dall’e-
same delle testimonianze iconografiche e 
degli oggetti del corredo funerario, si prova 
a completare l’abbigliamento e l’ornamento 
di una donna e di un guerriero celtici. L’iti-
nerario termina davanti ai materiali relativi 
ai Cenomani e al tesoro di monete in argen-
to proveniente da Manerbio.

Età romana

A1L  MISSIONE ARCHEOLOGO. 
In	collaborazione	con	

Come si diventa archeologi e quali sono gli 
aspetti principali di questa affascinante pro-
fessione? Attraverso un gioco di società le 
classi possono avvicinarsi al mestiere diver-
tendosi, imparando il metodo della ricerca e 
scoprendo il patrimonio antico della nostra 
regione. Ogni partecipante dovrà “guada-
gnarsi” gli strumenti più adatti per com-
piere la sua missione e, alla fine, riceverà il 
diploma di aspirante	archeologo.

A4L   LO SCAVO ARCHEOLOGICO.  
 Tecnica	e	simulazione
Una coinvolgente sperimentazione conduce 
alla conoscenza del mestiere dell’archeolo-
go attraverso la simulazione di uno scavo, 
seguita dall’osservazione dal vero di un 
deposito archeologico e della sua stratifica-
zione. Ciò permette di comprendere meglio 
le modalità di una campagna di scavo, di 
acquisizione dei reperti antichi e l’iter	che 
questi affrontano prima di giungere al mu-
seo.

A5L  RACCONTI DI VIAGGIO. 
 Le	anfore
Davanti alle antiche anfore romane un sug-
gestivo racconto, in cui compaiono oggetti 
e immagini che sottolineano i momenti 
salienti della narrazione, guida gli studenti 
alla conoscenza dei manufatti protagonisti 
di lunghi viaggi e proficui commerci.
Lavorando l’argilla, su cui imprimere tracce 
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e segni, si conoscono i diversi utilizzi degli 
antichi contenitori e, nel contempo, le sfide 
della ricerca archeologica, terrestre e su-
bacquea.

A38L  COME NASCE UNA CITTÀ.
Il centro storico di Brescia è il risultato delle 
continue trasformazioni avvenute nel tessu-
to urbano, visibili attraverso una straordina-
ria stratificazione che documenta i passaggi 
delle civiltà che si sono succedute. Il recupe-
ro archeologico dell’area dell’antico Foro ci 
permette di rivivere le tappe più importanti 
della storia della città, dalle origini all’età 
romana. Il laboratorio sviluppa il confronto 
tra la struttura della città romana e quella 
attuale, relativamente agli assi viari ed agli 
edifici più importanti.

A8L  VIVERE NELLA BRESCIA 
 ANTICA. La	giornata	di	un			
	 bambino	romano
I diversi momenti della quotidianità di un 
fanciullo, vissuto in epoca romana, vengono 
ricostruiti in un racconto che conduce tra 
le mura domestiche e nei principali edifici 
pubblici di Brixia. Si scoprono così differen-
ze e comunanze di abitudini e rituali tra il 
mondo antico e quello contemporaneo, 
come ad esempio la cena, illustrata con al-
cune ricette tipiche del tempo. L’attività si 
conclude con la visita alle domus	dell’Orta-
glia, abitazioni signorili recuperate e visita-
bili all’interno del museo.        

A10L   IL VIRIDARIUM. 
 Nel	giardino	antico
Negli ampi spazi verdi adiacenti alle domus	
dell’Ortaglia, che evocano immagini di anti-
chi viridaria, un suggestivo percorso intende 
approfondire alcuni aspetti poco conosciuti 
della vita quotidiana di duemila anni fa. Fra 
le piante aromatiche, i fiori e le essenze, da 
riconoscere e cogliere nella versatilità dei 
loro scopi culinari, ornamentali o curativi.

A13L  LE IMMAGINI NELLE DOMUS. 
Nel laboratorio, una selezione di immagini 
figurate, tratte dal repertorio decorativo di 
mosaici in abitazioni di età romana, guida i 
ragazzi nel riconoscimento dei soggetti tra-
mite la lettura degli elementi distintivi e de-

gli attributi. Il percorso nel museo permet-
te di approfondire i significati iconografici 
delle raffigurazioni dei mosaici nelle domus 
dell’Ortaglia, in cui i motivi decorativi sotto-
lineano le funzioni dei singoli ambienti.

A40L  QUANTE TESSERE IN UN 
 MOSAICO!
L’osservazione e l’analisi di splendidi brani 
musivi permettono di scoprire le tecniche 
di realizzazione e la figura del mosaicista, le 
tendenze stilistiche e gli schemi decorativi 
e figurativi. L’attività pratica prevede la rea-
lizzazione di tessere musive impiegate nella 
creazione di tavolette a mosaico individuali 
che, accostate, andranno a costituire un’o-
pera collettiva, esempio contemporaneo di 
pavimento romano. 

A9L  MASTERCHEF NELL’ANTICA  
 ROMA. Marco	Gavio	Apicio
Come si cucinavano fenicotteri e pappagal-
li? Quali erano le spezie indispensabili in 
cucina? 
Alcune ricette tratte da De	 re	 coquinaria 
del famoso gastronomo Marco Gavio Api-
cio, introducono alla conoscenza degli usi 
e dei costumi alimentari in età romana, in 
un viaggio culinario in cui viene riservata 
particolare attenzione alla preparazione del 
pane che in antico, oltre a costituire la base 
dell’alimentazione, era anche destinato alle 
cerimonie e alle offerte rituali.
 
A2L   SALUTE E BELLEZZA. 
 Pratiche	quotidiane	degli		 	
	 antichi	romani
Nel suggestivo percorso vengono illustra-
te le pratiche quotidiane in età romana, in 
un ambito in cui esisteva un confine assai 
tenue tra cure salutari ed estetiche, come 
la lavatio e il trucco, abitudine questa sulla 
quale si soffermava il giudizio morale degli 
antichi. Le testimonianze materiali esposte 
nelle sale ci restituiscono frammenti di real-
tà lontane ma ricche di forte potere evocati-
vo e propongono inusuali forme di approc-
cio al mondo antico.  
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A11L  LA MODA NELLA ROMA 
 ANTICA. Abbigliamento	e	
	 ruolo	sociale
Fare storia e approfondire mode e tendenze 
della Roma antica servendosi di documenti 
originali. L’abbigliamento, elemento impor-
tante nella classificazione e datazione delle 
opere, analizzato nelle sue fogge in alcuni 
manufatti esposti nella sezione archeolo-
gica, diviene il tramite per conoscere usi e 
costumi del tempo. Nella fase pratica del 
percorso gli studenti realizzano un modelli-
no, in carta, di vesti di epoca romana.

A12L   IL RITRATTO NELL’ANTICO.  
 Acconciature	in	età	romana
Il tema dell’evoluzione della ritrattistica e il 
suo significato in epoca romana viene ap-
profondito in un percorso incentrato sulle 
acconciature. Queste rappresentano un 
fondamentale strumento per datare sta-
tue e monumenti, consentendo di scoprire, 
nei mutamenti e nelle rielaborazioni della 
moda, significati politici e sociali. Infine le 
pettinature documentano rango, ruolo, ori-
gine della figura rappresentata, restituendo 
frammenti di realtà lontane ma ricche di 
forte potere evocativo.

A3L  IL GIOCO E LO SVAGO. 
 Tempo	libero	a	Brixia
Nuces	castellatae,	astragali	e	pupae,	tabu-
lae	 lusoriae… i momenti di svago a cui po-
tevano dedicarsi grandi e piccoli in età ro-
mana, vengono rievocati nel percorso che si 
articola dalle sale della sezione archeologi-
ca agli ambienti delle domus. Nella fase pra-
tica di laboratorio vengono proposti alcuni 
giochi antichi nei quali gli studenti potranno 
cimentarsi. 
 

A30L  MYTHOS   
Un viaggio coinvolgente nelle intricate sto-
rie e tra i diversi personaggi della mitologia 
greca, a confronto degli stessi rielaborati 
dalla cultura romana conduce alla scoper-
ta e alla conoscenza di mostri, divinità ed 
eroi raffigurati nelle preziose testimonianze 
materiali esposte nel museo. Il percorso si 
completa con una fase laboratoriale in cui 
viene proposto un approccio giocoso all’al-
fabeto greco antico.

A15L  ESERCITAZIONI DI EPIGRAFIA.  
 Come	“leggere”	le	lapidi
Il percorso si snoda tra le lapidi collocate nel 
superbo chiostro settentrionale del Museo 
di Santa Giulia e dedica particolare atten-
zione agli aspetti tecnici della scrittura su 
pietra, concludendosi con il riconoscimento 
delle formule tipiche delle iscrizioni funera-
rie e celebrative. Schede didattiche opera-
tive aiutano nella comprensione dei testi, 
attraverso un approccio che guarda alle 
epigrafi nella duplice veste di monumenti e 
fonti dirette per la ricostruzione della storia 
antica.  

Longobardi

A32L  METTITI IN GIOCO CON... 
 I LONGOBARDI.

In	collaborazione	con	
Gioco educativo in scatola
Un avvincente viaggio attraverso la penisola 
italiana toccando i sette siti riconosciuti Pa-
trimonio UNESCO e altri importanti luoghi 
di riferimento della cultura longobarda. Il 
nuovo gioco didattico è dedicato alla sco-
perta della storia, della cultura e delle tradi-
zioni del mondo longobardo, non dimenti-
cando aneddoti e curiosità divertenti.  

A41L  ALLA TAVOLA DI RE ROTARI. 
 Il	cibo	e	le	abitudini	alimentari	
	 dei	Longobardi
In	collaborazione	con	
Il laboratorio ripercorre le tappe più signi-
ficative del lungo percorso migratorio che 
ha portato i Longobardi in Italia, mettendo 
in luce le variazioni della loro alimentazio-
ne derivate dal contatto e dalle influenze 
delle culture dei popoli incontrati e dalle ri-
sorse dei territori attraversati. L’esperienza 
si conclude con la ricostruzione, attraverso 
materiali artificiali, di tipici cibi longobardi, 
in realtà frutto di contaminazioni culturali 
differenti.

A27L   TRAME LONGOBARDE. 
 La	tessitura	a	tavolette

Il modo di vestire dei Longobardi è il risul-
tato di molteplici influenze: da quelle delle  
popolazioni romano-germaniche e nomadi 
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incontrate a quelle della tradizione roma-
na.  L’integrazione dei dati archeologici con 
le fonti documentarie consente di tracciare 
un quadro, seppur parziale, dell’abbiglia-
mento e delle tecniche di tessitura utiliz-
zate. Nell’attività di laboratorio gli studenti 
sperimentano la tecnica della tessitura a 
tavolette, utilizzata fin dall’età del ferro per 
la realizzazione di tessuti elaborati anche se 
di ridotte dimensioni.

A19L   APPRENDISTI A BOTTEGA.  
 Lavorare	il	metallo

L’osservazione e la conoscenza di ogget-
ti significativi dell’oreficeria longobarda e 
medievale offre l’occasione per illustrare 
le caratteristiche dei metalli e le tecniche 
di lavorazione impiegate nelle botteghe del 
tempo. Il percorso si conclude con la ripro-
duzione di motivi decorativi impiegati nel 
mondo antico, utilizzando la tecnica dello 
sbalzo su laminette di rame.

 A17L  LA CROCE DI DESIDERIO. 
 Storia	e	tecnica	di	un	capolavoro		
Esposta nel suggestivo oratorio romanico di 
Santa Maria in Solario, la croce di Deside-
rio, divenuta uno dei simboli del Museo di 
Santa Giulia, è al centro di un’approfondita 
esperienza didattica che illustra le caratte-
ristiche delle croci ad uso processionale in 
epoca medievale. Accanto all’osservazione, 
il laboratorio prevede un’attività pratica che 
permette di analizzare le tecniche utilizzate 
nella realizzazione del raro manufatto e le 
preziose gemme impiegate nella decorazio-
ne. 

Età medievale e rinascimentale

A20L  IL LAVORO DEL PITTORE. 
 Colori	e	tecniche
Il laboratorio completa la lettura dell’opera 
d’arte fornendo nozioni di tipo tecnico sulle 
modalità esecutive e sui procedimenti ne-
cessari per ottenere i diversi colori, in ricet-
te segrete che mescolano pigmenti ad altri 
ingredienti naturali. Dopo l’introduzione 
teorica, vengono sperimentate alcune fasi 
operative che affrontano l’affresco e la tem-
pera su tavola, per illustrare l’attività della 

bottega in cui l’artista, affiancato da aiuti e 
garzoni, realizzava le sue opere.

A21L  DIPINGERE SUI MURI. 
 Lo	spolvero
Esercitandosi sul trasferimento a ricalco 
delle immagini, si affronta la tecnica dell’af-
fresco mediante un passaggio della sua fase 
preparatoria: lo spolvero a carbone che, dal 
Quattrocento in avanti, permise agli artisti 
una maggiore precisione nella delimitazio-
ne degli spazi in cui stendere i colori. Nel 
percorso museale vengono poste in eviden-
za l’iconografia dei soggetti rappresentati e 
la relazione tra questi e gli ambienti mona-
stici.

A22L  IL BESTIARIO ANTICO. 
 Animali	e	simboli
Realistiche o immaginifiche, caricaturali o 
minacciose, le rappresentazioni di animali 
in alcune  opere, consegnate nel corso dei 
secoli alle collezioni del museo, si prestano 
ad uno stimolante laboratorio didattico. 
Il percorso si snoda tra sezioni diverse del 
museo, dall’epoca romana al periodo rina-
scimentale, analizzando miti e simbologie 
accanto alla sperimentazione della tecnica 
artistica utilizzata nella realizzazione dei 
manufatti.   

