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Brescia, 10 settembre 2019 
 

A tutti i 
Dirigenti Scolastici 
Docenti coordinatori 
Insegnanti  

 

 
Gentilissimi, 
desidero innanzitutto ringraziare gli oltre 55.000 studenti che hanno visitato i Musei lo scorso anno! 
Con l’auspicio di reincontrarci nuovamente, sono lieto di inviarvi la nuova brochure ‘Museo e Scuola’, la cui 
pubblicazione è stata resa possibile anche grazie al prezioso contributo alla stampa dell’Editrice La Scuola, e invitarvi alla 
presentazione delle attività didattiche che i Servizi educativi di Fondazione Brescia Musei hanno predisposto per l’anno 
scolastico 2019 –2020. 
 

Anche quest’anno sarà ricco di novità: 
- In primis il grande evento cittadino che animerà la primavera 2020: il ritorno a ‘casa’, dopo un puntuale restauro, della 
Vittoria alata, straordinario simbolo di Brescia. Il benvenuto alla Vittoria sarà accompagnato dall’offerta di nuovi 
originali attività ed un concorso per le scuole; 
- Laboratori dedicati a una nuova fascia di utenti: i piccoli under 5; 
- Ben quaranta nuove proposte tra laboratori, percorsi tematici e visite teatralizzate; 
- Una nuova tipologia di attività: ‘lezioni interattive’ che combinano in modo originale la proiezione di immagini, 
un’attività pratica e un approfondimento nelle sale museali;  
- Un potenziamento dell’offerta per le scuole secondarie di 1° e 2°; 
- Un nuovo percorso con gli ArtGlass che permetterà di rivedere la Basilica di San Salvatore al tempo dei Longobardi;  
- Nuovi e moderni spazi laboratoriali in Pinacoteca, arredati con il contributo di Frisa Wood  S.r.l., che permetteranno di 
svolgere direttamente in loco le attività didattiche; 
-La nuova rassegna Cinema per le Scuole promossa dal Nuovo Eden con una serie di titoli di qualità incentrati su temi 
attuali per ragazzi e giovani, in un’ottica di confronto continuo con la realtà contemporanea.  

 

L’incontro di presentazione si terrà 
Martedì   1 ottobre 2019, ore 17.30 

Sala Conferenze del Museo di Santa Giulia, Via Piamarta 4, Brescia 
 

Al termine un aperitivo per i partecipanti offerto dal nostro partner Sarca Catering e, a seguire, si propone di 
sperimentare in prima persona i seguenti percorsi: 

 

LE TANTE CULTURE DELLA PREISTORIA dedicato agli insegnanti della scuola primaria 
Il nuovo laboratorio che illustra i fondamenti interculturali della nostra città 
VIAGGIO NELLA BASILICA DI SAN SALVATORE dedicato agli insegnanti della scuola secondaria di 1° 
L’ultima frontiera tecnologica nell’ambito della divulgazione del patrimonio: vedere la Basilica di San Salvatore con gli 
occhi di re Desiderio… 
GLI ARMADI RACCONTANO. L’ARTE NEI DEPOSITI dedicato agli insegnanti della scuola secondaria di 2° 
Un’esperienza esclusiva tra i materiali conservati nel nuovo deposito allestito nel Museo di Santa Giulia che finalmente 
apre le porte anche agli studenti.  
 

I posti sono limitati. Per ragioni organizzative è necessaria la prenotazione telefonando allo 030/2977841 o inviando 
una e‐mail a servizieducativi@bresciamusei.com.  

 

Il programma dettagliato di Museo e Scuola, le modalità di prenotazione, maggiori informazioni e aggiornamenti sono 
inoltre reperibili sul sito www.bresciamusei.com alla voce  SERVIZIEDUCATIVI. 
 

Nel rinnovare l’invito, Vi ringrazio per l’attenzione e invio i migliori saluti. 
 
 

 
 

Il Direttore 
Stefano Karadjov 
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