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MUSEO DI SANTA GIULIA 
 

A13P Novità! SANTA GIULIA: DA MONASTERO A MUSEO 

DELLA CITTÀ (Unesco)   
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.  
 

A1I  ELENA MASPERONI, ULTIMA BADESSA (Unesco)     
Le regole monastiche, la tormentata storia personale e i 

complicati rapporti con le alte autorità religiose a Roma sono 
narrate in prima persona da Elena Masperoni, ultima badessa a 

vita del Monastero di San Salvatore. Le burrascose vicende che 
la videro protagonista sono svelate in un itinerario tra le sale, le 

chiese e i chiostri silenziosi in una sorta di rappresentazione 
evocatrice di lontane presenze. 

 
PRIMA DEI ROMANI (dal III anno) 
 

A1L MISSIONE ARCHEOLOGO  

gioco educativo in scatola per la primaria e secondaria di 1° 
Come si diventa archeologi e quali sono gli aspetti principali di 

questa affascinante professione? Attraverso un gioco di società le 
classi possono avvicinarsi al mestiere divertendosi, imparando il 

metodo della ricerca e scoprendo il patrimonio antico della nostra 
regione. Ogni gruppo dovrà “guadagnarsi” gli strumenti più 

adatti per compiere la sua missione e, alla fine, riceverà il 
diploma di aspirante archeologo. 
 

A4L LO SCAVO ARCHEOLOGICO. Tecnica e simulazione  

laboratorio per la primaria, secondaria di 1° e 2° 
Una coinvolgente sperimentazione conduce alla conoscenza del 

mestiere dell’archeologo attraverso la simulazione di uno scavo, 
seguita dall’osservazione dal vero di un deposito archeologico e 

della sua stratificazione. Ciò permette di comprendere meglio le 
modalità di una campagna di scavo, di acquisizione dei reperti 

antichi e l’iter che questi affrontano prima di giungere al museo. 
 

A49L  Novità! LE TANTE CULTURE DELLA PREISTORIA 
Un viaggio a ritroso nel tempo, agli inizi della storia di Brescia e 

del suo territorio, quando i romani non c’erano ancora. Chi 
abitava queste terre? Tribù che avevano sviluppato differenti 

culture, costruito villaggi di capanne e imparato a creare vasi, 
tessuti e oggetti in metallo. Un percorso affascinante dall’età del 

ferro alla tarda età del bronzo, alla ricerca delle radici della 
nostra città e alla scoperta di come una nuova cultura nasca 

sempre dall’incontro con diverse culture. 
 

A16L I CELTI. USI E COSTUMI 
Il laboratorio introduce alla conoscenza di usi e costumi dei Celti 

Cenomani, ricostruibili attraverso i reperti tratti da sepolture 
scoperte nel territorio bresciano. Partendo dall’esame delle 

testimonianze iconografiche e degli oggetti del corredo funerario, 
si prova a completare l’abbigliamento e l’ornamento di una 

donna e di un guerriero celtici. L’itinerario termina nella 
suggestiva sezione della Protostoria davanti ai materiali relativi 

ai Cenomani: falere, torques, il tesoro di monete in argento...



ETÀ ROMANA 
 

A2P-AG  LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA 

STORIA: VIAGGIO NELLE DOMUS  
Il percorso prevede un approfondimento sulla struttura 

della casa romana attraverso l’osservazione delle 

domus dell’Ortaglia. Dopo una presentazione delle 

tecniche edilizie, gli apparati decorativi e le 
destinazioni d’uso degli ambienti, l’itinerario si 

completa indossando gli ArtGlass che permettono di 
osservare virtualmente la ricostruzione, le decorazioni 

e gli arredi originali delle domus. 
 

A3L IL GIOCO E LO SVAGO. Tempo libero a Brixia  

Nuces castellatae, astragali e pupae, tabulae lusoriae… 

i momenti di svago a cui potevano dedicarsi grandi e 
piccoli in età romana, vengono rievocati nel percorso 

che si articola dalle sale della sezione archeologica agli 
ambienti delle domus. Nella fase pratica di laboratorio 

vengono proposti alcuni giochi antichi nei quali gli 
studenti potranno cimentarsi.   