Tecniche antiche, linguaggi 
contemporanei

A28L  DAL CLASSICO AL 
 CONTEMPORANEO E OLTRE
L’installazione di Michelangelo Pistoletto 
nel viridarium mette in relazione antichi re-
perti lapidei, appoggiati a terra, con sottili 
lamine in alluminio fissate alla parete, in un 
simbolico dialogo tra l’espressione artistica 
del mondo antico e quella del presente. Il 
laboratorio, attraverso la pratica sperimen-
tale, sollecita riflessioni sulle contamina-
zioni dell’arte e sui suoi sviluppi futuri che 
scaturiscono anche dalla rielaborazione 
dell’esperienza del passato. 
 
A24L  GUARDARE E TOCCARE È UN  
 GIOCO DA IMPARARE
Il laboratorio prende avvio dalle ricerche di 
Filippo Tommaso Marinetti che, ai primi del 
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Novecento, creò le tavole	tattili fondate sul 
senso del tatto come strumento di trasmis-
sione di informazioni e sensazioni. Dopo 
alcune pratiche volte a sollecitare immagi-
ni legate all’aspetto emotivo personale, gli 
studenti sono invitati a realizzare una tavola 
che racconti una storia, attraverso un viag-
gio evocato dalle sensazioni provocate dalle 
qualità tattili di superfici diverse. 
L’esperienza si conclude con un percorso 
tattile nel museo.  
  

A25L  PRONTI IN TAVOLA  
Una lunga tavola, una grande installazione 
collettiva su cui ogni visitatore lascia la rap-
presentazione materica del cibo preferito 
o la personale reinterpretazione di ricette 
conosciute, piatti con cibi non da assaggiare 
o odorare ma da assaporare con gli occhi, 
in una mescolanza di forme, colori, dimen-
sioni. In museo il percorso si focalizza sulle 
abitudini alimentari in età antica attraverso 
reperti e dipinti.   

BRIXIA. PARCO ARCHEOLOGICO 
DI BRESCIA ROMANA

D1L   OGNI COSA AL SUO POSTO.  
 Ricostruire	il	tempio
Il tempio capitolino, fatto erigere dall’im-
peratore Vespasiano nel 73 d.C., in segno 
di ringraziamento verso i cittadini bresciani 
suoi alleati, è protagonista di un itinerario 
didattico che illustra la storia e le vicende 
del suo ritrovamento avvenuto nel XIX se-
colo. Il laboratorio si completa con un gioco 
di identificazione e ricomposizione dei prin-
cipali elementi strutturali e decorativi dell’e-
dificio monumentale.    

D2L   IN SCENA! (novità)
Nello scenografico spazio dell’antico tea-
tro romano si può provare a trasformarsi 
in mimi della Roma antica, immaginando 
e creando scene in cui utilizzare solo il lin-
guaggio del corpo per interpretare perso-
naggi e raccontare storie. Il teatro diviene 
naturale scenografia per azioni narrate 
visivamente in cui rivivere le suggestioni 
dell’antico attraverso tableaux vivants che 
vengono poi fissati con la fotografia.     

PINACOTECA TOSIO MARTINENGO

B33L  CACCIA AL TESORO. (novità)
Un itinerario divertente destinato a chi vuo-
le scoprire e conoscere la rinnovata e emo-
zionante Pinacoteca e le opere custodite, 
dalle più note a quelle meno conosciute. I 
partecipanti, attraverso domande, ipotesi e 
scoperte sono invitati ad entrare nel mondo 
magico dell’arte. Ma per cercare e ricono-
scere i quadri presentati ci vogliono con-
centrazione e uno spirito d’osservazione da 
vero esploratore… 
                             
B24L  COME FUNZIONA UNA 
 PINACOTECA? Il	backstage
Dietro le quinte, per capire come e perché 
è nata ma soprattutto come funziona una 
Pinacoteca. L’attività ordinaria viene così 
svelata attraverso i profili delle persone che 
vi lavorano: il museo infatti, oltre che splen-
dido contenitore, è anche istituzione in cui 
operano professionalità diverse ma impe-
gnate nella stessa missione: raccogliere, 
conservare e mostrare il patrimonio storico 
artistico della città. 

B23L  PERSONAL GALLERY   
Che cos’è una Pinacoteca? Che cosa contie-
ne? Chi ci lavora? Cosa significa esporre e 
come si fa? Questi ed altri interrogativi pos-
sono sollecitare riflessioni condivise sulla 
funzione di una tipologia di museo quale la 
Pinacoteca e sugli aspetti che la caratteriz-
zano. Gli studenti sono poi sollecitati ad im-
maginare una galleria personale, di cui verrà 
realizzata tridimensionalmente una piccola 
sala, nella quale esporre la propria collezione 
di dipinti.  

B2L  ANDAR PER QUADRI. 
 Sorprese	in	Pinacoteca
Un’enigmatica valigetta, che racchiude i di-
versi elementi chiave per l’esperienza, guida 
i bambini, trasformati in piccoli detectives, in 
un percorso d’indagine guidata da dettagli fo-
tografici estrapolati dalle opere. L’esperienza 
sollecita interesse e attenzione stimolando lo 
spirito d’osservazione ed è scandita da indizi, 
domande e curiosità che diventano pretesto 
per ricercare i dipinti originali e conoscere i 
Maestri pittori che li hanno realizzati.  
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sentano il suggestivo punto di partenza 
per un percorso di scoperta delle tecniche 
usate dai maestri	pittori	nel Rinascimento. Il 
confronto con la grammatica visiva contem-
poranea permette agli studenti l’acquisizio-
ne di competenze che vengono elaborate 
attraverso la sperimentazione: lavorando 
sulla macchia casuale, viene introdotto il 
“gioco delle proiezioni dirette”, forme e co-
lori in movimento ottenuti con inchiostri e 
materiali diversi.    

B18L   FROM ANCIENT TO   
 CONTEMPORARY PAINTING

Si tratta del laboratorio I materiali delle 
arti. Ieri e oggi declinato in lingua inglese

B30L  MAESTRI E ALLIEVI 
 IN BOTTEGA. (novità)
Per diventare pittori era necessario, in età 
rinascimentale, essere accettati in giovane 
età in una bottega: un grande spazio dove il 
Maestro svolgeva il proprio mestiere. All’in-
terno delle botteghe il lavoro era impostato 
secondo un metodo di produzione che pre-
vedeva una precisa suddivisione di compiti 
tra il maestro, gli assistenti e gli apprendisti. 
Attraverso una serie di esperienze che ri-
guardano i materiali, gli strumenti e le tecni-
che usate dai pittori, si rivive la vivacità che 
animava le botteghe d’arte nel XVI secolo.

B7L  ORO COME SFONDO, 
 ORO COME DECORAZIONE
Prezioso, elegante, regale. Nel percorso di-
dattico i significati simbolici dell’oro in età 
medievale e rinascimentale sono posti in 
rilievo attraverso l’analisi dello sfondo negli 
antichi dipinti esposti. Alla sperimentazione 
pratica del procedimento della doratura se-
gue l’osservazione della tecnica davanti alle 
opere in cui sono presenti superfici dorate, 
bulinature o rilievi.

B21L  PAESAGGI DA MANGIARE  
Il piacere di conoscere le opere d’arte può 
derivare anche dal combinare ingredien-
ti, manipolarli e immaginare di assaggiare 
un paesaggio “dolce”. Con la farina si può 
creare un ambiente, inventare una storia. 
L’uso di materiali inconsueti ed il piacere 
di lavorarli permettono un maggiore coin-

B3L  L’ARTE RACCONTA. 
 Il	quadro	come	testo	narrativo
Le opere d’arte spesso raccontano storie 
e per conoscerle, o per inventarne di nuo-
ve, si può giocare con i personaggi di alcu-
ne opere pittoriche, isolati e tolti dal loro 
contesto. Le loro sagome, posate sul pal-
coscenico di un piccolo teatrino, possono 
suggerire le sequenze di una narrazione: i 
dipinti divengono così motivo di indagine e 
riflessione ma anche stimolo alla fantasia e 
all’immaginazione.

B34L  I “SENSI” DELL’IMMAGINE. 
(novità)
Osservando un dipinto ognuno può immagi-
nare i suoni e i rumori prodotti dalla scena, 
assaporarne profumi e sapori, sentire al tat-
to oggetti e superfici. Gli aspetti sensoriali 
evocati si materializzano concretamente, 
rinforzando i significati contenuti nell’im-
magine, attraverso un collage di elementi in 
rilievo, in una sorta di reportage multisen-
soriale.

B4L  FORMA E DIMENSIONE    
Ogni volta che un artista sceglie o accetta 
uno spazio per dare forma a un messaggio 
visivo, prende coscienza delle dimensioni 
e delle caratteristiche dello spazio stesso. 
Nell’attività di laboratorio gli studenti vengo-
no guidati alla percezione della forma dell’o-
pera d’arte attraverso la sperimentazione di 
formati diversi, dalla casualità dello strappo 
del foglio alla sua suddivisione geometrica. 

B1L  ROSSO CALDO-BLU FREDDO.  
 L’espressione	del	colore
I colori provocano reazioni diverse secondo 
l’uso che ne viene fatto e a seconda del loro 
accostamento. Riconoscere i diversi effetti, 
nei differenti contesti, significa capire quan-
to e come sia variabile la loro percezione. 
Nel laboratorio la conoscenza del colore 
passa attraverso la sperimentazione con i 
pigmenti rosso o blu, per poi indagare il si-
gnificato simbolico assunto da questi in al-
cuni dipinti esposti in Pinacoteca.

B17L   I MATERIALI DELLE ARTI. 
 Ieri	e	oggi
I dipinti esposti nella Pinacoteca rappre-
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volgimento degli studenti nell’approccio ai 
dipinti attraverso la sollecitazione di tutta la 
sfera sensoriale.  

B9L   ALBERO E PAESAGGIO  
Qual’è il significato degli alberi in un qua-
dro? Nell’attività di laboratorio gli studenti 
si confrontano, attraverso prove e speri-
mentazioni, con la struttura arborea, l’ef-
fetto cromatico della chioma e la variabilità 
della percezione visiva determinata dalle 
ore del giorno e dalle condizioni atmosferi-
che, nelle diverse stagioni. A conclusione il 
percorso si concentra sulla funzione e sulla 
simbologia degli alberi presenti in alcune 
opere della Pinacoteca.

B11L  IL CIELO. 
 Segno	emozione	simbolo
Nella pittura esistono regole e tecniche pre-
cise anche per rappresentare l’elemento 
più immateriale: il cielo, che viene indagato 
attraverso l’osservazione di alcuni dipinti di 
epoca rinascimentale conservati nel museo. 
Vengono così messe a confronto raffigura-
zioni realistiche e simboliche, suggerendo al 
contempo, nella pratica sperimentale, for-
me di creatività espressiva. 

B27L  BATTITO D’ALI 
Chi può volare seguendo le correnti d’aria 
oltre agli uccelli? Cavalli alati come Pegaso, 
creature mostruose come la Sfinge o figure 
armoniose come gli angeli? Le raffigurazioni 
di questi ultimi hanno un’origine molto anti-
ca: serafini, cherubini e arcangeli, angeli mu-
sicanti o angeli dalle grandi ali spiegate. Il la-
boratorio si conclude nelle sale dedicate alla 
Pinacoteca Tosio Martinengo, alla scoperta 
delle figure alate negli antichi dipinti.   

B26L  ACQUA! 
Un itinerario sulle forme e sulle trasforma-
zioni dell’acqua, il prezioso e affascinante 
elemento a cui tanti artisti, dai tempi antichi 
al mondo contemporaneo, si sono ispirati, 
dal fiume al lago, dal mare all’oceano. Toc-
cando, annusando, ascoltando, assaggiando 
e osservando l’acqua i bambini potranno, 
tramite semplici esperienze sensoriali, com-
prenderne le caratteristiche e interagire con 
essa attraverso strumenti, materiali e colori.

B13L  SEGNI E COLORI DELL’ACQUA    
L’acqua si presenta sotto aspetti diversi, fer-
ma e trasparente oppure agitata e tempe-
stosa, dalle gocce di pioggia allo zampillo di 
una fontana alle onde del mare. Le immagi-
ni e le sensazioni evocate dalle sue diverse 
trasformazioni e raffigurazioni diventano 
occasione per sperimentare regole e tecni-
che di comunicazione visiva.   

B19L  CHI HA LASCIATO QUESTE 
 IMPRONTE? 
Gli animali spesso lasciano impronte al loro 
passaggio e la forma di queste ci indica a 
che specie appartengono: gli uccelli lascia-
no orme piccole e leggere, i grandi mammi-
feri, come l’orso, tracce pesanti, mentre dei 
felini restano i cuscinetti plantari. Nelle sale 
dedicate alla Pinacoteca le orme guidano 
alla ricerca di alcuni animali raffigurati nei 
dipinti mentre in laboratorio opere di arti-
sti contemporanei saranno stimolo a spe-
rimentazioni incentrate sulle tracce della 
propria mano.   

B16L  DEMONI E MOSTRI 
Le rappresentazioni di esseri bizzarri e cre-
ature di aspetto orribile, presenti in alcune 
opere pittoriche della collezione museale, 
sollecitano i visitatori a confrontarsi con un 
tema ricco di riferimenti, dalla mitologia alla 
narrazione, alla letteratura. L’avvincente iti-
nerario si conclude, attraverso sperimenta-
zioni grafiche, con l’invenzione di una pro-
pria, terribile creatura immaginaria. 

B14L  DAL VOLTO AL RITRATTO 
Il ritratto è un genere figurativo nato allo 
scopo di tramandare nel tempo l’aspetto fi-
sico e psicologico di un individuo. Il percorso, 
che si articola tra opere pittoriche realizzate 
dal XIV al XVIII secolo, approfondisce il tema 
attraverso tre aspetti di osservazione, dalla 
postura (codice comunicativo del corpo e del 
gesto) all’espressione (linguaggio del volto) 
all’abbigliamento (documento dell’identità 
sociale e della moda del tempo), che vengo-
no affrontati su livelli comunicativi diversi, a 
seconda dell’età degli studenti.
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ricerca di frutti, verdure e pietanze raffigurati 
nei dipinti. 

