
 

 

MUSEO E SCUOLA 2019-2020 

ATTIVITA’ EDUCATIVE 

 FONDAZIONE BRESCIA MUSEI 

 

UNDER 5 per bambini e bambine tra i 24-36 mesi 

Prime esplorazioni in Museo! 

Non è mai troppo presto per visitare i Musei! I benefici sono 

innumerevoli: la possibilità di vivere esperienze memorabili, 

stimolare l’immaginazione, conoscere mondi sconosciuti…  

Fondazione Brescia Musei vara un progetto tutto nuovo dedicato ai 

piccoli frequentatori di asili nido, sezioni primavera e primo anno 

della scuola dell’infanzia, con laboratori dedicati all’esplorazione e 

alla scoperta. Un’esperienza divertente e insolita che consente di 

fare esperienze multisensoriali con i materiali delle arti.  

GIOCARE, TOCCARE, SPERIMENTARE   

I laboratori prendono avvio dalla conoscenza dei materiali da 

sempre utilizzati dagli artisti nella realizzazione delle loro opere, 

accostandosi ad essi attraverso gli aspetti sensoriali che li 

caratterizzano. Terra, argilla, pigmento, legno, tela diventano 

strumenti di trasmissione di sensazioni, scoperte e informazioni 

sollecitate soprattutto dai sensi del tatto, dell’udito, dell’odorato.  

A42L Novità! L’origine del colore. Dalla terra all’argilla al 

pigmento  

Museo di Santa Giulia 

Il laboratorio prende avvio dalla conoscenza dei materiali da 

sempre utilizzati dagli artisti nella realizzazione delle loro opere, 
accostandosi ad essi attraverso gli aspetti sensoriali che li 

caratterizzano. Terra, argilla e pigmento diventano strumenti di 
trasmissione di sensazioni, scoperte e informazioni sollecitate 

soprattutto dai sensi del tatto, dell’udito, dell’odorato.  
L’esperienza si conclude con una breve passeggiata in Museo.   

B35L  Novità!  I supporti del dipinto. Legno e tela  

Pinacoteca Tosio Martinengo 

Il laboratorio prende avvio dalla conoscenza dei materiali da 

sempre utilizzati dagli artisti nella realizzazione delle loro opere, 
accostandosi ad essi attraverso gli aspetti sensoriali che li 

caratterizzano. Legno e tela diventano strumenti di trasmissione di 
sensazioni, scoperte e informazioni sollecitate soprattutto dai sensi 

del tatto, dell’udito, dell’odorato.  
L’esperienza si conclude con una breve passeggiata in Pinacoteca.   

B36L Novità!  SCATOLE MAGICHE  

Pinacoteca Tosio Martinengo 

Com’è il pelo di un gatto? Morbido, ispido, lungo, corto… Che 

profumo ha l’alloro e che forma hanno le sue foglie? Il laboratorio 

prende avvio all’interno delle sale davanti ai dipinti: con l’ausilio di 

‘scatole magiche’ e del loro contenuto segreto sarà possibile 

conoscere in maniera immediata alcuni particolari raffigurati, 

partendo dalla stimolazione sensoriale. Un modo semplice e 

istintivo per avvicinarsi alla complessità della pittura e alle molte 

storie che racconta. 

L’area accoglienza del Museo di Santa Giulia dispone di 

un’area gioco 0-4 anni fruibile gratuitamente 