 
A5L LE ANFORE. RACCONTI DI VIAGGIO  

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. 
 

A8L LA GIORNATA DI UN BAMBINO ROMANO  
I diversi momenti della quotidianità di un bambino, 

vissuto in epoca romana, vengono ricostruiti in un 
racconto che conduce tra le mura domestiche e nei 

principali edifici pubblici di Brixia. Si scoprono così 
differenze e comunanze di abitudini e rituali tra il 

mondo antico e quello contemporaneo, come ad 
esempio la cena, illustrata con alcune ricette tipiche 

del tempo. L’attività si conclude con la visita agli 
ambienti più significativi delle domus dell’Ortaglia, 

abitazioni signorili recuperate e visitabili all’interno del 
museo.   

 
A9L MASTERCHEF NELL’ANTICA ROMA. MARCO 

GAVIO APICIO 
Come si cucinavano fenicotteri e pappagalli? Quali 

erano le spezie indispensabili in cucina?  
Alcune ricette tratte da De re coquinaria del famoso 

gastronomo Marco Gavio Apicio, introducono alla 

conoscenza degli usi e dei costumi alimentari in età 

romana, in un viaggio culinario in cui viene riservata 
particolare attenzione alla preparazione del pane che 

in antico, oltre a costituire la base dell’alimentazione, 
era anche destinato alle cerimonie e alle offerte rituali. 

 
 

A10L MITICI GIARDINI: IL VIRIDARIUM  
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. 

 

A30L MYTHOS  

Un viaggio coinvolgente tra le intricate storie, le figure 
fantastiche, dei ed eroi della mitologia greca e romana, 

raffigurati nelle preziose testimonianze materiali 

esposte in museo. Il percorso si completa con una fase 
laboratoriale in cui viene proposto un approccio 

giocoso all’alfabeto greco antico. 
 

A40L QUANTE TESSERE IN UN MOSAICO! 

L’osservazione e l’analisi di splendidi brani musivi 

permettono di scoprire le tecniche di realizzazione, la 
figura del mosaicista, le tendenze stilistiche e gli 

schemi decorativi e figurativi. L’attività pratica prevede 
la sperimentazione della tecnica del mosaico antico 

simulata attraverso l’utilizzo di materiali 
contemporanei.  

Le tessere saranno impiegate nella creazione di due 
tavolette a mosaico individuali realizzate con le 

tecniche romane dell’opus tessellatum e vermiculatum. 
 

A43L Novità! MEDICUS CURAT NATURA SANAT 
Quali rimedi si usavano quando ci si ammalava? Quali 

conoscenze possedevano i medici e i guaritori? E che 
strumenti usavano? 

Un racconto ricco di curiosità e scoperte sorprendenti, 
illustra come operava un medico del tempo, quale 

metodologia e strumentazione utilizzava, quali erano i 

rimedi prescritti e quali le proprietà terapeutiche di 

alcune piante. Dalla teoria si passa alla pratica: 
l’attività prevede la realizzazione di una “medicina” 

prescritta in un’antica ricetta. 

 
A45L  Novità! COSTUMI IMPERIALI: IL CULTO 

DELL’IMMAGINE TRA MODA E SOCIETA’   
In epoca romana erano l’imperatore e la sua famiglia a 

dettare le mode, adottando studiati look che 
intendevano interpretare le caratteristiche del 

momento storico in cui vivevano.  
Per i sudditi romani ‘essere alla moda’ significava 

conformarsi allo stile dei regnanti, vestire e pettinarsi 
come loro.  

La moda dunque era più una questione sociale che 
un’espressione della propria personalità. 

Nella fase pratica del percorso gli studenti 
elaboreranno l’immagine di un patrizio e di una 

matrona romana. 
 

