
PALINSESTO EVENTI 

ACCADEMIA CARRARA | Bergamo 

Sabato | 800: Storie e arte tra le vie di Bergamo 

La storia e l’arte sono materie vive, presenti nelle nostre 
vite più di quanto immaginiamo! I Servizi educativi 
dell’Accademia Carrara vi portano alla scoperta di luoghi, 
opere d’arte e vicende dell’Ottocento in una visita che 
intreccia il passato col presente, le storie di Bergamo con il 
patrimonio cittadino. Con qualche curiosità! La visita è 
aperta a tutte e tutti, ma dedicata in modo particolare agli 
insegnanti e alle insegnanti delle scuole di ogni ordine e 
grado ed è condotta da un’educatrice museale e guida 
della città. 
Ore 10.30 (2h) per adulti e insegnanti delle scuole di ogni 
ordine e grado | Costo: 12 €, gratuito per gli insegnanti 

Prenotazione obbligatoria! 
328 1721727 | prenotazioni@lacarrara.it 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA | Milano 

Sabato e domenica | Mostra digitale: Napoleone e 
l’Accademia 

Liberamente fruibile al link: 
www.napoleoneelaccademia.it 

mailto:prenotazioni@lacarrara.it


ACCADEMIA TADINI | Lovere, BG 

Domenica | I rac-Conti Tadini 
Spettacolo teatrale di burattini autoprodotti, che vuole 
raccontare la storia dell’amicizia tra Antonio Canova e i 
conti Tadini. Inoltre, lo spettatore potrà ascoltare la 
narrazione di una serie di aneddoti riguardanti la vita e i 
viaggi del Conte. Seguirà un laboratorio durante il quale 
gli operatori, guideranno i partecipanti alla costruzione di 
un burattino. 

Galleria dell’Accademia Tadini, via Tadini 40, Lovere, BG 

Ore 16.00 (1h30) per bambini 6-10 anni 
La partecipazione all'evento è gratuita. Per i partecipanti 
che volessero visitare la Galleria, l'ingresso sarà di 5 € per 
gli adulti e gratuito, fino ai 10 anni, per i bambini. 
Prenotazione obbligatoria! 
349 4118779 | didattica@accademiatadini.it 

CIVICI MUSEI DI PAVIA | Pavia 

L’800 da vivere. Percorsi e incontri nelle collezioni dei 
Musei Civici di Pavia  

Sabato | Visita guidata per bambini alla Quadreria 
dell’800 alla scoperta di capolavori che svelano personaggi 
ed episodi storici. 
Ore 10.30 (1h) 
Pubblico: per famiglie con bambini 5–10 anni 

Sabato | Visita guidata alla Gipsoteca 
Ore 10.30 (durata: 1h) 
Pubblico: per tutti 

Sabato e domenica | History walk - Passeggiata in 
lingua inglese nelle collezioni ottocentesche, a cura dei 
Viaggi di Tels. 
Ore 17.30 (1h30)  
Pubblico: per tutti 

La partecipazione agli eventi è gratuita. 
Prenotazione obbligatoria! museicivici@comune.pv.it 

Tutte le attività sono realizzate grazie al contributo di 
Fondazione CaRiPLo. 

mailto:didattica@accademiatadini.it
mailto:museicivici@comune.pv.it


GALLERIA D’ARTE MODERNA | Milano 

Sabato e domenica | Nuovi capolavori alla GAM: da 
Previati al Quarto Stato di Pellizza da Volpedo 
Una visita guidata pensata per scoprire e approfondire 
gli ultimi arrivi in GAM: due tra i più suggestivi e iconici 
capolavori del Divisionismo firmati da Previati e Pellizza 
da Volpedo. Un percorso che è un vero e proprio focus su 
una corrente artistica tutta italiana attraverso l'opera di 
due dei suoi massimi esponenti.   

Due ingressi alle 10.30 e 14.30 (1h) per tutti 
Costo: 5 €  
Prenotazione obbligatoria! 
02 88445943 |c.gam@comune.milano.it 

Sabato e domenica | Il giardino segreto a cura della 
Sezione didattica della GAM  
Un percorso pensato per i bambini dai 6 ai 9 anni alla 
scoperta del giardino della Villa Reale di Milano. Corsi 
d’acqua, monumenti misteriosi e tanti simpatici animali 
che abitano e vivono nel parco.  
Quattro ingressi alle 10.00, 11.30, 14.00 e 15.30 1h) per 
bambini 6-9 anni  
Costo: 5,00 € 
Prenotazione obbligatoria! 
02 88462764/45959 
ED.ScuoleDidatticaGam@comune.milano.it 

mailto:%7Cc.gam@comune.milano.it
mailto:ED.ScuoleDidatticaGam@comune.milano.it


MUSEO ALA PONZONE | Cremona 

Sabato | Alla scoperta di Giovanni Beltrami 

Presentazione, alle famiglie, dell'opera del Piccio, Ritratto 
di Giovanni Beltrami presente in Pinacoteca e delle opere 
realizzate da Giovanni Beltrami.  
Questa prima parte avrà la durata di 20/30 minuti. A 
seguire i bambini verranno accompagnati presso l'aula 
didattica del nostro museo e potranno cimentarsi in un 
laboratorio di realizzazione di "camei" utilizzando stampi 
e plastilina oppure spugne da incidere; le tecniche 
suggerite considereranno l’età dei partecipanti. I genitori 
potranno proseguire la visita in Pinacoteca. 