B8L  ALLA MANIERA  
 DELL’ARCIMBOLDI
Le tele delle Quattro	stagioni, attribuite ad 
Antonio Rasio, accompagnano in un itinera-
rio di lettura dell’opera d’arte che permette 
di cogliere il significato del genere artisti-
co inventato dall’Arcimboldi e affermato-
si presso la corte viennese nel XVI secolo. 
Stimolati dalle particolari raffigurazioni dei 
dipinti, i ragazzi realizzano composizioni che 
utilizzano elementi vegetali e floreali acco-
stati secondo la propria invenzione.   

B5L  SAN GIORGIO, IL DRAGO 
 E LA PRINCIPESSA
Nella tempera su tavola, rappresentante 
San	Giorgio	 e	 la	 principessa, la favola cor-
tese narrata è occasione per indagare i per-
sonaggi e gli ambienti raffigurati. Nel gioco 
finale, che muove dallo schema composi-
tivo del dipinto, si sperimentano infinite 
variazioni della storia attraverso  cambi di 
posizione dei singoli elementi che suggeri-
scono, di volta in volta, relazioni diverse tra 
i personaggi. 

B31L  ATLETI, DEI E  IMPRESE 
 EROICHE
Attraverso la conoscenza e l’osservazione 
dell’anfora di Psiax, manufatto greco trovato 
a Vulci e risalente al VI sec. a. C, ora esposto 
nelle sale della Pinacoteca, nella collezione 
Tosio, vengono esplorate le caratteristiche 
delle attività agonistiche nel mondo antico 
e le origini delle Olimpiadi, in un gioco di ri-
mandi tra la Magna Grecia e l’attualità. 
Miti ed imprese eroiche vengono così messi 
a confronto con gli sport che i ragazzi cono-
scono e praticano quotidianamente.

IL CASTELLO E IL MUSEO DELLE ARMI 
LUIGI MARZOLI

C4L  IL CASTELLO. 
 Le	trasformazioni	della	fortezza
Le trasformazioni del complesso monumen-
tale – da luogo di culto a bastione di difesa 
a fortezza che domina la città dall’alto del 
colle Cidneo - vengono ripercorse osservan-
done gli elementi portanti. L’appassionante 
itinerario, evidenziato in una mappa, porta 
a riconoscere i luoghi più significativi della 

B25L  PARLO DI ME. L’autoritratto
Che cosa si nasconde dietro un volto? Un 
ritratto mostra solo la fisionomia di una 
persona o qualcosa di più? E l’autoritratto? 
Ci si ritrae solo fisicamente o si vuole dar 
forma anche ai pensieri e alle emozioni che 
stanno dietro il volto? Il laboratorio indaga 
l’autoritratto per capire che gli artisti non si 
limitano a disegnare semplicemente i tratti 
fisionomici della persona, ma anche ciò che 
questa nasconde nel proprio intimo.

B28L  GUARDIAMOCI NEGLI OCCHI.  
 L’espressione
Il ritratto è anche un racconto in cui dalla 
rappresentazione affiora parte dell’animo 
dell’effigiato. Andiamo a curiosare tra i di-
pinti per scoprire cosa può nascondersi die-
tro il mondo affascinante del volto umano. 
In laboratorio selezioniamo e ricomponia-
mo gli elementi del viso, prestando partico-
lare attenzione agli occhi e allo sguardo, per 
dare vita a ritratti sempre nuovi. 

B15L  DIMMI COME VESTI 
 E TI DIRÒ CHI SEI 
Si usa dire che l’abito non fa il monaco ma 
ancora oggi l’indumento indossato per 
svolgere la propria professione ci fa rico-
noscere immediatamente. Analogamente 
la moda è un osservatorio privilegiato dei 
mutamenti del sociale e l’abito può rap-
presentare la personificazione di un ordine 
comunicativo e rappresentativo, narrando 
di noi. Nel laboratorio si approfondiscono 
le conoscenze sull’evoluzione del gusto 
nella moda attraverso l’assemblaggio dei 
fondamentali elementi che componevano 
l’abbigliamento di alcuni personaggi raffi-
gurati nei dipinti.

B20L  COLORI PROFUMI E SAPORI   
Nel passato gli artisti dipingevano la realtà 
che li circondava e spesso il cibo era presen-
te nelle loro opere. Anche artisti della nostra 
epoca continuano a rappresentarlo, in forme 
diverse e spesso con materiali inusuali, più 
vicini al mondo contemporaneo: dalle torte 
in gesso di Oldenburg, fino agli assemblaggi 
con stoviglie e avanzi di cibo di Spoerri. 
Nel laboratorio si realizzano piatti di cibi finti 
con cui allestire una surreale tavola imban-
dita. Il percorso termina in Pinacoteca alla 
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fortezza e a individuare l’antica funzione de-
gli elementi architettonici principali.

C8L  CASTELLI DI CARTA. 
Un laboratorio per far dialogare i bambini 
con la suggestiva cornice del Castello di Bre-
scia che costituisce l’ambientazione ideale 
dei lavori realizzati nel corso dell’attività. Un 
tuffo nell’atmosfera di epoche passate, cui 
ispirarsi per sperimentare la costruzione di 
modellini, in carta e cartoncino bianco, sul 
tema delle fortezze e degli antichi castelli, 
teatri di affascinanti vicende storiche.  

C9L  RE, REGINE, SOLDATI 
 O CONDOTTIERI. 
Quale funzione aveva la fortezza sul Colle 
Cidneo? Era abitata da re e regine o da sol-
dati e condottieri? Quali personaggi avran-
no percorso gli ambienti, i viali e i cammi-
namenti del Castello? Per ricreare le figure 
evocate, ogni bambino traccerà il contorno 
del proprio corpo e lo interpreterà aggiun-
gendovi particolari come corone, scettri, 
spade o mantelli restituendo di sé un’im-
magine regale o cavalleresca, alla scoperta 
delle autentiche vicende storiche.

C5L  DA PAGGIO A CAVALIERE. 
 La	carriera	dell’uomo	d’armi.	
L’itinerario illustra attraverso un’attività 
pratica il percorso iniziatico necessario per 
divenire cavalieri in età medioevale. L’im-
portante collezione donata al Museo da 
Luigi Marzoli permette di osservare dal vivo 
armature e armamenti, strumenti preziosi 
per comprendere il ruolo del cavaliere nella 
società del tempo e conoscere il complesso 
abbigliamento e gli apparati che gli erano 
indispensabili e lo rendevano identificabile.

C6L  ARMATURE E CAVALIERI. 
 Struttura	e	funzioni	
	 dell’abbigliamento	da	difesa.	
Il laboratorio intende presentare il Museo 
delle Armi Luigi Marzoli e la sua collezione 
di armi antiche, puntando l’attenzione dei 
visitatori sulle preziose armature esposte. 
Viene così illustrata, con un’appropriata 
terminologia, l’esigenza e l’utilità di questo 
particolare abbigliamento da difesa per ap-
profondire la conoscenza delle diverse tipo-
logie di armatura e la sua evoluzione attra-
verso i secoli.
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MUSEO DI SANTA GIULIA
PERCORSI IN LINGUA
Le apposite schede, realizzate dai Servizi 
educativi calibrate sui diversi livelli di diffi-
coltà, permettono di affrontare agevolmen-
te un percorso speciale in lingua inglese, 
francese o tedesca, nel museo di Santa 
Giulia visitando i luoghi ed i reperti più si-
gnificativi.

A1P  DISCOVERING THE  
 EXTRAORDINARY 
 MUSEUM OF SANTA GIULIA   

A10P  À LA DÈCOUVERTE DE   
 SANTA GIULIA, UN MUSEÈ  
 EXTRAORDINAIRE
   
A11P  ENTDECKEN SIE DAS   
 WUNDERSCHÖNE 
 MUSEUM SANTA GIULIA! 

Celti

A4P  I CELTI NARRATI  
Dopo un breve inquadramento storico, il per-
corso illustra usi e costumi dei celti Cenomani, 
mediante la comparazione tra le fonti scritte di 
autori di epoche diverse, che tracciano il ritratto 
di questo popolo, e le testimonianze archeologi-
che provenienti dal territorio bresciano che sono 
attualmente conservate nella sezione Preistoria 
e Protostoria del Museo di Santa Giulia.  

Eta’ romana

A2P  CASE ROMANE. 
 Le	domus	dell’Ortaglia
Il percorso nell’area archeologica prevede 
un approfondimento sulla struttura della 
casa romana attraverso l’osservazione delle 
domus dell’Ortaglia. Le testimonianze delle 
ricche dimore diventano motivo per analiz-
zare le tematiche relative alle abitazioni in 
età antica. Il recupero e le ipotesi ricostrut-
tive dei due edifici permettono di conoscere 
le tecniche edilizie, i sistemi di riscaldamen-
to, gli apparati decorativi e le destinazioni 
d’uso degli ambienti. 

A3P  LA VITA DIETRO LE COSE. 
 Le	necropoli	 
Nelle sale della sezione dedicata alle necro-
poli, o “città dei morti”, vengono illustrati al-
cuni aspetti della ritualità funeraria romana. 
Aiutati dall’analisi di resti, iscrizioni o reperti, 
rinvenuti in tombe scoperte nel territorio 
bresciano e che costituivano il corredo del 
defunto, i ragazzi possono ricostruire alcuni 
aspetti della cultura materiale, delle usanze 
e della vita che si svolgeva nella città antica. 

A12P  TAVOLE IMBANDITE  
Nell’itinerario viene indagato il ruolo che 
da sempre il cibo e la tavola hanno rivestito 
nella vita quotidiana, l’uno come fonte di nu-
trimento e di piacere, l’altra come strumento 
di convivialità. Le opere scelte permettono di 
rievocare cerimoniali del banchetto antico per 
compararli con i riti di oggi.

Longobardi

A5P   DA ALBOINO A DESIDERIO. 
 I	Longobardi	in	Italia

Percorrendo alcuni ambienti del monastero 
vengono ripercorse le fasi storiche dell’in-
sediamento in Italia dei Longobardi. Attra-
verso l’osservazione dei reperti esposti nella 
sezione loro dedicata, si possono conoscere 
costumi e usanze di un popolo che, median-
te l’assimilazione delle diverse genti incon-
trate nel lungo processo migratorio, diede 
vita ad una cultura ancora nuova.

A8P  ARRIVANO I BARBARI? 
 I	Longobardi

Gli aspetti di matrice longobarda che legano 
Brescia alle altre realtà comprese nel sito 
seriale Unesco I Longobardi in Italia. I luoghi 
del potere sono illustrati attraverso i ma-
teriali conservati nel museo e approfonditi 
con la lettura di brani tratti da fonti antiche. 
La narrazione apre nuove visuali sulla so-
cietà del tempo, supportate dagli studi più 
recenti della storiografia che riconoscono 
al popolo longobardo un ruolo importante 
nel periodo tra Classicità e Medioevo e sol-
lecita riflessioni sul concetto di barbaro e su 
come, ancora oggi, venga inteso.
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Storia del monastero

A6P  DA DESIDERIO A NAPOLEONE.  
 Dalla	fondazione	alla	
	 soppressione
Nel monastero di San Salvatore e Santa 
Giulia, oggi divenuto museo, rimangono 
impresse sui muri e nelle decorazioni le 
tracce di coloro che contribuirono alla sua 
fondazione o vi trascorsero parte della pro-
pria vita. E’ un lungo racconto che si svela 
attraverso l’analisi della struttura architet-
tonica e degli apparati decorativi e narra le 
trasformazioni storiche e sociali dal tardo 
medioevo all’età napoleonica.

A9P  RACCONTI PARALLELI. 
 Storia	di	Santa	Giulia,	
	 vicissitudini	del	Monastero
L’osservazione delle numerose raffigurazio-
ni di Giulia martire, fanciulla cartaginese di 
famiglia agiata, rivela la presenza costante 
della devozione verso la santa, modello ed 
esempio per le monache del cenobio bene-
dettino. L’analisi iconografica e iconologica 
dei reperti e degli affreschi nel monastero 
fondato da Ansa e Desiderio, permette di 
ripercorrere parallelamente  la storia e le 
trasformazioni del complesso monumenta-
le che per secoli ha custodito e venerato le 
sue reliquie. 

BRIXIA. PARCO ARCHEOLOGICO DI 
BRESCIA ROMANA

D2P  SCOPRIRE BRIXIA ANTICA   
In seguito alle ultime indagini archeologi-
che, agli studi e agli importanti interventi 
di restauro, è stato interamente recupe-
rato “Brixia. Parco archeologico di Brescia 
romana” che comprende gli edifici più an-
tichi della città: lo straordinario Santuario 
repubblicano, il Capitolium con le parti ori-
ginali della decorazione e dell’arredo delle 
grandi celle ed infine il teatro romano con la 
grande cavea. La coinvolgente video- instal-
lazione che narra la storia del sito è la tappa 
iniziale del percorso.

D3P  SACRO E PROFANO. 
 Aspetti	della	vita	pubblica			
	 romana
A ridosso del Foro dove si svolgevano le 
principali attività politiche e commerciali, 
confinante con le sontuose domus del quar-
tiere residenziale alle pendici del colle Cid-
neo, venne edificato il teatro, il cui impianto 
originale risale all’età augustea. L’interes-
sante percorso si svolge tra l’edificio teatra-
le ed il Capitolium, mettendo in luce le loro 
diverse funzioni, da un lato l’espressione 
della sfera spirituale, dall’altro l’intratteni-
mento e l’educazione del popolo.

