
 

 
Brescia  
via Musei 55 - 25121  
tel. 030.2977841  
servizieducativi@bresciamusei.com 
P.Iva/C.F. 02428570986 
www.bresciamusei.com 

Brescia, 3 settembre 2018 
 
A tutti i 
Dirigenti Scolastici 
Docenti coordinatori 
Insegnanti  

 
Siamo lieti di invitarvi alla presentazione delle attività didattiche che i Servizi educativi di Fondazione 

Brescia Musei hanno predisposto, nei Musei Civici e in Brixia. Parco archeologico di Brescia romana, per 
l’anno scolastico 2018 –2019. 

L’ampia offerta formativa è raccolta, come di consueto, nella brochure Museo e Scuola perché possa 
essere facilmente consultata e a disposizione di tutti gli insegnanti. E’ stata confermata una proposta con 
diverse tipologie di attività: esperienze laboratoriali, percorsi a tema, visite teatralizzate, visite guidate e 
percorsi speleologici, oltre a proiezioni cinematografiche, guidate da esperti, presso il Cinema Nuovo 
Eden. 

 
Le maggiori novità previste per il prossimo anno sono:  
- L’eccezionale possibilità di “rivivere” il passato romano grazie ad un viaggio nel tempo con le tecnologie di 
realtà aumentata da quest’anno viene finalmente estesa al mondo della scuola. I nostri “nativi digitali” 
potranno quindi “visitare” le domus dell’Ortaglia e il Parco Archeologico di Brescia Romana come erano un 
temo, con un salto nel passato di 2.000 anni. L’abbinamento del nuovo strumento tecnologico con specifiche 
attività didattiche permette di completare la conoscenza di Brixia, fornendo una pluralità di punti di analisi, che 
possono poi essere ripresi e sviluppati nel programma scolastico. 
- La Pinacoteca Tosio Martinengo, finalmente restituita alla città nel suo rinnovato splendore, non poteva che 
essere la protagonista di nuove offerte formative: iniziative, percorsi e attività speciali accompagneranno i 
ragazzi nell’approfondimento attivo delle opere custodite.  
- Alle collaborazioni che, in questi anni, Fondazione Brescia Musei ha attivato con altre Istituzioni del 
territorio, si aggiunge un nuovo progetto condiviso con l’Accademia Carrara di Bergamo che vede le due 
realtà impegnarsi, e fare rete, nella valorizzazione del bene culturale per renderlo sempre più fruibile 
attraverso un’offerta formativa costantemente aggiornata. 
- Il Castello, sarà al centro del nuovo Corso di Storia dell’Arte: annoverato tra i complessi fortificati d’Italia più 
affascinanti, verrà indagato secondo inedite prospettive storiche, artistiche e architettoniche. 
- Al Nuovo Eden sarà disponibile la nuova edizione della rassegna Cinema per le Scuole, caratterizzata 
anche quest’anno da 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 

Giovedì 27 settembre 2018, ore 17.30 
Sala Conferenze del Museo di Santa Giulia, Via Piamarta 4, Brescia 

 
Al termine dell’incontro, viene offerta la straordinaria opportunità di sperimentare la Realtà Aumentata 
attraverso gli ArtGlass che permettono un’immersione nella vita dell’antica Brixia. I partecipanti saranno divisi 
in due gruppi, di cui uno visiterà il Parco archeologico e uno le domus dell’Ortaglia. 
 
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/SERVIZIEDUCATIVI. 
 
Nel rinnovare l’invito, Vi ringraziamo per l’attenzione e inviamo i migliori saluti. 

 
 
 

Il Direttore 
Luigi Di Corato 
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