Ore 15.00 (1h30) per famiglie con bambini 5-10 anni | 
Costo: gratuito per i bambini; 10 € intero - 8 € ridotto per 
adulti 
Prenotazione obbligatoria!  
0372 407765| museo.didattica@comune.cremona.it 

MUSEO DIOTTI | Casalmaggiore, CR 

Sabato e domenica | Gli operai della bellezza. 
Apertura straordinaria della Scuola di Disegno 
“Giuseppe Bottoli” – sezione staccata del Museo Diotti 

Un palazzetto cinquecentesco, normalmente chiuso al 
pubblico, sede dagli anni Trenta del ‘900 della Scuola di 
Disegno operaia nata nell’800, apre le porte mostrando gli 
arredi storici, una ricca gipsoteca, una raccolta di disegni e 
oggetti prodotti dalla Scuola, un laboratorio di macchine 
scientifiche ottocentesche, una saletta dedicata alla 
tipografia e alla legatoria ed altre sezioni sulle industrie 
artistiche locali. Sono previste dimostrazioni laboratoriali 
di intaglio e di arte tipografica (per maggiori dettagli 
www.museodiotti.it). Casalmaggiore (CR), via Cairoli 29 

Ore 10.00-12.00; 15.30-18.30 ingresso libero 
Vista guidata ore 16.00 differenziata per adulti e ragazzi 
(1h) 
La partecipazione all’evento è gratuita 
Prenotazione obbligatoria se con visita guidata: 
museo.diotti@comune.casalmaggiore.cr.it 
Sarà visitabile negli stessi orari anche il Museo Diotti. 

mailto:museo.didattica@comune.cremona.it
http://www.museodiotti.it/
mailto:museo.diotti@comune.casalmaggiore.cr.it


 

 

 

 

 

MUSEO LECHI | Montichiari, BS 
 
Sabato | Borsa d’artista. Decoriamo una borsa di tela 
utilizzando stencil e pennelli  
 

Scopriamo i quadri presenti al Museo Lechi e lasciamoci 
ispirare dai colori per realizzare una borsa d’artista da 
portare sempre con noi.  
 

Ore 15.00 (2h) per bambini 6-10 anni | Costo: 4€ 
 
 
 
CASTELLO BONORIS | Montichiari, BS 
 
Domenica | Il suono all’alba 
 

Quattro giovani musicisti (Rita Sabbadini, Tommaso 
Campanella Francisca Abreu, Beatrice Polo) interpretano 
musiche di Albeniz, Bach, Debussy, Grieg, Telemann. 
Presso il giardino segreto (Piazza Santa Maria, 36) 
A seguire piccola colazione nel giardino e apertura 
straordinaria della torre di guardia 
 

Ore 06.45 per tutti | Costo: 5 € 
Possibilità di visita guidata del Castello dalle ore 8.30 con 
ingresso ridotto 
 

È richiesta la prenotazione! 
030 9650455 | info@montichiarimusei.it 
 

 
 
  

mailto:info@montichiarimusei.it


 

 

 

MUSEO POLDI PEZZOLI | Milano 
 
Sabato | Alla scoperta di un palazzo 
 

Una visita inedita al palazzo Poldi Pezzoli dedicata ai 
docenti della scuola di ogni ordine e grado. Passeggiando 
intorno al Museo guarderemo la figura di Gian Giacomo 
da un nuovo punto vista. La storia e l’architettura del 
palazzo vista da via Manzoni e via Bigli, scoprendone 
scorci inusuali e interessanti. Con l’occasione 
presenteremo il nuovo programma educativo per le scuole 
2022/23 
 

Ore 16 (1h30) per gli insegnanti di ogni ordine e grado 
La partecipazione all’evento è gratuita 
Prenotazione obbligatoria! 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-alla-scoperta-del-
palazzo-poldi-pezzoli-389226927217 
Per info: servizieducativi@museopoldipezzoli.it 
 
Domenica | Costruiamo insieme il “Profilo di Gian 
Giacomo Poldi Pezzoli”  
 

“Profilo di Gian Giacomo Poldi Pezzoli” in cui raccontare 
in modo più approfondito le passioni di Gian Giacomo, le 
sue amicizie, i suoi interessi e costruire insieme il suo 
profilo Instagram.  
 

