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Museo per Tutti, l’ampia offerta di attività strutturate 
da Fondazione Brescia Musei attraverso il diparti-
mento dei Servizi educativi, giunge quest’anno alla 
sua quinta edizione. Il titolo coincide con gli scopi del 
museo di oggi, che ha assunto sempre più la valenza 
di una istituzione che accoglie il cittadino, con l’ob-
biettivo di individuare i vari motivi di interesse che il 
patrimonio culturale può suscitare nel visitatore per 
soddisfare al meglio le sue esigenze e i suoi interessi.

Da qui la necessità di rendere ancora più accessibi-
le il patrimonio museale, non solo dal punto di vista 
fisico ma anche e soprattutto per quanto concerne 
i contenuti di cui esso è portatore. Tale approccio 
mira ad avvicinare e coinvolgere sia coloro che non 
hanno particolare dimestichezza con i luoghi della 
cultura, sia “nuove” fasce di pubblico che esprimono 
domande e istanze non direttamente riferibili all‘of-
ferta consueta e tutte quelle persone che soffrono 
una condizione di cultural divide.

In quest’ottica Museo per Tutti, si configura come 
uno strumento prezioso che si prende cura  di tutti i 
visitatori, abituali o potenziali. Articolato in varie tipo-
logie di attività, caratterizzate dall’utilizzo di linguag-
gi e modalità appropriate, mira a rendere il Museo un 
luogo sempre più inclusivo, cercando di soddisfare 
desideri e aspettative diversi, attraverso proposte 
differenti: laboratori rivolti alle famiglie, progetti e 
workshop per i più curiosi, visite in lingua per i cittadi-
ni di origine non italiana, incontri di approfondimento 
e corsi sempre nuovi dedicati agli appassionati, an-
che in un’ottica di lifelong learning, visite specifiche 
appositamente pensate e realizzate a vantaggio di 
persone diversamente abili. 

Con l’impegno a continuare nel nostro percorso di 
dialogo con la città ed il territorio, cerchiamo di ela-
borare strumenti di comunicazione e mediazione del 
ricco patrimonio museale sempre nuovi, nella con-
vinzione che la qualità della vita possa migliorare 
anche con esperienze culturali che possano lasciare 
il segno ed essere motivo di conforto, oltre che di 
orgoglio, per tutti noi.

       Luigi Di Corato                     Massimo Minini
           Direttore                                Presidente
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Museo per Tutti ritorna puntuale a ogni inizio d’au-
tunno, per offrire ai bresciani e ai sempre più nume-
rosi turisti che arrivano e ritornano nella nostra città 
un lungo e articolato calendario di attività e appunta-
menti all’insegna della partecipazione e della scoper-
ta. Molte le proposte, qui dettagliatamente illustrate, 
messe in campo per soddisfare gli interessi e le pas-
sioni di tutti e per stimolare le curiosità, a volte sopite 
o semplicemente non adeguatamente sollecitate, di 
pubblici meno avvezzi alla frequentazione museale 
o al rapporto con il patrimonio artistico e culturale.
 
Sono, soprattutto, proposte e programmi pensati 
per esser vissuti in gruppo o in famiglia, a evidenzia-
re come la storia e le storie che vengono abilmente 
disvelate attraverso singole opere d’arte, piuttosto 
che attraverso percorsi tematici, workshop, corsi o 
approfondimenti, vogliono contribuire alla formazio-
ne della nostra identità culturale, del nostro essere 
cittadini di oggi. Cittadini di un mondo sempre più 
vasto e aperto, dove si incontrano e confrontano cul-
ture, tradizioni, linguaggi (e non solo lingue) differen-
ti, e per ciò in grado di contribuire all’arricchimento e 
alla crescita vicendevole.
 
I programmi seriali o gli appuntamenti speciali, ide-
ati e organizzati da Fondazione Brescia Musei con il 
personale scientifico dei Musei, rendono piacevole e 
intrigante l’approccio alla complessità e alla bellezza 
del nostro immenso patrimonio, con la consapevo-
lezza che il linguaggio e le curiosità di un adolescente 
non sono gli stessi di un adulto e che le domande 
che si pone una famiglia di cultura induista davanti 
alla Croce di Desiderio sono diverse da quelle che 
può porsi una famiglia di cultura cristiana. Da questa 
consapevolezza, e dalla precisa volontà di non esclu-
dere nessuno da un godimento pieno e proficuo di 
quanto abbiamo la fortuna e il dovere di condividere, 
nasce Museo per Tutti. Un progetto per sua natura 
dinamico, attento ai cambiamenti della società e alle 
continue sollecitazioni che la stessa ci pone.
 
Non importa quale sia l’occasione da cui si parte: che 
si tratti di un delicato Raffaello, dei preziosi mosaici di 
una domus romana o di un ready-made di Duchamp, 
ognuno di questi oggetti – e le diverse vicende, vici-
ne o lontane, che hanno fatto sì che essi siano oggi 
nei nostri musei - sono portatori di un messaggio che 
arriva fino a noi. Museo per Tutti è lo strumento che 
ognuno ha a disposizione per riconoscerlo e scoprir-
ne il più profondo valore.  
     
      Laura Castelletti                   Emilio Del Bono 
         Vicesindaco                 Sindaco di Brescia 
e Assessore alla Cultura
Creatività e Innovazione                                                    
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entra osserva scopri      il museo è tutto tuo
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entra osserva scopri      il museo è tutto tuo

Guardate: sono come quell’idrovolante. Si tratta di decollare. Può farlo soltanto 
perché ha dei galleggianti che lo sostengono. Poi prende il volo. Non è con i galleg-
gianti che si alza. Una volta che è in volo dimentica i galleggianti. Non gli servono 
più a nulla. I galleggianti sono tutto quello che volete…il Louvre…i maestri…tutto 
quello che ho conosciuto…si tratta di perdersi.                    (Henri Matisse)
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Le opere che si rivelano più importanti sono quelle che hanno saputo intravedere e 
interpretare in modo pregnante, rapido, sintetico le onde di senso che percorrono la 
sensibilità collettiva.       (Angela Vettese)
                                                                                                                                                      
                                 

Il museo non è solo il luogo che conserva e custodisce le testimonianze passate e 
presenti della nostra identità collettiva e in cui fare conoscenza dell’arte e degli artisti, 
ma è anche uno spazio d’incontro, di confronto e arricchimento culturale.

Un luogo accessibile e accogliente, dedicato allo sviluppo dell’educazione estetica, in 
cui sperimentare, in tanti modi diversi, le espressioni dell’arte e aprirsi a nuove visioni 
sul mondo antico ma anche su quello contemporaneo. Spazio pieno di stimoli che può 
rivelarsi anche strumento di dialogo, coesione e integrazione.

Museo per Tutti è il riassunto delle iniziative rivolte al grande pubblico, dai piccoli 
agli adulti alle famiglie, dagli specialisti ai semplici curiosi, dai nuovi ai futuri cittadini, 
con la volontà di fornire strumenti e opportunità a tutti i visitatori, portatori d’identi-
tà, attese, esigenze e abilità diverse e rendere ancora più affascinante l’esperienza 
dell’arte.
 
Le proposte, in un continuo work in progress, sono articolate in più tipologie e raccol-
te in otto sezioni che comprendono sia servizi a carattere permanente sia iniziative  
speciali e temporanee, in un contesto formativo relativo alle diverse collezioni ma 
sempre in sintonia con i mutamenti della società. 

L’augurio è che ognuno possa trovare la propria forma di dialogo con il museo sce-
gliendo l’occasione che, sollecitando nuovi interrogativi, permette nuove idee, nuove 
visioni. 
                                                                                        Angela Bersotti
                                                                                                   Responsabile Servizi educativi



L’arte è un gioco tra artista e spettatore. 
                  (Marcel Duchamp) 

Dentro e intorno al museo

1. 
Mostre straordinarie
10
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  DADA 1916. 
  La nascita dell’ANTIARTE
   MUSEO DI SANTA GIULIA
   fino al 26 Febbraio 2017

Tristan Tzara nel manifesto Dada del 1918 scriveva: “La magia di una parola - Dada - 
che ha messo i giornalisti davanti alla porta di un mondo imprevisto, non ha per noi 
alcuna importanza […] Io scrivo un manifesto e non voglio dire nulla e tuttavia dico 
certe cose e sono per principio contro i principi decilitri per misurare il valore morale 
di ogni frase”.

Cento anni fa nasceva la più eversiva e dissacrante avanguardia artistica del Nove-
cento. Fondazione Brescia Musei e Comune di Brescia, in collaborazione con Univer-
sità Cattolica e Accademia Santa Giulia di Brescia celebra questo anniversario con 
una mostra che annovera, tra le opere di protagonisti indiscussi della scena Dada, 
due dipinti di Julius Evola, l’unico artista italiano ufficialmente iscritto al movimento, 
conservati nei Musei Civici di Brescia.

Il progetto si focalizza su tre aspetti: il contributo di artisti italiani che, in vario modo, 
parteciparono a Dada;  la produzione dei dadaisti in Canton Ticino, dove si trovano 
importanti collezioni pubbliche e private, spesso frutto di lasciti degli artisti stessi; 
infine il tema della fortuna riscossa da Dada nel mercato dell’arte, grazie all’intreccio 
di relazioni delle gallerie italiane e la puntigliosa ricerca di attenti collezionisti.

 1.1

A CHI SI RIVOLGE: a tutti 
QUANDO: dal 2 ottobre 2016 al 26 febbraio 2017 
DOVE: Museo di Santa Giulia 
BIGLIETTI: € 7,00 - € 5 ridotto - € 3,50 (dai 6 ai 13 anni) 
PRENOTAZIONI: CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834 santagiulia@bresciamusei.com. 



LA DOMENICA DADAISTA
Visite guidate speciali. Tutte le domeniche alle 15.30

Fino al termine della mostra un appuntamento imperdibile: itinerari attraverso le 
straordinarie opere dei protagonisti Dada, dalle immagini ottenute con il collage o il 
fotomontaggio, all’ironia delle composizioni grafiche agli assemblaggi irriverenti per 
scoprire le origini del movimento la cui funzione principale era quella di distruggere 
una concezione ormai vecchia e desueta dell’arte.  

WIE IM CABARET VOLTAIRE!  
Appuntamenti a sorpresa
In alcune date a sorpresa si potra’ abbinare alla visita una divertente sperimentazio-
ne sulle “non regole” e tecniche adottate dai protagonisti Dada. 

Vuoi saperne di più? Iscriviti subito alla nostra newsletter (bresciamusei.com). 

A CHI SI RIVOLGE: adulti e bambini curiosi!
QUANDO: a sorpresa. Tutte le info sul sito bresciamusei.com e sulle nostre newsletter
DURATA: h 1,30 circa
DOVE: Museo di Santa Giulia 
BIGLIETTI: € 5 a persona anzichè € 7 - € 3,50 (dai 6 ai 13 anni) + € 4 di contributo guida 
PRENOTAZIONI: CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834 santagiulia@bresciamusei.com. 
La visita verrà effettuata al raggiungimento di minimo 10 partecipanti

Seguici sui social media e interagisci con noi!
#DADA1916 #antiarte #DADArubrica #clubDADA1916
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SPECIALE DADA E DINTORNI. 
Ciclo di conferenze

   
Domenica 23 ottobre ha preso avvio Dada e dintorni, quattro entusiasmanti appun-
tamenti alla scoperta delle tecniche e delle non-regole del movimento più irriveren-
te, ironico e anarchico del Novecento. 

