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ATTIVITA’ EDUCATIVE 

FONDAZIONE BRESCIA MUSEI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

novità! IL MUSEO COME CASA DELLE ARTI 

A13P Novità! SANTA GIULIA: DA MONASTERO A MUSEO 

DELLA CITTÀ (Unesco)   

Museo di Santa Giulia 

I Musei sono spesso ospitati in luoghi nati per svolgere altre 

funzioni.  

Il percorso propone un viaggio alla scoperta della lunga storia 

del monastero, dei suoi precedenti abitanti, delle trasformazioni 

d’uso che ha subito nel tempo: da monastero benedettino a 

caserma a Museo della città.  

B15P  Novità!  PINACOTECA: DALLA DIMORA SIGNORILE 

A MUSEO  

Pinacoteca Tosio Martinengo 

I Musei sono spesso ospitati in luoghi nati per svolgere altre 

funzioni. Il percorso propone un viaggio alla scoperta della 

Pinacoteca come edificio storico: la sua lunga storia, i suoi 

precedenti abitanti, le trasformazioni d’uso che ha subito nel 

tempo per passare da dimora signorile all’odierna Pinacoteca 

Civica.  

Le informazioni e la parte pratica saranno diversificate a seconda 

dell’età degli studenti. 

C8P  Novità! STORIA E STORIE DEL CASTELLO 

Museo delle Armi Luigi Marzoli 

I Musei sono spesso ospitati in luoghi nati per svolgere altre 

funzioni.  

Il percorso propone un viaggio alla scoperta della lunga storia 

del Castello di Brescia, dei suoi precedenti abitanti, delle 

trasformazioni d’uso che ha subito nel tempo: da rocca militare 

a luogo di svago e cultura. 

 

IO E GLI ALTRI: spazio, forme e colori 

B14L  Novità! IL RITRATTO. Le emozioni in un volto  

Pinacoteca Tosio Martinengo 

Che cosa racconta il volto di una persona? Posso immaginare i 

suoi pensieri e il suo stato d’animo? Quali emozioni mi suscita? Il 

laboratorio propone una rielaborazione dei ritratti esposti in 

Pinacoteca, sulla scia delle emozioni che questi ci suggeriscono. 

Dalla rilettura  soggettiva/emotiva si passa infine ad una lettura 

oggettiva.  



B25L PARLO DI ME. L’AUTORITRATTO 

Pinacoteca Tosio Martinengo 

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? Il 

laboratorio indaga l’autoritratto come forma di 

descrizione del proprio mondo interiore. 

B8L ALLA MANIERA DELL’ARCIMBOLDI 

Pinacoteca Tosio Martinengo 

Le tele delle quattro stagioni, attribuite al pittore 

Antonio Rasio, accompagnano lungo un itinerario di 

lettura dell’opera d’arte che permette di cogliere il 

significato di un genere artistico, affermatosi alla corte 

viennese nel XVI secolo. Stimolati dalle particolari 

immagini dei dipinti, i ragazzi realizzano composizioni 

grafiche che utilizzano elementi vegetali e floreali 

accostati secondo la propria invenzione. 

 

 

PERCEZIONE: spazio, forme e colori 

 

B4L FORMA E DIMENSIONE  

Pinacoteca Tosio Martinengo 

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 

sono guidati alla percezione della forma dell’opera 

d’arte attraverso la sperimentazione di formati diversi, 

dalla casualità dello strappo del foglio alla sua 

suddivisione geometrica.  

B42L  Novità!  VICINO E LONTANO  

Pinacoteca Tosio Martinengo 

Un omaggio al grande Bruno Munari. Giocando a 

sovrapporre immagini grandi e piccole inserite in un 

apposito teatro indaghiamo il concetto di vicino e 

lontano, per rappresentare correttamente lo spazio è 

infatti fondamentale porre l’attenzione sulle distanze 

che intercorrono tra i diversi elementi: personaggi, 

ambienti, paesaggio, oggetti 

B43L  Novità! INCONTRI COLORATI!  