D1P  CELEBRARE GLI DEI. 
 Luoghi	e	riti	del	culto
L’affascinante e complesso tema delle di-
vinità e dei riti religiosi in età antica viene 
approfondito attraverso le testimonianze 
relative al culto nella Brescia romana. L’i-
tinerario prevede una parte dedicata agli 
affascinanti ambienti del Santuario repub-
blicano con gli affreschi policromi che de-
corano le pareti e termina nel Capitolium, il 
sacro tempio dedicato alla triade capitolina.

D4P  PIETRE PREZIOSE. 
 Le	epigrafi
Nel 1830 venne aperto, nel Tempio Capi-
tolino, il Museo Patrio, primo museo della 
città di Brescia. Nella cella centrale furono 
murate le epigrafi che ancora oggi possia-
mo ammirare, disposte “secondo il metodo 
praticato nel Museo Vaticano” da Luigi Ba-
siletti. Le serie di  epigrafi, divise per cate-
gorie, forniscono un prezioso spaccato delle 
divinità venerate a Brixia, degli imperatori 
menzionati in dediche e in monumenti e, in-
fine, attraverso le iscrizioni sui monumenti 
funerari, della società bresciana del tempo. 

PINACOTECA TOSIO MARTINENGO

B11P  CHIACCHIERANDO DI...
 Una	visita	speciale	in	forma	di		
	 conversazione (novità)
Una nuova modalità e un approccio inusua-
le al percorso espositivo vogliono stimolare 
le capacità critiche e analitiche degli stu-
denti: seduti davanti ai dipinti si condivido-
no pensieri e riflessioni in uno scambio che 
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nasce dall’attenta analisi delle opere en-
trando così in contatto, anche da un punto 
di vista emozionale, con i grandi maestri che 
le hanno realizzate. Supposizioni, opinioni, 
competenze diverse diventano spunto per 
conoscere, da altre prospettive, le vicende 
e le storie della Brescia artistica del passato. 

B12P  DAL PALAZZO AL MUSEO.
(novità)
L’itinerario illustra il valore della decorazio-
ne parietale dove la narrazione per imma-
gini costituiva uno strumento per comu-
nicare, oltre agli episodi raffigurati, anche 
gusto e cultura del committente. Il percorso 
approfondisce la relazione tra le opere e gli 
ambienti a cui erano destinate, le vicende 
storiche e il contesto culturale della loro 
musealizzazione.

B6P  ARTISTI E COMMITTENTI. 
 L’antico	mercato	dell’arte	
(novità)
Nel percorso tematico vengono illustrate le 
figure del committente e del mecenate, il 
ruolo da loro rivestito nella realizzazione di 
molte opere pittoriche e il rapporto, spesso 
complesso, che si instaurava con l’artista. 
Nel XVI secolo si afferma anche la figura del 
mercante dell’arte che acquisì nel tempo 
un’importanza sempre maggiore, consen-
tendo agli artisti una libertà creativa prima 
sconosciuta, oltre ad una fama internazio-
nale presso principi e sovrani.    

B14P  L’INCANTESIMO DELLO   
 SGUARDO. (novità)
C’è chi dice che gli occhi sono lo specchio 
dell’anima perché riflettono i sentimenti di 
una persona. Nelle opere d’arte funziona 
allo stesso modo? Quali messaggi, consci o 
inconsci, possono trasmettere gli sguardi? 
E si può dare forma, attraverso lo sguardo, 
al carattere, alle emozioni, a ciò che ognu-
no ha di più intimo? Il suggestivo itinerario 
vuole coinvolgere il visitatore introducen-
dolo emotivamente nell’indagine dei vari 
personaggi raffigurati nelle opere esposte: 
chi sono? Cosa fanno? Ma soprattutto cosa 
pensano veramente?

B5P   TAVOLA TELA COLORI. 
 Come	nasce	un	dipinto?	
Il percorso fornisce gli strumenti per un pri-
mo approccio all’opera pittorica in relazione 
alle fasi della tecnica di esecuzione. Gli stu-
denti, dopo aver esaminato e toccato con 
mano i materiali utilizzati dai Maestri del 
Rinascimento per realizzare i loro dipinti, 
approfondiscono la comprensione di alcune 
opere, tra le più importanti della collezione 
museale, attraverso schede di supporto da 
completare con i dati raccolti.

B2P  I SIMBOLI DELLA NATURA 
Nei dipinti antichi anche una semplice na-
tura morta può nascondere un linguaggio 
codificato ricco di significati spesso non per-
cepibile dall’osservatore moderno, linguag-
gio in cui ogni singolo elemento porta una 
valenza particolare e assume caratteristiche 
diverse. Il tema viene affrontato attraverso 
l’osservazione attiva di alcune opere in cui 
compaiono animali, essenze arboree, frutti. 

B3P  LA MODA DIPINTA.  
Il ritratto può mettere in risalto il ruolo so-
ciale del personaggio raffigurato attraverso 
segni distintivi tra i quali assumono partico-
lare rilievo l’abbigliamento e l’acconciatura.
Il percorso si concentra sui raffinati drappi 
che avvolgono i personaggi effigiati nei di-
pinti, per confrontarli con tessuti analoghi 
che ancora oggi vengono prodotti. L’inda-
gine permette di conoscere, attraverso le 
immagini, le trasformazioni che l’abbiglia-
mento ha subito nel corso di tre secoli, dal 
Cinquecento alla fine del Settecento. 

B1P  LE PAROLE NELLE MANI. 
 Il	gesto
Ciò che le parole non dicono lo dicono i ge-
sti: indagare questo codice comunicativo 
permette di scoprire significati non espliciti 
ad uno sguardo superficiale. Attraverso il 
linguaggio teatrale, il suggestivo itinerario 
propone una lettura inedita, basata sull’a-
nalisi del gesto realistico o simbolico, di al-
cuni personaggi raffigurati dai maestri del 
passato, da Raffaello a Ceruti, per meglio 
comprendere i messaggi racchiusi nelle loro 
opere.  
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B7P  GLI ATTRIBUTI. 
 Oggetti	e	simboli	che	rivelano
(novità) 
Gli antichi dipinti erano perlopiù lavori su 
commissione in cui gli elementi composi-
tivi erano spesso e volutamente caricati di 
significati simbolici di tale densità da non 
essere più percepibili al visitatore contem-
poraneo. Quello che ora sembra un sem-
plice ritratto può nascondere un linguaggio 
straordinariamente ricco dove ogni singolo 
oggetto, frutto, fiore o animale porta una 
valenza particolare e caratteristica. Il per-
corso offre gli strumenti per approfondire la 
lettura dell’opera d’arte attraverso attributi 
iconografici che diventano elementi indi-
spensabili per l’indagine conoscitiva.   

B4P   SCENE DI VITA QUOTIDIANA  
 TRA LAVORO E POVERTÀ 
Nel percorso narrativo i dipinti di Antonio 
Cifrondi e di Giacomo Ceruti, detto il Pitoc-
chetto, che raffigurano personaggi e situa-
zioni ispirati alla vita quotidiana del ceto 
sociale più umile, permettono di accostarsi 
ai significati e agli aspetti figurativi della loro 
rappresentazione. La dimensione emozio-
nale che scaturisce dall’attenta osservazio-
ne viene altresì sottolineata dal paragone 
con gli eleganti ritratti di dame e gentiluo-
mini dell’epoca.

IL CASTELLO E IL  MUSEO DELLE ARMI 
LUIGI MARZOLI

C5P   GIOSTRE E TORNEI. 
 Tecniche e materiali 
 dei nobili giochi
Soldati e cavalieri indossarono l’armatura 
nei combattimenti per lungo tempo, fino a 
che l’invenzione ma soprattutto la diffusio-
ne delle armi da fuoco, non la resero ingom-
brante e inutile. L’itinerario affronta il tema 
di giostre, tornei e cerimonie in cui i nobili 
continuarono ad esibire preziose armature 
che, da mezzo difensivo, acquisirono il si-
gnificato di forza, potere e prestigio della 
famiglia.

C6P   IN VIAGGIO NEL TEMPO. 
 Storia	e	storie	del	Castello
Una passeggiata dal portone d’ingresso del 

Castello all’Arce, attraverso discese, torri e 
gallerie, ricostruisce la storia di questa po-
derosa fortezza, teatro nel corso dei secoli 
di episodi cruciali per la storia di Brescia. Il 
percorso permette inoltre di rileggerlo nella 
sua complessità come bene culturale, patri-
monio di tutti i cittadini.   

C7P   TRACCE E MEMORIE 
 RISORGIMENTALI IN 
 CASTELLO.  (novità)
Il percorso itinerante tra le strutture della 
fortezza, ripercorre gli avvenimenti de Le 
Dieci Giornate di Brescia, l’episodio risor-
gimentale più significativo vissuto dalla no-
stra città. 
Attraverso la lettura di brani di cronisti 
dell’epoca, delle epigrafi murate nella for-
tezza e la visione diretta dei luoghi storici 
dove si sono consumati gli eventi, l’itine-
rario rievoca emotivamente, i dieci gloriosi 
giorni che diedero a Brescia l’appellativo di 
Leonessa d’Italia.
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MUSEO DI SANTA GIULIA
 

A1I   ELENA MASPERONI, 
 ULTIMA  BADESSA. 
 La	vita	nel	cenobio	
	 benedettino
Le regole monastiche, la tormentata storia 
personale e i complicati rapporti con le alte 
autorità religiose a Roma sono narrate in 
prima persona da Elena Masperoni, ultima 
badessa a vita del Monastero di San Salva-
tore. Le burrascose vicende che la videro 
protagonista sono svelate in un itinerario 
tra le sale, le chiese e i chiostri silenziosi in 
una sorta di rappresentazione evocatrice di 
lontane presenze.

A2I  IL MONASTERO 
 IN FESTA 
Per le monache di clausura la vita scorreva 
tra preghiera, lavoro e studio. La quiete si 
interrompeva poche volte nell’anno, in oc-
casione della celebrazione di grandi feste 
religiose, come il Natale, la Pasqua o la ce-
rimonia della dedicataria del cenobio, Santa 
Giulia. La narrazione accompagna il visitato-
re in un graduale immergersi nell’atmosfera 
della grande festa, quando tutta la città si 
recava nella chiesa di San Salvatore, dove 
veniva esposto il prezioso tesoro custodito 
dalle monache.  

NAR1 narrazione I VIAGGI DI MARE
Davanti alle antiche anfore romane, la 
narrazione conduce lungo rotte remote, 
all’esplorazione del Mediterraneo, luogo di 
scambi e incroci di merci e popoli. Nel rac-
conto la storia culturale delle opere e di chi 
le ha realizzate si interseca con i ricordi e il 
vissuto del mediatore di origine greca, che 
le interroga e si emoziona davanti ad esse. 
 

NAR4 narrazione E FESTA SIA
Seduti in nello spazio raccolto della cripta 
di San Salvatore, contenitore di memorie 
lontane ma ancora percepibili, dove si con-
cludevano le celebrazioni per la Santa de-
dicataria, si condividono racconti legati ai 
momenti di festa.  
Mediatori di culture diverse rievocano at-
traverso i loro ricordi e le più intime emozio-
ni, tradizioni particolari del proprio paese di 

origine, sollecitando suggestive immagini 
negli ascoltatori. 

BRIXIA. PARCO ARCHEOLOGICO 
DI BRESCIA ROMANA

D1I ANTICHI PASSI.
 Ripercorrere	la	storia
Arrivi, soste e partenze, scoperte e ri-sco-
perte: i segni tangibili nel Parco archeologi-
co sollecitano antiche memorie che, tra let-
ture e narrazioni, si mescolano al presente. 
La visita teatralizzata prende il via nell’area 
sacra del Capitolium, dalla colonna marmo-
rea superstite del pronao, con il racconto 
dell’emozionante ritrovamento. Attraverso 
i passaggi voltati del teatro avverrà la rie-
vocazione degli spettacoli in età romana, 
fino alla suggestiva conclusione nella cripta 
e nella Basilica di S. Salvatore, negli spazi 
dell’antica clausura benedettina.

PINACOTECA TOSIO MARTINENGO

B1I  L’IMPRONTA DEL COLLEZIO- 
 NISTA. Paolo	Tosio	e	Camillo		
	 Brozzoni	(novità)
Il brillante racconto della contessa Paolina 
Bergonzi Tosio illustra le figure di due grandi 
collezionisti ottocenteschi, il marito Paolo 
Tosio e l’amico Camillo Brozzoni, attraverso 
i preziosissimi oggetti raccolti nelle loro lun-
ghe e appassionate ricerche. La suggestiva 
narrazione fa rivivere la raffinata atmosfera 
culturale che animava la città nei primi de-
cenni dell’Ottocento. 

B4I   FISIONOMIA E NARRAZIONE
(novità)
Accostarsi all’arte attraverso l’aspetto le-
gato alle emozioni manifestate da sorrisi, 
sguardi, smorfie, che possono esprimere 
tenerezza, inquietudine, malinconia…. Al-
cune opere vengono lette, altre teatraliz-
zate, partendo dalle sensazioni legate all’e-
spressione del viso e alla gestualità che poi 
vengono messe in scena. Si possono così 
ri-conoscere i dipinti attraverso lo studio di 
sguardi, di espressioni, di mimica facciale 
che introducono anche al tema della fisio-
gnomica, scienza legata ai moti dell’animo, 
che cerca di interpretare il carattere dell’in-
dividuo analizzandone l’aspetto esteriore. 
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B2I   SCENE DALLA NATIVITÀ
La struttura narrativa affronta l’iconografia 
della nascita di Cristo che ha il suo fonda-
mento nel Vangelo di Luca da cui sono tratti 
gli elementi base della rappresentazione. 
Altre fonti scritte tuttavia introducono nel 
racconto numerosi e diversi particolari, che 
gli artisti nel tempo rielaborarono, arric-
chendo la scena anche con elementi pecu-
liari, a seconda del gusto e della sensibilità 
personali e dei significati che volevano ag-
giungere al racconto principale.

