WEEKEND IN ARTE

PER UN MUSEO SEMPRE PIÙ FAMILY FRIENDLY!

PROGRAMMA ATTIVITÀ
OVER 5

Dedicati ai genitori che intendono favorire la creatività e sollecitare l’interesse verso il patrimonio culturale
nei bambini dai 5 agli 11 anni
SABATO 5 OTTOBRE 2019 ORE 10.00
VERDI PATATE, GIALLE INSALATE…
PINACOTECA TOSIO MARTINENGO
Per la festa dei nonni, un laboratorio da 0 a 99 anni
Un omaggio al grande Bruno Munari. Un laboratorio creativo e
divertente per tutte le età. Nonni e nipoti alla ricerca delle
immagini segrete nascoste negli ortaggi: basterà un po' di colore
per scatenare la fantasia!

DOMENICA 26 GENNAIO 2020 ORE 10.30
CAPPELLI O CAPITELLI?
MUSEO DI SANTA GIULIA
Il museo di Santa Giulia è pieno di capitelli! Un percorso
per scoprire quanti e di quanti tipi sono questi curiosi
“cappelli” delle colonne. Dopo una prima fase di
catalogazione tra le sale dell’antico monastero, si darà
spazio alla creatività per creare il proprio stravagante
“capitello-cappello”.

DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 ORE 10.30
FUTUR-MITI
MUSEO DI SANTA GIULIA
In occasione di FAMU
I racconti mitologici rievocati da alcuni materiali esposti in
Museo, sono frutto della fantasia dei popoli antichi. Ma cosa
succederebbe se la Vittoria alata o le Amazzoni fossero ideate
dall’uomo moderno? Scateniamo la fantasia in un’attività tra il
serio e l’ironico per giocare con storie di ieri e di oggi.

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020 ORE 10.30
MARIONETTE E BURATTINI
PARCO ARCHEOLOGICO DI BRESCIA ROMANA
In occasione del Carnevale
Marionette, burattini e maschere, sono i personaggi in
miniatura che mettono in scena storie divertenti e folli.
Gioppino, Colombina, Arlecchino, da secoli divertono i
bambini con le loro buffe avventure. In laboratorio si
costruirà il proprio burattino con argilla, legno e tessuti.

VENERDÌ 1 NOVEMBRE ORE 15.30
SMORFIE, LINGUACCE E ALTRE MOSTRUOSITA’
MUSEO DI SANTA GIULIA
In occasione di Halloween
Un appuntamento ‘mostruoso’ al museo per giocare con l’antica
festa pagana di Halloween ma..a regola d’arte! Un viaggio nella
stravaganza: da Keith Haring ai grandi faccioni grotteschi
inventati dagli artisti rinascimentali.

DOMENICA 22 MARZO 2020 ORE 10.30
AIUTO! MIO PAPÀ È IL MINOTAURO!
MUSEO DI SANTA GIULIA
In occasione della Festa del Papà (con figli di 4 e 5 anni)
Partendo dalle suggestive descrizioni di antiche creature
mostruose che popolano i miti antichi, un laboratorio
divertente per trasformare il papà in una figura “leggendaria”.
Sarà un centauro o il minotauro? La scelta è dei bambini!

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 ORE 10.30
UN EROE PER 12 FATICHE!
PINACOTECA TOSIO MARTINENGO
In occasione di Kid Pass
La storia di un antico eroe, Eracle, è il punto di partenza per
addentrarci nell’inquietante mondo dei mostri della mitologia
antica. . Piume come coltelli, pelli indistruttibili, artigli affilati
come lame, cani infernali saranno i protagonisti di questo
viaggio che ci porterà alla scoperta del più antico reperto
conservato in Pinacoteca: l’anfora di Vulci.

DOMENICA 26 APRILE 2020 ORE 10.30
UN MUSEO CHE NON T’ASPETTI
MUSEO DELLE ARMI LUIGI MARZOLI
Una visita speciale per tutta la famiglia con tante attività e
soprese. Aguzzate la vista, accendete l’ingegno, liberate la
fantasia per creare la vostra personale guida del Museo!

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 2020 ORE 10.30
POLVERE DI STELLE
MUSEO DI SANTA GIULIA
in occasione de Il Museo per il tuo Natale
Il cielo notturno, con le sue costellazioni, fin dall’antichità ha
affascinato l’uomo. Anche gli artisti non hanno saputo resistere
al loro fascino. Cieli notturni, simbolici o reali fanno da sfondo
a molti dipinti. In laboratorio si lavorerà alla realizzazione di
una grande opera collettiva, una pioggia di stelle polimateriche
applicate ad un grande cielo blu d’oltremare.

PER TUTTI GLI EVENTI LA
PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA
CUP 030.2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com

DOMENICA 24 MAGGIO 2020 ORE 10.30
GIARDINI INCANTEVOLI
MUSEO DI SANTA GIULIA
Un laboratorio per progettare e simulare il proprio “giardino
segreto”, un luogo dove stare bene in armonia con la natura.
Il percorso si conclude nel viridarium, l’antico giardino
romano del Museo di Santa Giulia per scoprire alcune delle
straordinarie storie che si nascondono tra le foglie degli alberi.

INFORMAZIONI
Gli incontri si tengono ogni ultima domenica del mese.
Puoi partecipare a uno o più appuntamenti.
CARNET MUSEO CREATIVO
Se decidi di usufruire di tutti i 10 laboratori che abbiamo
pensato come un percorso per avvicinare all’arte e alla
creatività i tuoi bambini,
potrai partecipare gratuitamente
all’ultima attività in calendario.

COSTO:
€ 6,50 ADULTI; € 3,50 BAMBINI

