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Brescia Musei
Arte online
per studenti
I musei, chiusi ormai da

mesi per la pandemia da Co-
vid-19, hanno continuato a re-
stare aperti, anche se solo vir-
tualmente. E adesso si aprono
— virtualmente — alle scuole
con una serie di proposte
online e non solo. La Fonda-
zione Brescia Musei ha trova-
to terreno fertile nella colla-
borazione con il Comune di
Brescia, l'Ufficio Scolastico
Provinciale e la Fondazione
Mm per mettere a punto una
serie di progetti digitali dedi-
cati a insegnanti, bambini e
ragazzi. Tutto «nell'ottica del
museo sempre più strumento
al servizio della società attra-
verso una funzione partecipa-
tiva», spiega la presidente di
Brescia Musei Francesca Ba-
zoli.
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Brescia Musei sale in cattedra.
Tanti progetti pensati per le scuole
Il direttore Karajov: Dieci telelaboratori alle prime dieci classi che si prenoteranno

di Lilina Golia
Nella realtà pandemica i

battenti si sono inesorabil-
mente chiusi, ma il museo si è
fatto virtuale e ha continuato
a fare entrare i visitatori, por-
tandoli alla scoperta dei tesori
bresciani. E un occhio di par-
ticolare riguardo ora è stato
rivolto alle scuole, attraverso
una serie di proposte online e
non solo. La Fondazione Bre-
scia Musei ha trovato terreno
fertile nella collaborazione
con il Comune di Brescia, l'Uf-
ficio Scolastico Provinciale e
la Fondazione Asm per mette-
re a punto una serie di proget-
ti digitali dedicati a insegnan-
ti, bambini e ragazzi. Una ri-
conversione culturale «così
come è accaduto per le nostre
istituzioni scolastiche», ha ri-

cordato il dirigente dell'Uffi-
cio scolastico, Giuseppe Bo-
nelli, dettata dalle necessità di
colmare le distanze imposte
dal dilagare del Covid, che ha
prodotto - inhouse e con l'ac-
quisizione di nuove compe-
tenze- videolezioni e telelabo-
ratori, per conservare il colle-
gamento con le realtà scola-
stiche. Tutto «nell'ottica del
museo sempre più strumento
al servizio della società attra-
verso una funzione partecipa-
tiva», spiega la presidente di
Brescia Musei Francesca Ba-
zoli . Così, in occasione della
ripresa delle lezioni, Brescia
Musei, tra le proposte per le
scuole, ha ricordato il diretto-
re Stefano Karadjov, da oggi,
mette a disposizione gratuita-
mente io telelaboratori alle
prime io classi che si prenote-
ranno (ufficio Servizi Educati-
vi della Fondazione Brescia
Musei). «Attraverso l'analisi
di opere custodite nella Pina-

coteca Tosio Martinengo, si
insegna l'educazione civica»,
spiega la responsabile dei
Servizi Educativi, Federica
Novali. Per il resto, il pro-
gramma prevede 6 videole-
zioni realizzate con il contri-
buto della Fondazione Asm -
all'insegna di «una sinergia
evoluta e innovativa tra le di-
verse agenzie educative» ha
ricordato il presidente, Felice
Scalvini -, per un viaggio tra
preistoria, epoca romana, età
longobarda e basso Medioe-
vo. L' Opera del mese presenta
73 filmati dedicati ad altret-
tante opere delle collezioni
museali bresciane, mentre i
Racconti d'archivio ripercor-
rono la storia degli edifici che
ospitano i musei.
E ancora esperienze per co-

noscere il parco archeologico,
il museo di Santa Giulia, gli
usi e i costumi di Longobardi,
scoprire la Brixia romana, ca-
pire come trascorrevano le
giornate i bimbi nell'antica

Roma e tornare ad ammirare
la Vittoria Alata cui saranno
dedicate anche attività in pre-
senza (appena possibile), così
come per la mostra di Alfred
Seiland. Proiezioni cinemato-
grafiche curate dal Nuovo
Eden. Laboratori, video e visi-
te guidate, online, sul sito o
sul canale Youtube di Brescia
Musei.
Ma la storia raccontata da

reperti, sculture e dipinti va
anche direttamente a scuola.
«Il museo in valigia» per ca-
larsi nella costruzione di una
città romana o per entrare
nella bottega di Raffaello. Un
programma stimolante, sot-
tolineato il vicesindaco, Laura
Castelletti, ricordando l'im-
portanza di «trasferire alle
nuove generazioni la passio-
ne, la conoscenza , i linguaggi
contemporanei, l'educazione
e i temi dell'inclusione che at-
traverso l'arte diventano ele-
mento di crescita di comuni-
tà».
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avvicinare gli
studenti

Breula Pluvei sale úr cul I.edra
Tanti pruj;'el ti pensali p~~ le stloló•

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
1
4
9
7
0

Quotidiano



.

1

Data

Pagina

Foglio

16-04-2021
13Brescíaoggí

L'INIZIATIVA La. Fondazione rilancia la sua proposta per gli istituti bresciani con qualche novità

Musei, torna la didattica
Ecco i «telelaboratori»
Gratuiti per le prime dieci classi che li prenoteranno. C'è anche la nuova
formula: il personale nelle aule con materiale e allestimenti curiosi

/// Mauro Zappa

OS Cresce l'attesa per la ria-
pertura al pubblico dei mu-
sei, verso cui Fondazione Bre-
scia Musei pone grandi aspet-
tative. Nel frattempo l'Ente
dedica le proprie energie alle
scuole, nei cui confronti, ri-
corda l'assessore alla cultura
Laura Castelletti, «mai l'at-
tenzione è venuta meno, nep-
pure nei momenti più bui del-
la pandemia, nel rispetto di
un costante impegno volto a
far crescere il rapporto tra gli
studenti e il patrimonio arti-
stico e museale della città».