Pinacoteca Tosio Martinengo 

Anche i colori hanno una propria personalità: ci sono 

quelli più freddi o più calorosi, quelli solari e quelli 

tristi… Andiamo a conoscerli: come si chiamano? Che 

carattere hanno? Com’è composta la loro famiglia?  

Partendo dalla conoscenza dei colori primari e delle 

loro mescolanze andremo ad approfondire altri aspetti: 

le gradazioni tonali, il modificarsi di uno stesso colore 

a seconda dello strumento con cui viene steso o del 

supporto su cui viene applicato, le diverse sensazioni 

che suggerisce. 

A20L IL LAVORO DEL PITTORE. Colori e tecniche   

Museo di Santa Giulia 

Il laboratorio completa la lettura dell’opera d’arte 

fornendo nozioni di tipo tecnico sulle modalità 

esecutive e sui procedimenti necessari per ottenere i 

diversi colori, in ricette segrete che mescolano 

pigmenti ad altri ingredienti naturali. Dopo 

l’introduzione teorica, vengono sperimentate alcune 

fasi operative che affrontano l’affresco e la tempera su 

tavola, per illustrare l’attività della bottega in cui 

l’artista, affiancato da aiuti e garzoni, realizzava le sue 

opere. 

 

A24L TOCCARE PER IMPARARE È UN GIOCO DA 

PROVARE! 

Museo di Santa Giulia 

Un laboratorio da fare ad occhi chiusi: raccontare una 

storia, attraverso un viaggio evocato dalle sensazioni. 

La carta vetro diventa sabbia, la paglia il pelo arruffato 

di un gattino, la corteccia la pelle rugosa del nonno… 

Seguendo le emozioni suscitate dal contatto coni  

diversi materiali ogni bambino realizzerà una propria 

tavola tattile, un’opera non da guardare ma da 

conoscere solo toccandola. 

Il laboratorio si conclude con un’esperienza 

solitamente vietata, l’esplorazione tattile di alcuni 

reperti del Museo!  

ELEMENTI NATURALI 

B9L  ALBERO E PAESAGGIO   

Pinacoteca Tosio Martinengo 

Qual’è il significato degli alberi in un quadro? 

Nell’attività di laboratorio gli studenti si confrontano, 

attraverso prove e sperimentazioni, con la struttura 

arborea, l’effetto cromatico della chioma e la variabilità 

della percezione visiva determinata dalle ore del giorno 

e dalle condizioni atmosferiche, nelle diverse stagioni. 

A conclusione il percorso si concentra sulla funzione e 

sulla simbologia degli alberi presenti in alcune opere 

della Pinacoteca. 

B10L TRA CIELO E TERRA  

Pinacoteca Tosio Martinengo 

Lo spazio che visivamente sembra racchiudere cielo e 

terra appare immobile e turchino quando è sgombro 

da qualsiasi elemento naturale o artificiale in esso 

sospeso. Il laboratorio propone la ricerca di forme, 

segni, colori e diverse raffigurazioni spesso presenti 

nei cieli dipinti: nuvole, vapori, raggi di sole, volatili o 

altro, che ne possono modificare la percezione e il 

movimento. 

B13L SEGNI E COLORI DELL’ACQUA 

Pinacoteca Tosio Martinengo 

L’acqua si presenta sotto aspetti diversi, ferma e 

trasparente oppure agitata e tempestosa, dalle gocce 

di pioggia allo zampillo di una fontana alle onde del 



mare. Le immagini e le sensazioni evocate dalle sue 

diverse trasformazioni e raffigurazioni diventano 

occasione per sperimentare regole e tecniche di 

comunicazione visiva.  

B26L DIPINGERE SULL’ACQUA 

Pinacoteca Tosio Martinengo 

Un itinerario sulle forme e sulle trasformazioni 

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. Toccando, annusando, ascoltando, 

osservando l’acqua i bambini potranno, tramite 

semplici esperienze sensoriali, comprenderne le 

caratteristiche e interagire con essa attraverso 

strumenti, materiali e colori. 