Il ciclo di incontri di approfondimento sono condotti da studiosi ed esperti di arte 
contemporanea dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Fra i relatori an-
che Francesco Tedeschi ed Elena Di Raddo, curatori insieme a Luigi Maria Di Corato, 
Direttore di Fondazione Brescia Musei, della mostra.

Unisciti a noi per scoprire insieme le ragioni della nascita e le ragioni del movimento 
che per primo, come il Futurismo, interessò la letteratura e la poesia, le arti visive, 
il teatro e la grafica, mettendo in dubbio le convenzioni dell’epoca, rifiutando ogni 
tradizione, ragione e logica a favore dell’irriverenza e dell’anarchia più dissacrante, 
permeata da ironia e autoironia.

domenica 23 ottobre 2016
Francesco Tedeschi, INTRODUZIONE A DADA: FILOSOFIA E TEMI

domenica 20 novembre 2016
Kevin McManus, IL TEMPO MECCANICO: ASTRATTISMO E CINEMA DADA

domenica 18 dicembre 2016
Melania Gazzotti, LA PAROLA: DALLE PAROLIBERE AI POEMI DADA

domenica 22 gennaio 2017
Elena Di Raddo, OGGETTI REINVENTATI: READY MADE E ASSEMBLAGGI

A seguire sarà possibile partecipare alla visita guidata alla mostra!

A CHI SI RIVOLGE: a tutti coloro che desiderano saperne di più 
QUANDO: 4 appuntamenti, da ottobre 2016 a gennaio 2017
DURATA: h 1 circa
DOVE: Museo di Santa Giulia, White Room
PRENOTAZIONI: CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834 santagiulia@bresciamusei.com. 



   ROMOLO ROMANI 1884-1916. 
  Sensazioni, figure, simboli
   MUSEO DI SANTA GIULIA
   fino al 26 Febbraio 2017

In contemporanea alla mostra dedicata a Dada il Museo di Santa Giulia ospita 60 
opere di Romolo Romani di proprietà dei Civici Musei di Brescia che, per ampiezza e 
qualità, costituiscono il corpus più importante per la conoscenza dell’artista.
 
Costruito attraverso legati, donazioni e acquisti mirati, questo fondo restituisce ap-
pieno la fisionomia dell’artista, nato a Milano ma vissuto per lunghi periodi a Brescia, 
che fu tra i firmatari nel 1910 del primo Manifesto dei pittori futuristi.  

La sua vicenda artistica e umana – segnata dalla malattia che lo avrebbe isolato 
in ricorrenti e progressivi vuoti di coscienza – fu improntata da una visione critica 
dell’uomo e da una propensione a colpire il grottesco del mondo borghese, analo-
ghe a quelle che avrebbero animato Marinetti e i Futuristi e  tutte le avanguardie del 
primo Novecento. 

I SEGNI DELL’ANIMA - visita guidata 
Nella conferenza Sensazioni e simboli, a Milano nel 1907, Romolo Romani volle spie-
gare che, per esprimere pittoricamente il significato di un qualsiasi stato d’animo o 
di un qualunque fatto naturale, bastava partire dalla sua rappresentazione oggettiva, 
definirne linearmente il reale contenuto, per poi esagerarla, scomporla, moltiplicarla 
e modificarla con il supporto del chiaroscuro e del colore, secondo i propri intenti, 
per giungere all’interna immagine psichica.

mercoledì 14 dicembre, Museo di Santa Giulia 
RIFORMULARE ROMOLO ROMANI: NUOVE PROSPETTIVE SU UN MISCONOSCIUTO 
DEL NOVECENTO.
Nell’ambito del progetto “Brescia 1916-2016: cento anni di Avanguardie”, si presenta 
la necessità di definire lo stato delle conoscenze su Romani. Oltre alla pubblicazione 
di una antologia dedicata ai più importanti scritti dedicati al pittore bresciano, dive-
nuti ormai per lo più di difficile reperimento e alla realizzazione del catalogo generale 
dell’artista, Fondazione Brescia Musei organizza una giornata di studi finalizzata alla 
messa a fuoco di nuove prospettive e letture critiche.

Seguici sui social media e interagisci con noi!
#RomoloRomani

 1.2

A CHI SI RIVOLGE: a tutti 
QUANDO: dal 2 ottobre 2016 al 26 febbraio 2017 
DOVE: Museo di Santa Giulia 
BIGLIETTI: € 7,00 - € 5 ridotto - € 3,50 (dai 6 ai 13 anni) 
PRENOTAZIONI: CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834 santagiulia@bresciamusei.com. 
I gruppi interessati (min. 10 max 25 persone) possono richiedere la visita guidata alla mostra
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2. 
Per una 
nuova Pinacoteca
16



Il museo è uno spazio elastico che accoglie un’apertura al nuovo e alla sperimen-
tazione (…) è quel luogo di frontiera che intreccia e coniuga una sana ambiguità 
tra conservazione e destabilizzazione. 
             (Achille Bonito Oliva) 
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  PER UNA NUOVA PINACOTECA: 
  Un omaggio ai grandi donatori
    MUSEO DI SANTA GIULIA
   dal 17 giugno 2016

In attesa che riapra la sede storica di palazzo Martinengo Da Barco e che rientrino dal 
tour europeo i capolavori protagonisti della mostra dedicata al Rinascimento nell’Ita-
lia settentrionale, la sezione dedicata alla Pinacoteca, temporaneamente ospite nel 
Museo di Santa Giulia, si presenta in forma nuova.  

I dipinti della collezione Tosio e della scuola pittorica bresciana. Il nuovo percorso 
espositivo dedicato ai grandi collezionisti che hanno reso possibile, con il loro dono, 
la nascita delle magnifica Pinacoteca di Brescia. 
Nell’inedito e raffinato riallestimento la storia dell’arte italiana si intreccia con quella 
della cultura figurativa della città: dall’Angelo di Raffaello al busto di Eleonora d’Este 
di Canova, dallo Stendardo di Orzinuovi di Vincenzo Foppa allo straordinario nucleo 
dei dipinti di Giacomo Ceruti fino a giungere ad alcune opere inedite dell’Ottocento. 

I vetri veneziani della collezione Brozzoni. Accanto alla pittura, il percorso presenta 
un elemento di notevole interesse nella sala dedicata – per la prima volta in maniera 
esclusiva – alla vasta selezione dei vetri veneziani donati da Camillo Brozzoni. 
La raccolta, paragonabile alle più importanti collezioni europee, per la precocità della 
sua formazione e la ricchezza di materiali eccezionali, costituisce un vero e proprio 
campionario delle tecniche e delle tipologie che arricchirono la produzione vetraria 
veneziana tra Quattrocento e Settecento, presentando una rassegna unica di forme, 
colori e decori fragilissimi e preziosi. 
 
Disegni e stampe della Pinacoteca. Il suggestivo percorso si conclude al piano terra 
del Museo di Santa Giulia dove, in uno spazio appositamente allestito, vengono pre-
sentate in un calendario di esposizioni temporanee, le collezioni. Il primo appunta-
mento ha visto protagoniste le stampe della collezione di Paolo Tosio.

Iscriviti alla nostra newsletter e visita il sito bresciamusei.com per conoscere i pros-
simi appuntamenti.

2.1

A CHI SI RIVOLGE: a tutti 
QUANDO: dal 17 giugno 2016 alla riapertura della Pinacoteca Tosio Martinengo
DOVE: Museo di Santa Giulia 
BIGLIETTI: la sezione è accessibile con il biglietto di ingresso al Museo di Santa Giulia; € 7,50 - 
€ 5,50 ridotto - € 3,50 (dai 6 ai 13 anni) + € 4 di contributo guida 
VISITE GUIDATE SU PRENOTAZIONE: CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834 
santagiulia@bresciamusei.com. 

Seguici sui social media e interagisci con noi!
#perunanuovapinacoteca #contiTosioMartinengo #opereinviaggio







   TRA PASSATO E FUTURO. 
  Storia della Pinacoteca Tosio Martinengo

  MUSEO DI SANTA GIULIA
  ottobre – dicembre 2016 
 
Il tradizionale Corso di Storia dell’Arte viene quest’anno dedicato alla Pinacoteca 
Tosio Martinengo: attraverso sei brillanti appuntamenti si potrà ripercorrere la storia 
di questa preziosa istituzione e riscoprire in forma inedita i capolavori e le opere 
meno note. 

Saranno resi noti i meccanismi che regolano il suo funzionamento, le nuove scoperte 
e le attribuzioni spesso avvenute in seguito a interventi di restauro o nuovi studi. La 
conclusione non potrà che essere dedicata al museo futuro, ai nuovi criteri di musea-
lizzazione, alle innovative postazioni multimediali e agli altri accorgimenti che mette-
ranno la nuova Pinacoteca  al passo con i migliori musei europei.

Appuntamenti del Corso di Storia dell’Arte:

27 ottobre 
Roberta D’Adda, STORIA DI UN DONO: la Pinacoteca Tosio Martinengo dalla fon-
dazione ai giorni nostri
 
10 novembre
Roberta D’Adda, COLLEZIONI E COLLEZIONISTI: protagonisti, gusti e oggetti degli 
amatori bresciani tra Otto e Novecento, dai liuti al Giappone

17 novembre
Francesco Frangi, I CAPOLAVORI DELLA PITTURA DAL QUATTRO AL SETTECEN-
TO: un viaggio da Raffaello a Ceruti 
 
24 novembre 
Davide Sforzini, DAI NEOCLASSICI AI FUTURISTI: le opere d’arte moderna e con-
temporanea, ‘invisibili’ dal 1989

1 dicembre 
Fiorenzo Fisogni, INTUIZIONI, RICERCHE E SCOPERTE: il lavoro degli studiosi in 
vista della Nuova Pinacoteca

15 dicembre
Luigi Maria Di Corato, DIETRO LE QUINTE: la vita quotidiana delle collezioni e il 
progetto del Museo futuro

Al termine degli incontri verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

 2.2

A CHI SI RIVOLGE: a tutti gli appassionati di storia dell’arte 
QUANDO: 6 appuntamenti da ottobre a dicembre 2016, sempre alle ore 17.15
DURATA: h 1,30 circa 
DOVE: Museo di Santa Giulia, White Room 
COSTO DEL CORSO: € 50,00
PRENOTAZIONI: CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834 santagiulia@bresciamusei.com 
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Sogno di creare mostri enormi per decorare i giardini. Oggi le sculture sono fatte di 
bronzo o di pietra: è triste e deprimente. Quanto a me sostengo il colore. Bisogna 
cercare di rendere piacevole la vita.                                               (Niki de Saint Phalle) 

Scoprire divertendosi

3. 
Museo in famiglia
22



Sogno di creare mostri enormi per decorare i giardini. Oggi le sculture sono fatte di 
bronzo o di pietra: è triste e deprimente. Quanto a me sostengo il colore. Bisogna 
cercare di rendere piacevole la vita.                                               (Niki de Saint Phalle) 
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   WEEKENDINARTE 
  Ogni mese un laboratorio speciale!

Riprendono i famosi laboratori che Fondazione Brescia Musei propone alle famiglie 
ogni quarto sabato del mese, da ottobre a giugno, con un calendario come sem-
pre denso di occasioni d’incontro, di svago e di apprendimento alla scoperta delle 
collezioni museali e delle mostre in programma.

