
 
 
 

IL GIOVEDI’ AL MUSEO. DI SERA 
Nuove e  sorprendenti le opportunità per vivere il Museo la sera, nel silenzio e nella 

quiete di una visita notturna. 
 
 
In occasione della mostra A life: Lawrence Ferlinghetti. Beat generation, ribellione, 

poesia, il ciclo di incontri On the road again getta ogni volta sguardi nuovi sul 
movimento da prospettive differenti. Fino  al 14 gennaio. 

 
 
 
30 novembre 2017 
On the road, il mito del viaggio. Alla ricerca di sè 
Un itinerario per poter comprendere la ricerca di “beatitudine” di Jack Kerouac nel 
desiderio di  raggiungere un equilibrio con la propria umana identità, condizione cercata e 
mai trovata, ma che ha influenzato intere generazioni di giovani. Letture di scrittori beat ma 
anche di altri poeti, accomunati dal rifiuto dell’esteriorità e del consumismo,  
accompagneranno il percorso. 
 
 
07 dicembre 2017  
Pittura, performance, installazioni. L’arte cambia!  
Tra gli anni ‘50 e ‘60 si diffondono manifestazioni artistiche di stampo performativo, beat 
ma non solo, nate con l’esigenza di un’arte che fosse realmente coinvolgente, con 
l’obbiettivo di uscire dagli schemi di forme espressive convenzionali ma anche dal  
desiderio che l’arte non fosse più “divinamente” lontana dalla vita ma che diventasse parte 
del vissuto quotidiano proprio o altrui. 
 
 
14 dicembre 2017  
Beat, jazz & rock 
Di giorno sulla strada di sera nei club, la musica dei locali jazz è parte rilevante 
dell’immaginario beat. Tra musicisti jazz e scrittori beat c’è un interesse e una filosofia di 
vita comune: vogliono fondere le proprie creatività per inventare una forma d’arte in 
sintonia col nervoso stile di vita praticato. Ma anche la scena rock è stata segnata  dai 
beat, da Bob Dylan ai Fugs, dai Soft Machine a Tom Waits, tanti sono gli artisti che si sono 
riferiti a Kerouac e Ginsberg. 
 
21 dicembre 2017  
New beat! Porta un tuo testo 
Rivivere l’atmosfera che si creava durante i readings nella The Six Gallery, la piccola 
galleria d’arte divenuta luogo di culto per le letture/performance dei Beat. Una sorta di 
circolo di lettura collettiva dove, durante il percorso di visita, ogni visitatore può, se lo 
desidera, portare e “interpretare” il brano poetico o  letterario beat che sente più vicino o 
che lo ha maggiormente emozionato.  
 



28 dicembre 2017 
Da Beat a Beatnik a Hippie. La filosofia della pace. 
Dalla Beat alla Love Generation, passando per i Beatnik: movimenti dai molti temi comuni 
come la contestazione delle norme più rigide e antidemocratiche in vigore nel tempo, il 
rifiuto delle convenzioni  e del conformismo e soprattutto il pacifismo. Filosofie di vita che 
hanno avuto risonanze planetarie pur manifestandosi in ogni paese con motivazioni e 
forme espressive differenti. 
 
 
04 gennaio 2018   
New beat! Porta un tuo testo 
Rivivere l’atmosfera che si creava durante i reading nella The Six Gallery, la piccola 
galleria d’arte divenuta luogo di culto per le letture/performance  dei Beat. Una sorta di 
circolo di lettura collettiva dove, durante il percorso di visita, ogni visitatore può, se lo 
desidera, portare e “interpretare” il brano poetico o  letterario beat che sente più vicino o 
che lo ha maggiormente emozionato.  
 
11 gennaio 2018  
Una “festa di chiusura” con brindisi 
I vestiti della musica, un viaggio multimediale attraverso il ruolo tutt'altro che secondario 
delle copertine dei Long Playing.  Le copertine dei dischi, spesso autentici oggetti di culto, 
permettono di ripercorrere l’evoluzione della musica pop rock negli anni della Beat 
Generation e di comprendere ancor più il periodo storico e il contesto sociale in cui il disco 
è maturato.   
A cura di Paolo Mazzucchelli, appassionato “raccontatore” di musica, curatore di iniziative e 
rassegne che intrecciano spettacolo e divulgazione culturale.  

  
 
Appuntamento alle ore 20.00 presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia 
Costo: € 5.50 ridotto -  € 3  dai 6 ai 13 anni; servizio guida € 4 a persona 
Prenotazioni: CUP Museo di Santa Giulia 030/2977833-834 
santagiulia@bresciamusei.com 
 
 
 
 

 

Stay tuned! Altri appuntamenti ti aspettano in febbraio 

bresciamusei.com 
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