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Dopo il successo della prima edizione siamo particolarmente lieti di presentare il nuovo pro-
gramma per l’anno 2012-2013 di MUSEO PER TUTTI, serie di attività promosse da Fondazione 
Brescia Musei e dai Musei Civici d’Arte e Storia di Brescia, rivolte a tutte le tipologie di pubblico 
interessate a frequentare i musei bresciani.
Questo ricco calendario è stato pensato per avvicinare i visitatori di età, inclinazioni e aspettative 
diverse, all’arte e alla storia, favorendo  speciali e originali occasioni di contatto con la cultura. 
Il programma si articola in varie tipologie di attività, che comprendono sia iniziative particolari e 
temporanee che servizi con carattere permanente, quali percorsi speciali rivolti a ciechi e ipove-
denti, corredati da didascalie in braille, visite guidate in LIS (Lingua italiana dei Segni) per sordi, 
iniziative per migranti e per gli ospiti delle comunità terapeutiche e di recupero. 
Quanto premesso sono le fondamenta sulle quali si regge il progetto MUSEO PER TUTTI; un 
progetto che ha messo in relazione ambiti diversi, come l’arte, l’estetica, la pedagogia, l’identità 
culturale e le nuove tecnologie, e posto le condizioni per un dialogo volto a costruire opportunità 
culturali nel segno di quel principio di uguaglianza che sta alla base del nostro impegno verso la 
comunità.
Proprio per far fronte a tutte queste esigenze, in questi anni abbiamo puntato con convinzione 
a costruire all’interno dei nostri musei un efficiente Servizio educativo che ha dato vita ad una 
piccola “società educante” al servizio di tutti, una società cioè che vede nella crescita culturale 
dei cittadini, lungo tutte le fasi della loro vita, una grande risorsa e che perciò costruisce relazioni, 
incentiva la creatività e l’espressività, organizza e alimenta una fitta rete di attività e proposte 
formative sempre interessanti e diverse.

Andrea Arcai
Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione 

del Comune di Brescia

Adriano Paroli
Sindaco di Brescia

COMUNE DI BRESCIA





I Servizi educativi di Fondazione Brescia Musei possono essere paragonati ad un laboratorio 
sperimentale nel quale gli oggetti di studio sono i musei, le persone e le emozioni elaborate at-
traverso le nuove attività formative che mai come ora si rivolgono, non solo al mondo scolastico 
e accademico, ma a nuove tipologie di pubblico.
A permettere tutto ciò sono le persone impegnate quotidianamente in questa attività di inter-
mediazione fra i visitatori ed il museo; persone profondamente motivate, ben preparate ai temi 
dell’integrazione e dell’accessibilità ai beni culturali e con una spiccata predisposizione ai rapporti 
interpersonali, in grado di adeguarsi a qualsiasi richiesta e capaci di relazionarsi con qualsiasi 
interlocutore.
Dopo aver osservato in questi anni che il pubblico a cui ci rivolgiamo è incredibilmente ampio 
e variegato, composto da individui di estrazioni diverse, bambini, insegnanti, studenti, famiglie, 
turisti e studiosi, è stato ancor più interessante constatare che tutti questi visitatori si dimostrano 
aperti nell’affrontare l’esperienza che andranno ad intraprendere. 
L’avvicinamento alla cultura, insomma, è sempre più una scelta sentita e consapevole che i 
cittadini di oggi fanno per migliorare la qualità delle proprie conoscenze: ci troviamo di fronte a 
visitatori “decisori”. 
In seguito a questo dato non potevamo che lavorare sempre con maggiore impegno per rac-
contare in modo ancora più accattivante le testimonianze del passato, rispondere a domande, 
sollecitando nuove curiosità e condividendo nuove scoperte sulla nostra città. Questa ampia 
offerta di attività, magistralmente codificate in registri diversi, viene declinata in base alla tipologia 
di pubblico con linguaggi e modalità appropriate e attuali anche attraverso l’uso di strumenti nuovi 
che favoriscono interazioni totalizzanti e fortemente immersive.