A2P CASE ROMANE. Le domus dell’Ortaglia 
Il percorso prevede un approfondimento sulla struttura 

della casa romana mediante l’osservazione delle 
domus dell’Ortaglia. Le testimonianze delle ricche 

dimore diventano motivo per analizzare le tematiche 
relative alle abitazioni in età antica. Il recupero e le 

ipotesi ricostruttive dei due edifici permettono di 
conoscere le tecniche edilizie, i sistemi di 

riscaldamento, gli apparati decorativi e le destinazioni 
d’uso degli ambienti.  

 
A3P VIAGGIO NELL’ADE. I RITI FUNERARI 

Nelle sale della sezione dedicata alle necropoli, o “città 
dei morti”, vengono illustrati alcuni aspetti della 

ritualità funeraria romana. Aiutati dall’analisi di resti, 
iscrizioni o reperti, rinvenuti in tombe scoperte nel 

territorio bresciano e che costituivano il corredo del 
defunto, i ragazzi possono ricostruire alcuni aspetti 

della cultura materiale, delle usanze e della vita che si 
svolgeva nella città antica.  

 
A20P  Novità!  TUTTO SULLA VITTORIA. Segreti e 

nuove scoperte 
La sezione romana del Museo di Santa Giulia, che in 

tutti questo anni ha ospitato la Vittoria alata verrà 
riallestita secondo nuovi criteri e arricchita di nuovi 

reperti.  
Il percorso itinerante parte dal Museo ripercorrendo le 

vicende dello strabiliante ritrovamento nel 1826 del 



deposito di bronzi del quale facevano parte anche le 

cornici e le teste imperiali.  
Che avremo modo di osservare. Si prosegue quindi nel 

Parco archeologico per ammirare la Vittoria e scoprirne 
tutti gli aspetti: l’iconografia, i segreti degli artisti che 

la fusero, le novità emerse dal restauro condotto dal 

prestigioso Opificio delle Pietre Dure ed infine le 

ragioni del nuovissimo allestimento.   
 

ESPERIENZE ARTISTICHE 
 

A20L IL LAVORO DEL PITTORE. Colori e tecniche   
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! 

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!  

 
A46L Novità! L’IMPRONTA DELLA NATURA 

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! 

A48L Novità! PICCOLO LIBRO D’ARTISTA 
Il Museo di Santa Giulia ospita innumerevoli opere 

realizzate in epoche diverse e con tecniche artistiche 
differenti. 

Il laboratorio propone di reinventare, con pratiche di 
simulazione, alcuni dei capolavori esposti per dare vita 

ad un libro d’artista che illustri la propria unica e 
personale interpretazione del patrimonio museale. 

 

 
INTERCULTURA 

 
NAR1 Narrazione 1 VIAGGIO DI MARE 

 
Davanti alle antiche anfore romane una piacevole 

narrazione ci conduce lungo rotte remote 
all’esplorazione del Mediterraneo, intrecciando le voci 

di un operatore museale che ne sottolinea gli aspetti 
storico artistici e quella di un mediatore culturale che 

ne interpreta in modo personale per farci conoscere e 

rivivere tradizioni e usi della sua terra. 

 
A28L IL TERZO PARADISO  

L’installazione di Michelangelo Pistoletto nel viridarium 

mette in relazione antichi reperti lapidei, appoggiati a 
terra, con sottili lamine in alluminio fissate alla parete, 

in un simbolico dialogo tra l’espressione artistica del 
mondo antico e quella del presente. Il laboratorio, 

attraverso la pratica sperimentale, sollecita riflessioni 

sulle contaminazioni dell’arte e sui suoi sviluppi futuri 

che scaturiscono anche dalla rielaborazione 
dell’esperienza del passato.  

 
A29L FOOD IS MULTICULTURAL  

La presenza del cibo e della convivialità ad esso legata 
accompagnano da sempre la storia dell’arte. Nell’arte il 

cibo può assumere un valore “rappresentativo”, cioè 
raffigura, oltre a se stesso, qualcosa “d’altro” sia sul 

piano rituale che simbolico.  
Il laboratorio si focalizza sul cibo di strada che si 

accompagna agli spostamenti delle persone da luogo a 
luogo: il museo diventa teatro di un viaggio 

immaginario tra le bancarelle di un mercato del mondo 
e del tempo dove comporre artificialmente il proprio 

cibo di strada, suggerito da antiche ricette o da Paesi 
lontani fino allo junk food, il cibo spazzatura, che 

sollecita riflessioni sulle contraddizioni alimentari della 

odierna società globalizzata. 