Ogni appuntamento si concentra sul linguaggio espressivo di artisti contemporanei  
messi in relazione con le opere conservate nel Museo attraverso pratiche sperimen-
tali che trovano la propria conclusione in un percorso tra le sale, i chiostri e i giardini. 

Si vuole così favorire la creatività e stimolare l’interesse verso il patrimonio cultu-
rale nei bambini dai 5 agli 11 anni, accompagnati dai propri famigliari e guidati dalla 
figura esperta dell’operatore didattico.

I laboratori permettono di trascorrere piacevolmente il tempo libero nei Musei citta-
dini, in un confronto dialettico tra le antiche testimonianze e le regole, le tecniche 
che distinguono il linguaggio artistico contemporaneo.

 3.1

domenica 9 ottobre 2016 
Giornata Nazionale Famiglie al Museo
I GIOCHI OLIMPICI AL MUSEO
Anche quest’anno Fondazione Brescia Musei 
ha aderito alla Giornata Nazionale Famiglie in 
Museo, con iniziative speciali e dedicate alla 
giornata.

sabato 26 novembre 2016 
Dedicato alla Nuova Pinacoteca             
TOSIO JUNIOR! Da  M come Moretto a 
C come Canova 
Nel nuovo percorso espositivo dedicato ai 
grandi collezionisti un laboratorio multisen-
soriale che dalle opere pittoriche di grandi 
maestri del Cinquecento giunge al candido 
marmo ottocentesco raffigurante Eleonora 
d’Este.

sabato 24 dicembre 2016  
Il museo per il tuo Natale*                                
STELLA STELLINA
Tempestato di stelle ineffabilmente luminose,
Tra cui scorre l’innube maestà della luna, 
Un baldacchino sembra che l’Amor abbia di-
steso
A proteggere il mondo addormentato.

Le poetiche parole di Shelley e la splendida 
volta celeste in Santa Maria in Solario, sono 
fonte di ispirazione per il laboratorio che si 
concentra sull’immenso spazio in cui brillano 
gli astri, particolarmente suggestivo nelle raf-
figurazioni dedicate ai cieli stellati della notte 
di Natale. 

* scopri tutte le attività del periodo natalizio 
a pag. 32

sabato 28 gennaio 2017 
ANIMALIA 
Piccole favole tratte da scrittori antichi e raf-
figurazioni di animali reali e fantastici nelle 
opere esposte  in museo sollecitano nuove 
rappresentazioni di un bestiario immaginario 
da realizzare attraverso materiali contempo-
ranei.

sabato 25 febbraio 2017                                           
VESTIMENTI E TRAVESTIMENTI
Il travestimento diviene un modo divertente 
per conoscere l’evoluzione e le tendenze del-
la moda del passato attraverso l’abbigliamen-
to, più o meno prezioso, delle figure, maschili 
o femminili, ritratte nei dipinti esposti nella 
sezione dedicata alla Pinacoteca
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A CHI SI RIVOLGE: a bambini dai 5 agli 11 anni accompagnati dai famigliari
QUANDO: 8 appuntamenti da novembre 2016 a giugno 2017, sempre alle ore 15,30
DURATA: h 2 circa
COSTO: € 5,50 a bambino, € 7,50 ad adulto
PRENOTAZIONI: CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834 santagiulia@bresciamusei.com

sabato 25 marzo 2017                                           
VETRI, PIATTI E CERAMICHE
Il dipinto di Alessandro Maganza, del 1585 cir-
ca, Banchetto di Baldassarre e il Piatto, realiz-
zato nel 1959 da Lucio Fontana, sono stimoli 
alla conoscenza dei rituali della convivialità 
in epoche passate ma anche delle tecniche 
utilizzate dagli artisti nel mondo contempora-
neo.  

sabato 22 aprile 2017
VOLTI. ESPRESSIONI E STATI D’ANIMO                                 
Un ritratto mostra solo la fisionomia di una 
persona o vuole dar forma anche ai pensieri 
e alle emozioni che stanno dietro il volto? Nel 
laboratorio, attraverso una stimolante indagi-
ne tra occhi, bocche, segni e rughe d’espres-
sione, si giunge alla comprensione degli stati 
d’animo affioranti dai protagonisti dei dipinti 
esposti in museo. 

sabato 27 maggio 2017  
SEGNI GESTI MOVIMENTI                                         
Dall’osservazione del segno al gesto da com-
piere per realizzarlo: le sperimentazioni con 
strumenti diversi, dalla grafite al pennello, 
portano alla conoscenza delle modalità con le 
quali gli artisti hanno lavorato nel passato e 
lavorano oggi.

sabato 24 giugno 2017  
D’ESTATE. Dalle Bagnanti di Depero al 
Tuffo di Hockney
Nel laboratorio si “gioca” con le forme ot-
tenute scomponendo l’opera di Fortunato 
Depero:  accostamenti, sovrapposizioni o in-
trecci portano a composizioni personali che 
vengono confrontate con l’opera dell’artista, 
in un percorso che porta anche all’interpreta-
zione del tema in chiave contemporanea. 



26

  COMPLEANNO AL MUSEO  

  Draghi, animali fantastici, principesse e   
  tanto altro!

Una festa diversa, divertente ma anche educativa, con una coinvolgente attività di 
laboratorio seguita da una insolita e affascinante passeggiata nelle sale, tra le pre-
ziose opere esposte.

Che cosa si offre:
- un’attività guidata da un operatore museale
- uno spazio addobbato con festoni e palloncini in cui accogliere gli amici per il taglio 
della torta 
- un regalino speciale per il festeggiato

Nella bella stagione il compleanno può svolgersi nel viridarium, l’antico giardino ro-
mano reinterpretato negli spazi aperti accanto alle Domus dell’Ortaglia.

A scelta tra:

A SPASSO CON…
Accompagnati da Ermengarda si verrà coinvolti in una passeggiata nelle sale del 
museo, alla ricerca degli animali che compaiono anche nelle illustrazioni del fumetto 
realizzato per raccontare le ultime vicende del popolo longobardo. Al termine, in 
compagnia della Principessa, ognuno realizzerà una corona decorandola con gemme.

PUPAE ET NUCES CASTELLATAE 
I partecipanti potranno immergersi nell’epoca romana ascoltando il racconto delle 
vicende di Alice e Tommaso che, dal mondo contemporaneo, vengono catapultati 
indietro nel tempo nell’antica Brixia. Verranno poi sperimentati gli antichi giochi dei 
bambini romani: con le noci, a testa o croce, con le pupae o a tria.

CRAZY ZOO 
Gli animali, reali o fantastici, compaiono spesso nelle storie e nei racconti di scrittori 
antichi e moderni. Si partirà alla loro ricerca, scoprendoli nelle opere esposte nel-
la Pinacoteca Tosio Martinengo. Al termine, rovistando tra materiali di recupero e 
scegliendo quelli che più colpiscono l’immaginazione, si potrà costruire uno strano 
animale, rielaborazione di quelli osservati nei dipinti.

STORIE DI FUOCO, STORIE DI DRAGHI 
Il drago è spesso protagonista di miti e leggende, una figura spaventosa che, con la 
sua lingua di fuoco, semina terrore. La storia di San Giorgio diventa occasione per 
ascoltare le sue gesta nello scontro con l’animale fantastico e stimolo ad una insolita 
interpretazione.

Puoi festeggiare al Museo anche altre ricorrenze particolari! Scrivici subito.

 3.2

A CHI SI RIVOLGE: bambini e ragazzi dai 4 agli 11 anni 
QUANDO: su prenotazione, durante l’orario di apertura dei musei 
DURATA: h 2 circa 
DOVE: Museo di Santa Giulia 
COSTO: € 6 cad. (min 15 – max 20 partecipanti); oltre i 20 partecipanti supplemento di € 18 oltre la 
tariffa di € 6 cad. Supplemento di mezz’ora € 18,00
PRENOTAZIONI: CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834 santagiulia@bresciamusei.com 
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...ed ora anche per adulti
UN COMPLEANNO A REGOLA D’ARTE!

Vuoi passare il tuo compleanno immerso in un’atmosfera stimolante e interessante 
come quella del Museo?

Fondazione Brescia Musei ti offre la possibilità di festeggiare nel Museo di Santa Giulia, 
regalando cultura ai tuoi cari e agli amici. 

Potrai scegliere fra diverse proposte, invitare il tuo gruppo di amici, coinvolgerli nell’atti-
vità scelta ed avere uno spazio riservato per un brindisi.

A scelta tra:
VISITA-ESPLORAZIONE CON CACCIA AL TESORO
tra indizi che conducono attraverso le opere d’arte e i suggestivi spazi

VISITA TEATRALIZZATA 
Attraverso il racconto si intrecciano la storia dell’opera e le storie personali

WORKSHOP DI SPERIMENTAZIONE ARTISTICA

Le attività consentiranno di scoprire piacevolmente tante curiosità sul mondo dell’arte e 
della storia.

A CHI SI RIVOLGE: a tutti 
QUANDO: su prenotazione, durante l’orario di apertura dei musei 
DURATA: h 3 
COSTO:  € 200 su prenotazione durante l’orario di apertura dei Musei 
Il Museo può fornire, su espressa richiesta servizi aggiuntivi quali apertura del museo fuori orario e/o  
buffet non compresi ed ulteriori rispetto alla quota di iscrizione 
INFORMAZIONI: Servizi Educativi 030.2977841  servizieducativi@bresciamusei.com

NOVITÀ: hai mai pensato di festeggiare al cinema con una sala tutta per te? 
Scopri come a pag. 60



  ARTE IN SCATOLA
  A spasso per il museo con una 
  magica valigetta

Con Arte in scatola i visitatori più giovani possono visitare il museo in autonomia, 
sperimentando attività pratiche e scoprendo molte curiosità sulle opere esposte. 

La valigetta contiene le indicazioni sull’itinerario da seguire, le istruzioni all’uso di 
supporti, materiali e strumenti che permettono di svolgere l’attività pratica suggerita 
e l’illustrazione delle fasi di realizzazione tecnica delle opere d’arte prese in esame. 

Al termine del percorso porta con te il tuo lavoro!
Sarà un modo per tenere con te un pezzettino del Museo di Santa Giulia in attesa della tua 
prossima visita.

3.3

A CHI SI RIVOLGE: bambini dai 4 agli 11 accompagnati dai famigliari
QUANDO: quando vuoi tu! 
DOVE: Museo di Santa Giulia. La valigetta si ritira, dietro presentazione del documento di identità, 
presso la biglietteria  
COSTO: il servizio è gratuito
INFORMAZIONI: Servizi Educativi 030.2977841 servizieducativi@bresciamusei.com 

Gli itinerari sono disponibili anche in lingua inglese.
AVAILABLE IN ENGLISH, TOO!
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  SUMMER CAMP 2017
  Attività estive per giovani creativi

  12 giugno/28 luglio e 28 agosto/08 settembre  

Arriva la fine dell’anno scolastico, arriva il SUMMER CAMP! 
Il campo estivo dei Musei Civici con i nuovi invitanti appuntamenti dedicati ai bambini 
dai 5 agli 11 anni. 

Partecipare al SUMMER CAMP significa partire per un viaggio affascinante dove 
sperimentare le regole e le tecniche dell’arte nei laboratori, partecipare a divertenti 
passeggiate tra le sale, i chiostri e i giardini del museo, scoprire i segreti dell’antico 
monastero. 

Il tema scelto per la nuova edizione sarà disponibile da maggio 2017. 

