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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. 

 

A2I IL MONASTERO IN FESTA (Unesco)     
Per le monache di clausura la vita scorreva tra preghiera, lavoro 

e studio. La quiete si interrompeva poche volte nell’anno, in 
occasione della celebrazione di grandi feste religiose, come il 

Natale, la Pasqua o la cerimonia della dedicataria del cenobio, 
Santa Giulia. La narrazione accompagna gli studenti in un 

graduale immergersi nell’atmosfera della grande festa, quando 
tutta la città si recava nella chiesa di San Salvatore, dove veniva 

esposto il prezioso tesoro custodito dalle monache.  
 

PERCORSI IN LINGUA 
Le apposite schede, realizzate dai Servizi educativi calibrate sui 

diversi livelli di difficoltà, permettono di affrontare agevolmente 
un percorso speciale in lingua inglese, francese o tedesca, nel 

Museo di Santa Giulia visitando i luoghi ed i reperti più 
significativi. 

 

A1P DISCOVERING THE EXTRAORDINARY MUSEUM OF 

SANTA GIULIA    
 

A10P À LA DÈCOUVERTE DE SANTA GIULIA, UN MUSEÈ 
EXTRAORDINAIRE    

 
A11P ENTDECKEN SIE DAS WUNDERSCHÖNE MUSEUM 

SANTA GIULIA!  
 

APPROCCIO ALL’ARCHEOLOGIA 
 

A1L MISSIONE ARCHEOLOGO  
In collaborazione con MA_net (logo) 

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  
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. 
 

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. 

 

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. 

 
A50L  Novità! LA PALESTRA DELLA MATEMATICA°  

“Giocare è una cosa seria”, diceva Bruno Munari. Una 
frase che poteva essere certamente condivisa dagli 

antichi romani. Oggi come allora infatti il gioco è 
strumento di conoscenza. Nel laboratorio gli studenti 

sperimentano giochi romani, nei quali c’è sempre 
qualcosa da imparare: essere rapidi nel calcolo, usare 

la logica per vincere, imparare a coordinare e dosare i 
movimenti. Al termine del laboratorio la visita nelle 

sale museali permetterà di osservare reperti inerenti al 
tema trattato. 

 
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.   

 
LONGOBARDI 

 
SAL-AG Novità!  LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO 

DELLA STORIA: VIAGGIO NELLA BASILICA DI 
SAN SALVATORE 

Vivere un’appassionante esperienza all’interno della 
Basilica di San Salvatore al tempo dei Longobardi. 

Grazie ai sofisticati ArtGlass la chiesa apparirà nello 
splendore decorativo voluto dall’ultimo re longobardo. 

Un’occasione unica ed emozionante per ri-vedere 
questo spazio con gli occhi di re Desiderio e 

comprendere così il senso profondo di questo luogo 

concepito per diventare splendido mausoleo della 

famiglia reale. 
 

 

A17L LA CROCE DI DESIDERIO. Storia e tecnica 
di un capolavoro  (Unesco) 

Esposta nel suggestivo oratorio romanico di Santa 
Maria in Solario, la croce di Desiderio, divenuta uno dei 

simboli del Museo di Santa Giulia, è al centro di 
un’approfondita esperienza didattica che illustra le 

caratteristiche delle croci ad uso processionale in 
epoca medievale. Accanto all’osservazione, il 

laboratorio prevede un’attività pratica che permette di 
analizzare le tecniche utilizzate nella realizzazione del 

raro manufatto e le preziose gemme impiegate nella 
decorazione.  

 
A19L  APPRENDISTI A BOTTEGA. Lavorare il 

metallo  (Unesco) 
Chi era l’orafo? Quale ruolo sociale rivestiva? Come 

funzionava la sua bottega? Com’è cambiato il suo 
modo di lavorare nel tempo? Dopo un momento 

narrativo iniziale volto a comprendere anche il 
prestigio e l’importanza che per i Longobardi rivestiva 

l’oreficeria, gli studenti sperimentano concretamente la 
tecnica dello sbalzo su rame. Il percorso si conclude in 

Museo con l’osservazione dei preziosissimi manufatti 
conservati nella sezione longobarda, realizzati con 

questa tecnica antica. 
 