Faustino Lechi
Presidente Fondazione Brescia Musei
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Museo per tutti è il programma che Fondazione Brescia Musei e i Musei Civici d’Arte e Storia 
offrono a tutti coloro che desiderano scoprire i beni culturali cittadini in percorsi diversi da quelli 
abitualmente proposti.
In questa occasione il museo intende mostrarsi ai visitatori, oltre che nella sua veste di istituzione 
che conserva e tutela il patrimonio storico-artistico, anche come spazio  di confronto e  arricchi-
mento culturale, luogo accessibile in cui sperimentare molteplici modalità di approccio alle opere 
attraverso pratiche che sollecitano curiosità, desiderio di approfondimento, ma anche competen-
ze e creatività individuali, rendendo ancora più  coinvolgente e affascinante l’esperienza dell’arte.
Le proposte sono articolate in più tipologie raccolte in quattro sezioni, contrassegnate da colori 
diversi e abbracciano servizi a carattere permanente accanto ad opportunità speciali e tempo-
ranee, nell’intento di accogliere in maniera adeguata le esigenze delle categorie, sempre più 
eterogenee, del pubblico contemporaneo.

1. Scoprire divertendosi
Suggestivi itinerari che, attraverso il linguaggio teatrale, accompagnano gli spettatori nel mondo 
dell’arte, alla scoperta del museo e alla conoscenza delle figure storiche che hanno contribuito 
alla sua formazione.
 
2. Il piacere di sperimentare
Un invito, capace di sollecitare creatività e divertimento, rivolto a tutti i visitatori interessati a 
sperimentare le regole e le tecniche che gli artisti hanno inventato e perfezionato attraverso le 
loro opere. 

3. Incontrarsi e approfondire
Il Museo diventa uno spazio d’incontro, luogo della cultura così come della socialità, dove appro-
fondire temi e argomenti legati al mondo dell’arte. 

4. A porte aperte. Il Museo accessibile 
La sezione comprende servizi permanenti offerti ad un pubblico sempre più numeroso nella frui-
zione del patrimonio storico-artistico, all’insegna dell’accessibilità e della sensibilizzazione.

                                                                                Angela Bersotti
                                                                    Responsabile Servizi educativi

‘‘
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Itinerari particolari, delineati attraverso il 
linguaggio teatrale. Nei suggestivi ambienti 
dei musei gli spettatori assistono ad azioni, 
letture o narrazioni che seguono un cano-
vaccio riferito a recondite vicende della sto-
ria cittadina e spesso suggerito da dettagli, 
come uno scorcio d’ambiente, una postura 
o un’espressione dello sguardo. Queste sol-
lecitazioni possono essere lette e illustrate 
attraverso la dimensione del racconto e della 
memoria personale, permettendo ai visitatori 
di immergersi nell’atmosfera originaria degli 
edifici monumentali. 

DOVE
Museo del Risorgimento e Pinacoteca Tosio 
Martinengo ospite in Santa Giulia
QUANDO
Tutte le attività  iniziano alle ore 15.30, fino 
ad esaurimento dei posti disponibili
DURATA circa h 1,15’
COSTO adulti € 9, over 65 e ragazzi dai 14 ai 
18 anni € 7, ragazzi fino ai 14 anni € 3

1.1  COLPI 
 DI SCENA‘‘

8



Collezionismo in salotto

La contessa Paolina Bergonzi Tosio in una brillante conversazione illustra i capolavori, poi do-
nati alla città, collezionati con grande acume insieme al marito Paolo. Si rivive così la raffinata 
atmosfera culturale che faceva del loro palazzo, nel primo Ottocento, uno dei salotti più ambiti 
di Brescia.