 

 

BRIXIA. PARCO ARCEOLOGICO 

DI BRESCIA ROMANA 
 
D2P-AG LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA 

STORIA: VIAGGIO NEL FORO 
Un approfondito percorso nel parco archeologico 

permette di conoscere la storia degli edifici più antichi 
di Brixia che costituivano il centro della vita cittadina. 

Al termine la coinvolgente animazione degli Art Glass 
permette di immergersi, con un’accurata ricostruzione, 

in alcuni ambienti dell’antico Foro. 
 

D1L  OGNI COSA AL SUO POSTO. Ricostruire il 
tempio  

Il tempio capitolino, fatto erigere dall’imperatore 
Vespasiano nel 73 d.C., in segno di ringraziamento 

verso i cittadini bresciani suoi alleati, è protagonista di 
un itinerario didattico che illustra la storia e le vicende 

del suo ritrovamento avvenuto nel XIX secolo. Il 
laboratorio si completa con un gioco di identificazione 

e ricomposizione dei principali elementi strutturali e 

decorativi dell’edificio monumentale.   
 

D2L IN SCENA!  
L’attività propone di scoprire il mondo del teatro 

antico, l’architettura, chi erano gli attori, che cosa 
accadeva davanti e dietro le quinte. 

Nello scenografico spazio dell’antico teatro ci si 
trasforma in mimi della Roma antica, immaginando e 

creando scene in cui utilizzare solo il linguaggio del 
corpo per interpretare personaggi storici o protagonisti 

della letteratura. La scena, immobile e silenziosa, 
come in un quadro vivente, viene poi fissata con la 

fotografia.  
 

D4L TRA CARDI E DECUMANI. LA COSTRUZIONE 

DI UNA CITTA’ 

I Romani, instancabili conquistatori, hanno fondato 
innumerevoli città. Da dove iniziavano? Quali erano gli 

elementi imprescindibili da considerare? Quali edifici 
non dovevano mai mancare? Un affascinante viaggio, 

seguendo la nascita di una città romana, condurrà alla 

scoperta del parco archeologico, cuore dell’antica 

Brixia.  
 



 

D1P CERIMONIALI E RITI NEL TEMPIO  
L’affascinante e complesso tema delle divinità e dei riti 

religiosi in età antica viene approfondito attraverso le 
testimonianze relative al culto nella Brescia romana. 

L’itinerario prevede una parte dedicata agli straordinari 

ambienti del Santuario repubblicano con gli affreschi 

policromi che decorano le pareti e termina nel 
Capitolium, il sacro tempio dedicato alla triade 

capitolina. 
 

D2P SCOPRIRE BRIXIA ANTICA  
Il parco archeologico più grande del Nord Italia è stato 

recentemente interamente recuperato e comprende gli 
edifici più antichi della città: lo straordinario Santuario 

repubblicano, il Capitolium con le parti originali della 
decorazione e dell’arredo delle grandi celle ed infine il 

teatro romano con la grande cavea.  
 

D1INT Novità! UNA SCOPERTA ‘DIVINA’ da aprile 
Nel 1823 iniziarono gli scavi nell’area dell’antico 

Forum. Ritrovati i resti del tempio, una scoperta 
inaspettata portò Brescia alla ribalta internazionale. 

Un misterioso deposito di oggetti in bronzo tornò alla 

luce. 

Una ‘lezione’ fuori dagli schemi ripercorre le vicende 
archeologiche che hanno portato alla scoperta del 

capolavoro antico simbolo della nostra città, la Vittoria 

alata. 
L’incontro si conclude con una piccola esperienza 

laboratoriale.  
 

D3L  Novità!  LE ALI DELLA VITTORIA da aprile 
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.   
 