B44L  Novità! PAESAGGI IN-NATURALI  

Pinacoteca Tosio Martinengo 

Il laboratorio propone divertenti sperimentazioni 

compiute attraverso l’utilizzo di una lavagna luminosa 

e vari materiali naturali, che stimolano la creazione di 

paesaggi sorprendenti e visionari nei quali piccoli 

elementi si trasformano, assumendo nuovi significati. 

Un modo nuovo per avvicinarsi al paesaggio dipinto, 

elemento imprescindibile nelle opere dei grandi 

maestri del passato.   

A10L MITICI GIARDINI: IL VIRIDARIUM  

Museo di Santa Giulia 

Negli ampi spazi verdi adiacenti alle domus 

dell’Ortaglia, che evocano immagini di antichi 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, si scopriranno gli 

straordinari racconti mitologici con i quali gli antichi 

interpretavano le caratteristiche delle diverse piante. 

A44L  Novità! SOTTOTERRA  

Museo di Santa Giulia 

Immaginiamo di seguire un piccolo animale nella sua 

tana: si spalanca davanti a noi un mondo sorprendente 

fatto di cavità, tane, grotte, tunnel... Inizia così un 

viaggio sotto terra in cui tutti i sensi vengono coinvolti 

e sconvolti: luce/buio, rumore/silenzio, 

inquietudine/tranquillità. 

Questi gli stimoli che permettono, al termine del 

percorso, di conoscere in modo inusuale gli ambienti 

sotterranei del Museo. 

A46L Novità! L’IMPRONTA DELLA NATURA 
Museo di Santa Giulia 

 
Da sempre gli artisti osservano attentamente la 

natura, indagano gli elementi di cui è composta, la 
esplorano nei minimi particolari e s’ispirano ad essa. 

Ma la natura è la prima creatrice di opere d’arte! 

Come? Scopriamolo attraverso la sperimentazione di 

texture e frottage. 
Nel laboratorio, omaggio al viridarium del Museo, 

scopriremo i disegni segreti che si nascondono sulle 

superfici di diversi materiali naturali. Non saremo 

dunque noi a disegnare, ma diventeremo gli aiutanti 
della Natura! 

 
ANIMALI 

 

B19L CHI HA LASCIATO QUESTE IMPRONTE? 

Pinacoteca Tosio Martinengo 

Gli animali spesso lasciano impronte al loro passaggio 

e la forma di queste ci indica a che specie 
appartengono: gli uccelli lasciano orme piccole e 

leggere, i grandi mammiferi, come l’orso, tracce 
pesanti, mentre dei felini restano i cuscinetti plantari. 

Nelle sale della Pinacoteca le orme guidano alla ricerca 
di alcuni animali raffigurati nei dipinti mentre in 

laboratorio si condurranno sperimentazioni incentrate 
sulle tracce della propria mano.    

B40L  Novità! MUSEO BESTIALE  

Pinacoteca Tosio Martinengo 

Il laboratorio parte dall’osservazione dei tanti animali, 

domestici o esotici, che popolano i quadri della 
Pinacoteca, rappresentati sia come protagonisti della 

scena sia come elementi di contorno che spesso 
alludono a significati nascosti. 

Dopo aver fatto la loro conoscenza divertiamoci a 
mescolarli con una tecnica fantasiosa e divertente 

inventata dai surrealisti, per dar vita a strane creature 

fantastiche. Cosa nascerà da questi esperimenti? 
 

 
NARRAZIONE E STORIE 

 

B2L ANDAR PER QUADRI. Sorprese in Pinacoteca  

Pinacoteca Tosio Martinengo 

Un’enigmatica valigetta, che racchiude i diversi 

elementi chiave per l’esperienza, guida i bambini, 

trasformati in piccoli detectives, in un percorso 

d’indagine guidata da dettagli fotografici 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.   