Pinacoteca Tosio Martinengo, ospite nel Museo di Santa Giulia
sabato 29 settembre 2012 / domenica 30 settembre 2012

Restare o partire

Gli Emigranti, opera raffigurante una madre con in grembo la figlia addormentata, stremate dal 
lungo viaggio, è lo stimolo al percorso, scandito da brani letterari, che affronta il tema dell’emi-
grazione femminile nell’Italia di fine Ottocento, dove ogni partenza era segnata dal dolore del 
distacco ma anche dalla speranza di nuove opportunità di vita. 
Castello, Museo del Risorgimento
venerdì 8 marzo 2013 / domenica 10 marzo 2013

Reportage dalla spedizione dei Mille

La lettura di pagine tratte dalle memorie di Giuseppe Cesare Abba e Giuseppe Capuzzi, prota-
gonisti della celebre impresa, sottolinea il valore storico degli oggetti conservati nel museo. La 
narrazione apporta alle vicende nazionali una dimensione più intima e personale, ma non per 
questo meno critica e oggettiva. 

Castello, Museo del Risorgimento
domenica 5 maggio 2013 / domenica 2 giugno 2013

Gruppi interessati (min 15 max 25 partecipanti) possono richiedere i percorsi anche in 
altre date, lunedì escluso, con prenotazione obbligatoria. 9





Iniziano in autunno, ogni sabato della 
quarta settimana del mese, da ottobre a 
maggio, le attività che i Servizi educativi of-
frono alle famiglie, con un calendario denso 
di proposte che sollecitano la conoscenza 
del museo e la scoperta dei materiali custo-
diti attraverso la pratica sperimentale. 
Gli appuntamenti permettono di trascorre-
re piacevolmente il tempo libero nei Musei 
bresciani, in un confronto dialettico tra le 
antiche opere esposte e le regole e le tec-
niche che distinguono il linguaggio artistico 
contemporaneo.
Ogni mese la proposta è diversa, a partire 
da un laboratorio pratico che trova la sua 
conclusione in un percorso tra le sale, i 
chiostri e i giardini museali, con l’obbiettivo 
di favorire la creatività e l’interesse verso il 
patrimonio culturale dei bambini dai 5 agli 
11 anni, insieme ai propri famigliari e guidati 
dalla figura esperta dell’operatore museale.
 
 

Colori, profumi e sapori
sabato 27 ottobre 2012             

Guardare e toccare 
è un gioco da imparare
sabato 24 novembre 2012         
 
Sulle ali della Vittoria
sabato 15 dicembre 2012         

Chi ha lasciato  
queste impronte? 
sabato 26 gennaio 2013            

Scritture illeggibili 
sabato 23 febbraio 2013            

Paesaggi da mangiare 
sabato 30 marzo 2013             

Trama e ordito
sabato 25 maggio 2013                   

A CHI SI RIVOLGE
A bambini dai 5 agli 11 anni 
accompagnati dai famigliari
DOVE
Museo di Santa Giulia e Pinacoteca 
Tosio Martinengo ospite in Santa Giulia
QUANDO 
Ogni ultimo sabato del mese, 
da ottobre a maggio, ore 15.30
COSTO € 6 a partecipante

‘‘1.2  MUSEO 
 IN FAMIGLIA
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I visitatori più giovani, accompagnati da 
adulti, possono muoversi autonomamente 
nelle sale del museo muniti di una valigetta, 
il kit Arte in scatola, in un percorso attivo 
che si sofferma davanti ad alcune delle ope-
re più significative esposte.
La valigetta contiene le indicazioni sull’iti-
nerario da seguire, le istruzioni sull’uso dei 
supporti, materiali e strumenti utili per svol-
gere l’attività pratica suggerita e l’illustrazio-
ne delle fasi di lavoro della tecnica impiegata 
nell’opera d’arte presa in esame. Al termine 
ognuno porterà con sé il proprio lavoro, a 
documentare e fissare nella memoria l’espe-
rienza vissuta al museo.

  

Il kit Arte in scatola si ritira presso la bigliet-
teria del museo, dove verrà restituito al ter-
mine dell’attività, dietro presentazione di un 
documento d’identità.

‘‘1.3  ARTE
 IN SCATOLA

A CHI SI RIVOLGE
Ai bambini e alle loro famiglie, in una visita au-
tonoma
DOVE Museo di Santa Giulia e Pinacoteca 
Tosio Martinengo ospite in Santa Giulia, durante 
l’orario di apertura dei musei
COSTO Il servizio è gratuito, è previsto sola-
mente il costo del biglietto d’ingresso del museo12



Nel museo è possibile festeggiare anche il 
compleanno o altri anniversari particolari.
La proposta è rivolta a bambini e ragazzi dai 
5 agli 11 anni e prevede un inedito itinerario 
nelle sale alla scoperta delle opere conser-
vate, seguito da una stimolante attività di 
laboratorio.