 

PINACOTECA TOSIO 

MARTINENGO 
 
B15P  Novità!  PINACOTECA: DALLA DIMORA 

SIGNORILE A MUSEO  
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. 

 
B1I INVITO A PALAZZO. PAOLO, PAOLINA TOSIO 

E LA LORO COLLEZIONE 

Attraverso un brillante racconto la contessa Paolina 
Bergonzi Tosio presenta il marito Paolo Tosio, grande 

collezionista ottocentesco, illustrando i preziosissimi 
oggetti raccolti nelle loro lunghe e appassionate 

ricerche. La suggestiva narrazione fa rivivere la 
raffinata atmosfera culturale che animava la città nei 

primi decenni dell’Ottocento. 
 

LA NARRAZIONE 
 

B2L ANDAR PER QUADRI. Sorprese in Pinacoteca  
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  
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. 
 

B4P SCENE DI VITA QUOTIDIANA. I 
CAPOLAVORI DI GIACOMO CERUTI 

Nel percorso narrativo i dipinti di Antonio Cifrondi e di 
Giacomo Ceruti, detto il Pitocchetto, che raffigurano 

personaggi e situazioni ispirati alla vita quotidiana del 

ceto sociale più umile, permettono di accostarsi ai 

significati e agli aspetti figurativi della loro 
rappresentazione. La dimensione emozionale che 

scaturisce dall’attenta osservazione viene altresì 

sottolineata dal paragone con gli eleganti ritratti di 
dame e gentiluomini dell’epoca. 

 
B5L SAN GIORGIO, IL DRAGO E LA PRINCIPESSA  

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. 

 
B11P CHIACCHIERANDO DI…  

Una nuova modalità e un approccio inusuale al 
percorso espositivo vogliono stimolare le capacità 

critiche e analitiche degli studenti: seduti davanti ai 
dipinti si condividono pensieri e riflessioni in uno 

scambio che nasce dall’attenta analisi delle opere 
entrando così in contatto, anche da un punto di vista 

emozionale, con i grandi maestri che le hanno 
realizzate. Supposizioni, opinioni, competenze diverse 

diventano spunto per conoscere, da altre prospettive, 
le vicende e le storie della Brescia artistica nel 

Cinquecento. 
 

B33L CACCIA AL TESORO KIDS 
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. 

 
B39L  Novità! NELL’ATELIER DEL PITTORE 

Nel passato un dipinto era sempre frutto della 
collaborazione tra il pittore e il committente.  

Era quest’ultimo infatti a dettare il tema, le regole, il 
significato che il pittore doveva poi tradurre 

interpretandolo con il proprio stile. 
In una sorta di teatro/atelier, gli studenti attori/modelli 

metteranno in scena, in modo personale, il tema 
suggerito dall’operatore/committente. 

Nelle sale della Pinacoteca si avvierà infine un 



confronto tra le soluzioni trovate in laboratorio dai 

partecipanti e quelle messe in atto dai pittori del 
passato.  

 
ATTRAVERSO IL TEMPO 

 

B20L IL CIBO NELL’ARTE  

Nel passato gli artisti dipingevano la realtà che li 
circondava e spesso il cibo era presente nelle loro 

opere. Anche artisti della nostra epoca continuano a 
rappresentarlo, in forme diverse e spesso con materiali 

inusuali, più vicini al mondo contemporaneo: dalle 
torte in gesso di Oldenburg, fino agli assemblaggi con 

stoviglie e avanzi di cibo di Spoerri.  
Nel laboratorio si realizzano piatti di cibi finti con cui 

allestire una surreale tavola imbandita. 
Il percorso termina in Pinacoteca alla ricerca di frutti, 

verdure e pietanze raffigurati nei dipinti.  
 

B7P GLI ATTRIBUTI. OGGETTI E SIMBOLI CHE 
RIVELANO 

Gli antichi dipinti erano perlopiù opere su commissione 
in cui gli elementi compositivi erano spesso 

volutamente caricati di significati simbolici di tale 

densità da non essere più percepibili al visitatore 

contemporaneo. Quello che ora sembra un semplice 
ritratto può nascondere un linguaggio 

straordinariamente ricco dove ogni singolo oggetto, 

frutto, fiore o animale porta una valenza particolare e 
caratteristica. Il percorso offre gli strumenti per 

approfondire la lettura dell’opera d’arte attraverso 
attributi iconografici che diventano elementi 

indispensabili per l’indagine conoscitiva.   
 