A CHI SI RIVOLGE: ai bambini dai 5 agli 11 anni
QUANDO: dal 12 giugno al 28 luglio e dal 28 agosto al 08 settembre 2017
DURATA: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 14.00
DOVE: Museo di Santa Giulia
COSTO: abbonamento settimanale € 70,00 - giornaliero € 15,00
DETTAGLI: E’ disponibile un servizio di accoglienza dalle ore 8.30 (ingresso da via Musei 81, 
Assessorato ai Musei, Cultura e Turismo).
La mattinata prevede una pausa per un piacevole spuntino, offerto dal Museo, da consumarsi 
sul prato dell’antico giardino romano, con la possibilità di consumare un pranzo al sacco, portato 
da casa, dalle ore 13.00 fino alle ore 14.00.
Ci si può iscrivere ad una o più settimane oppure partecipare anche ad una sola giornata (fino 
ad esaurimento posti)
Il Museo di Santa Giulia è accessibile ai portatori di handicap. Tuttavia non è prevista la presenza 
di personale specificamente formato e dedicato.
PRENOTAZIONI: CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834 santagiulia@bresciamusei.com

 3.4
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Il piacere della scoperta

Il colore è un mezzo per esercitare un influsso diretto sull’anima. Il colore è il tasto. 
L’occhio è il martello. L’anima è il pianoforte dalle molte corde. L’artista è la mano                                                                                                                               
                   (Vasilij Kandinskij)

4. 
Per giovani e adulti
30
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  IL MUSEO PER IL TUO NATALE
  dicembre 2016
  INCONTRI, LABORATORI E NARRAZIONI

Torna l’invito di Fondazione Brescia Musei a trascorrere insieme momenti speciali nel 
Museo di Santa Giulia durante il mese più magico dell’anno!

Le feste, o meglio, la festa diviene il fil rouge di una serie di appuntamenti che ne 
declinano le diverse e più gioiose sfaccettature. Insoliti itinerari e originali workshop 
sono occasioni per vivere il Museo insieme ad amici e parenti, riscoprendolo come 
spazio imprevedibile, ma sempre più accogliente, luogo da ri-scoprire attraverso 
l’immaginazione, facendone emergere gli aspetti più evocativi ed emozionali. 

domenica 4 dicembre, ore 15.30 (percorso narrativo per adulti)
DICEMBRE E SATURNALIA. Trasgressioni e licenziosità nella Roma antica                                    
L’ultimo dei festeggiamenti romani occupava un periodo che, con inizio al 17 dicem-
bre, si allungò nel corso del tempo fino a giungere al 23 del mese. Era dedicato a 
Saturno e decretava la fine di un intero anno agricolo, instaurando un clima di totale 
inattività sul piano lavorativo. Ma non solo: era anche un periodo di trasgressione e 
licenziosità ...
COSTO: € 4,50 cad.

giovedì 8 dicembre, ore 15.30 (percorso narrativo per adulti e bambini)
CLASSICI NATALIZI                                                
Dalla pittura alla letteratura, un viaggio tra opere dal fascino speciale perché contri-
buiscono a vivere in maniera più intensa il periodo festivo. Parole e immagini divenute 
dei “classici”, capaci di parlare a chiunque in ogni tempo e di resistere alla mutevo-
lezza dei dettami della moda.  
L’esperienza si svolge nel rinnovato allestimento della Pinacoteca Tosio Martinengo 
nel Museo di Santa Giulia, in attesa della riapertura della storica sede.   
COSTO: € 4,50 cad.; € 3,00 bambini dai 6 ai 13 anni

domenica 11 dicembre, ore 15.30
L’OPERA DEL MESE 
Lo storico dell’arte Paolo Bettoni illustra l’affresco attribuito alla bottega dei Bem-
bo, Madonna in trono con il Bambino e Sant’Antonio Abate, 1420-1430, dalla chiesa 
di Sant’Antonio di Vienne. L’incontro  fa parte del ciclo che presenta ogni mese un 
capolavoro delle collezioni civiche. Al termine della conversazione sarà possibile am-
mirare l’opera esposta nella sezione “La storia del monastero”. 
L’ingresso è gratuito

domenica 18 dicembre, ore 15.00 (visita in giapponese a Brixia. Parco archeologico 
di Brescia romana)   
INCROCI                             
Il percorso che si snoda tra le testimonianze archeologiche di Brescia romana fa parte 
del ciclo di visite declinate in lingue diverse, rivolte ai cittadini di origine immigrata. 
Un appuntamento per illustrare il patrimonio culturale cittadino che diviene un valido 
strumento di conoscenza e integrazione aprendosi anche a chi è interessato a cimen-

 4.1



tarsi con lingue diverse. 
COSTO: € 3,00 cad.

sabato 24 dicembre ore 10.30  (laboratorio per famiglie)
IN CHE SENSO?                 
Un immergersi nel clima della festa attraverso i cinque sensi: la vista stimolata dagli 
intensi colori e dalle soffuse atmosfere delle opere, il tatto evocato dalle preziose 
stoffe rappresentate, il gusto e l’olfatto suscitati dalla raffigurazione di cibi e antichi 
banchetti; l’udito rievocato da strumenti musicali ma anche dal suggestivo silenzio 
delle sale del museo.
COSTO: € 4,50 cad.; € 3,00 bambini dai 6 ai 13 anni

sabato 24 dicembre ore 15.30  (laboratorio per bambini)
STELLA STELLINA            
Tempestato di stelle ineffabilmente luminose,
Tra cui scorre l’innube maestà della luna, 
Un baldacchino sembra che l’Amor abbia disteso
A proteggere il mondo addormentato.
Le poetiche parole di Shelley e la splendida volta celeste in Santa Maria in Solario, 
sono fonte di ispirazione per il laboratorio che si concentra sull’immenso spazio in 
cui brillano gli astri, particolarmente suggestivo nelle raffigurazioni dedicate ai cieli 
stellati della notte di Natale. 
COSTO: € 3,00 bambini dai 6 ai 13 anni

venerdì 6 gennaio, ore 15.30 (percorso narrativo per adulti)
LA GRANDE FESTA DI YUL. Atmosfere longobarde                    
Durante la grande festa di Yul, che si svolgeva il 21 dicembre, inizio dell’anno germani-
co,  il clan familiare si riuniva presso le tavole imbandite sui tumuli funerari per impre-
gnarsi dell’ hamingia, cioè l’unione inscindibile degli spiriti degli antenati col destino 
stesso del clan. La narrazione di tradizioni e credenze permette, nello spazio raccolto 
della cripta di San Salvatore, di addentrarsi nelle ancora misteriose atmosfere longo-
barde.  
COSTO: € 4,50 cad.
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A CHI SI RIVOLGE: a tutti. Le proposte sono diversificate per tipologia di pubblico.
QUANDO: 7 appuntamenti dal 4 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017
DOVE: Museo di Santa Giulia
COSTO: secondo quanto sopra riportato
PRENOTAZIONI: CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834 santagiulia@bresciamusei.com

UN REGALO DI NATALE 
SPECIALE

Dal 24 al 31 dicembre i Musei 
Civici aprono le porte gratuita-
mente per festeggiare insieme il 
Natale.

Un’iniziativa speciale che, dopo 
il successo di Ferragosto, vuole 
sottolineare l’attenzione al coin-
volgimento del pubblico brescia-
no e non solo e dei turisti pre-
senti nella nostra città durante le 
festività.
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   COLPI DI SCENA
  Visite teatralizzate

Lasciati stupire da percorsi inusuali nei suggestivi ambienti dei Musei di Santa Giulia 
e delle Armi Luigi Marzoli!

I visitatori sono invitati a seguire azioni, letture o narrazioni che seguono un cano-
vaccio riferito a vicende lontane nel tempo, storie spesso suggerite da dettagli, uno 
scorcio d’ambiente, una postura o un’espressione dello sguardo. Queste sollecitazio-
ni possono essere lette e illustrate attraverso la dimensione del racconto e della me-
moria personale, permettendo agli spettatori di immergersi nell’atmosfera originaria 
degli edifici monumentali.

giovedì 8 dicembre 2016 - Il museo per il tuo Natale 
CLASSICI NATALIZI                                Museo di Santa Giulia.  Per una nuova Pinacoteca 
Dalla pittura alla letteratura, un viaggio tra opere dal fascino speciale perché contri-
buiscono a vivere in maniera più intensa il periodo festivo. Parole e immagini divenute 
dei “classici”, capaci di parlare a chiunque in ogni tempo e di resistere alla mutevo-
lezza dei dettami della moda.  
L’esperienza si svolge nel rinnovato allestimento della Pinacoteca Tosio Martinengo 
nel Museo di Santa Giulia, in attesa della riapertura della storica sede.   
COSTO SPECIALE PER NATALE: € 4,50 cad.; € 3,00 bambini dai 6 ai 13 anni

domenica 5 marzo 2017 - In occasione della festa delle donne 
PRESENZE                                                                                              Museo di Santa Giulia                                                            
L’inedito percorso proposto nella giornata tradizionalmente dedicata a tutte le don-
ne, si snoda attraverso gli ambienti dell’antico monastero, accompagnando il visita-
tore in un graduale immergersi nelle storie delle figure femminili che hanno segnato 
l’evolversi del complesso benedettino. Spazi severi in cui ripercorrere passi e gesti 
rituali scanditi dalle ore del giorno e che ci narrano della vita monastica, di separazioni 
e lontananza dalla casa e dagli affetti, di scelte spesso non volute, di fragilità umane 
che si rivelavano negli ambienti comuni o nella ristrettezza delle celle…
COSTO: € 10 adulti, € 7,50 over 65 e ragazzi dai 14 ai 18 anni, € 4,50 dai 6 ai 13 anni

lunedì 1 maggio 2017
FORGIARE, LAVORARE, INCIDERE IL METALLO              Museo delle Armi Luigi Marzoli
La posizione dell’Italia nella produzione di armi fra il XIV e il  XVIII secolo fu di eccezio-
nale prestigio. La tradizione, dopo Milano, assegnava un ruolo di notevole importanza 
a Brescia, riconoscendo l’importanza e la capacità tecnica e artistica degli archibugeri 
delle valli e della città. Fonditori, fabbri forgiatori di metalli, armaioli, disegnatori, inci-
sori, brunitori e doratori, tante erano le competenze e le abilità. I diversi ruoli vengono 
indagati in un itinerario che porta alla conoscenza della produzione armiera bresciana  
che raggiunse vertici artistici raffinatissimi.
COSTO: € 10 adulti, € 7,50 over 65 e ragazzi dai 14 ai 18 anni, € 4,50 dai 6 ai 13 anni

4.2

A CHI SI RIVOLGE: a tutti
QUANDO: 3 appuntamenti da dicembre 2016 a maggio 2017. Tutte le attività iniziano alle ore 15.30
DOVE: Museo di Santa Giulia e Museo delle Armi Luigi Marzoli
COSTO: secondo quanto sopra riportato
PRENOTAZIONI: CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834 santagiulia@bresciamusei.com. 



   ESPLORANDO NUOVI MONDI 
  Il castello di Brescia

Nuove occasioni per trascorrere in modo creativo il proprio tempo libero tra arte, 
scienza e natura!

La collaborazione nata quest’anno tra Fondazione Brescia Musei e il Museo di Scien-
ze Naturali di Brescia rappresenta una preziosa opportunità per conoscere ed esplo-
rare con occhi nuovi la città attraverso i luoghi più rappresentativi.