A27L  TRAME LONGOBARDE. La tessitura a 
tavolette  (Unesco) 

Il modo di vestire dei Longobardi è il risultato di 
molteplici influenze: da quelle delle  popolazioni 

romano-germaniche e nomadi incontrate a quelle della 
tradizione romana.  L’integrazione dei dati archeologici 

con le fonti documentarie consentono di tracciare un 
quadro, seppur parziale, dell’abbigliamento e delle 

tecniche di tessitura utilizzate. Nell’attività di 
laboratorio gli studenti sperimentano la tecnica della 

tessitura a tavolette, utilizzata fin dall’età del ferro per 
la realizzazione di tessuti elaborati anche se di ridotte 

dimensioni. 
 

A32L METTITI IN GIOCO CON... I LONGOBARDI  
In collaborazione con Italia Langobardorum  

gioco educativo in scatola per la secondaria di 1° 
Un avvincente viaggio attraverso la penisola italiana 

toccando i sette siti riconosciuti Patrimonio UNESCO e 

altri importanti luoghi di riferimento della cultura 

longobarda. Il nuovo gioco didattico è dedicato alla 
scoperta della storia, della cultura e delle tradizioni del 

mondo longobardo, non dimenticando aneddoti e 
curiosità divertenti.   

 

A41L ALLA TAVOLA DI RE ROTARI. Il cibo e le 

abitudini alimentari dei Longobardi 
In collaborazione con Italia Langobardorum 

laboratorio per la secondaria di 1° e 2° 
Il laboratorio ripercorre le tappe più significative del 

lungo percorso migratorio che ha portato i Longobardi 
in Italia, mettendo in luce le variazioni della loro 

alimentazione derivate dal contatto e dalle influenze 
delle culture dei popoli incontrati e dalle risorse dei 

territori attraversati. L’esperienza si conclude con la 
ricostruzione, attraverso materiali artificiali, di tipici 

cibi longobardi, frutto di contaminazioni culturali 
differenti. 

 
A5P  DA ALBOINO A DESIDERIO. I Longobardi in 

Italia (Unesco)  
Percorrendo alcuni ambienti del monastero vengono 

ripercorse le fasi storiche dell’insediamento in Italia dei 

Longobardi. Attraverso l’osservazione dei reperti 

esposti nella sezione loro dedicata, si possono 
conoscere costumi e usanze di un popolo che, 

mediante l’assimilazione delle diverse genti incontrate 

nel lungo processo migratorio, diede vita ad una 
cultura ancora nuova. 

 
A1INT Novità! UNESCO: DA 50 ANNI IN DIFESA 

DEL PATRIMONIO (Unesco) 
Nel 1972 a Parigi viene firmata la Convenzione sula 

Patrimonio Mondiale, nasce così la prestigiosa World 
Heritage List, con il fine di tutelare il patrimonio 

culturale esistente. In questi 50 anni di attività molte 
cose sono cambiate: se all’inizio l’attenzione era rivolta 

ai capolavori più noti, il concetto di bene culturale è 
andato via via allargandosi fino ad includere il 

patrimonio naturalistico e la cultura immateriale. Il 
percorso propone una lezione interattiva che ripercorre 

l’evoluzione del pensiero storico-artistico, attraverso 
una carrellata delle diverse tipologie di siti Unesco nel 

mondo e che si conclude con la visita del sito bresciano 
I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d. 

C). 
 

 
ETÀ COMUNI E SIGNORIE 

 
A15P Novità! LA VITA A BRESCIA NEL MEDIOEVO 

Com’era Brescia nel Basso Medioevo? Una città viva, 
brulicante di mercanti, nobili, artigiani, religiosi e 

popolani… Il percorso tocca diversi aspetti della vita 
quotidiana del tempo e dei principali edifici cittadini, 

attraverso l’osservazione dei reperti conservati nel 
Museo. Un viaggio alla scoperta di edifici scomparsi o 

inesorabilmente cambiati, luoghi di venerazione o 
espressione di antichi poteri pubblici e religiosi.  

L’utilizzo di un activity book renderà la visita più 
interessante e coinvolgente. 

 
A18P Novità! SANTI E PELLEGRINI  

La diffusione della nuova religione cristiana rese 
sempre più forte l’esigenza di conoscere e visitare i 

luoghi della vita di Cristo e dei martiri della Chiesa. 
Nacquero così le famose vie di pellegrinaggio che 

attraversavano l’Europa passando anche per Brescia. 
In un susseguirsi di rimandi tra storia, agiografia e 

iconografia, le chiese, gli affreschi e i capitelli figurati 
all’interno dell’antico monastero di Santa Giulia 



serviranno a ricostruire la figura del “buon pellegrino” 

e le mete devozionali percorse. 

 
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. 
 