Nella bella stagione il compleanno può svol-
gersi nel viridarium, l’antico giardino roma-
no, reinterpretato negli spazi aperti accanto 
alle Domus dell’Ortaglia.
In questo contesto particolare il compleanno 
può essere prenotato  anche per bambini più 
piccoli, in un numero più ristretto, massimo 
12, accompagnati dalle mamme e dai papà.
 

A CHI SI RIVOLGE A bambini e ragazzi dai 
5 agli 11 anni
DOVE Museo di Santa Giulia
QUANDO Su prenotazione, durante l’orario 
di apertura dei musei
DURATA 2 ore circa
COSTO € 6 cad. (min 15 – max 20 partecipanti)

‘‘1.4  COMPLEANNO
 AL MUSEO

13
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Dietro ad ogni opera d’arte, di piccole o gran-
di dimensioni, si cela un lungo lavoro di ricer-
ca espressiva, di prove e verifiche su materia-
li e strumenti che l’abilità degli artisti e i nuovi 
mezzi tecnologici hanno perfezionato nel corso 
del tempo. In questa sezione i Servizi educativi 
propongono incontri in cui acquisire competen-
ze e abilità pratiche, a diretto contatto con artisti 
che mettono a conoscenza della propria poetica 
i partecipanti ai laboratori, guidandoli nella prati-
ca delle diverse fasi dell’esperienza artistica del 
proprio lavoro.

M
e
st

ie
ri

 d
’A

rt
e



‘‘2.1            TESSUTO
E GESTO CREATIVO

Workshop sulla creazione 
di opere pittoriche su tessuto
con Vasudha Evans
artista

A CHI SI RIVOLGE 
Per adulti, prenotazione obbligatoria fino ad 
esaurimento dei posti disponibili
DOVE 
Museo di Santa Giulia
QUANDO 
domenica 21 ottobre 2012, ore 14.45 
COSTO € 20 a partecipante
Possessori Desiderio Card € 1516



Seminario/laboratorio sull’esperien-
za del disegnare. 
progetto a cura di Maurizio Donzelli
artista visivo

Il seminario si propone di elaborare e appro-
fondire principi e argomenti che hanno come 
soggetto principale il disegno, ma soprat-
tutto il processo creativo artistico del dise-
gnare, inteso come esperienza personale di 
conoscenza del mondo circostante.
Il corso sarà impostato come un vero e pro-
prio “laboratorio creativo”, in cui le tematiche 
alterneranno discussioni teoriche a realizza-
zioni pratiche, con lo scopo di sollecitare un 
processo di lavoro inteso anche come indivi-
duazione di un percorso soggettivo rispetto 
all’esperienza del disegno. Non è richiesta 
alcuna capacità o conoscenza della tecnica, 
ma è necessario un atteggiamento “aperto” 
e “curioso” alle tematiche dell’arte contem-
poranea, teso all’individuazione di un vero e 
proprio percorso di consapevolezza.

‘‘2.2      LO SGUARDO 
DEL DISEGNATORE

A CHI SI RIVOLGE
persone interessate ad approfondire l’argo-
mento, in particolare agli studenti delle Ac-
cademie di Belle Arti.  
Max 25 partecipanti
DOVE Museo di Santa Giulia 
QUANDO domenica 24 e lunedì 25 marzo 
2013
COSTO € 20 a partecipante, per i due ap-
puntamenti 

Oltre a Maurizio Donzelli, ideatore e condut-
tore del seminario, parteciperanno al pro-
getto anche altri artisti contemporanei che 
investigheranno in modo differente le varie 
sfaccettature e i diversi aspetti dell’argo-
mento.
Compatibilmente con gli esiti raggiunti il se-
minario prevede una relazione finale aperta  
e la pubblicazione degli atti in una dispensa.  