Le due istituzioni offrono proposte arricchite anche da suggestive attività presso la 
Specola Cidnea, primo osservatorio pubblico italiano per l’osservazione diurna e not-
turna del firmamento  

Vengono così dedicati alle famiglie, da aprile a settembre, speciali percorsi e labora-
tori in cui bambini e adulti insieme possono vivere in modo nuovo il Castello e gli spazi 
verdi che lo circondano.

domenica 2 aprile – IL SOLE SI FA ARTE
Piccolo Miglio dalle 15.00 alle 16.00
Specola Cidnea, osservazioni solari, dalle 16.15 alle 17.15 

domenica 7 maggio – TUTTI IN NATURA
Microviaggi – Piccolo Miglio dalle 15.00 alle 16.00
Passeggiata naturalistica nei giardini del Castello dalle 16.15 alle 17.15 

domenica 18 giugno – TUTTI IN NATURA
Ecoprinting. Le tinture naturali – Piccolo Miglio dalle 15.00 alle 16.00
Specola Cidnea, Il giardino del professore dalle 16.15 alle 17.15
 
domenica 2 luglio – TUTTI IN NATURA
Il taccuino dell’artista – Piccolo Miglio dalle 15.00 alle 16.00
Passeggiata naturalistica nei giardini del Castello dalle 16.15 alle 17.15
 
domenica 3 settembre – IL SOLE SI FA ARTE
Piccolo Miglio dalle 15.00 alle 16.00
Specola Cidnea, osservazioni solari, dalle 16.15 alle 17.15

 4.3

A CHI SI RIVOLGE: bambini dai 6 ai 13 anni accompagnati dai famigliari
QUANDO: 5 appuntamenti da aprile a settembre 2017 
DOVE: Castello di Brescia
DURATA: secondo gli orari sopra indicati
COSTO: € 4,50 cad. adulti e bambini dai 6 ai 13 anni (le attività alla Specola e le passeggiate natura-
listiche sono gratuite)
PRENOTAZIONI: CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834 santagiulia@bresciamusei.com. 
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  SPAZI D’ARTE. 
  Workshop con artisti, professionisti 
  d’arte e giovani creativi…

In questa sezione vengono proposti incontri in cui sperimentare e acquisire nuove 
competenze  a diretto contatto con giovani artisti, professionisti d’arte o creativi che 
mettono a conoscenza delle proprie poetiche, abilità e competenze i partecipanti ai 
laboratori, rendendoli partecipi delle diverse fasi della personale ricerca artistica.

domenica 19 marzo 2017
Giuliano Guatta, GINNICA DEL SEGNO  

Giuliano Guatta è un artista di rilevo nazionale ed internazionale, noto per aver dato 
vita nel 2008 al progetto “Movimento di Ricerca e Pratiche di Liberazione del Segno”, 
personale momento di ridefinizione e rigenerazione del senso del segno e del di-
segno, maturato poi in forma di disciplina, Ginnica del Segno, che si attua attraverso 
lezioni, laboratori, azioni e mostre sulla pratica del segno.

La sua Ginnica del segno è infatti una disciplina che opera sulla riattivazione e stimo-
lazione della pulsione gestuale e visiva del segno attraverso esercitazioni che coinvol-
gono oltre all’aspetto motorio, quello ritmico, sonoro, corale e performativo. Ginnica 
del segno lavora sul punto di congiunzione tra le arti visive e la neurofisiologia, il 
teatro e la musica, il ballo, le scienze motorie e le discipline marziali.

Il laboratorio si sviluppa attraverso una serie di esercizi motori basati sull’esplorazio-
ne sensoriale, orbitale, tattile e uditiva del corpo, e il suo rilevamento attraverso il 
segno.

 4.4

A CHI SI RIVOLGE: a tutte le persone interessate alle pratiche esperienziali dell’arte
QUANDO: domenica 19 marzo 2017
DURATA: dalle 13.30 alle 17.30
DOVE: Museo di Santa Giulia
COSTO: € 15 cad.
PRENOTAZIONI: CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834 santagiulia@bresciamusei.com
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  L’OPERA DEL MESE
  Un’appuntamento fisso ormai imperdibile!
  

Continua l’apprezzatissimo ciclo di appuntamenti dedicato alla scoperta del patri-
monio museale bresciano!

Ogni mese viene presentata un’opera: un dipinto, un reperto archeologico, un manu-
fatto scultoreo o d’arte applicata di cui viene raccontata la storia, mettendo in risalto 
non solo gli aspetti tecnico-artistici e iconografici ma anche il contesto nel quale 
l’autore ha realizzato l’opera e le vicende che l’hanno accompagnata nel lungo viag-
gio per giungere alle sale museali. 

Gli appassionati di storia dell’arte possono approfondire ulteriormente la conoscenza 
dell’Opera del Mese, seguendo una presentazione più analitica attraverso la conferen-
za che l’esperto conduce, lo stesso mese, nella White Room del Museo di Santa Giulia. 

Hai mancato un appuntamento?
Scopri le schede sui siti web di Fondazione Brescia Musei (brescimusei.com) e 
dell’Assessorato al Turismo del Comune (http://www.turismobrescia.it/it/punti-di-
interesse/i-capolavori) e segui la rubrica #operadelmese su Facebook e Twitter. 
Un’immagine efficace inoltre viene inserita in Pinterest e un videoclip presenta in 
modo agile e gradevole l’opera su Youtube.

domenica 13 novembre, ore 15.30
ALESSANDRO VITTORIA, MONUMENTO FUNEBRE DEL VESCOVO BOLLANI
1578-1579, dal Duomo Vecchio
Relatore Fiorenzo Fisogni
Commissionato dal vescovo Domenico Bollani allo scultore Alessandro Vittoria, il monumento si 
trovava in origine nell’atrio del Duomo Vecchio; nel 1708, il crollo della torre campanaria lo dan-
neggiò irrimediabilmente. Perduta la struttura architettonica, restano tre straordinarie figure, 
documento di una delle più importanti realizzazioni scultoree del Manierismo a Brescia.

domenica 11 dicembre, ore 15.30
BOTTEGA DEI BEMBO, MADONNA IN TRONO CON BAMBINO E SANT’ANTONIO 
ABATE
Affresco (strappo), 1420-1430 circa, dalla chiesa di Sant’Antonio di Vienne 
Relatore Paolo Bettoni
Per il suo legame stilistico con la produzione della celebre Bottega dei Bembo, questo affresco 
occupa un posto importante nella storia della pittura bresciana del Quattrocento. Gli studi per 
il catalogo generale e le ricerche di Paolo Bettoni hanno contribuito a fare luce sulla sua prove-
nienza, sin qui sconosciuta, collocandolo nella perduta chiesa di Sant’Antonio di Vienne.

A seguire la presentazione, visita con il relatore all’opera presentata.

Il calendario appuntamenti 2017 verrà pubblicato successivamente sul sito brescia-
musei.com

A CHI SI RIVOLGE: a tutti
QUANDO: tutti i mesi sempre alle 15.30
DURATA: h 1,30 circa
DOVE: Museo di Santa Giulia, White Room
COSTO: gratuito fino ad esaurimento dei posti 

4.5
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      EAST LOMBARDY 

         ERG-European Region 
       of Gastronomy 2017

ERG (European Region of Gastronomy) è un progetto internazionale per la va-
lorizzazione dei migliori territori della gastronomia nel continente, attualmente 
condiviso da nove regioni europee: Marsiglia-Provenza (Francia), Lombardia (Italia), 
Riga-Gauja (Lettonia), North East Brabant (Paesi Bassi), Minho (Portogallo), Aarhus 
(Danimarca), Catalogna (Spagna), Malta e Sibiu-Transilvania (Romania). 

Ne è nata una piattaforma internazionale, in costante espansione, con l’intento di favo-
rire l’integrazione tra cultura, turismo e gastronomia, valorizzare le culture alimenta-
ri locali che rappresentano una ricca fonte di diversità culturale, economica e sociale, 
parallelamente alla diffusione di una sempre maggiore educazione alimentare.

Per incentivare e consentire il raggiungimento di questi importanti obiettivi, il proget-
to prevede ogni anno l’assegnazione del titolo European Region of Gastronomy a 2 o 
3 regioni della piattaforma, selezionate da una giuria di esperti internazionali.

La Lombardia Orientale - East Lombardy, membro fondatore della piattaforma in-
ternazionale, ha ottenuto il riconoscimento per l’anno 2017. 

Anche i Musei Civici sostengono il progetto proponendo percorsi tematici e attività 
laboratoriali che affrontano il tema del cibo e dell’alimentazione nel mondo antico:

MASTERCHEF NELL’ANTICA ROMA. Marco Gavio Apicio    
Come si cucinavano fenicotteri e pappagalli? Quali erano le spezie indispensabili in 
cucina? Alcune ricette tratte da De re coquinaria del famoso gastronomo Marco Ga-
vio Apicio, introducono alla conoscenza degli usi e dei costumi alimentari in età ro-
mana, in un viaggio culinario in cui viene riservata particolare attenzione alla prepa-
razione del pane. 

TAVOLE IMBANDITE
Nell’itinerario viene indagato il ruolo che da sempre il cibo e la tavola hanno rivestito 
nella vita quotidiana, l’uno come fonte di nutrimento e di piacere, l’altra come stru-
mento di convivialità. Le opere scelte permettono di rievocare cerimoniali del ban-
chetto antico per compararli con i riti di oggi.

ALLA TAVOLA DI RE ROTARI. Il cibo e le abitudini alimentari dei Longobardi
Il laboratorio ripercorre le tappe più significative del percorso migratorio che ha por-
tato i Longobardi in Italia, mettendo in luce le variazioni della loro alimentazione de-
rivate dal contatto e dalle influenze delle culture dei popoli incontrati. L’esperienza si 
conclude con la ricostruzione di tipici cibi longobardi, in realtà frutto di contaminazioni 
culturali differenti. Disponibile da fine febbraio 2017

A CHI SI RIVOLGE: ai gruppi interessati
QUANDO: a partire da novembre 2016 (Alla tavola di Re Rotari da febbraio 2017)
DURATA: h 1,30 circa
DOVE: Museo di Santa Giulia
COSTO: adulti € 10, over 65 e ragazzi dai 14 ai 18 anni € 7,50; dai 6 ai 13 anni € 4,50
I gruppi interessati (min 15 max 25 partecipanti) possono richiedere i percorsi tutti i giorni, lunedì 
escluso, con prenotazione obbligatoria al CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834 
santagiulia@bresciamusei.com 
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Prendere in considerazione la diversità, molteplicità, pluralità, eterogeneità è oggi 
quanto mai urgente per non correre il rischio di cadere in una visione unitaria e 
univoca, fonte di intolleranza e di facili consensi. Si può addirittura parlare, come 
ha fatto Sarat Maharaj, di “etica della differenza”, ovvero di un confronto continuo 
con l’altro che abbandona ogni senso di superiorità colonialista.     
                                                                         (Angela Vettese)

5. 
Museo e intercultura
Nuovi approcci al patrimonio culturale
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  ALTRI SGUARDI ALTRE STORIE  
  Un progetto di valorizzazione del    
  museo e delle opere in chiave 
  interculturale

Una nuova modalità per accostarsi al patrimonio museale: itinerari dalle forti poten-
zialità evocative e interculturali accompagnano i visitatori, attraverso una suggestiva 
narrazione, a diverse interpretazioni della complessità e della ricchezza di significati 
delle opere esposte in museo.