A21L LO SPOLVERO 
Esercitandosi sul trasferimento a ricalco delle 

immagini, si affronta la tecnica dell’affresco mediante 
un passaggio della sua fase preparatoria: lo spolvero a 

carbone che, dal Quattrocento in avanti, permise agli 
artisti una maggiore precisione nella delimitazione 

degli spazi in cui stendere i colori. Nel percorso 
museale vengono  poste in evidenza iconografia dei 

soggetti rappresentati e la relazione tra questi e gli 
ambienti monastici. 

 
A22L IL BESTIARIO ANTICO 

Fin dalla preistoria gli animali sono stati soggetti 
prediletti delle creazioni artistiche.  

Il modo di raffigurarli ha continuato a modificarsi nel 
corso del tempo a seconda del rapporto che l’uomo ha 

sviluppato con la natura (simbolico, naturalistico, 
spirituale..). 

Nel laboratorio si indaga come gli artisti del passato 
hanno reso graficamente le texture che caratterizzano 

l’aspetto degli animali. Con quali segni sono stati resi 
pelle, piume, squame, peli? Dopo una prima fase di 

osservazione e catalogazione si realizza 
individualmente un animale fantastico caratterizzato 

dai segni raccolti, per ottenere una sorta di bestiario 
collettivo. 

 
A47L Novità! LE TAVOLE TATTILI DI MARINETTI 

Il laboratorio prende avvio dalle ricerche di Filippo 
Tommaso Marinetti che, ai primi del Novecento, creò le 

tavole tattili fondate sul senso del tatto come 
strumento di trasmissione di informazioni e sensazioni. 

Dopo alcune pratiche volte a sollecitare immagini 
legate all’aspetto emotivo personale, gli studenti sono 

invitati a realizzare una tavola che racconti una storia, 
attraverso un viaggio evocato dalle sensazioni 

provocate dalle qualità tattili di superfici diverse.  
L’esperienza si conclude con un percorso tattile nel 

museo.   
 

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 VIAGGI 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 ARCHEOLOGICO 
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.  
 

D2INT Novità! LA VITTORIA ALATA. DA MITO A 

SIMBOLO da aprile 
Una ‘lezione’ fuori dagli schemi: tra mito, leggenda e 

storia locale. Una divinità che diventa emblema di una 
città e non solo. Un incontro sorprendente con 

Nike/Vittoria, dalla fortuna iconografica nel mondo 
antico si arriva alla sua insospettabile presenza nella 

contemporaneità tra moda, marche e loghi. 
In conclusione si propone una piccola attività creativa 

ispirata al lavoro di un grande artista contemporaneo. 
 

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. 

 

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. 
 

IL MEDIOEVO 
 

B7L Novità! QUADRI GIOIELLO. DORATURA E 
SGRAFFITTO 

Preziosi, eleganti, regali. I dipinti su tavola del periodo 
gotico affascinano ancora oggi per l’opulenza e la 

raffinatezza delle superfici pittoriche. 
La sovrabbondanza di decorazioni dorate, bulinate o a 

rilievo sono lo spunto per conoscere e sperimentare le 
antiche tecniche della doratura e dello sgraffito. 

 
 

IL RINASCIMENTO 
 

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.   
 

B16P  Novità! LA SCUOLA PITTORICA BRESCIANA 
E IL NATURALISMO LOMBARDO 

Un percorso specifico dedicato ai grandi protagonisti 
del Rinascimento bresciano. Attraverso un activity 

book gli studenti potranno sperimentare e fissare 
quelle che sono state le caratteristiche peculiari e 

distintive del Rinascimento lombardo che aprì le porte 
al grande Caravaggio. 

 
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. 

 
B2I  SCENE DALLA NATIVITA’  

L’iconografia della nascita di Cristo ha il suo 

fondamento nel Vangelo di Luca da cui sono tratti gli 

elementi base della rappresentazione. Altre fonti 
scritte tuttavia introducono nel racconto numerosi e 

diversi particolari, che gli artisti nel tempo hanno 
rielaborato, arricchendo la scena con elementi 

peculiari, a seconda del gusto e della sensibilità 
personali e dei significati che volevano aggiungere al 

racconto principale. 
 

IL MANIERISMO 
 

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.  
 

 

IL SEICENTO 
 

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. 
 

IL SETTECENTO 
 

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. 
 

 
L’OTTOCENTO 

 
B6P  ARTISTI E COMMITTENTI  E MECENATI 

Nel percorso tematico vengono illustrate le figure del 
committente e del mecenate, il ruolo da loro rivestito 

nella realizzazione di molte opere pittoriche e il 
rapporto, spesso complesso, che si instaurava con 

l’artista. Nel XVI secolo si afferma anche la figura del 
mercante dell’arte che acquisì nel tempo 

un’importanza sempre maggiore, consentendo agli 
artisti una libertà creativa prima sconosciuta, oltre ad 

una fama internazionale presso principi e sovrani.     
 