17





La sezione comprende una serie di appunta-
menti che intendono approfondire contenuti ri-
feriti alle attività ordinarie del museo, illustrare 
ricerche inedite, accostare linguaggi espressivi 
contemporanei a tecniche antiche, ma soprattut-
to vogliono sollecitare curiosità e nuovi interessi.
Psicoterapeuti, giovani ricercatori, responsa-
bili di musei, collezionisti, appassionati d’arte, 
creativi e artisti del panorama nazionale odier-
no  presentano la loro esperienza personale sul 
tema comune dell’arte. Contributi che divengono 
frammenti di un quadro ideale che, da prospetti-
ve differenti mediate da competenze diverse, si 
prefigge di indagare la potenza evocativa della 
creazione artistica e il suo multiforme impatto 
sulla vita culturale, sulla sensibilità estetica e 
sull’opera stessa.
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La psicoanalisi si è sempre interrogata sulla 
produzione artistica, sull’artista e sui proces-
si attivi nell’esperienza estetica, ma soprat-
tutto si è sempre interessata all’enigma della 
creatività che si radica nell’essere della per-
sona. Come origine dell’opera creativa essa 
accetta la possibile combinazione che può 
esserci tra una predisposizione di personali-
tà e una cultura e storia familiare particolare. 
La serie di incontri propone una riflessione 
sulle dinamiche psichiche del pensiero cre-
ativo attraverso i contributi di specialisti che 
hanno indagato la comprensione del lavoro 
psichico che sottende la creazione dell’ope-
ra d’arte.

‘‘3.1                ARTE E 
PSICOTERAPIA

Relazione tra psiche ed 
espressione artistica

Trauma e creatività
Lucia La Torre, Psicologa e psicoterapeuta
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia  
giovedì 18 ottobre 2012, ore 17

Pittura e famiglia: come esprimere il 
trauma
Vittorio Cigoli, Professore ordinario di Psicologia 
Clinica delle Relazioni di Coppia e di Famiglia
Università Cattolica di Milano
Direttore dell’Alta Scuola di Psicologia “A. Gemelli” 
giovedì 8 novembre 2012, ore 17

Psichiatria e arte
Paolo Cacciani, Medico psichiatra referente resi-
denziale 1a UOP Azienda Spedali Civili
giovedì 22 novembre 2012, ore 17

DOVE 
Sala conferenze del Museo di Santa Giulia
QUANDO 
Nelle date indicate fino ad esaurimento posti
COSTO
Ingresso gratuito20



La battaglia nell’arte: dipinti e inci-
sioni della Pinacoteca Tosio Marti-
nengo. Nuove ricerche
Filippo Piazza
giovedì 24 gennaio 2013, ore 17

La spada e il maestro. Il ferro bre-
sciano dalla fucina di Vulcano all’ar-
te di  Marte
Roberto Gotti
giovedì 7 febbraio 2013, ore 17

Al termine di questi incontri verrà offerta ai 
partecipanti la possibilità di visitare la col-
lezione d’armi antiche esposta nel Museo 
delle Armi Luigi Marzoli  in un percorso  stra-
ordinario, in data da concordare, guidati da 
Elena Lucchesi Ragni e Maurizio Mondini.

Il reimpiego. Materiali di età classica 
nel complesso monumentale di San-
ta Giulia
Francesca Morandini
giovedì 14 marzo 2013, ore 17

Nuove tecnologie per reperti antichi: 
l’esempio delle dracme in argento di 
Manerbio
Francesca Morandini
Marco Peloi, Laboratori Sincrotrone, Trieste
giovedì 4 aprile 2013, ore 17

‘‘3.2           INTORNO
AL MUSEO

Intuizioni, ricerche 
e scoperte

Gli esiti di indagini condotte da figure pro-
fessionali esperte su materiali conservati nei 
musei possono portare a nuove letture di 
opere e manufatti antichi o alla riscoperta di 
personaggi, collezionisti o studiosi che, nel 
tempo, hanno contribuito a formare la cultu-
ra della città. 
L’attività di ricerca può quindi riservare sor-
prese e rinvenimenti importanti, intuiti spes-
so dall’occhio attento di coloro che operano 
o gravitano attorno al museo. Un museo 
vivo dunque, ricco di continue sollecitazioni 
che invitano a momenti di riflessione, utili a 
promuovere altri studi, altre ricerche, altre 
attribuzioni.

