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Brescia,  14 settembre 2020 

A tutti i 
Dirigenti Scolastici 
Docenti coordinatori 
Insegnanti 

Gentilissimi, 
il 2020 è stato un anno davvero particolare che ha cambiato il nostro modo di incontrarci e ha ridotto i 
nostri orizzonti geografici di spostamento e di interazione. Al centro del dibattito culturale resta ora 
l’importanza dell’educazione e la necessità dell’utilizzo di strumenti nuovi e idee concrete nella didattica. 
Fondazione Brescia Musei riconferma il proprio impegno in questo ambito con il progetto Museo e 
Scuola illustrato nella nuova brochure, la cui pubblicazione è stata resa possibile anche grazie al prezioso 
contributo alla stampa dell’Editrice La Scuola, che offre agli insegnanti strumenti aggiornati, flessibili 
ed utili ad operare in un panorama così mutato e mutevole. 
Anche quest’anno siamo pronti ad accogliervi nelle nostre sedi con il consueto entusiasmo e in tutta 
sicurezza, nel massimo rispetto delle normative anti covid, grazie allo scaglionamento degli ingressi, al 
rispetto del distanziamento fisico in ambienti adeguati e sanificati, già sperimentati quest’estate durante i 
Summer Camp. 

Il nuovo calendario si presenta ricco di novità, le attività espositive dei Musei riprendono in autunno 
con proposte imperdibili per le scuole e con attività dedicate: 
- Il 2 ottobre si apre la mostra Raffaello. L'invenzione del divino pittore in occasione della

celebrazione del Cinquecentenario dalla morte dell’artista;
- A novembre ci sarà il ritorno a ‘casa’, dopo un puntuale restauro, della Vittoria alata, straordinario

simbolo di Brescia. Il benvenuto alla Vittoria sarà accompagnato dall’offerta di nuove originali attività
e vedrà la ripresa del concorso per le scuole temporaneamente sospeso;

- A marzo inaugura la straordinaria mostra: Alfred Seiland. Imperivm Romanvm. Fotografie
2005-2020 .

Restano inoltre attive tutte le novità che sebbene già annunciate precedentemente, non si sono potute 
attuare durante l’anno scolastico passato: le quaranta nuove proposte comprensive di laboratori 
under 5, le attività dedicate alle scuole secondarie di 1° e 2° e il nuovo percorso con gli ArtGlass 
dedicato alla Basilica di San Salvatore. 
Torna inoltre la nuova rassegna Cinema per le Scuole promossa dal Nuovo Eden con un percorso 
cinematografico completamente rinnovato, con tanti film che affrontano i temi attuali, per creare nuovi 
spazi per la scuola e nuovi strumenti in supporto alla didattica, in totale sicurezza.  
Tra i percorsi interdisciplinari svolti in collaborazione con diverse istituzioni del territorio, quest’anno 
si aggiungono due importanti partnership con la Direzione Regionale Musei Lombardia e con la 
Fondazione Paolo e Carolina Zani e un nuovo percorso con AmbienteParco. 

Il Museo è pronto a rispondere a tutte le difficoltà create dall’emergenza sanitaria, anche uscendo dalla 
propria sede e portando le proprie attività dentro gli Istituti scolastici, con le nuove proposte:  
- I Tele laboratori: attività in versione online, per poter raggiungere virtualmente gli studenti di tutta

Italia;
- I l Museo in classe: sei video lezioni, fruibili gratuitamente, affrontano diversi periodi storici;
- I l Museo in valigia uno scenografico micro-museo, permette agli studenti di guardare la storia da

vicino e rimanerne affascinati grazie a materiali innovativi, reperti originali e scientificità dei contenuti.

L’incontro di presentazione si terrà sia in presenza che via streaming sui canali social della Fondazione 
Lunedì 5 ottobre 2020, ore 17.30 

Auditorium del Museo di Santa Giulia, Via Piamarta 4, Brescia 

Ai docenti presenti o collegati verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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 è reperibile sul sito didattica.bresciamusei.com 
Nel rinnovare l’invito, Vi ringrazio per l’attenzione e invio i migliori saluti. 

Il Direttore 
Stefano Karadjov