 
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.  
 

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. 
 

B3P LA MODA DIPINTA 
Il ritratto può mettere in risalto il ruolo sociale del 

personaggio raffigurato attraverso segni distintivi tra i 
quali assumono particolare rilievo l’abbigliamento e 

l’acconciatura. 
Il laboratorio si concentra sui raffinati drappi che 

avvolgono i personaggi effigiati nei dipinti, per 
confrontarli con tessuti analoghi che ancora oggi 

vengono prodotti. L’indagine permette di conoscere, 
attraverso le immagini, le trasformazioni che 

l’abbigliamento ha subito nel corso di tre secoli, dal 
Cinquecento alla fine del Settecento.  

 
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.  

 
B14P L’INCANTESIMO DELLO SGUARDO 

C’è chi dice che gli occhi sono lo specchio dell’anima 
perché riflettono i sentimenti di una persona. Nelle 

opere d’arte funziona allo stesso modo? Che cosa si 
nasconde dietro un volto? Un ritratto mostra solo i 

tratti fisionomici o qualcosa di più? Si può dare forma, 
attraverso lo sguardo, al carattere, alle emozioni, a ciò 

che ognuno ha di più intimo? Il suggestivo itinerario 
vuole coinvolgere il visitatore introducendolo 

emotivamente nell’indagine dei vari personaggi 
raffigurati nelle opere esposte. 

 
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. 

 
LABORATORI SENSORIALI 

 
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. 
 

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. 
 

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. 

 
ESPERIENZE ARTISTICHE 

 
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.  

 
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. 
 

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.  
 

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. 
 

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. 

 
CASTELLO E MUSEO DELLE ARMI LUIGI MARZOLI 

 
IL CASTELLO 

 
C6P IL CASTELLO: DA ROCCA MILITARE A LUOGO 

DI SVAGO E CULTURA 
Una passeggiata dal portone d’ingresso del Castello 

all’Arce, attraverso discese, torri e gallerie, ricostruisce 
la storia di questa poderosa fortezza, teatro nel corso 

dei secoli di episodi cruciali per la storia di Brescia. Il 
percorso permette inoltre di rileggerlo nella sua 

complessità come bene culturale, patrimonio di tutti i 
cittadini.   

 



C7P TRACCE E MEMORIE RISORGIMENTALI IN 

CASTELLO 
Il percorso itinerante tra le strutture della fortezza, 

ripercorre gli avvenimenti de Le Dieci Giornate di 
Brescia, l’episodio risorgimentale più significativo 

vissuto dalla nostra città. Attraverso la lettura di brani 

di cronisti dell’epoca, delle epigrafi murate nella 

fortezza e la visione diretta dei luoghi storici dove si 
sono consumati gli eventi, l’itinerario rievoca 

emotivamente, i dieci gloriosi giorni che valsero a 
Brescia l’appellativo di Leonessa d’Italia.  

 
 

IL MUSEO DELLE ARMI E IL MONDO 
CAVALLERESCO 

C2I COLLEZIONARE, CHE PASSIONE!   
Letizia Cipollini, moglie del collezionista Luigi Marzoli 

che, con grande generosità ha donato alla città di 
Brescia una straordinaria raccolta di armi antiche, 

racconta in un’appassionata narrazione, la figura del 
marito mostrando con orgoglio i preziosi frutti delle 

sue lunghe ricerche. Tra scudi, celate e armature si 
scopre la perizia e la maestria dagli antichi armaioli 

che il Marzoli amava definire i “poeti del ferro”. 

 

C10L Novità! ARMI E ARMATURE DI LUSSO  
Nel passato la nobiltà era solita acquistare armi e 

armature raffinatissime, firmate dagli artigiani più in 

voga, come simbolo tangibile del proprio status. Nel 
tardo Cinquecento, in epoca manierista, si annoverano 

le armi più lussuose mai prodotte, decorate con 
tecniche elaborate come lo sbalzo e l’agemina, e 

impreziosite con oro, argento, sete e velluti tinti. Il 
laboratorio, dedicato alle tecniche di lavorazione dei 

metalli, propone di sperimentare lo sbalzo per 
realizzare una decorazione ispirata ad uno degli oggetti 

più preziosi della collezione. 
 

 
 

ARTE, SCIENZA E NATURA 
 

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.  

 
 