In ogni itinerario un mediatore storico-artistico, di origine immigrata, e un operato-
re museale interpretano, attraverso “altre” chiavi di lettura, manufatti o dipinti scelti 
in base alle loro possibilità evocative e interculturali, facendo intrecciare, attraverso il 
racconto, la storia dell’opera con le storie personali. 

Le narrazioni, in lingua italiana, sono rivolte a tutti i visitatori, che vengono guidati 
verso nuove interpretazioni di segni e simboli, spesso frutto di contaminazioni, in un 
confronto nel quale il dialogo aiuta a ripensare i nostri modelli interpretativi, in 
una prospettiva transculturale in cui il rispetto di culture diverse diventa elemento di 
coesione sociale. 

VIAGGI DI MARE
Davanti alle antiche anfore romane, la narrazione conduce lungo rotte remote, all’e-
splorazione del Mediterraneo, luogo di scambi e incroci di merci e popoli. Nel raccon-
to la storia culturale delle opere e di chi le ha realizzate si interseca con i ricordi e il 
vissuto del mediatore di origine greca, che le interroga e si emoziona davanti ad esse. 

I RITI DEL CIBO
I preziosi vetri e le rare ceramiche rinascimentali donati alla città dal raffinato collezio-
nista Camillo Brozzoni,  sono l’avvio per un viaggio nel tempo, nella cultura e nelle tra-
dizioni di Paesi tra loro lontani per conoscere le diverse abitudini, i rituali e i significati 
del sedersi intorno ad una tavola imbandita. Il racconto fa rivivere i fasti dei banchetti 
rinascimentali accanto alle profumate suggestioni che contraddistinguono la cucina e 
il convivio nel mondo arabo.

FRAMMENTI DI VITA
Il percorso narrativo si svolge davanti alle opere di Giacomo Ceruti, straordinario 
pittore della realtà, le cui rappresentazioni umanissime hanno suscitato nella media-
trice di origine moldava ricordi del suo passato e dei gesti puntuali delle donne che si 
riunivano, per lunghe giornate, a tessere.
La storia personale si intreccia con le vicende delle opere esposte dando vita ad una 
narrazione vibrante e piena di suggestioni che conduce a inedite letture dei preziosi 
dipinti.

Mediatori Storico-Artistici: Sanae Benabdelouhab, Lilia Bicec, Athanasios Vlachodimos

 5.1

A CHI SI RIVOLGE: ai gruppi (min.10 max 25 persone)
QUANDO: su richiesta
DURATA: h 1 circa
DOVE: Museo di Santa Giulia
COSTO: € 10 adulti; € 7.50 dai 14 ai 18 anni
INFO: Servizi Educativi, 030.2977841, servizieducativi@bresciamusei.com
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  LA FESTA NELLE CULTURE   
  DEL MONDO
  Feste su feste: incontri, confronti e 
  contaminazioni

Il progetto, in fase di elaborazione, prevede momenti sia di riflessione sia di condivi-
sione in cui approfondire la comprensione di culture e di espressioni artistiche, anti-
che e contemporanee, di paesi tra loro lontani e spesso contrassegnati da consumi 
culturali differenti, partendo dalla  consapevolezza che il rispetto della diversità non 
può che nascere dalla conoscenza.

Il museo si propone come veicolo di coesione sociale e di dialogo tra individui por-
tatori di istanze culturali diverse, dotandosi di strumenti innovativi attraverso i quali 
imparare a conoscere e a conoscersi, puntando più sulle cose che uniscono che su 
quelle che dividono. 

Il progetto prevede che, attraverso il tema della Festa, che in ogni parte del mondo 
è occasione per unire e condividere gli avvenimenti della vita, venga affrontato con 
visite specifiche sulle feste nel mondo antico attraverso materiali e opere del patri-
monio museale.

Il progetto si articola in: 

INCONTRI SPERIMENTALI al Museo con referenti delle comunità, dei centri inter-
culturali e delle cooperative che si occupano dei rapporti con le comunità al fine di 
instaurare un dialogo diretto tra Museo e adulti migranti.

APPUNTAMENTI, IN CHIAVE DIVULGATIVA, incentrati su specifici argomenti che vo-
gliono mettere in luce i parallelismi tra i linguaggi artistici occidentali e quelli di altre 
aree geografiche del mondo. 

UNA GIORNATA DI FESTA. Il progetto si concluderà con una giornata di festa in cui 
il Museo di Santa Giulia si offre come contenitore di narrazioni, danze, musica e 
convivialità, da sempre strumenti dai quali passa la comprensione, la condivisione e 
il rispetto fra le diverse culture. 
La festa si terrà il 21 maggio 2016, in occasione della Giornata Mondiale della Diver-
sità Culturale per il dialogo e lo sviluppo. Lo scopo della Giornata è quello di soste-
nere la diversità, contribuendo a migliorare la cooperazione fra persone appartenenti 
a diverse realtà culturali. 

La diversità culturale stimola la creatività. Investire in questa creatività può tra-
sformare la società aprendo la propria mente e sfatare stereotipi e false credenze.
             (Irina Bokova, direttore generale dell’Unesco)

Per conoscere il programma, con date, temi e relatori consultare il sito web o iscri-
versi alla newsletter di Fondazione Brescia Musei (bresciamusei.com).

 5.2
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  INCROCI
  Visite guidate in lingua

Il servizio museale, declinato in percorsi rivolti alle comunità provenienti da altre 
culture, viene condotto da operatori e mediatori culturali in lingue differenti (italia-
no, ucraino, russo, ghanese, arabo, urdu, rumeno, cingalese, spagnolo, portoghese, 
giapponese, ...)  e vuole presentare ai nuovi cittadini di Brescia i Musei e le collezioni 
in essi custodite, configurandoli come strumento significativo per la conoscenza e 
l’integrazione.  

Calendario incontri:  

20 novembre 2016 Museo di Santa Giulia 
Visita in portoghese

18 dicembre 2016 Brixia. Parco archeologico di Brescia romana
Visita in giapponese

15 gennaio 2017 Museo di Santa Giulia
Visita in rumeno/moldavo

19 febbraio 2017 Brixia. Parco archeologico di Brescia romana
Visita in spagnolo

19 marzo 2017 Brixia. Parco archeologico di Brescia romana
Visita in russo

16 aprile 2017 Museo di Santa Giulia
Visita in ucraino

21 maggio 2017 Museo di Santa Giulia
Visita in spagnolo        
18 giugno 2017 Brixia. Parco archeologico di Brescia romana
Visita in arabo

16 luglio 2017 Castello ed al Museo delle Armi
Visita in olandese/fiammingo

5.3

In collaborazione con

A CHI SI RIVOLGE: ai gruppi (min.15 max 25 persone) 
QUANDO: 9 incontri tra novembre 2016 e luglio 2017. Sempre alle ore 15:00.
DURATA: h 1,5 circa 
DOVE: Museo di Santa Giulia, Brixia. Parco archeologico di Brescia romana e Castello e Museo 
delle Armi
COSTO: € 3
PRENOTAZIONI: CUP Museo di Santa Giulia 030/2977833-834 santagiulia@bresciamusei.com 
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6. 
Artbuilding

Un giorno prendo la sella e il manubrio di una bicicletta e li metto uno sull’altra.
Splendido: è la testa di un toro.         
                                                                                (Pablo Picasso)

Imparare a fare squadra attraverso l’arte
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ARTBUILDING
Imparare a fare squadra attraverso l’arte

Il segreto per una squadra vincente è la capacità di organizzare e armonizzare atti-
tudini, competenze, ambizioni di ciascun membro. 

Il segreto di una squadra vincente è creare in ogni componente consapevolezza di 
sé, del suo ruolo e del suo valore, perché sia in grado di sviluppare strategie relazio-
nali efficaci e proiettate al raggiungimento di un obiettivo comune.

Il segreto di una squadra vincente è…allenarsi a “giocare” insieme…

Favorire momenti di formazione e crescita personale in un team di lavoro ha lo stes-
so valore dei singoli interventi nel restauro di un’opera d’arte: si consolidano le parti 
di pittura che rischiano di cadere, si colmano le lacune, si pulisce la superficie dipinta 
perché tornino a splendere i colori originari, restituendo così, nell’insieme di ogni pic-
cola azione, il valore complessivo dell’opera dell’arte nella sua pienezza.

Ecco perché il mondo dell’impresa è sempre più orientato alla valorizzazione delle 
conoscenze e competenze interne, della creatività e della capacità di visione delle 
persone che, a diverso titolo, concorrono al successo e allo sviluppo aziendale.

Per rispondere a questo bisogno, pensando al patrimonio artistico come strumento 
al servizio della società e del suo sviluppo, Fondazione Brescia Musei propone una 
serie di attività personalizzabili dedicate alle imprese, nelle quali l’attività artistica 
diventa facilitatore e mediatore per una crescita personale e di gruppo. 

COS’E’ ARTBUILDING?

Ogni gruppo di lavoro si basa su dinamiche relazionali - spesso estremamente de-
licate - che ne determinano l’identità e la capacità di “stare” nel mondo; ognuno è 
diverso dagli altri e necessita di un intervento personalizzato in termini di obiettivi, 
tempi e modalità.

Fondazione Brescia Musei affiancherà le aziende per individuare insieme le finali-
tà da raggiungere utilizzando strumenti che si basano sul potenziale straordinario 
dell’arte e della creatività per stimolare la mente, favorendo l’elaborazione di nuove 
visioni laterali che rappresentino un valido allenamento alle capacità di: 
 -problem solving
 -condivisione di informazioni
 -comunicazione
 -gestione delle emozioni e delle situazioni difficili
 -rispetto dei diversi punti di vista
 -“fare insieme”

ARTBUILDING è una rottura degli equilibri del “già noto”: il lavorare con materia-
li diversi dal solito, con mezzi espressivi molteplici (pittura, scultura, fotografia, 
scrittura, video etc.) in un settore lontano dal proprio impiego di tutti i giorni, favo-
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risce l’emergere di dinamiche originali - sia nel singolo che nel gruppo – che possono 
essere replicate e prese come spunto nel lavoro quotidiano e diventare un valore per 
il gruppo e per l’azienda.

LE NOSTRE PROPOSTE

IO CREO, TU CREI, NOI CREIAMO. La forza generatrice di idee innovative per il 
business
Il processo creativo proprio del fare artistico è per il singolo un’opportunità per sco-
prire sé stesso mettendosi alla prova con nuove modalità, mettendo a fuoco i propri 
limiti, migliorando la conoscenza delle proprie attitudini e capacità, diventando così 
forza e risorsa per l’intero team/impresa. Le diverse attività con artisti, storici dell’ar-
te, mediatori culturali aiuteranno i partecipanti a scoprire “la creatività che c’è in noi”. 
Una preziosa relazione che permetterà di creare nuovi scenari tra cultura e business: 
una palestra ottimale nella quale sperimentare creatività ed innovazione d’impresa, 
con particolare attenzione al processo di decision making e del lavoro di squadra. 
 
DAL MICRO AL MACRO, DAL PERSONALE AL COLLETTIVO. L’azione del singolo, la 
forza del gruppo

Laboratorio artistico di riflessione e potenziamento di gruppo dedicato ad account e 
manager. Attraverso la manipolazione di materiali e strumenti semplici e quotidiani 
come la carta si addestra la capacità di porre attenzione sui particolari e su ciò che 
pare ovvio, di riflettere sulle connessioni tra risorse e risultati, di scambiare e con-
dividere idee nell’ottica del raggiungimento di un obiettivo comune nel quale emer-
gono le individualità ma si identifica e realizza un team. L’azione del singolo diventa 
risorsa e forza per il gruppo. 