B3I  GIOIE E TURBAMENTI 
 D’AMORE
Sguardi malinconici, lettere trattenute da 
mani abbandonate, la presenza di alcuni 
piccoli oggetti o animali, sono il tramite at-
traverso il quale, nei dipinti del passato, si 
veicolavano segreti messaggi ed allusioni 
d’amore. Quali teneri misteri celano il flau-
tista del Savoldo o il poeta sconosciuto di 
Moroni? Questi ed altri personaggi raccon-
tano i loro intimi segreti attraverso la lettura 
teatralizzata di opere pittoriche cariche di 
significati non facili da cogliere ad un primo 
fuggevole sguardo.

NAR2  narrazione 2 I RITI DEL CIBO
I preziosi vetri e le rare ceramiche rinasci-
mentali donati alla città dal raffinato colle-
zionista Camillo Brozzoni, sono l’avvio per 
un viaggio nel tempo, nella cultura e nelle 
tradizioni di Paesi tra loro lontani per co-
noscere le diverse abitudini, i rituali e i si-
gnificati del sedersi intorno ad una tavola 
imbandita. Il racconto fa rivivere i fasti dei 
banchetti rinascimentali accanto alle profu-
mate suggestioni che contraddistinguono la 
cucina e il convivio nel mondo arabo.

NAR3  narrazione 3 FRAMMENTI 
 DI VITA
Il percorso narrativo si svolge davanti alle 
opere di Giacomo Ceruti, straordinario pit-
tore della realtà, le cui rappresentazioni 
umanissime hanno suscitato nella media-
trice di origine moldava ricordi del suo pas-
sato e dei gesti puntuali delle donne che si 
riunivano, per lunghe giornate, a tessere.
La storia personale si intreccia con le vicen-
de delle opere esposte dando vita ad una 

narrazione vibrante e piena di suggestioni 
che conduce a inedite letture dei preziosi 
dipinti.

NAR5  narrazione RESTARE O 
 PARTIRE (novità)
Partendo dall’osservazione del dipinto I 
profughi di Parga di Francesco Hayez, il 
percorso sollecita riflessioni sulle diffici-
li condizioni di vita degli strati sociali più 
umili dell’Italia di fine Ottocento. Il tema 
viene indagato da prospettive diverse, con 
uno sguardo particolare rivolto all’aspetto 
emotivo dell’abbandono della propria terra, 
analizzandone differenze e connessioni con 
il nostro tempo.

IL CASTELLO E IL MUSEO DELLE ARMI 
LUIGI MARZOLI 

C2I  COLLEZIONARE, CHE 
 PASSIONE! 
Un’appassionata narrazione si svolge tra 
scudi, celate e armature, forgiate con peri-
zia e maestria dagli antichi armaioli del Cin-
quecento che il collezionista Luigi Marzoli 
amava definire i “poeti del ferro”. L’itinera-
rio da vita alla sua figura mentre mostra con 
orgoglio i preziosi frutti delle sue lunghe ri-
cerche. Le opere andarono poi a costituire 
una delle più prestigiose collezioni italiane 
di armi antiche che venne in seguito donata 
con grande generosità alla città di Brescia.

C4I  INDOVINA CHI?  
Chi si aggira con fare misterioso nelle sale 
del museo? Chi sollecita continui interro-
gativi sui preziosi e rari oggetti esposti? 
Questi, indagati con occhio attento in com-
pagnia dell’insolito personaggio, ci parlano 
della vita di figure rappresentative, vissute 
in epoche lontane, in un appassionante rac-
conto di epoche lontane, tra vita quotidiana 
e imprese cavalleresche evocate da elmi, 
scudi e alabarde.
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Per tutti coloro che desiderano fermarsi più 
a lungo è possibile trascorrere l’intera gior-
nata al Museo abbinando due attività: una 
al mattino e l’altra nel primo pomeriggio. La 
pausa pranzo è  organizzata in uno spazio 
predisposto nel Museo di Santa Giulia. 
I Servizi educativi (030/2977841) individue-
ranno il programma in base alle esigenze 
dei singoli gruppi.

A1G UN GIORNO A SANTA GIULIA  

11.10–12.45    esperienza laboratoriali
13.00–14.00 pranzo al Museo
14.00–15.30 visita teatralizzata o 
  a tema

B1G UN GIORNO AI MUSEI 
   
11.10–12.45 esperienza laboratoriali
  nel Museo di Santa 
  Giulia o in Pinacoteca  
  Tosio Martinengo
13.00–14.00 pranzo al Museo
14.00–15.30 visita teatralizzata o 
  a tema nel 
  Museo delle Armi 

C1G UN GIORNO IN CASTELLO  

11.10–12.45 esperienza laboratoriali 
  nel Museo delle Armi 
13.00–14.00 pranzo al Museo 
14.30–16.00 percorso a tema in   
  Viaggio	nel	tempo,   
  alla scoperta della 
  fortezza.
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Due attività al museo e pranzo: 
€ 16 cad.
Durata ore 5 circa

Scegli due attività tra esperienze laborato-
riali, percorsi a tema, visite teatralizzate in 
una o più delle nostre sedi Museo di Santa 
Giulia / Brixia. Parco archeologico di Brescia 
romana / Pinacoteca Tosio Martinengo / 
Musei del Castello



  9 novembre 2018 
  ore 9.30
          
  WONDER
	 	 di	Stephen	Chbosky.	
	 	 Con	Julia	Roberts,	Jacob			
	 	 Tremblay,	Owen	Wilson.		
	 	 Genere:	drammatico.	
	 	 Durata:	113’.	Usa	2017

  
Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla 
playstation e adora Halloween. Perché è 
l’unico giorno dell’anno in cui si sente nor-
male. Affetto dalla nascita da una grave 
anomalia cranio-facciale, Auggie ha subito 
ventisette interventi e nasconde il suo se-
greto sotto un casco da cosmonauta. Edu-
cato dalla madre e protetto dalla sua fami-
glia, non è mai andato a scuola per evitare 
un confronto troppo doloroso con gli altri. 
Ma è tempo per lui di affrontare il mondo. 
Gli inizi non sono facili, Auggie fa i conti con 
la cattiveria dei compagni. Arrabbiato e in-
felice, il ragazzino fatica a integrarsi fino a 
quando un’amicizia si profila all’orizzonte. 
Un amore altro rispetto a quello materno. 
Tra bulli odiosi e amici veri, Auggie trova il 
suo posto e si merita un’ovazione.
Una favola gentile sulla differenza. Una dif-
ferenza che non dobbiamo negare ma piut-
tosto abbracciare.

scuole primarie VI e V e secondarie 1° 
Tematiche:	diversità,	bullismo,	adolescenza,	
amicizia,	rapporto	genitori-figli.
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LE Percorso cinematografico tra storia 

contemporanea, attualità, letteratura, 
adolescenza, scoperta di nuovi mondi 
e nuove culture.

Progetto di 
Fondazione Brescia Musei - Nuovo Eden  
Proiezioni introdotte e commentate da 
Paolo Fossati (critico cinematografico) 
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  14 dicembre 2018 
  ore 9.30 

  NOME DI DONNA
  di	Marco	Tullio	Giordana.		
	 	 Con	Cristiana	Capotondi,		
	 	 Valerio	Binasco,	Stefano		
	 	 Scandaletti.	
	 	 Genere:	drammatico,			
	 	 Durata:	90’.	Italia	2018

Nina Martini è una giovane donna che cerca 
lavoro e fortuna in Brianza, dove si trasfe-
risce con la sua bambina. In prova presso 
una residenza per anziani, il suo zelo le vale 
un’assunzione e una vita finalmente più se-
rena. Ma la quiete ritrovata è interrotta dal-
le avance e l’abuso di potere del direttore 
della struttura. Decisa a denunciarlo, Nina 
deve fare i conti con l’omertà delle colleghe 
e la prepotenza di un sistema amministrati-
vo conservatore e dispotico. Con l’aiuto del 
suo compagno e di un avvocato agguerrito, 
Nina avrà giustizia. Per sé, per sua figlia e 
per tutte le donne a venire.
Nina denuncia l’orco dentro un film girato 
nell’urgenza e nella necessità di raccontare 
i nodi irrisolti e le contraddizioni laceranti 
della realtà sociale contemporanea.

secondarie 2°
Tematiche:	diritti	civili,	attualità,	discrimina-
zione	della	donna 



  18 febbraio 2019  
  ore 9.30

  THE HARVEST
	 	 di	Andrea	Paco	Mariani.	
	 	 Con	Hardeep	Kaur,	
	 	 Gurvinder	Singh,	Marco		
	 	 Omizzolo.		
	 	 Genere:	docu-fiction.	
	 	 Durata:	73’.	Italia	2017

The Harvest racconta la vita delle comu-
nità Sikh stanziate stabilmente nella zona 
dell’Agro Pontino e il loro rapporto con il 
mondo del lavoro. Due storie che si intrec-
ciano: Gurwinder viene dal Punjab, da anni 
lavora come bracciante e Hardeep, indiana, 
ma parla con accento romano, e si impegna 
come mediatrice culturale. Lei, nata e cre-
sciuta in Italia, cerca il riscatto dai ricordi di 
una famiglia emigrata in un’altra epoca, lui 
è costretto, contro le norme del suo stesso 
credo, ad assumere sostanze dopanti per 
reggere i pesanti ritmi di lavoro e manda-
re i soldi in India. Un docu-musical che, 
per la prima volta, unisce il linguaggio del 
documentario alle coreografie delle danze 
punjabi, raccontando l’umiliazione dei la-
voratori sfruttati dai datori di lavoro e dai 
caporali. Una forma artistica innovativa per 
narrare una realtà brutale, ma che tende a 
nascondersi nelle pieghe della quotidianità.

secondaria 2°
Tematiche:		immigrazione,	sfruttamento	del	
lavoro,	integrazione.
Ospite	speciale:	l’autore	Andrea	Paco	Mariani

  
  21 marzo 2019 
  ore 9.30

  TALIEN
  di	Elia	Mouatamid.	
	 	 Con	Elia	Mouatamid,	Aldo		
	 	 Mouatamid.	
	 	 Genere:	documentario.		
	 	 Durata	84’.	Italia,	2017 
  

Aldo ha 60 anni, è marocchino e vive in Ita-
lia da trentasei anni; Elia è suo figlio ha 34 
anni e vive in Italia da 33 anni e 6 mesi. A 
volte parlano in dialetto bresciano, a volte 
in italiano, altre volte in arabo. Dopo nume-
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rosi anni di sacrifici i due sono riusciti a tra-
sformare un vecchio camion militare in un 
camper, un mezzo unico. Quando il camper 
è finalmente pronto ad affrontare la strada 
Aldo vuole partire e tornare in Marocco e 
Elia decide di accompagnarlo. Quasi qua-
rant’anni fa Aldo decise di cercare fortuna 
in Italia e per farlo dovette affrontare infi-
nite sfide e difficoltà alla ricerca di una vita 
che potesse soddisfare sé e la sua famiglia; 
oggi racconta questo viaggio al figlio pro-
prio mentre i due tornano verso il Marocco.
Padri e figli, il distacco dagli affetti e dalla 
seconda patria, un bilancio di vita e una ri-
flessione sulla storia italiana degli ultimi 40 
anni. Talien è un road-movie tenero e diver-
tente, che interroga i confini tra i linguaggi.

secondaria 2° 
Tematiche:	 rapporto	 genitori	 –	 figli,	 immi-
grazione,	integrazione,	identità.	
Ospite	speciale:	l’autore	Elia	Mouatamid

Costo	di	ogni	proiezione    
€ 3,50 cad.

Gratuito per due insegnanti per classe

*Tutte le proiezioni si svolgono presso 
il cinema NUOVO EDEN. Il programma 
verrà integrato con nuove proiezioni 
che avranno luogo tra novembre 2018 e 
maggio 2019.

Informazioni 
NUOVO EDEN
via Nino Bixio, 9
Tel 030.8379403 
didattica@nuovoeden.it
www.nuovoeden.it
Referente Anna	Valenti

Centro Prenotazioni
CUP - MUSEO DI SANTA GIULIA
Tel 030.2977833-834
Fax 030.2978222 
santagiulia@bresciamusei.com
www.bresciamusei.com
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Attività presso il Castello di Brescia
in collaborazione con il Museo di Scienze 
Naturali

SPEC1 IN VIAGGIO NEL TEMPO. 
 Scienza,	natura	e	storia	
	 del	Castello	di	Brescia	
Ore 9.30 
Passeggiata scientifica: gli affioramenti di 
Medolo presenti nella fortezza cittadina 
permettono lo svolgimento di attività didat-
tiche direttamente sugli strati rocciosi, men-
tre i giardini offrono degli spunti di osserva-
zione sulla vegetazione locale, soprattutto 
alberi e arbusti, già oggetto di divulgazione 
da parte di Angelo Ferretti Torricelli, fonda-
tore della Civica Specola Cidnea.

Ore 14.00  
Passeggiata storica e artistica: dal portone 
d’ingresso del Castello fino all’Arce, attra-
verso discese, torri e gallerie, si ricostruisce 
la storia di questa poderosa fortezza, teatro 
nel corso dei secoli di episodi cruciali per la 
storia di Brescia. Il percorso permette inol-
tre di rileggere il Castello nella sua comples-
sità come bene culturale, patrimonio di tutti 
i cittadini.    