Ore 11.00 (1h) per bambini 6–11 anni | Costo: 5€ per i 
bambini e ingresso a pagamento per l’adulto 
accompagnatore 
Prenotazione obbligatoria!  
Per info: info@museopoldipezzoli.org 
 

 
 

  

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-alla-scoperta-del-palazzo-poldi-pezzoli-389226927217
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PALAZZO TOSIO | Brescia 
 
Sabato | Dante a Palazzo Tosio, visita guidata 
La visita si concentrerà sulla sala gialla dove a fianco del 
capolavoro di Diotti, il Conte Ugolino nella torre della 
fame, si potranno ammirare anche i dipinti di Eliseo Sala, 
Pia de’ Tolomei e di Previati, Paolo e Francesca. Inoltre 
sarà esposta una Divina Commedia del 1491 di proprietà 
dell’Ateneo di Brescia 
 

Quattro ingressi alle ore 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00 
(durata 1h) per tutti 
 
Sabato | Recital dantesco 
L’attore Daniele Squassina reciterà con intermezzi 
musicali i brani danteschi dedicati ai tre memorabili 
momenti immortalati nelle tre opere esposte. 
 

Ore 19.00 (1h) per tutti 
 
Domenica | Giovanni Battista Gigola grande artista e 
benefattore 
 

Quattro ingressi alle ore 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00 (1h) 
per tutti 
 
Offerta libera per sostenere i progetti di restauro di 
palazzo Tosio 
Prenotazione obbligatoria! 
www.ateneo.brescia.it 
 

 

http://www.ateneo.brescia.it/


 

 

 

PINACOTECA TOSIO MARTINENGO | Brescia 
 
Sabato | Eleganza senza tempo  
 

Partendo dall’osservazione di due splendide sculture, il 
ritratto ideale di Eleonora d’Este di Canova e il Laocoonte 
di Luigi Ferrari, un divertente laboratorio per rielaborare 
il loro aspetto e poterlo “indossare”. 
 

Ore 10.30 (1h30) per famiglie con bambini 6-11 anni | 
Costo: 6.50 € adulti; 4.50 € bambini 
 
Sabato | Restare o partire narrazione interculturale  
 

Un percorso a due voci tra un mediatore culturale e un 
operatore museale che trae spunto dal dipinto I profughi 
di Parga di Francesco Hayez per analizzare le difficili 
condizioni di vita degli strati sociali più umili dell’Italia di 
fine Ottocento, con uno sguardo particolare all’aspetto 
emotivo dell’abbandono della propria terra, tema sempre 
attuale. 
 

Ore 15.30 (1h) per tutti | Costo: 10 € 
 
Domenica | Carte parlanti, laboratorio per adulti 
 

Per alcuni aspetti il lavoro dello storico dell’arte si 
avvicina a quello del detective. Per ricostruire la storia di 
un’opera d’arte e comprenderne l’iconografia e il 
significato infatti c’è bisogno di un minuzioso lavoro di 
ricerca, interrogando fonti, confrontandole ed estraendo 
da esse informazioni importanti che ci permettano di fare 
chiarezza. 
 

Ore 10.30 (1h30) per adulti | Costo: 10 € 
 
Il costo dell’attività comprende quello d’ingresso  
Prenotazione obbligatoria! 
030.2977833/834 | cup@bresciamusei.com 
 

  

mailto:cup@bresciamusei.com


 

 

 

VILLA CARLOTTA | Tremezzina, CO 
 
Sabato | Un amore di Canova 
 

L’amore è una favola di marmo, è un libro illustrato, è un 
ideale personificato. Attraverso le opere di Antonio 
Canova raccontiamo questo sentimento e come veniva 
narrato e vissuto al tempo in cui Giovanni Battista 
Sommariva si innamorò dell’arte, della cultura e di Villa 
Carlotta. 
 

Ore 15.30 (1h30) per tutti 
 
Domenica | Arrediamo il giardino con le statue di 
Canova 
 

Un laboratorio per bambini accompagnati dai genitori. 
Dopo una visita tra le opere di Antonio Canova custodite 
nel Museo di Villa Carlotta, proviamo a immaginare di 
trasportarle nel parco e arredarlo creando un giardino di 
statue. 
  

Ore 11.00 (1h30) bambini con genitori 
 
Domenica | Passeggiata nel parco: giardini ed essenze 
dell’Ottocento 
 

Visitiamo il giardino di Villa Carlotta che, come 
nell’Ottocento, è rimasto un luogo capace di coinvolgere il 
visitatore stimolandone tutti i sensi. Annusiamo, 
ascoltiamo, guardiamo, tocchiamo e immergiamoci in 
una esperienza sensoriale in cui la nostra immaginazione 
ci porterà in luoghi e tempi lontani. 
 

Ore 15.30 (2h) per tutti 
 
Tutti gli eventi sono inclusi nel biglietto d’ingresso a Villa 
Carlotta 
Prenotazione obbligatoria! 
www.villacarlotta.it Sezione Eventi  
prenotazionididattica@villacarlotta.it 
 

 
Per verificare l'accessibilità di ogni Istituzione si prega di contattare direttamente la struttura 
interessata. 
 

  
#WeekEndRete800Lombardo 

http://www.villacarlotta.it/
mailto:prenotazionididattica@villacarlotta.it


 

Per informazioni: 
elisa.sala.rete800@gmail.com 
 

 
In collaborazione con 
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