GESTO, SEGNO, PERCORSO. Gestire i conflitti imparando a comunicare

Il potere di una pennellata su un foglio bianco. Il gesto proprio del pittore che viene 
provato, replicato, ragionato e fatto proprio diventando segno personale, espres-
sione di un proprio modo di essere e relazionarsi al mondo incontra i segni degli altri 
creando un’opera unitaria. In questo laboratorio esperienziale la creazione di un pro-
dotto artistico collettivo partendo dai singoli lavori diventa il pretesto per eserci-
tare le abilità comunicative nelle relazioni interpersonali con una attenzione specifica 
sulla gestione dei conflitti. 

INFORMAZIONI: Servizi educativi 030.2977841, servizieducativi@bresciamusei.com
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Il museo accessibile

7. 
A porte aperte

Un giorno andai con mia madre in un istituto per ciechi. In una sala due bambini 
disegnavano. Mi avvicinai: i fogli erano pieni di piccoli segni neri, una sorta di alfa-
beto misterioso… provai una profonda emozione. Sentii fin da allora che i segni non 
sono necessariamente l’immagine di qualcosa che si è visto, ma possono esprime-
re qualcosa che è dentro di noi…  .
                        (Giuseppe Capogrossi)
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in collaborazione con

Fondazione Brescia Musei è museo aderente alla rete MAC (Rete Musei Accessibili e 
Creatività) impegnata nella  promozione dell’accessibilità museale per l’accoglienza, 
il rispetto e la valorizzazione di ogni genere di disabilità o diversità. 

La sezione comprende i servizi permanenti dedicati a tutte le persone con disabilità 
motoria, sensoriale o cognitiva e a tutti coloro che, per motivi culturali, non hanno 
l’abitudine a frequentare 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 salva-
guardia dei principi di uguaglianza delle opportunità culturali.  



IL FILO DI ARIANNA 
Gli itinerari, che si avvalgono di materiali specifici, sono rivolti a ciechi e ipovedenti ma 
anche a tutti i visitatori interessati a riscoprire l’opera d’arte attraverso esperienze 
percettive plurisensoriali.   

Rivolto a gruppi di massimo 10 persone
Museo di Santa Giulia, prima domenica del mese 
h 15.00, per circa h 1.30 
Servizio su prenotazione, gratuito. Ingresso al museo € 3.00
  

NELLA LINGUA DEI SEGNI
Le visite tematiche, che sono dedicate a gruppi di persone sorde e sordomute, ven-
gono condotte nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) da un informatore sordo con 
funzioni di mediazione, specificamente formato sul patrimonio museale bresciano.

Rivolto a gruppi di massimo 10-15 persone
Museo di Santa Giulia, seconda domenica del mese 
h 15.00, per circa 2 h
Servizio su prenotazione, gratuito. Ingresso al museo € 3.00

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

Rivolto a gruppi di massimo 15 persone
Museo di Santa Giulia e Musei del Castello, quarto giovedì del mese 
h 15.00, per circa 1 h.30
Servizio su prenotazione, gratuito. Ingresso al museo € 3.00

PRENOTAZIONI: CUP Museo di Santa Giulia 030/2977833-834  santagiulia@bresciamusei.com
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Sabato 3 dicembre Fondazione Brescia Musei è orgogliosa di partecipare alla 
Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità con speciali iniziative che 
verranno rese note sul sito bresciamusei.com  e attraverso la nostra newsletter. 
Stay tuned!
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8. 
Cinema Nuovo Eden
Sognare ad occhi aperti
56



57



DADA 1916. La nascita dell’ANTIARTE. 
Al cinema
a cura di Massimo Locatelli, Università Cattolica del Sacro Cuore
in collaborazione con Nuovo Eden

Gli incontri al Nuovo Eden per approfondire le esposizioni ospitate al Museo di Santa 
Giulia nell’ambito del ciclo di mostre “Brescia 1916-2016: Cento Anni di Avanguardie”: 
la sperimentazione pura del Dada e il cinema ai suoi albori.

mercoledì 23 novembre, ore 21 DREAMS THAT MONEY CAN BUY
di Hans Richter. Con Jack Bittner, Max Ernst. Durata 85’
Alcuni pazienti si presentano nello studio di Joe, giovane squattrinato improvvisatosi 
venditore di sogni.
Diretto dal pittore e regista dada Hans Richter e prodotto da Peggy Guggenheim il 
film ha visto la collaborazione anche di Max Ernst, Paul Bowles, Fernand Léger, John 
Latouche, Libby Holmann, Josh White, Man Ray, Darius Milhaud, Marcel Duchamp, 
John Cage, Alexander Calder, David Diamond e Louis Applebaum.

martedì 13 dicembre, ore 21 CORTI DADA & DINTORNI 
con LIVE SOUNDTRACK ELETTRONICA ESEGUITA DA PAINE’ CUADRELLI
Durata 60’
Hans Richter, Man Ray, René Claire, Fernand Léger, Dudley Murphy, Viking Eggeling. 
Una carrellata di corti d’autore, Rhytme 21, Rhytme 23, Entrac’te, Emak Bakia sono 
solo alcune delle opere che si potranno godere in una serata unica. Immagini che si 
compongono e scompongono, per la sola gioia di vivere e guardare, accompagnate 
per l’occasione dai suoni di Painè Cuadrelli produttore musicale, sound designer e dj.

mercoledì 18 gennaio 2017, ore 21 L’ANGELO STERMINATORE
di Luis Buñuel. Con Silvia Pinal, Enrique Rambal, Jacqueline Andere. Drammatico. Du-
rata: 95’
Alcuni borghesi in serata di gala si ritrovano per una cena dopo teatro nella villa di 
uno di loro. Progressivamente, il salone della festa si trasforma in una prigione dalla 
quale nessuno può più uscire né entrare a causa di una forza misteriosa. L’incantesi-
mo dura a lungo, facendo via via emergere gli istinti più bassi di ognuno.
Uno dei film più belli diretti dal grande maestro spagnolo in cui la trama è solo un 
pretesto per scavare nei meandri della psicologia umana del mondo borghese la cui 
morale, per Buñuel, diventa antimorale.

mercoledì 22 febbraio, ore 21 CINE|DADA
Progetto a cura di Paolo Fossati ed Emanuele Galesi.
Una serata che accompagnerà all’ esplorazione dei rapporti tra il dadaismo e la set-
tima arte. Con la visione guidata di alcune sequenze, si metteranno a fuoco le ca-
ratteristiche del cinema dadaista e si fornirà una interessante e curiosa panoramica 
che giunge a riconoscerne i riferimenti nelle pellicole di alcuni dei più noti cineasti: 
da Roman Polanski a Jean Luc Godard e David Lynch. Una carrellata di esperienze 
artistiche sul grande schermo che arriva fino a Wes Anderson e Michel Gondry, senza 
dimenticare le ricadute in fenomeni di massa della serialità televisiva, come i Simpson.

Tutte le proiezioni saranno in lingua originale sottotitolate in italiano.

BIGLIETTO: € 3,00 PER PRENOTAZIONI: telefonare al numero 199208002
PER PRENOTAZIONI E/O ACQUISTI ONLINE www.nuovoeden.it
Nuovo Eden, Via Nino Bixio, 9, 25122 Brescia, tel. 030.8379404, info@nuovoeden.it
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Sei appuntamenti, uno al mese. Opere cinematografiche, uniche, legate al mondo 
della letteratura, tratte da libri oppure ispirate a libri o biografie di autori.

mercoledì 16 novembre, ore 17 e 21 LA MORTE CORRE SUL FIUME
di Charles Laughton. Con Robert Mitchum, Shelley Winters, Peter Graves. Drammati-
co. 90’. Usa 1955
Harry Powell, in prigione per un furto d’auto, viene a sapere dal suo compagno di 
cella, condannato a morte, dell’esistenza del bottino della sua ultima rapina. Una volta 
uscito dal carcere Powell raggiunge la vedova dell’uomo, la sposa e cerca di scoprire 
dove si trovano i soldi. Il segreto però è custodito dai due figli piccoli.
Capolavoro segreto del cinema americano, fonte di ispirazione per Scorsese, Malick e 
mille altri, l’unica regia di Charles Laughton è una fiaba gotica vista dagli occhi di due 
bambini. Favola oscura, fotografata in un bianco e nero espressionista e visionario, 
che regala a Robert Mitchum uno dei più grandi personaggi della sua carriera.
Film in lingua originale sottotitolato.

mercoledì 14 dicembre, ore 17 e 21 MISS JULIE
di Liv Ullmann. Con Jessica Chastain, Colin Farrell, Samantha Morton. Drammatico. 
129’. Norvegia, Gran Bretagna, Canada, Gran Bretagna 2014
Una residenza di campagna in Irlanda intorno al 1880. Nel corso di una notte di mezza 
estate, in un clima di baldoria selvaggia e vincoli sociali allentati, la giovane Julie e 
John, cameriere di suo padre, ballano e bevono, si corteggiano. Lei, altéra e supe-
riore in cerca di avvilimento; lui, garbato ma grezzo, uniti nell’attrazione reciproca. Di 
volta in volta seducente e prevaricante, selvaggia e tenera, la loro intimità li conduce 
a piani disperati e alla visione di una vita insieme...
Tratto dal dramma omonimo del grande drammaturgo svedese August Strindberg, 
Miss Julie descrive una battaglia feroce per il potere e il dominio, condotta attraverso 
un gioco crudele e compulsivo di seduzione e repulsione.

giovedì 19 gennaio, ore 17 e 21 PERCHE’ SONO UN GENIO! LORENZA MAZZETTI
di Steve Della Casa, Francesco Frisari. Con Lorenza Mazzetti, Bernardo Bertolucci, 
Malcolm McDowel. Documentario. 62’. Italia 2016
Il “genio” di Lorenza Mazzetti è tutto nello sguardo fiabesco e profondo con cui vive 
e racconta la sua storia straordinaria, e le tante opere che da questa nascono. Adot-
tata da bambina dalla famiglia Einstein, che verrà poi uccisa dalle SS davanti ai suoi 
occhi, nei primi anni ‘50 va a Londra per dimenticare la tragedia. Lì si ritrova povera e 
sola ma non si perde d’animo, riesce a entrare nella celebre Slade School of Fine Art 
chiedendo di essere ammessa. Perché sono un genio! – non sapeva che altro dire… 
Ruba una cinepresa, si inventa regista e con Lindsay Anderson, Karel Reisz e Tony 
Richardson rivoluziona il cinema inglese fondando il Free Cinema. Un racconto degli 
anni incredibili in cui Lorenza scopre e comincia ad esplorare il suo genio.
Presentato all’ultimo Festival di Venezia.

mercoledì 1 febbraio, ore 17 e 21 WILDE SALOME’
di Al Pacino. Con Al Pacino, Jessica Chastain, Kevin Anderson. Drammatico. 88’. Usa 
2010
“Salomé” è il più controverso lavoro di Oscar Wilde. Questa brillante storia di lussuria, 
avidità e vendetta, racconta la leggenda del Re Erode, del suo folle e perverso desi-
derio per la giovane figliastra Salomé, innamorata, a sua volta, di Giovanni Battista. 
Attraverso una libera sperimentazione tra cinema e teatro, Al Pacino filma e racconta 

SFOGLIANDO UN FILM
Tra cinema e letteratura
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un’ossessione personale: con “Wilde Salomé” riprende i preparativi, le prove e la 
messa in scena di questa affascinante e controversa opera teatrale, e parallelamente 
cerca di costruire un quadro completo del noto scrittore irlandese, sia come persona 
che come artista. 