Attività presso la Specola Cidnea
in collaborazione con l’Unione Astrofili 
Bresciani e il Museo di Scienze Naturali di 
Brescia

SPEC2 IL SOLE SI FA ARTE

Ore 9.30 SPECOLA CIDNEA
Lo conosci il gioco del sole rosso, bianco e 
arancio? L’attività si svolge presso la Speco-
la Cidnea del Castello di Brescia dove sarà 
possibile scoprire i particolari della superfi-

Prosegue	 la	 stimolante	 collaborazione	 tra	
Fondazione Brescia Musei	 ed	 il	Museo di 
Scienze Naturali di Brescia,	che	rappresen-
ta	una	preziosa	occasione	per	conoscere	ed	
esplorare	 con	occhi	 nuovi	 ed	 un	approccio	
interdisciplinare	 la	 città	 e	 lo	 spazio	 che	 ci	
circonda.

La	 proposta	 didattica	 tra	 le	 due	 istituzioni	
museali	si	arricchisce	con	attività	presso	 la	
Specola	Cidnea,	primo	osservatorio	pubbli-
co	italiano,	per	l’osservazione	diurna	e	not-
turna	del	firmamento.
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cie del sole e, grazie all’utilizzo di strumenti 
speciali, si potranno vedere i curiosi dettagli 
della nostra stella. Osservazioni solari e let-
tura della meridiana.

Ore 14.00 MUSEO DI SANTA GIULIA 
Il sole è la stella più vicina a noi ecco perché 
è cosi luminoso! Nell’attività di laboratorio 
gli studenti sperimentano la raffigurazione 
del sole utilizzando strumenti e tecniche ar-
tistiche diverse. 
L’attività continua nelle sale del Museo di 
Santa Giulia.

Centro	prenotazioni
CUP MUSEO DI SANTA GIULIA
Tel. 030.2977833-834
Fax 030.2978222
santagiulia@bresciamusei.com 
www.bresciamusei.com

Costo	di	ogni	itinerario	€ 10,00 cad.
comprensivo	delle	attività	nelle	due	
sedi
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PASSEGGIANDO TRA ARTE E NATURA
Nel	 programma	 delle	 proposte	 formative	
rivolte	 al	 mondo	 della	 scuola,	 il	 sistema	
museale	bresciano	ha	attivato	alcune	colla-
borazioni	per	suggerire	itinerari	tematici	in	
grado	di	abbinare	la	conoscenza	di	contesti	
diversi	alla	scoperta	del	territorio.
Fondazione Brescia Musei e	Parco Giardino 
Sigurtà	hanno	così	avviato	un	progetto	con-
diviso	 che	 si	 propone	 di	 offrire	 alla	 scuola	
l’opportunità	 di	 conoscere,	 accanto	 al	 pre-
zioso	patrimonio	storico-artistico	conserva-
to	nei	musei	bresciani,	quello	naturale	pre-
sente	in	un	parco	straordinario.	Si	tratta	di	
particolari	 itinerari	 rivolti	agli	 studenti	e	ai	
loro	insegnanti	che,	nell’arco	di	una	giorna-
ta	possono	indagare,	in	maniera	originale	e	
dialettica,	il	rapporto	che	intercorre	tra	arte	
e	natura.	  
    

SIG3 SEGNI E COLORI DEL PAESAGGI
La natura può essere riletta in chiave arti-
stica: nasce così un’inconsueta esperienza 
didattica che si sviluppa in due luoghi diffe-
renti ma egualmente incantevoli

La proposta si articola in due momenti: 
al mattino gli studenti faranno tappa alla 
Pinacoteca Tosio Martinengo dove si dedi-
cheranno all’osservazione della “vegetazio-
ne dipinta”. In laboratorio attraverso prove 
e sperimentazioni grafiche, i giovani parte-
cipanti, scopriranno la funzione di un albe-
ro in un dipinto e quale è il suo significato 
simbolico.
Successivamente avverrà il trasferimento a 
Valeggio sul Mincio, presso Parco Giardino 
Sigurtà, dove gli studenti si trasformeran-
no in “botanici” e, percorrendo i sentieri, i 
boschi e le distese erbose del Parco impa-
reranno a riconoscere alcune importanti 
caratteristiche degli alberi, come le foglie.

h 9.30  Pinacoteca Tosio Martinengo, 
Brescia (durata h. 1,30) 
h 11.30  trasferimento a Valeggio sul 
Mincio (VR) e possibilità di pranzo al sacco 
h 14.00  Parco Giardino Sigurtà (durata h. 
1,45)

N.B. nel costo non è compreso il transfert 
dalla Pinacoteca Tosio Martinengo al Parco 
Giardino Sigurtà
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Costo	di	ogni	itinerario	
€ 12.50 cad.
Sono	compresi	i	biglietti	di	ingresso	e	
le	attività	nelle	due	sedi
Non	disponibile	nel	periodo	invernale

Centro	prenotazioni
PARCO GIARDINO SIGURTÀ 
Tel. 045.6371033
Fax 045.6370959
e-mail: guide@sigurta.it
www.sigurta.it

In	collaborazione	con	

primaria e secondaria 1°
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Dalla	sinergia	di	Fondazione Brescia Musei 
e	AmbienteParco	 si	è	ormai	consolidata	 la	
stimolante	 opportunità	 per	 scoprire,	 insie-
me	 al	 patrimonio	 storico	 artistico	 conser-
vato	nei	siti	museali,	gli	aspetti	ambientali,	
scientifici	e	naturalistici	indagati	in	originali	
percorsi	tracciati	nel	parco	cittadino,	situato	
a	breve	distanza	dal	Museo	di	Santa	Giulia.
L’interessante	 proposta	 è	 rivolta	 a	 tutte	 le	
classi	 desiderose	 di	 approfondire	 ambiti	
apparentemente	tra	loro	lontani,	quali	il	lin-
guaggio	artistico,	l’ambiente	naturale	e	l’ap-
proccio	scientifico	tecnologico	matematico.
 

ART1 ACQUA!  

h 9.30 Pinacoteca Tosio Martinengo

ACQUA!  
L’acqua si presenta sotto aspetti diversi: 
dalle gocce di pioggia allo zampillo di una 
fontana alla vastità del mare, ferma e tra-
sparente oppure agitata e tempestosa. Le 
sensazioni evocate dalle sue diverse rappre-
sentazioni nei dipinti presi in esame, diven-
tano occasione per sperimentare regole e 
tecniche di comunicazione visiva.

h 11.15 trasferimento a piedi ad Ambien-
teParco e possibilità di pranzo al sacco (€ 1 
extra a partecipante per pranzo al coperto)

h.14.00 AmbienteParco

NATUR.ACQUA WATER.EXHIBITION 
Mostra interattiva per sensibilizzare i visi-
tatori sull’importanza del rispetto e del ri-
sparmio dell’acqua nei consumi quotidiani, 
in quanto risorsa tanto preziosa quanto li-
mitata. 
Acqua come risorsa naturale, al rubinetto o 
in bottiglia, acqua virtuale, acqua nel mon-
do.
Una vera immersione per stimolare, incu-
riosire o avvicinare, in un mix di dimostra-
zione, intrattenimento e gioco.
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ART2 GIOCA CON NOI. 
 Dai	giochi	antichi	
	 alla	terra	della	matematica
 h 9.30  Museo di Santa Giulia 

Nuces castellatae, astragali e pupae, tabu-
lae lusoriae… 
I momenti di svago a cui potevano dedicarsi 
grandi e piccoli cittadini romani, in deter-
minati momenti della giornata, vengono 
rievocati nel percorso che si articola tra gli 
spazi delle domus e le sale della sezione ar-
cheologica. Nella fase pratica di laboratorio 
vengono proposti alcuni giochi antichi nei 
quali gli studenti potranno cimentarsi.  

h 11.15 trasferimento a piedi ad Ambien-
teParco e possibilità di pranzo al sacco (€ 1 
extra a partecipante per pranzo al coperto)

h.14.00 AmbienteParco
 
Mate.Land, pazzi per la matematica
Con l’aiuto di animatori scientifici, per svi-
luppare le abilità matematiche e diffon-
dere la cultura della matematica nella sua 
più ampia accezione. Mate.land, pazzi	 per	
la	matematica, offre a studenti di ogni or-
dine e grado una prospettiva coinvolgente 
ed applicativa per scoprire, comprendere o 
approfondire l’affascinante linguaggio della 
matematica.

ART3 FOODSCAPES. 
 Che	si	mangia	oggi?
 h 9.30  Museo di Santa Giulia

FOOD IS MULTICULTURALITY. Il cibo di strada
La presenza del cibo, e della convivialità ad 
esso legata, accompagna da sempre la sto-
ria dell’arte. Nell’arte il cibo può assumere 
un valore “rappresentativo”, cioè raffigura-
re, oltre a sé stesso, qualcosa “d’altro” sia 
sul piano rituale che simbolico. 
Il laboratorio si focalizza sul cibo di strada 
che si accompagna agli spostamenti delle 
persone di città in città, di Paese in Paese: 
il museo diventa teatro di un viaggio imma-
ginario tra le bancarelle di un mercato del 
mondo e del tempo dove comporre artifi-
cialmente il proprio cibo di strada, suggerito 
da antiche ricette o da Paesi lontani fino al 
junk	 food, il cibo spazzatura, che sollecita 
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riflessioni sulle contraddizioni alimentari 
della odierna società globalizzata. 

h  11.15 trasferimento a piedi ad Ambien-
teParco e possibilità di pranzo al sacco (€ 1 
extra a partecipante per pranzo al coperto)

h. 14.00 AmbienteParco 

Alimenti.Amo Wonder.Food.World
Un viaggio di conoscenza e riflessione sul 
cibo, per dare continuità ai temi di Expo 
2015.
Esposizioni ed attività interattive per nutrire 
la sostenibilità ambientale e mangiare sano 
e sicuro: la filiera alimentare e il legame 
cibo – agricoltura – allevamento, il cibo at-
traverso i cinque sensi, la piramide alimen-
tare, specchio di quella ambientale.
Risorse, produzione, logistica e imballaggio, 
capire come scegliere il cibo in base alla sta-
gionalità e nel rispetto della biodiversità.
E tanto altro ancora…

per le scuole di ogni ordine e grado

Costo	di	ogni	itinerario	
€ 9,50 cad.
Sono	compresi	i	biglietti	d’ingresso	e	le	
attività	nelle	due	sedi

Centro	prenotazioni
AMBIENTE PARCO 
tel. 030.361347
Fax 030.361172
info@ambienteparco.it
www.ambienteparco.it

In	collaborazione	con	
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h 11.10 Pinacoteca Tosio Martinengo

PAOVI1      GUARDIAMOCI NEGLI   
       OCCHI. 
     		L’espressione
primaria
Il ritratto è anche un racconto in cui dalla 
rappresentazione affiora parte dell’animo 
dell’effigiato. Andiamo a curiosare tra i di-
pinti per scoprire che cosa può nascondersi 
dietro il mondo affascinante del volto uma-
no. In laboratorio selezioniamo e ricompo-
niamo gli elementi del viso, prestando par-
ticolare attenzione agli occhi e allo sguardo, 
per dare vita a ritratti sempre nuovi.  

h. 14.30 Collezione Paolo VI – Arte Con-
temporanea di Concesio

IL RITRATTO. IL VOLTO. 
IL RITRATTO. LA FIGURA
primaria
Attraverso un’efficace selezione delle opere 
del museo, tra pittura e scultura, il laborato-
rio  prende in esame, in particolare, l’inqua-
dratura e la postura del soggetto ritratto, i 
pensieri e i sentimenti manifestati, l’inten-
zione comunicativa dell’artista. La lettura 
dell’opera d’arte è integrata da una o più 
attività pratiche, che spaziano dal comple-
tamento grafico-pittorico alla manipolazio-
ne della creta.

Fondazione Brescia Musei	 e	 Collezione 
Paolo VI-arte contemporanea di Concesio	
presentano	la		proposta	didattica	condivisa	
che	 ha	 per	 tema	 il	 ritratto,	 genere	 privile-
giato	 dagli	 artisti	 europei	 di	 ogni	 epoca	 e	
cultura.
Alcune	 testimonianze	 del	 genere	 vengono	
accostate	lungo	un	arco	cronologico	che	dal	
Rinascimento,	attraverso	dipinti	della	Pina-
coteca	Tosio	Martinengo	giunge	alle	avan-
guardie	 storiche,	 documentate	 dalle	 opere	
esposte	nel	Museo	di	Concesio.	 

h 11.10 Pinacoteca Tosio Martinengo

PAOVI2      LE PAROLE NELLE MANI. 
      			Il	gesto
secondaria 1° e 2°
Ciò che le parole non dicono lo dicono i ge-
sti: indagare questo codice comunicativo 
permette di scoprire significati non espliciti 
ad uno sguardo superficiale. Attraverso il 
linguaggio teatrale, il suggestivo itinerario 
propone una lettura inedita, basata sull’a-
nalisi del gesto realistico o simbolico, di al-
cuni personaggi raffigurati dai maestri del 
passato, da Raffaello a Ceruti, per meglio 
comprendere i messaggi racchiusi nelle loro 
opere.  

h. 14.30 Collezione Paolo VI – Arte Con-
temporanea di Concesio 

IL RITRATTO
secondaria di 1° e 2°
Il percorso prevede un affondo sul genere 
ritrattistico nel Novecento, che, oltre all’a-
nalisi iconografica, prevede rimandi e con-
fronti con la storia dell’arte passata e pre-
sente. A supporto del percorso è offerto ai 
ragazzi un fascicolo didattico dedicato, utile 
per una successiva attività in aula.  
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Costo	di	ogni	itinerario	
€ 8,00
Sono	compresi	i	biglietti	d’ingresso	e	le	
attività	nelle	due	sedi

Centro	prenotazioni
CUP – Museo di Santa Giulia
Tel. 030.2977833-34
Fax 030.2978222
santagiulia@bresciamusei.com
www.bresciamusei.com

In	collaborazione	con	



62

Museo di Santa Giulia - percorso	attivo
DIOC1 novità! IL VIRIDARIUM. 
 Nel	giardino	antico
infanzia, primaria, secondaria 1° e 2° 
durata 1h 30 
Negli ampi spazi verdi adiacenti alle domus	
dell’Ortaglia, che evocano immagini di anti-
chi viridaria, un suggestivo percorso intende 
approfondire alcuni aspetti poco conosciuti 
della vita quotidiana di duemila anni fa. Fra 
le piante aromatiche, i fiori e le essenze, da 
riconoscere e cogliere nella versatilità dei 
loro scopi culinari, ornamentali o curativi.
   