B37L  Novità! IL MITO CLASSICO TRA DEI ED 
EROI. Dall’anfora di Vulci ai neoclassici  

Dei, semi dei ed eroi, con le loro imprese, hanno 
appassionato generazioni di ogni epoca. Ripercorriamo 

insieme le incredibili storie di figure leggendarie 
partendo dall’osservazione di un autentico reperto del 

VI a.C. fino ad arrivare all’immagine del passato che 
gli artisti neoclassici hanno recuperato. 

Il laboratorio si conclude con una sperimentazione 
artistica legata alla preziosa anfora di Vulci. 

 
IO E GLI ALTRI. RITRATTO E AUTORITRATTO 

 
B14L  Novità! IL RITRATTO. Le emozioni in un 

volto  
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 

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 

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. 

 
 

LABORATORI SENSORIALI 

 
B46L Novità! KID’S STORIES   

Un coinvolgente itinerario autism friendly conduce alla 
scoperta della Pinacoteca attraverso una passeggiata 

giocosa, supportata da schede interattive che 
stimolano la lettura  di dipinti che hanno per 

protagonisti i bambini. 
Mappe degli spazi, simboli utili all’orientamento, codici 

di colore e attività interattive, sviluppate con la 
consulenza di operatori del settore permetteranno a 

tutti di vivere un’esperienza arricchente ed inclusiva. 
 

B41L Novità! IDENTIKIT DI UN DIPINTO. 

INDAGINE AL BUIO 
Hai mai pensato di ‘vedere’ un dipinto solo toccandolo? 

In questo laboratorio sperimentale, i partecipanti 

verranno guidati in un’indagine al buio, nel vero senso 
della parola! Partendo dall’esplorazione di diversi 

materiali, attraverso il tatto, l’olfatto e l’udito, sarà 

possibile trarre ipotesi e indizi che condurranno alla 

comprensione del dipinto nella sua interezza. 
L’esperienza si completerà nelle sale della Pinacoteca. 
 

B34L I SENSI DELL’IMMAGINE 
Osservando un dipinto, ognuno può immaginare i 

suoni e i rumori prodotti dalla scena, assaporarne 
profumi e sapori, sentire al tatto oggetti e superfici. Gli 

aspetti sensoriali evocati si materializzano 
concretamente, rinforzando i significati contenuti 

nell’immagine, attraverso un collage di elementi in 
rilievo, in una sorta di reportage multisensoriale. 
 

B45L Novità! QUADRI VIVENTI. POSTURA, 

GESTO, EMOZIONE 
Il laboratorio parte dall’osservazione attenta delle 

posture e dei gesti dei personaggi raffigurati nei 
dipinti, per dar vita a ‘quadri viventi’. Le sensazioni e 

le emozioni che il corpo riceve dalla propria postura e 
dall’espressione che il volto assume, diventano lo 

strumento per comprendere in modo nuovo e profondo 
le intenzioni del pittore e il messaggio che ha voluto 

comunicare attraverso il dipinto. 
 

LE TECNICHE 
 

B4L FORMA E DIMENSIONE  

 

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.  
 

B17L  I MATERIALI DELLE ARTI. Ieri e oggi 
 

I dipinti esposti nella Pinacoteca rappresentano il 
suggestivo punto di partenza per un percorso di 

scoperta delle tecniche usate dai maestri del 
Rinascimento. Il confronto con la grammatica visiva 

contemporanea permette agli studenti l’acquisizione di 
competenze che vengono elaborate attraverso la 

sperimentazione: lavorando sulla macchia casuale, 
viene introdotto il “gioco delle proiezioni dirette”, 



forme e colori in movimento ottenuti con inchiostri e 

materiali diversi. 
 

