
 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
CUP Centro Unico Prenotazioni 
Tel. 030.2977833-834 
santagiulia@bresciamusei.com 
www.mostrachristo.bresciamusei.com 
www.bresciamusei.com 
 
Giorni e orari di apertura   
Dal 7 aprile al 15 giugno 

Da martedì a domenica (chiuso tutti i lunedì non festivi): 
 
Da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 17.30 
Sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.00 
Giovedì apertura straordinaria dalle 17.30 alle 22.00 
 
Dal 16 giugno al 18 settembre 

Da martedì a domenica (chiuso tutti i lunedì non festivi): 
 
Da martedì a domenica dalle 10.30 alle 19.00 
Giovedì apertura straordinaria dalle 19.00 alle 22.00 
 
Biglietti  
€ 10,00 intero 
€ 8,00 ridotto (gruppi e convenzioni) 
€ 6,00 ridotto speciale (14 – 18 anni, over 65, studenti universitari e accademie) 
€ 4,50 (dai 6 ai 13 anni e gruppi scuole) 
€ 6,00 (gruppi scuole con attività didattica) 
€ 1,50 (scuole dell’infanzia con attività didattica) 
€ 110,00 visite guidate (costo a gruppo di min. 10 max 25 partecipanti) 
gratuito fino a 5 anni 
 
Biglietti famiglia 
€ 20,50 Famiglia con un figlio (fino a 18 anni) 
€ 25,00 Famiglia con due figli (fino a 18 anni) 
€ 29,50 Famiglia da tre figli (fino a 18 anni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mostrachristo.bresciamusei.com/


 

 

VISITE E LABORATORI 
 

Fondazione Brescia Musei propone visite guidate alla mostra e una serie di attività rivolte 
alle scuole di ogni ordine e grado alla scoperta delle opere di Christo e Jeanne-Claude.  
 
 
PER GLI ADULTI 
 
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA 
 
GRUPPI  
Per tutta la durata della mostra è possibile prenotare visite guidate nei giorni e orari di 
aperture del museo.  
Durata ore 1,30  
Servizio guida € 110 a gruppo (min 15 max 25 persone) 
Biglietto ridotto gruppi € 8 a persona (1 gratuità per l’accompagnatore)  
 
SINGOLI  
Servizio di guida alla mostra disponibile   
Tutti i giovedì alle 18.30 e 20.15 
Tutte le domeniche alle 15.30  
Durata circa ore 1,30’  
Biglietti  

€ 8 ridotto 
€ 4,50 dai 6 ai 13 anni  
Servizio guida € 4 a persona  

Prenotazione obbligatoria al CUP 
Le visite guidate verranno effettuate al raggiungimento di minimo 10 partecipanti. 
 

 
PER LE SCUOLE 
 
 
Visita guidata alla mostra 
rivolta alla scuola primaria, secondaria di 1° e 2° 
La visita guida alla conoscenza delle opere in mostra per comprenderne il percorso 
progettuale, diversificando le modalità di informazione e il linguaggio comunicativo in 
relazione ai livelli scolastici e alle diverse fasce d’età dei visitatori. 
 
Visita guidata alla mostra in lingua inglese 
rivolta alla scuola secondaria 1° e 2° 

 
 
LABORATORI DIDATTICI 



 

 

 
ACQUA! 
rivolto alla scuola dell’infanzia (ultimo anno) e primaria 

Un itinerario sulle forme e sulle trasformazioni dell’acqua, elemento naturale su cui Christo  e 
Jeanne-Claude sono intervenuti, dal fiume al lago, dal mare all’oceano, per capirne le 
caratteristiche e le diverse possibilità di rappresentazione. 
 
SCOPRI E RICOPRI. L’empaquetages.  
rivolto alla scuola primaria 

Il laboratorio è dedicato alle opere che hanno dato a Christo e Jeanne-Claude visibilità 
internazionale, gli empaquetages, azioni con le quali gli artisti nascondono con tessuto e 
spago gli oggetti più disparati o addirittura interi edifici. 
L’esperienza gioca sulla sorpresa che l’oggetto rivela nel momento in cui viene coperto e 
trasformato, mettendone in evidenza il valore formale e simbolico.  
 
A PELO D’ACQUA  
rivolto alla scuola secondaria di 1° e 2° 

L’attività si focalizza sulle modalità di progettazione e preparazione necessarie alla 
realizzazione delle grandi opere inserite nell’ambiente naturale. Partendo proprio da Floating 
Piers, sul lago d’Iseo, vengono analizzati la struttura del territorio, la natura dell’intervento, i 

materiali e i cromatismi introdotti, per immaginare un segno macroscopico “altro” da inserire 
nello stesso paesaggio.        
 
Durata circa ore 1.30’ 
Biglietti 
€ 1,50 scuola dell’infanzia 
€ 6,00 scuola primaria, secondaria 1° e 2° 
€ 8,00 visita alla mostra in lingua inglese 
Sono previste due gratuità per gli insegnanti accompagnatori 
 
Le visite guidate proposte e i laboratori tengono conto delle differenti fasce scolastiche, 
diversificando quantità di informazioni e linguaggio espressivo. Possono essere prenotati 
anche da gruppi di adulti e famiglie. 
 

VISITE ESCLUSIVE 
 
E’ possibile effettuare visite esclusive alla mostra in orario di chiusura al pubblico.  
Insieme alla visita, Fondazione Brescia Musei è a disposizione per organizzare cene e 
ricevimenti  negli spazi museali di Santa Giulia, che renderanno il vostro evento unico e 
speciale.  
 
Per informazioni e prenotazioni  
Sig.ra Ciotti Bresciani Torri 
Tel. 030.2400640 - e-mail brescianitorri@bresciamusei.com  

mailto:brescianitorri@bresciamusei.com