Museo Diocesano - laboratorio
LE AMPOLLE DELL’ANTICA FARMACIA. 
Vestirsi	e	apparire
infanzia, primaria, secondaria 1° 
durata 1h 30 
L’osservazione delle ampolle in vetro utiliz-
zate anticamente dai frati-speziali del con-
vento, permette di scoprire le loro funzioni 
e le tecniche utilizzate per la loro realizza-
zione.  Partendo dallo studio dei contenitori 
il laboratorio propone la conoscenza delle 
erbe, dei rimedi e dei preparati naturali in 
essi conservati. Il laboratorio si completa 
con la preparazione di un rimedio scelto tra 
le antiche ricette medievali.   

Museo Diocesano - laboratorio
DIOC3 NELLA BOTTEGA DI 
 UN ARTISTA: 
 come	nasce	un’opera	d’arte	
primaria, secondaria 1° 
durata 1h 30 
Nel passato non esistevano accademie di 
pittura e di scultura, chi voleva imparare il 
‘mestiere dell’artista’ doveva recarsi in una 
bottega e lavorare a fianco dei grandi ma-
estri. Il laboratorio pone l’attenzione sulle 
tecniche che venivano apprese e gli stru-
menti che venivano utilizzati. 

Le	attività	 con	 il	Museo Diocesano di Bre-
scia,	 arricchiscono	 lo	 stimolante	 program-
ma	di	PROGETTI	DI	COLLABORAZIONE.	Nella	
stessa	giornata	 si	 possono	approfondire	 le	
conoscenze	 sul	patrimonio	di	due	 istituzio-
ni	museali,	 tra	 loro	 separate	 logisticamen-
te	ma	accomunate	da	una	progettualità	di	
ampio	respiro.   

Pinacoteca Tosio Martinengo - labora-
torio
L’OCCHIO CLINICO DEL RESTAURATORE
Strumenti	e	tecniche
primaria, secondaria 1° - durata 1h 30 
Esistono due modi diversi di considerare 
il restauro, l’uno più legato alla tradizione 
artigianale, l’altro fa del restauratore un ri-
cercatore capace di utilizzare strumenti so-
fisticati e un conoscitore attento della storia 
dell’arte. Una fusione tra competenze arti-
stiche e rigore scientifico. Nel laboratorio 
vengono illustrate le operazioni fondamen-
tali del restauro pittorico, un’operazione de-
licata e complessa che permetta una lettura 
sia storica sia estetica dell’opera.

Le attività abbinate possono essere effet-
tuate tutti i giorni tranne lunedì (chiusura 
dei Musei Civici) e mercoledì (chiusura del 
Museo Diocesano) nei seguenti orari:

MATTINATA 9.30 e 11.10
TUTTO IL GIORNO 11.10 e 14.00

Costo	di	ogni	itinerario	
€ 9,00
Sono	compresi	i	biglietti	d’ingresso	e	le	
attività	nelle	due	sedi
		
Centro	prenotazioni
Museo Diocesano
Tel. 030.40233
Fax 030.3751064
didattica.museo@diocesi.brescia.it 
www.museodiocesanobrescia.com

In	collaborazione	con	

Museo Diocesano
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Il Museo di Santa Giulia a Brescia, il Vit-
toriale degli Italiani a Gardone Riviera e il 
complesso monumentale della Fondazione 
Ugo da Como a Lonato sono i promotori del 
progetto condiviso intitolato Le Vie dell’Ar-
te.

Il progetto suggerisce da alcuni anni itine-
rari che accompagnano alla scoperta di un 
territorio pieno d’interesse paesaggistico, 
ma soprattutto culturale, collocato tra le cit-
tà e la sponda bresciana del Lago di Garda.

Una particolare attenzione viene rivolta al 
mondo della scuola attraverso un’attività 
didattica che coinvolge insegnanti e stu-
denti in un lavoro di studio e ricerca con 
l’obbiettivo di favorire l’integrazione tra la 
conoscenza del patrimonio culturale locale, 
l’educazione all’arte e il rispetto dell’am-
biente, mettendo in luce le affinità che 
contraddistinguono queste tre grandi realtà 
bresciane.

A partire dal 2004 l’impegno comune ha 
portato alla realizzazione di progetti didat-
tici e conseguente pubblicazione su volume 
di argomenti vari, ma sempre legati alla cul-
tura del territorio, tra cui si ricordano: Sulle	
orme	dei	collezionisti; Futurismo	nel	territo-
rio	bresciano e Unità	e	identità:150	anni	di	
storia. 
L’ultimo percorso di ricerca, Luoghi	di	vita	e	
d’arte, è stato presentato nella Sala Confe-
renze del Museo di Santa Giulia, a conclu-
sione di un progetto sollecitato dall’impor-
tante riconoscimento che il Monastero di 
San Salvatore ha ottenuto dall’Unesco.

MUSEO DI SANTA GIULIA, Brescia

IL VITTORIALE, Gardone Riviera

FONDAZIONE UGO DA COMO, Lonato
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(proposte di 1,30’)

MUSEO DI SANTA GIULIA   
A8V  Gli ambienti e i reperti 
 più significativi del Museo 
A2V  Percorso romano: Domus 
 dell’Ortaglia e sezione romana 
A3V  Percorso Preistoria e Protostoria: 
 reperti preistorici, celtici e romani
A4V  Percorso romano misto: 
 sezione romana (Domus 
 dell’Ortaglia escluse) e visita   
 esterna alle evidenze 
 archeologiche della vicina 
 Piazza del Foro
A5V  Percorso longobardo: sezione  
 altomedievale, San Salvatore,  
 croce di Desiderio
A6V  Percorso bassomedievale: 
 sezione dal Comune alle Signorie,  
 Santa Maria in Solario
A7V  Periodo veneto: sezione età 
 veneta e Coro delle monache 

BRIXIA. PARCO ARCHEOLOGICO DI 
BRESCIA ROMANA
PA1V  Visita completa: IV Aula del 
 Santuario repubblicano, 
 Capitolium, Teatro

PINACOTECA TOSIO MARTINENGO
B1V  Visita completa della Pinacoteca 
 
CASTELLO
C1V  Museo delle Armi
C2V  Museo delle Armi e giro esterno  
 delle fortificazioni
C4V  Brescia Leonessa d’Italia:   
 percorso risorgimentale in città  
 (Piazza Loggia, Piazzetta Tito Speri,  
 monumenti sul colle Cidneo, 
 il Castello)
 

CITTÀ
E9V  Piazze principali: Foro, Duomo 
 e Loggia  

E10V  Area archeologica del Foro 
 romano (solo esterni) 
E11V  Città medievale e Castello
E12V  Città rinascimentale e Castello

(proposta di h 4,30’ - Inclusa 1h di pausa)
A13V  Visita completa al Museo di Santa 
 Giulia e centro storico della città
SG+PA Visita al Museo di Santa Giulia e 
 a Brixia. Parco Archeologico di  
 Brescia Romana
C13V  Fortificazioni del Castello, Museo  
 delle Armi, centro storico
E14V  Centro storico, piazze e 
 chiese principali
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Le	 tipologie	 di	 visite	 guidate	 proposte	 alle	
scuole	dalle	Guide Turistiche Abilitate	sono	
due:	percorso	di	ore	1,30	e	di	ore	4,30	(inclu-
sa	1	ora	di	pausa).	Oltre	alla	conoscenza	dei	
musei,	viene	offerta	la	possibilità	di	itinerari	
nel	centro	storico	di	Brescia	alla	scoperta	dei	
monumenti	più	significativi.		
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In	collaborazione	con 
Guide Turistiche Abilitate della Provin-
cia di Brescia	

Per le scuole di ogni ordine e grado

Costi	validi	per	ogni	sede	museale:
-ingresso	al	museo	€ 3 cad.
-scuole	dell’infanzia:	gratuito

visita	guidata	gruppi	da	15	a	30	perso-
ne:
-fino	a	h	1,30’	€ 80	
-fino	a	h	4,30’	€ 145
-supplemento	lingua	straniera:	€ 15

Informazioni e prenotazioni
CUP-Museo di Santa Giulia 
Tel. 030.2977833-834
Fax 030.2978222
santagiulia@bresciamusei.com
www.bresciamusei.com



C1S TORRE DEI PRIGIONIERI E 
 MAGAZZINI DELL’OLIO
Un viaggio nella storia di uomini che hanno 
vissuto, combattuto e sofferto tra le mura 
del Castello: visita alla Torre dei Prigionieri, 
ai magazzini dell’olio, alle gallerie buie re-
trostanti. 
(I	ragazzi	devono	essere	muniti	di	torcia).		

C3S IL TRIANGOLO FORTIFICATO     
Nella zona centrale del Castello si può esplo-
rare quello che resta del famoso cammina-
mento coperto che collegava la Strada del 
Soccorso con il cuore del Castello: il Mastio. 
Si accede così al triangolo fortificato, dove 
la Torre di Mezzo e la Torre Coltrina sono le 
protagoniste assolute.  
(I	ragazzi	devono	essere	muniti	di	torcia).

C4S TORRE DEI FRANCESI 
 E LA SCALA RITROVATA    
Dopo due mesi di lavori gli speleologi 
dell’Associazione Speleologica Brescia-
na hanno portato alla luce una scala di 38 
gradini, collocata all’interno della Torre dei 
Francesi. E’ stato scoperto un nuovo livello, 
completamente visibile e percorribile.
(I	ragazzi	devono	essere	muniti	di	torcia).

C5S ESPLORIAMO IL CASTELLO
A zonzo nel gigante fortificato, si ripercorro-
no i passaggi, le gallerie e i camminamenti 
che videro l’avvicendarsi di generazioni di 
soldati; le torri e le casematte che ospita-
rono turni di guardia e dolorose prigionie; 
gli antichi magazzini che soppiantarono le 
cisterne romane.   
(I	ragazzi	devono	essere	muniti	di	torcia).

L’Associazione Speleologica Bresciana	
propone	un	modo	diverso	per	conoscere	la	
città	di	Brescia	e	in	particolare	il	suo	Castel-
lo.	 Si	 tratta	di	originali	 itinerari	ambientali	
e	didattici	per	intraprendere	un	viaggio	nel	
passato	all’interno	degli	ambienti	(torri,	ca-
sematte,	gallerie,	camminamenti	e	bastioni)	
che	hanno	fatto	della	rocca	Cidnea	una	for-
tezza	inespugnabile	per	molti	secoli.
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Per le scuole di ogni ordine e grado

Ingresso	ai	musei	del	Castello	e	percor-
so	speleologico	€ 5,00 cad.
Durata	h	1

Percorso	C5S		€ 7,00 cad.
Durata	h	2 

Informazioni e prenotazioni
CUP-Museo di Santa Giulia 
Tel. 030.2977833-834
Fax 030.2978222
santagiulia@bresciamusei.com
www.bresciamusei.com

In	collaborazione	con	
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Non avete idee per la vostra gita scolastica? 
Volete fare un viaggio tuffandovi nell’arte 
ma non sapete come organizzarlo?

Trasformare una semplice gita scolastica in 
un vero e proprio viaggio è un gioco da ra-
gazzi! 
Fondazione Brescia Musei e Accademia 
Carrara vi invitano a vivere una giornata 
tra Bergamo e Brescia alla conoscenza delle 
due pinacoteche cittadine. Due avventure 
ricche di scoperte per conoscere pittori, 
scultori e le tante storie dell’arte, due atti-
vità diverse per sviluppare competenze ed 
esercitare abilità.

La proposta è così articolata:  
h 9.30 - 11.10 Pinacoteca Tosio Martinengo 

trasferimento autonomo a Bergamo con 
possibilità di pranzare al sacco al coperto

h 14.15 - 16.15 Accademia Carrara 

SCUOLA PRIMARIA

CARR1   PINACOTECA TOSIO MARTINENGO 
Personal gallery
Che cos’è una Pinacoteca? Che cosa con-
tiene? Cosa significa esporre e come si fa? 
Questi ed altri interrogativi possono solle-
citare riflessioni condivise sulla funzione di 
una tipologia di museo quale la Pinacoteca 
e sugli aspetti che la caratterizzano. In la-
boratorio ognuno potrà immaginare una 
galleria personale, di cui verrà realizzata 
tridimensionalmente una piccola sala, nel-
la quale esporre la “propria collezione” di 
dipinti.  

ACCADEMIA CARRARA 
Il perfetto conoscitore
In Pinacoteca
Un percorso per esercitarsi a diventare co-
noscitori del museo: i partecipanti scoprono 
il museo e imparano a leggere lo spazio e 
le opere.
In laboratorio
L’esperienza si concretizza con la compila-
zione della ‘carta del perfetto conoscitore’, 
strumento di lettura per diventare utenti 
consapevoli in ogni museo.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

CARR2    PINACOTECA TOSIO MARTINENGO 
San Giorgio, il drago e la principessa 
Nella tempera su tavola, rappresentante 
San Giorgio e la principessa, la favola corte-
se narrata è occasione per indagare i perso-
naggi e gli ambienti raffigurati. Nel “gioco” 
finale, che muove dallo schema composi-
tivo del dipinto, si sperimentano infinite 
variazioni della storia attraverso cambi di 
posizione dei singoli elementi che suggeri-
scono, di volta in volta, relazioni diverse tra 
gli interpreti.  