giovedì 9 marzo, ore 17 e 21 GABO – IL MONDO DI GARCIA MARQUEZ
di Justin Webster. Con Juan Gabriel Vasquez, Gerald Martin, Jaime Garcia Marquez. 
Documentario. 90’. Spagna, Gran Bretagna, Colombia, Francia 2015
Uno dei maggiori scrittori del Novecento, premio Nobel per la letteratura nell’82, 
autore di capolavori assoluti come Cent’anni di solitudine e Cronaca di una morte 
annunciata. Una vita toccata dalla grazia, dall’avventura, da un incredibile talento. 
Gabriel Garcia Marquez sapeva entrare nel cuore dei suoi lettori, con la sua sensibi-
lità, con la sua coerenza, con il suo impegno professionale e politico, dal giornalismo 
militante all’amicizia con leader politici come Fidel Castro e Bill Clinton così il regista 
ci presenta lo scrittore ed è con questa vivacità che ci trascina nel suo documentario 
dove vengono riprodotte immagini risalenti a quegli anni e ci vengono presentate con 
una magia unica.

mercoledì 5 aprile, ore 17 e 21 ARLECCHINO NOTTURNO
di Paolo Jamoletti. Con Francesco Permunian, Salvatore Silvano Nigro, Benedetta 
Centovalli. Documentario. 56’. Italia 2016
Il più irregolare, marginale e visionario degli scrittori italiani, a lungo rifiutato dalle 
case editrici in passato, é oggi considerato dalla critica un maestro del grottesco ed 
ha una schiera di lettori affezionati e agguerriti. Ma come rimanere se stesso senza 
che il potere, anche editoriale, riesca a normalizzarti e ad istituzionalizzarti? Ecco la 
domanda da cui parte questo percorso per frammenti nei luoghi fisici e mentali che 
hanno ispirato il circo allucinato e feroce della scrittura di Permunian. Che diventano-
anche altro, grazie alle letture e alle esperienze teatrali di Roberto Herlitzka, di Luigi 
Mezzanotte e di Maria Paiato. La sua amicizia e collaborazione con alcuni grandi della 
fotografia come Mario Giacomelli e Mario Dondero e della letteratura come Andrea 
Zanzotto e Maria Corti. Ma, come in tutti i visionari, dietro la visione si nasconde il 
dolore, che il trascorrere del tempo non puo’ guarire.

La rassegna è organizzata in collaborazione con Settore Biblioteche Bresciane.

BIGLIETTI: intero € 5,00, ridotto € 4,00. 
Mercoledì 14 dicembre, per #Cinema2day, biglietto speciale a € 2,00 
PRENOTAZIONE E PREVENDITA ONLINE www.nuovoeden.it. 
Prenotazioni telefoniche 199208002

Immagina di avere la sala tutta per te.
Immagina di conoscere per nome tutti gli spettatori.
Immagina le luci spegnersi e vedere sullo schermo il tuo film preferito.

Immagina che tutto questo sia vero!

Festeggia il tuo compleanno e i tuoi momenti speciali al Nuovo Eden.
Per saperne di più: info@nuovoeden.it

UNA SALA TUTTA PER TE!
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domenica 20 novembre, ore 16 IQBAL, BAMBINI SENZA PAURA
di Michel Fuzellier, Babak Payami. 90’. Italia/Francia 2015
Iqbal, bambino dotato di un particolare talento nella tessitura, un giorno viene rapito 
e, con l’inganno, venduto a un mercante di tappeti che lo tiene prigioniero insieme ad 
altri bambini per costringerlo a lavorare all’infinito, dietro l’illusione di liberarlo quando 
il suo “debito” sarà ripagato. Una fiaba delicata e intelligente per raccontare la lotta 
allo sfruttamento del lavoro minorile

domenica 11 dicembre, ore 16 IL LIBRO DELLA JUNGLA
di Jon Favreau. 105’. Usa 2016
Mowgli, un piccolo orfano abbandonato nella giungla indiana, viene cresciuto da un 
branco di lupi. L’arrivo della tigre Shere Khan metterà però in pericolo la sua vita, 
costringendolo a un ardito viaggio tra insidie e pericoli. Spettacolare nuovo adatta-
mento della celeberrima raccolta di racconti del Premio Nobel Rudyard Kipling, una 
travolgente avventura senza tempo.

BIGLIETTI: € 5,00
BIGLIETTO FAMIGLIA (2 bambini + 2 adulti): € 16, porta un grande al cinema (1 bambino + 1 
adulto): € 8,50 
PER PRENOTAZIONI O PREVENDITE 199208002 oppure www.nuovoeden.it
PER INFORMAZIONI  info@nuovoeden.it oppure  030.837940

LUNEDÌ AL CINEMA
Il cinema del pomeriggio: un’occasione di incontro e di divertimento. 
E da quest’anno anche di martedì.

21 e 22 novembre 2016, ore 15  CAFÈ SOCIETY
di Woody Allen. Con Jeannie Berlin, Steve Carell, Jesse Eisenberg. Commedia. 96’. Usa 2016
New York 1930. Bobby Dorfman, avendone abbastanza della sua famiglia, decide di 
trasferirsi e tentare la fortuna ad Hollywood dove suo zio lo assume come ragazzo 
delle commissioni. Si innamora di una ragazza che sfortunatamente è già fidanzata, 
ma con la quale nasce una profonda amicizia. Un giorno però lei si presenta alla sua 
porta dicendogli che il suo fidanzato l’ha lasciata. Da quel momento la vita sentimen-
tale di Bobby prende una nuova direzione... Feste meravigliose delle star nelle loro 
ville sontuose e la vita notturna di New York fanno da sfondo ad una storia d’amore 
dolceamara fatta di sogno e scelte sbagliate.

19 e 20 dicembre 2016, ore 15 FRÄULEIN – UNA FIABA D’INVERNO 
di Caterina Carone. Con Christian De Sica, Lucia Mascino, Therese Hämer. Commedia. 90’. Italia 2016
La più grande tempesta solare che l’uomo ricordi si abbatte sulla Terra provocando 
sbalzi di corrente e blackout. Una ben più profonda tempesta si scatena nell’animo di 
Regina, scontrosa e solitaria zitella da tutti chiamata Fräulein, dopo che un misterioso 
turista sui sessanta, uomo smarrito e infantile, oltrepassa il cancello del suo albergo 
chiuso da anni. Quello che doveva essere il fugace “scontro” di una notte, si trasfor-
merà ben presto in una tempestosa e sorprendente convivenza. Una commedia deli-
cata che racconta una fiaba contemporanea e originale.

PICCOLO EDEN
Storie magiche per grandi sogni. Dai 6 anni

Il cinema per i più piccoli. La domenica pomeriggio al Nuovo Eden con i migliori 
lavori di animazione del momento. 
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16 e 17 gennaio 2017, ore 15 NEMICHE PER LA PELLE 
di Luca Lucini. Con Margherita Buy, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli. Commedia. 92’. Italia 2016
Due donne opposte per temperamento e stile di vita, controllata e attenta al sociale 
l’una, Lucia, rapace e senza peli sullo stomaco l’altra, Fabiola, si ritrovano da sempre 
a condividere, loro malgrado, qualcosa. All’inizio condividono, o meglio si litigano 
l’amore e affetto di Paolo ex marito di Lucia e attuale marito di Fabiola, ma quando 
Paolo scompare si ritroveranno a condividere qualcosa di ancora più sconvolgente: 
un “piccolo Paolo cinese”che cambierà il destino e il rapporto delle due donne. Un 
film divertente che tratta temi importanti con amabile leggerezza. 

20 e 21 febbraio 2017, ore 15 THE NICE GUYS 
di Shane Black. Con Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice. Commedia. 93’. Usa 2016
Nella Los Angeles degli anni ‘70, libertina, stravagante e decisamente alla moda, un 
investigatore privato, Holland March, e un detective senza scrupoli, Jackson Healy, 
si alleano per risolvere il caso di una ragazza scomparsa e la morte di un’attrice che 
apparentemente non sembrerebbero correlate: scopriranno che un semplice omicidio 
nasconde il caso del secolo!
Dialoghi strepitosi, situazioni che ricordano le comiche, per una commedia spassosa 
con due attori coppia d’assi perfetta.

20 e 21 marzo 2017, ore 15 BRIDGET JONES’S BABY 
di Sharon Maguire. Con Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey. Commedia. 125’. Gran 
Bretagna 2016
Ormai quarantenne e nuovamente single, Bridget decide di concentrarsi sul suo lavo-
ro di produttrice di un notiziario di punta e di circondarsi di vecchi e nuovi amici. Per 
una volta ha tutto completamente sotto controllo. La fortuna sembra bussare alla sua 
porta quando incontra un affascinante americano di nome Jack, il corteggiatore che 
il suo ex, signor Darcy, non è mai stato. Peccato però che in un improbabile colpo 
di scena Bridget scopre di essere incinta, ma con un inconveniente: non sa chi sia il 
padre! Ultimo capitolo della storia della buffa e maldestra Bridget Jones, eroina del 
grande schermo. 

10 e 11 aprile 2017, ore 15 LOLO – GIÙ LE MANI DA MIA MADRE 
di Julie Delpy. Con Julie Delpy, Dany Boon, Vincent Lacoste. Commedia. 99’. Francia 2015
Durante una vacanza nel sud della Francia la sofisticata e chic Violette incontra Jean-
René, un informatico un po’ imbranato ma amante della vita. Contro ogni previsione 
i due sono subito in sintonia e alla fine dell’estate Jean-René non vede l’ora di rag-
giungere la sua amata a Parigi. Ma la loro diversa estrazione sociale e Lolo, il figlio 
diciannovenne di Violette, non renderanno le cose facili... 
Attraverso personaggi un po’ sopra le righe, situazioni divertenti e tanti equivoci, rac-
conta con acume e leggerezza come l’amore debba superare apparenze e pregiudizi, 
e come spesso la felicità sia appesa a… un figlio!

15 e 16 maggio 2017, ore 15 IN GUERRA PER AMORE 
di Pif. Con Pif, Miriam Leone, Stella Egitto. Drammatico. Italia 2016
New York 1943. Mentre il mondo è nel pieno della seconda guerra mondiale, Arturo 
vive la sua travagliata storia d’amore con Flora. I due si amano, ma lei è promessa 
sposa al figlio di un importante boss. Per convolare a nozze, il nostro protagonista 
deve ottenere il sì del padre della sua amata che vive in un paesino siciliano. Arturo, 
giovane e squattrinato, ha un solo modo per raggiungere l’isola: arruolarsi nell’eser-
cito americano che si prepara per lo sbarco in Sicilia. Dopo La mafia uccide solo d’e-
state, torna Pif con un’altra commedia romantica per raccontare divertendo la storia 
dell’ascesa della mafia.

BIGLIETTO UNICO: € 3,00



Scopri di più e resta sempre informato!

- visita il nostro sito (bresciamusei.com)
- iscriviti alla newsletter (dal sito bresciamusei.com)
- seguici sui social media e interagisci con noi
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VITTORIA ALATA
Il volo della

È il simbolo di Brescia

È famosa nel mondo dal 1826

È splendida e antica

e ora...ha bisogno del nostro sostegno
per tornare a volare!

Aiuta la tua città
a recuperare il suo simbolo!

Scopri come su 
bresciamusei.com