B38L Novità! I SEGRETI DELLA BOTTEGA DEL 
PITTORE 

 

Per diventare pittori era necessario, in età 

rinascimentale, essere accettati in giovane età in una 
bottega dove il Maestro svolgeva il proprio mestiere. 

All’interno delle botteghe il lavoro era impostato 
secondo un metodo che prevedeva una precisa 

suddivisione di compiti tra il maestro, gli assistenti e 
gli apprendisti. Anche un genio come Raffaello ha 

compiuto questo percorso per arrivare alla formazione 
di una propria bottega e alla fama che ancora oggi lo 

contraddistingue. 
Nel laboratorio gli studenti hanno la possibilità di 

esaminare materiali e strumenti tradizionali, per poi 
sperimentare alcuni passaggi di lavoro. 

 
 

B43L  Novità! INCONTRI COLORATI!  
 

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. 
 

 

ELEMENTI NATURALI 
 

B2P I SIMBOLI DELLA NATURA  
Nei dipinti antichi anche una semplice natura morta 

può nascondere un linguaggio codificato ricco di 
significati spesso non percepibile dall’osservatore 

moderno, linguaggio in cui ogni singolo elemento porta 
una valenza particolare e assume caratteristiche 

diverse. Il tema viene affrontato attraverso 

l’osservazione attiva di alcune opere in cui compaiono 
animali, essenze arboree, frutti.  

 
B9L  ALBERO E PAESAGGIO   

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  

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. 

 
B11L IL CIELO. Segno emozione simbolo  

Nella pittura esistono regole e tecniche precise anche 
per rappresentare l’elemento più immateriale: il cielo, 

che viene indagato attraverso l’osservazione di alcuni 

dipinti di epoca rinascimentale conservati nel museo. 

Vengono così messe a confronto raffigurazioni 
realistiche e simboliche, suggerendo al contempo, 

nella pratica sperimentale, forme di creatività 
espressiva.  

 

B13L SEGNI E COLORI DELL’ACQUA 

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 
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. 

 
 

ANIMALI 

 
B16L  CREATURE MOSTRUOSE  

Le rappresentazioni di esseri bizzarri e creature di 
aspetto orribile, presenti in alcune opere pittoriche 

manieristiche della collezione museale, sollecitano i 
visitatori a confrontarsi con un tema ricco di riferimenti 

dalla mitologia alla narrazione, alla letteratura. 
L’avvincente itinerario si conclude, attraverso 

sperimentazioni grafiche, con l’invenzione di una 
propria, terribile creatura immaginaria. 

 
B19L CHI HA LASCIATO QUESTE IMPRONTE? 

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  
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? 

 
INTERCULTURA 

 
NAR2  I RITI DEL CIBO TRA ORIENTE E 

OCCIDENTE 
I preziosi vetri e le rare ceramiche rinascimentali 

donati alla città dal raffinato collezionista Camillo 
Brozzoni,  sono l’avvio per un viaggio nel tempo, nella 

cultura e nelle tradizioni di Paesi tra loro lontani per 

conoscere le diverse abitudini, i rituali e i significati del 

sedersi intorno ad una tavola imbandita. Il racconto fa 
rivivere i fasti dei banchetti rinascimentali accanto alle 



profumate suggestioni che contraddistinguono la 

cucina e il convivio nel mondo arabo. 
 

 
NAR3 FRAMMENTI DI VITA 

Il percorso narrativo si svolge davanti alle opere di 

Giacomo Ceruti, straordinario pittore della realtà, le cui 

rappresentazioni umanissime hanno suscitato nella 
mediatrice di origine moldava ricordi del suo passato e 

dei gesti puntuali delle donne che si riunivano, per 
lunghe giornate, a tessere. 

La storia personale si intreccia con le vicende delle 
opere esposte dando vita ad una narrazione vibrante e 

piena di suggestioni che conduce a inedite letture dei 
preziosi dipinti. 