DOVE 
Sala conferenze del Museo di Santa Giulia 
QUANDO 
Nelle date indicate fino ad esaurimento posti
COSTO 
Ingresso gratuito 21



Nel panorama contemporaneo del patrimo-
nio storico-artistico, un museo moderno non 
si configura più come un’esposizione statica 
di reperti archeologici, opere d’arte o ogget-
ti, inalterabile nei percorsi espositivi, ma è 
divenuto una struttura complessa e soprat-
tutto dinamica anche nel settore del lavoro 
ordinario. Nelle attività quotidiane si costru-
iscono relazioni e collaborazioni con altre 
istituzioni museali, si accolgono nuovi mate-
riali che vanno ad ampliare le collezioni, si 
conserva attraverso tecnologie avanzate di 
diagnostica e restauro. 
Per introdurre alla conoscenza di tali molte-
plici azioni, perlopiù sconosciute al visitato-
re, è proposto un breve ciclo di incontri che 
ne svela modalità e retroscena.  
  

DOVE 
Museo di Santa Giulia 
QUANDO 
Nelle date indicate fino ad esaurimento posti
COSTO 
Ingresso gratuito

‘‘3.3             DENTRO 
IL MUSEO

L’attività ordinaria 
nei Musei Civici

Opere in viaggio: come avviene un 
prestito?
Francesca Morandini, Luisa Cervati, Giulia-
na Ventura 
giovedì 2 maggio 2013, ore 17

La memoria delle immagini. L’archi-
vio fotografico
Elena Lucchesi Ragni, Piera Tabaglio  
giovedì 16 maggio 2013, ore 17

Le pratiche consuete nella manuten-
zione del patrimonio museale
Elena Lucchesi Ragni,  Francesca Moran-
dini 
giovedì 30 maggio 2013, ore 17

22



Una serie di brillanti appuntamenti con 
esperti, creativi, artisti e studiosi di arte 
contemporanea che offrono l’opportunità di 
conoscere  l’identità della creazione artistica 
in coinvolgenti percorsi di avvicinamento a 
linguaggi espressivi, artisti e luoghi dell’arte 
distintivi del gusto attuale. 
Vengono così aperti spazi di riflessione e di 
confronto sulla contemporaneità attraverso 
l’arte, in concomitanza con i più importanti 
eventi culturali del panorama nazionale. 

 

DOVE
Museo di Santa Giulia 
QUANDO
Dicembre 2012 – gennaio 2013
COSTO 
Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

‘‘3.4 FORMAZIONE AL 
CONTEMPORANEO

 Conversazioni con creativi 
e conoscitori d’arte 

contemporanea

Interverranno: 
Ilaria Bonacossa
curatrice del Museo Villa Croce di Genova e colla-
boratrice della Fondazione Re Sandretto Rebau-
dengo

Cloe Piccoli 
giornalista di Repubblica e docente dell’Accade-
mia di Brera

Vedovamazzei 
il duo di artisti Stella Scala e Simeone Crispino 23
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La sezione comprende i servizi permanenti de-
dicati a tutte le persone con disabilità motoria, 
sensoriale o cognitiva e a tutti coloro che, per 
motivi culturali, non hanno l’abitudine a frequen-
tare il museo.
I percorsi sono finalizzati a favorire l’accoglienza 
nei musei bresciani, l’accessibilità alle collezioni 
e la conoscenza del patrimonio storico artistico 
della città nella salvaguardia dei principi di ugua-
glianza delle opportunità culturali.  
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in collaborazione con 

I percorsi, che si avvalgono di materiali spe-
cifici, sono rivolti a ciechi e ipovedenti ma 
anche a tutti i visitatori interessati a riscopri-
re l’opera d’arte attraverso esperienze per-
cettive plurisensoriali.
   