Contestualmente al rientro
in classe dei ragazzi la Fonda-
zione, come annuncia il suo
direttore Stefano Karadjov,
«per le prossime sette setti-
mane si mette a disposizione
degli istituti bresciani». Lo fa-
rà sia in modalità digitale,
«nella quale è diventata
esperta una volta subito com-
presa la necessità di trasfor-
mare la propria offerta, per
sua natura storicamente ana-
logica, in un'altra che potesse
far vivere online contenuti di
grande qualità con format
particolari», sia eventual-
mente in presenza.
Il menu pensato per le scuo-

le è illustrato da Federica No-
vali, responsabile di FBM
per i servizi educativi: «Il
piatto forte sono i telelabora-

Crescelattesa perla riapertura al pubblico dei musei e la Fondazione rilancia la proposta perlescuole

tori, a cui gli istituti possono
partecipare scegliendo dal
corposo bouquet messo loro
a disposizione, chiamando
per fissare un appuntamen-
to, ricevendo poi un'email
con le informazioni e l'elenco
degli eventuali materiali da
preparare e infine incontran-
dosi in ret ».
Da segnalare che si è deciso

di regalare i primi dieci telela-
boratori online (dedicati
all'insegnamento dell'educa-
zione civica partendo dalle
opere custodite nella Pinaco-
teca Tosio-Martinengo) alle
prime dieci classi che li preno-
teranno telefonando agli uffi-
ci della Fondazione. Un'ini-
ziativa su cui l'Ente con sede
in via Musei punta è «Il mu-

seo va a scuola con il museo
in valigia». Trattasi di un ap-
puntamento da tenersi nelle
classi, dove personale della
Fondazione arriverà munito
di bauli contenenti piccoli al-
lestimenti scenografici e ma-
teriali assai curiosi. Anche in
questo caso è fatto obbligo di
contattare gli uffici dell'Ente
per prenotare la visita nelle
scuole.
Da non dimenticare le altre

attività messe in campo du-
rante quest'ultimo anno, tut-
tora a disposizione degli stu-
denti e dei bresciani a illustra-
te sul sito internet dell'Ente,
raggiungibile all'indirizzo
bresciamusei.com. La presi-
dente di FBM, Francesca Ba-
zoli, si dice soddisfatta: «E'

nostra convinzione che il mo-
lo dei musei sia in continua
evoluzione, l'obiettivo è ren-
derli strumenti con funzione
partecipativa al servizio della
città». Felice Scalvini, presi-
dente di Fondazione ASM
(socio istituzionale che ha af-
fiancato il Comune nella crea-
zione di FBM), rivendica «il
supporto dato ad una missio-
ne in cui creiamo fortemen-
te, ritenendo la sinergia tra le
diverse agenzie educative un
elemento fondamentale».
«Quanto reso disponibile ai

ragazzi - sottolinea Giuseppe
Bonelli, dirigente dell'Uffizio
Scolastico Territoriale - costi-
tuisce una grande ricchezza
che rimarrà anche in futuro a
disposizione». •
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Quadri, archeologia
e film: l'arte adesso
s'accomoda in classe
La proposta

Ecco il progetto
di Fondazione Brescia
Musei, Palazzo Loggia
e Fondazione Asm
■ L'arte esce dai musei ed en-
tra. nelle classi. In presenza o a
distanza. Nell'attesa che i luo-
ghi della cultura possano ria-
prire le porte, la Fondazione
Brescia Musei, con il Comune
e il sostegno di Fondazione
Asm, propone un palinsesto di
iniziative per le scuole di ogni
ordine e grado. «Nella convin-
zione - ha precisato la presi-
dente di Fondazione Brescia

Musei Francesca Bazoli - che il
museo debba diventare uno
strumento sempre più parteci-
pativa, dove l'arte non è solo
conservata, ma anche finta».
Spazio quindi ai tele labora-

tori, video lezioni tenute onli-
ne da un operatore museale
con il supporto di un ricchissi-
mo materiale iconografico, al
«Museo in valigia», che vede
l'arrivo delle guide direttamen-
te in classe, insieme a riprodu-
zioni dei tesori storico-artisti-
ci, Innumerevoli i temi su cui
spazieranno gli interventi, scel-
ti insieme ai docenti di riferi-
mento: «Un focus privilegiato -
ha spiegato la responsabile dei
Servizi educativi della Fonda-
zione Brescia Musei - avrà sen-
za dubbio il patrimonio ar-

cheologico, anche in relazione
al ritorno della Vittoria Alata.
Non mancheranno proposte
sui Longobardi e anche
soli :educazione civica rappor-
tata alle opere d'arte
A tal proposito, le prime che-

ci classi, a prenotarsi lservizie-
ducativi@br esciamusei.com,
t el. 030.2977841) p otranno frui-
re gratuitamente di dieci video
lezioni ispirate ai dipinti della
Pinacoteca Tosio Martinengo.
Ci saranno poi sei film pensati
per le scuole, visibili in strea-
ming dalla piattaforma L'Eden.
in Salotto e con gli interventi
del critico cinematografico Pa-
olo Fossati. Non mancano poi.
gli spunti culturali messi a di-
sposizione dei docenti attraver-
so i canali socialdi Brescia Mu-
sei, con video, pocicast e appro-
fondimenti. Il progetto è condi-
viso dall'Ufficio scolastico terri-
toriale. Per info e prenotazioni
sulle diverse iniziative contat-
tare il Cup della Fondazione
(santagiulia.@bresciamusei.
corn, 030,2977833-834) oppu-
re visitare il sito www.brescia-
musei.com. ll
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