ACCADEMIA CARRARA
Storie che si incontrano in Carrara
In Pinacoteca
L’attività è ispirata a Il castello dei destini 
incrociati di Italo Calvino, in cui alcuni per-
sonaggi si incontrano dopo aver attraversa-
to un misterioso bosco che li ha resi muti. 
Desiderosi di comunicare gli uni con gli altri, 
utilizzano l’unico mezzo narrativo a loro di-
sposizione: un mazzo di tarocchi. Accostan-
do le carte, i personaggi, creano dei “rac-
conti per immagini”. I Tarocchi di Bonifacio 
Bembo sono il filo conduttore di un percor-
so alla scoperta delle storie raccontate nelle 
opere del Museo.
In laboratorio
Ogni ragazzo realizza una carta dei tarocchi, 
traendo ispirazione da quelli di Bonifacio 
Bembo, utilizzando cartoncino e colori in 
polvere. Il gruppo produce un mazzo da uti-
lizzare in classe per creare nuovi intrecci e 
narrazioni.

Costo € 12,50 per studente	
2	insegnanti	gratuiti	per	gruppo
Sono	compresi	i	biglietti	d’ingresso	e	le	
attività	nelle	due	sedi
Sono	esclusi	gli	spostamenti

La	proposta	è	disponibile	da	
febbraio 2019.

Le	attività	possono	essere	effettuate	
tutti	i	giorni	tranne	lunedì	(chiusura	
dei	Musei	Civici)	e	martedì	(chiusura	
dell’Accademia	Carrara)
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B7P  GLI ATTRIBUTI. 
 Oggetti	e	simboli	che	rivelano
 (novità)
Gli antichi dipinti erano perlopiù lavori su 
commissione in cui gli elementi composi-
tivi erano spesso e volutamente caricati di 
significati simbolici di tale densità da non 
essere più percepibili al visitatore contem-
poraneo. Quello che ora sembra un sem-
plice ritratto può nascondere un linguaggio 
straordinariamente ricco dove ogni singolo 
oggetto, frutto, fiore o animale porta una 
valenza particolare e caratteristica. Il per-
corso offre gli strumenti per approfondire la 
lettura dell’opera d’arte attraverso attributi 
iconografici che diventano elementi indi-
spensabili per l’indagine conoscitiva.  
primaria,	secondaria	1°	e	2°

B6P  ARTISTI E COMMITTENTI.   
 L’ANTICO MERCATO DELL’ARTE  
 (novità)
Nel percorso tematico vengono illustrate le 
figure del committente e del mecenate, il 
ruolo da loro rivestito nella realizzazione di 
molte opere pittoriche e il rapporto, spesso 
complesso, che si instaurava con l’artista. 
Dal XVI secolo si afferma anche la figura del 
mercante dell’arte che acquisì nel tempo 
un’importanza sempre maggiore, consen-
tendo agli artisti una libertà creativa prima 
sconosciuta, oltre ad una fama internazio-
nale presso principi e sovrani.    
secondaria	1°	e	2°

B14P  L’INCANTESIMO DELLO   
 SGUARDO (novità)
C’è chi dice che gli occhi sono lo specchio 
dell’anima perché riflettono i sentimenti di 
una persona. Nelle opere d’arte funziona 
allo stesso modo? Quali messaggi, consci o 
inconsci, possono trasmettere gli sguardi? 
E si può dare forma, attraverso lo sguardo, 
al carattere, alle emozioni, a ciò che ognu-
no ha di più intimo? Il suggestivo itinerario 
vuole coinvolgere il visitatore introducen-
dolo emotivamente nell’indagine dei vari 
personaggi raffigurati nelle opere esposte: 
chi sono? Cosa fanno? Ma soprattutto cosa 
pensano veramente?
primaria,	secondaria	1°	e	2°

Infine DUE ITINERARI che utilizzano la for-
ma del racconto per approfondire la lettura 
delle opere pittoriche, offrendo al contempo 
spunti di riflessione sulla società contempo-
ranea

B4I  FISIONOMIA E NARRAZIONE
 (visita teatralizzata) (novità)
Accostarsi all’arte attraverso l’aspetto legato 
alle emozioni manifestate da sorrisi, sguar-
di, smorfie, che possono esprimere tene-
rezza, inquietudine, malinconia…. Alcune 
opere vengono lette, altre teatralizzate, par-
tendo dalle sensazioni legate all’espressio-
ne del viso e alla gestualità che poi vengono 
messe in scena. Si possono così ri-conosce-
re i dipinti attraverso lo studio di sguardi e 
di mimica facciale che introducono anche 
al tema della fisiognomica, scienza legata ai 
moti dell’animo, che cerca di interpretare il 
carattere dell’individuo analizzandone l’a-
spetto esteriore. 
primaria,	secondaria	1°	e	2°

NAR5  RESTARE O PARTIRE 
 (visita teatralizzata) (novità)
Partendo dall’osservazione del dipinto I 
profughi di Parga di Francesco Hayez, il 
percorso sollecita riflessioni sulle diffici-
li condizioni di vita degli strati sociali più 
umili dell’Italia di fine Ottocento. Il tema 
viene indagato da prospettive diverse, con 
uno sguardo particolare rivolto all’aspetto 
emotivo dell’abbandono della propria terra, 
analizzandone differenze e connessioni con 
il nostro tempo.
secondaria	1°	e	2
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L’apertura della nuova Pinacoteca segna una 
fase fondamentale nella vita culturale di ogni 
cittadino bresciano ma soprattutto costitui-
sce una nuova imprescindibile opportunità di 
approccio formativo all’arte per i più giovani. 

Fondazione Brescia Musei, attraverso i Servi-
zi educativi, si rivolge quindi a tutto il mondo 
scolastico arricchendo le già numerose pro-
poste con altre coinvolgenti attività educati-
ve, tra cui una inedita forma di conoscenza 
delle opere, UNA VISITA SPECIALE IN FORMA 
DI CONVERSAZIONE, intitolata

B11P CHIACCHIERANDO DI… 
 (novità)
Una nuova modalità e un approccio inusuale 
al percorso espositivo vogliono stimolare le 
capacità critiche e analitiche degli studenti: 
seduti davanti ai dipinti si condividono pen-
sieri e riflessioni in uno scambio che nasce 
dall’attenta analisi delle opere entrando così 
in contatto, anche da un punto di vista emo-
zionale, con i grandi maestri che le hanno re-
alizzate. Supposizioni, opinioni, competenze 
diverse diventano spunto per conoscere, da 
altre prospettive, le vicende e le storie della 
Brescia artistica del passato. 
primaria,	secondaria	1°	e	2°

NON MANCANO NATURALMENTE 
LE ESPERIENZE LABORATORIALI:

B30L  MAESTRI E ALLIEVI 
 IN BOTTEGA (novità)
Per diventare pittori era necessario, in età 
rinascimentale, essere accettati in giovane 
età in una bottega: un grande spazio dove il 
Maestro svolgeva il proprio mestiere. All’in-
terno delle botteghe il lavoro era impostato 
secondo un metodo di produzione che pre-
vedeva una precisa suddivisione di compiti 
tra il maestro, gli assistenti e gli apprendisti. 
Attraverso una serie di esperienze che ri-
guardano i materiali, gli strumenti e le tecni-
che usate dai pittori, si rivive la vivacità che 
animava le botteghe d’arte nel XVI secolo.
primaria,	secondaria	1°	e	2°

B15L  DIMMI COME TI VESTI E 
 TI DIRÒ CHI SEI (novità)
Si usa dire che l’abito non fa il monaco ma, 
ancora oggi, l’indumento indossato per 
svolgere la propria professione ci fa ricono-
scere immediatamente. Analogamente la 
moda è un osservatorio privilegiato dei mu-
tamenti del sociale e l’abito può rappresen-
tare la personificazione di un ordine comu-
nicativo e rappresentativo, narrando di noi. 
Nel laboratorio si approfondiscono le cono-
scenze sull’evoluzione del gusto nella moda 
attraverso l’assemblaggio dei fondamentali 
elementi che componevano l’abbigliamento 
di alcuni personaggi raffigurati nei dipinti.
primaria,	secondaria	1°	e	2°

E GLI APPROFONDIMENTI CON I 
PERCORSI A TEMA

B12P  DAL PALAZZO AL MUSEO   
 (novità)
L’itinerario illustra il valore della decorazio-
ne parietale dove la narrazione per imma-
gini costituiva uno strumento per comu-
nicare, oltre agli episodi raffigurati, anche 
gusto e cultura del committente. Il percorso 
approfondisce la relazione tra le opere e gli 
ambienti a cui erano destinate, le vicende 
storiche e il contesto culturale della loro 
musealizzazione.
secondaria	1°	e	2°
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Dopo il lungo periodo di chiusura, finalmen-
te ha riaperto al pubblico la Pinacoteca Tosio 
Martinengo, splendidamente restaurata. In 
veste estremamente innovativa, rivela la ri-
cerca di una nuova armonia tra testimonian-
ze del passato e nuove concezioni espositive 
e conservative, con un risultato sorprenden-
te e fortemente contemporaneo. 

Palazzo Martinengo da Barco, sede storica 
della Pinacoteca, svela la sontuosa bellezza 
della sua lunga storia che affonda le radici nel 
XVI secolo, fino al rinnovamento di fine Ot-
tocento, avvenuto su progetto dell’architetto 
Antonio Tagliaferri. 
L’attuale allestimento, che affianca i dipinti 

a mirabili oggetti d’arte, propone un simbo-
lico viaggio che dal XII giunge al XIX secolo, 
con nomi di spicco come Paolo Veneziano, 
Raffaello Sanzio, Vincenzo Foppa, Moretto, 
Romanino e Savoldo, fino a Giacomo Ceru-
ti. A chiudere il percorso nell’arte cittadina, 
sono le preziosissime opere commissionate 
da Leopardo Martinengo da Barco, Camillo 
Brozzoni e Paolo Tosio, tra cui le monumen-
tali tele di Francesco Hayez e la scultura di 
Antonio Canova.
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SPECIALE 
Pinacoteca
Tosio Martinengo



L’eccezionale possibilità di “rivivere” il passato 
romano grazie ad un viaggio nel tempo con le 
tecnologie di realtà aumentata da quest’anno 
viene finalmente estesa al mondo della scuo-
la. I nostri “nativi digitali” potranno quindi 
“visitare” le domus dell’Ortaglia e il Parco Ar-
cheologico di Brescia Romana come erano un 
tempo, con un salto nel passato di 2.000 anni.
Si tratta di un viaggio ultratecnologico ed 
estremamente innovativo che permette, con 
animazioni spettacolari, di immergersi e di 
rivivere la fervida vita quotidiana dell’antico 
Forum e di entrare nelle antiche dimore pre-
ziosamente decorate. 
L’abbinamento del nuovo strumento tecno-
logico con specifiche attività didattiche per-
mette di completare la conoscenza di Brixia, 
fornendo una pluralità di punti di analisi, che 
possono poi essere ripresi e sviluppati nel pro-
gramma scolastico.
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SS RIVIVI L’ANTICA BRIXIA! 
GLI ARTGLASS PERMETTONO UN 
VIAGGIO ULTRATECNOLOGICO 
NELLE DOMUS DELL’ORTAGLIA
E NEL PARCO ARCHEOLOGICO 
DI BRESCIA ROMANA

A2P-AG         PERCORSO IMMERSIVO 
NELLE DOMUS DELL’ORTAGLIA 

Il percorso prevede un approfondimento 
sulla struttura della casa romana attraver-
so l’osservazione delle domus dell’Ortaglia. 
Dopo una presentazione delle tecniche edi-
lizie, gli apparati decorativi e le destinazioni 
d’uso degli ambienti, l’itinerario si completa 
indossando gli ArtGlass che permettono di 
osservare virtualmente la ricostruzione, le 
decorazioni e gli arredi originali delle domus.
Museo di Santa Giulia, durata h 1,30/2, co-
sto 8 € cad.

D2P-AG         PERCORSO IMMERSIVO 
NEL PARCO ARCHEOLOGICO 

Un approfondito percorso nel parco archeo-
logico permette di conoscere la storia degli 
edifici più antichi di Brixia che costituivano il 
centro della vita cittadina.
Al termine la coinvolgente animazione de-
gli ArtGlass permette di immergersi, con 
un’accurata ricostruzione, in alcuni ambienti 
dell’antico Foro.
Parco archeologico, durata h 1.30/2, costo 
8 € cad.

SGPAAG        PERCORSO IMMERSIVO: 
DAL FORO ALLE DOMUS 
 
Guidati da un operatore, il percorso si svolge 
dal Foro, centro della vita civile e religiosa, 
alle domus, in cui si rivive la vita privata dei 
ceti sociali più elevati.
L’osservazione è intervallata dagli approfon-
dimenti visivi proposti dagli ArtGlass che 
completa l’esperienza.
Parco archeologico, durata h 2/2.30, costo 
12 € cad.

INFORMAZIONI
Tutti i percorsi prevedono l’accompagna-
mento da parte di un operatore museale.
Tutte le proposte sono dedicate a gruppi  
di massimo 25 studenti e 2 insegnanti ac-
compagnatori.

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
CUP Museo di Santa Giulia 030/2977833-
834 santagiulia@bresciamusei.com
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Bus / Metro / BiciMia / AutoMia / Santa Giulia_Capitolium_
Pinacoteca_Castello_Diocesano_Mille Miglia Museums / in one card

 / Infopoint Turismo e Mobilità in Via Trieste e Viale della Stazione /
                                Info Ticket Point in Via San Donino



CAPITALE CULTURA GROUP

ARt-Glass®

SPECIALE SCUOLE

LE DOMUS
DELL’ORTAGLIA

PARCO ARCHEOLOGICO
DI BRESCIA ROMANA

Immergiti nella Brescia Romana, con il tour di ARt-Glass®