 
NAR5 RESTARE O PARTIRE  

Partendo dall’osservazione del dipinto I profughi di 
Parga di Francesco Hayez, il percorso sollecita 

riflessioni sulle difficili condizioni di vita degli strati 
sociali più umili dell’Italia di fine Ottocento. Il tema 

viene indagato da prospettive diverse, con uno 
sguardo particolare rivolto all’aspetto emotivo 

dell’abbandono della propria terra, analizzandone 

differenze e connessioni con il nostro tempo. 

 
 

CASTELO E MUSEO DELLE ARMI 

LUIGI MARZOLI 
 
IL CASTELLO  

 
C8P  Novità STORIA E STORIE DEL CASTELLO 

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. 

 
 

 
IL MUSEO DELLE ARMI E IL MONDO 

CAVALLERESCO 
 

C5L DA PAGGIO A CAVALIERE. La carriera 
dell’uomo d’armi  

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. 

 
C6L ARMATURE E CAVALIERI. Struttura e 

funzioni dell’abbigliamento da difesa 
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. 
 

C9L RE, REGINE, SOLDATI O CONDOTTIERI? 
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. 

 

C5P GIOSTRE E TORNEI. Tecniche e materiali dei 

nobili giochi  
Soldati e cavalieri indossarono per lungo tempo 

l’armatura nei combattimenti, fino a che l’invenzione 
ma soprattutto la diffusione delle armi da fuoco, non la 

resero ingombrante e inutile. L’itinerario affronta il 
tema di giostre, tornei e cerimonie in cui i nobili 

continuarono ad esibire preziose armature che, da 
mezzo difensivo, acquisirono il significato di forza, 

potere e prestigio della famiglia. 
 

C4I CANTAR STORIE DI CAVALIERI   
Chi si aggira con fare misterioso nelle sale del museo? 

Come nelle antiche corti la simpatica figura di un 
cantastorie fa rivivere le atmosfere di epoche lontane, 

tra vita quotidiana e imprese cavalleresche evocate da 
elmi, scudi e alabarde. 

 

 

ARTE, SCIENZA E NATURA 

C11L Novità! DALLA BOTANICA ALL'ARTE 

MUTAZIONI. Tavolozze cromatiche, materiche, 

odorose , Associazione Amici del Cidneo onlus 
La percezione soggettiva degli ambienti naturali 

dipende da ciò che attira la nostra attenzione e stimola 
i nostri sensi. L’indagine scientifica, con  l’osservazione 

e la catalogazione, porta alla conoscenza dei materiali 
e dei vegetali che ci circondano. Sperimentare modi e 

strumenti che l’arte usa per “raccontare” il paesaggio 
allarga ancor più la ricerca: come gli artisti che 

utilizzano tinte e materie offerte dalla terra, si darà 
forma alla propria creatività in libere espressioni 

cromatiche, tattili e olfattive. 

C12L Novità! TRA ARTE E ZOOLOGIA 
A PASSO DI “ZAMPA”. Micro-tracce/micro-segni 

Un’impronta ci comunica una presenza, un passaggio: 
ogni piccolo o grande animale che vive o passa sul 

colle Cidneo lascia le proprie tracce, le proprie scie, 
dentro e sopra la terra, sugli alberi, sulle pietre 

antiche… Nella pratica di laboratorio, da “naturalisti” 
che osservano e scoprono l’habitat del colle, ci si 

trasforma in “artisti” che realizzano la propria opera in 
una rielaborazione creativa di tracce e segni sollecitata 

dall’interazione tra il linguaggio dell’arte e l’indagine 
scientifica.  
 

C13L Novità! LUCE COME MATERIA 

Nella prima fase di laboratorio si indagano superfici 
artificiali e materiali naturali constatando come questi 

mutino percettivamente in consistenza, densità e 
tonalità di colore in relazione alla luce, proiettata sopra 

o sotto di essi, a seconda anche della loro 
permeabilità. La sperimentazione continua con la 

scoperta di altre possibilità creative relative alla luce 
attraverso micro composizioni da visualizzare sulle 

pareti mediante il proiettore. Il laboratorio si conclude 
con altri stimoli visivi con l’uso di filtri polarizzanti che, 

ruotati, permettono di cambiare continuamente i colori 
della composizione.  

 
 