B3L L’ARTE RACCONTA. Il quadro come testo 

narrativo  

Pinacoteca Tosio Martinengo 

Le opere d’arte spesso raccontano storie e per 

conoscerle, o per inventarne di nuove, si può giocare 

con i personaggi di alcune opere pittoriche, isolati e 

tolti dal loro contesto. Le loro sagome, posate sul 

palcoscenico 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. 

B5L SAN GIORGIO, IL DRAGO E LA PRINCIPESSA  

Pinacoteca Tosio Martinengo 

Nella tempera su tavola, rappresentante San Giorgio e 

la principessa, la favola cortese narrata è occasione 



per indagare i personaggi e gli ambienti raffigurati. Nel 

gioco finale, che muove dallo schema compositivo del 

dipinto, si sperimentano infinite variazioni della storia 

attraverso  cambi di posizione dei singoli elementi che 

suggeriscono, di volta in volta, relazioni diverse tra i 

personaggi.  

B33L CACCIA AL TESORO KIDS 

Pinacoteca Tosio Martinengo 

Un percorso tematico divertente destinato a chi vuole 

scoprire e conoscere la Pinacoteca con le sue opere, 

note e meno note. I partecipanti, attraverso domande, 

ipotesi e scoperte sono invitati ad entrare nel mondo 

magico dell’arte. Ma per cercare e riconoscere i quadri 

esposti ci vogliono concentrazione e uno spirito 

d’osservazione da vero esploratore. 

C5L DA PAGGIO A CAVALIERE. La carriera 

dell’uomo d’armi  

Museo delle Armi Luigi Marzoli 

L’itinerario illustra il percorso iniziatico necessario per 

divenire cavalieri in età medioevale. L’importante 

collezione donata al Museo da Luigi Marzoli permette di 

osservare dal vivo armature e armamenti per 

comprendere il ruolo del cavaliere nella società del 

tempo e conoscere il complesso abbigliamento e gli 

strumenti che gli erano indispensabili e che lo 

rendevano identificabile. 

C9L RE, REGINE, SOLDATI O CONDOTTIERI? 

Museo delle Armi Luigi Marzoli 

Quale funzione aveva la fortezza sul Colle Cidneo? Era 

abitata da re e regine o da soldati e condottieri? Quali 

personaggi avranno percorso gli ambienti, i viali e i 

camminamenti del Castello? Per ricreare le figure 

evocate, ogni bambino traccerà il contorno del proprio 

corpo e lo interpreterà aggiungendovi particolari come 

corone, scettri, spade o mantelli restituendo di se 

un’immagine regale o cavalleresca, alla scoperta delle 

autentiche vicende storiche. 

 

CURIOSANDO NEL PASSATO 

D3L  Novità!  LE ALI DELLA VITTORIA da aprile 

Parco Archeologico di Brescia romana 

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 e…  

Inseguendo la suggestione del volo e della leggerezza 

costruiremo poetiche ali di carta che ci sospingeranno 

nelle sale del Museo alla scoperta dell’affascinante 

Vittoria alata e della sua storia.   

A5L LE ANFORE. RACCONTI DI VIAGGIO  

Museo di Santa Giulia 

Davanti alle antiche anfore romane, un suggestivo 

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 e segni, si 

conoscono i diversi utilizzi degli antichi contenitori e, 

nel contempo, le sfide della ricerca archeologica, 

terrestre e subacquea. 

C6L ARMATURE E CAVALIERI. Struttura e 

funzioni dell’abbigliamento da difesa 

Museo delle Armi Luigi Marzoli 

Il laboratorio intende presentare il Museo delle Armi 

Luigi Marzoli e la sua collezione di armi antiche, 

puntando l’attenzione sulle preziose armature esposte. 

Viene così illustrata, con un’appropriata terminologia, 

l’esigenza e l’utilità di questo particolare abbigliamento 

da difesa per approfondire la conoscenza delle diverse 

tipologie di armatura e la sua evoluzione attraverso i 

secoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