A CHI SI RIVOLGE 
Rivolto a gruppi di massimo 10 persone
DOVE 
Museo di Santa Giulia
QUANDO 
Ogni prima domenica del mese
ore 15.00, per circa 1 h 30’ 
COSTO Servizio gratuito su prenotazione
Ingresso al museo € 3

IL FILO DI 
ARIANNA

NELLA LINGUA
DEI SEGNI

in collaborazione con  

Le visite tematiche sono dedicate a gruppi di 
persone sorde e sordomute e vengono con-
dotte nella Lingua dei Segni Italiana (LIS) da 
un informatore sordo con funzioni di media-
zione e specificamente formato sul patrimo-
nio museale bresciano. 

A CHI SI RIVOLGE 
Rivolto a gruppi di massimo 10-15 persone
DOVE 
Museo di Santa Giulia
QUANDO 
Ogni seconda domenica del mese
ore 15.00, per circa 2 h 
COSTO Servizio gratuito su prenotazione
Ingresso al museo € 3

IL
FI

LO
DI A

RIANNA
‘‘
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‘‘ Sezione Provinciale 
di Brescia



in collaborazione con 

Un servizio museale con percorsi rivolti 
alle comunità provenienti da altre culture e 
condotti da operatori e mediatori in lingue 
differenti (italiano, ucraino, russo, ghanese, 
arabo, urdu, rumeno, cingalese, spagnolo, 
portoghese...) per spiegare ai nuovi cittadini 
di Brescia le collezioni dei musei, individuati 
come un valido strumento di conoscenza e 
integrazione.  

A CHI SI RIVOLGE 
Rivolto a gruppi di massimo 25 persone
DOVE 
Museo di Santa Giulia
QUANDO 
Ogni terza domenica del mese
ore 15.00, per circa 1 h 30’ 
COSTO Servizio gratuito su prenotazione
Ingresso al museo € 3

INCROCI ‘‘       ANDIAMO AL MUSEO?
Progetto dedicato agli ospiti di comunità te-
rapeutiche di recupero e di centri diurni di 
abilitazione psichiatrica al fine di guidarli in 
un graduale percorso di conoscenza del pa-
trimonio storico artistico bresciano, spesso 
avvertito come distante o inaccessibile. Una 
serie di visite particolari volte a sollecitare 
interesse e curiosità, porterà i visitatori ad 
indagare, da angolazioni alternative al pro-
prio vissuto, la storia e i luoghi della città 
attraverso le opere e i materiali  conservati 
nei musei.

A CHI SI RIVOLGE 
Rivolto a gruppi di massimo 15 persone
DOVE 
Museo di Santa Giulia, da settembre a mar-
zo
Musei del Castello, da aprile a luglio
QUANDO 
Ogni quarto giovedì del mese
ore 15.00, per circa 1 h 30’ 
COSTO Servizio gratuito su prenotazione
Ingresso al museo € 3

‘‘
27
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‘‘MUSEUMfestival                     
SETTIMANA DELLA CULTURA e MUSEUMfestival

Primavera 2013

SUMMER CAMP 2013
ATTIVITÀ ESTIVE PER GIOVANI CREATIVI

Estate 2013

IL MUSEO, IL VIAGGIO, L’AVVENTURA

‘‘CUP Centro Unico Prenotazione
Museo di Santa Giulia, via Musei 81/b
Brescia
tel.030/2977834
fax 030/2978222
santagiulia@bresciamusei.com

dal lunedì al venerdì h. 10.00-16.00
sabato h. 10.00-13.00 

Per approfondimenti e particolari esigenze
Servizi educativi tel. 030/2977841
didattica@bresciamusei.com 

ANTICIPAZIONI

Con la Desiderio card l’ingresso in tutte le sedi museali civiche 
è illimitato per un anno. Inoltre la card garantisce riduzioni per 
l’ingresso ai musei convenzionati, sconti ed iniziative speciali 
riservate ai titolari. 

Tutte le informazioni sul sito www.bresciamusei.com 

per vivere il patrimonio storico e artistico della città
DESIDERIO CARD

Informazioni e 
prenotazioni





www.bresciamusei.com

COMUNE DI BRESCIA

Sponsor


