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Brescia, 1 settembre 2017 
 
A tutti i 
Dirigenti Scolastici 
Docenti coordinatori 
Insegnanti  
 

Siamo lieti di invitarvi alla presentazione delle attività didattiche, ordinarie e straordinarie, che i Servizi educa-
tivi di Fondazione Brescia Musei hanno predisposto, nei Musei Civici e in Brixia. Parco archeologico di Brescia romana, 
per l’anno scolastico 2017 –2018. 

L’ampia offerta formativa, raccolta nella brochure Museo e Scuola a disposizione di tutti gli insegnanti, si dif-
ferenzia in diverse tipologie di attività come laboratori didattici, percorsi tematici, visite teatralizzate, visite guidate e 
percorsi speleologici, oltre a proiezioni cinematografiche, guidate da esperti, presso il Cinema Nuovo Eden, arric-
chendosi, per il prossimo anno scolastico, di nuove e approfondite opportunità, tra cui: 
- Mimmo Paladino. Ouverture. Un viaggio a ritroso da Brescia a Brixia, attraverso la mediazione e la sensibilità di un 
grande artista del presente. Viene offerta una visita guidata e 5 laboratori. 
- A life: Lawrence Ferlinghetti. Beat generation. Ribellione. Poesia La nuova, straordinaria mostra apre la stagione 
autunnale ripercorrendo la carriera del poeta, editore e agitatore culturale americano di origini bresciane, nel pano-
rama letterario degli anni Cinquanta e Sessanta.  Vengono proposti speciali itinerari e proiezioni cinematografiche  
- Tiziano e la pittura del Cinquecento tra Venezia e Brescia anticipazioni sulla mostra che intende mettere a fuoco, 
nelle sue emergenze più spettacolari, il rapporto tra le culture artistiche di Brescia e Venezia nel corso del Cinquecen-
to. Viene offerta una visita guidata e 8 laboratori.  
Sono previsti inoltre percorsi di aggiornamento rivolti agli insegnanti delle scuole d’ogni ordine e grado (calendario e 
modalità di partecipazione verranno Illustrati durante l’incontro). 
Inoltre proseguono, ampliandosi, i progetti dedicati: 
-  alla prossima attesa riapertura della Pinacoteca Tosio Martinengo 
- Museo e intercultura, con nuovi laboratori e percorsi narrativi che vertono su temi interculturali e trasversali 
- Alla tavola di re Rotari. Il cibo e le abitudini alimentari dei Longobardi, mostra‐dossier accompagnata da attività 
didattiche che sarà fruibile nel Museo di Santa Giulia dall’autunno 2017, relativa al Sito I Longobardi in Italia. I luoghi 
del potere (568–774 d.C.) 
 

L’incontro di presentazione si terrà 
Mercoledì 27 settembre 2017, ore 17.30 

Sala Conferenze del Museo di Santa Giulia, Via Piamarta 4, Brescia 
 
Al termine, alle ore 19.00 circa, viene offerta a tutti i partecipanti la possibilità di seguire gratuitamente la visita guida-
ta alla grande mostra Mimmo Paladino. Ouverture per programmare al meglio l’eventuale visita con la propria classe. 
La mostra, allestita nel Museo di Santa Giulia e nel Parco archeologico di Brescia romana, è visitabile sino a domenica 
7 gennaio 2018. 
Per ragioni organizzative è necessaria la prenotazione telefonando allo 030/2977841 o inviando una e‐mail a servizie-
ducativi@bresciamusei.com. Il programma dettagliato di Museo e Scuola, le modalità di prenotazione, maggiori in-
formazioni e aggiornamenti sono inoltre reperibili sul sito www.bresciamusei.com/SERVIZIEDUCATIVI. 
 
Nel rinnovare l’invito, Vi ringraziamo per l’attenzione e inviamo i migliori saluti. 
 

Il Presidente   
Massimo Minini 

Il Direttore 
Luigi Di Corato 
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