
 

 

 

 

 

 

  

 

IL MUSEO PER IL TUO NATALE   
Il programma:  

ATTIVITÀ PER FAMIGLIE  
 

Domenica 18 dicembre, ore 15.30 
Cartoline dalla Russia 
Museo di Santa Giulia 
Laboratorio per famiglie con bambini e bambine dagli 8 ai 13 anni 
Ci sono molti modi per descrivere un paese. Victoria Lomasko ce lo racconta da un punto di 
vista squisitamente politico-sociale ma noi quanto conosciamo della grande Russia? Vi 
proponiamo un viaggio ideale tra le meraviglie artistiche e culturali di questo paese che 
verranno fissate in uno speciale diario. 
Biglietti: ridotto € 4,00 + € 4,00 per servizio guida 
Prenotazione obbligatoria 
 
Sabato 24 dicembre, ore 10.30  
Dolcissime feste | In occasione della Vigilia di Natale 
Pinacoteca Tosio Martinengo  
Laboratorio per famiglie con bambini e bambine dai 2 ai 5 anni 
Natale non è Natale senza panettone o pandoro! A te quale piace di più? Divertiamoci a 
costruire il nostro dolce preferito…lo mangeremo? Proprio no, sarà un bellissimo dolce da 
guardare o forse… da indossare! 
Biglietti: € 6.50 adulti; € 4.50 bambini 
Prenotazione obbligatoria 
 
Sabato 24 dicembre, ore 15.30  
Un dono da re | In occasione della Vigilia di Natale 
Pinacoteca Tosio Martinengo  
Laboratorio per famiglie con bambini e bambine dai 6 agli 11 anni 
I dipinti della Pinacoteca civica sono abitati da eleganti personaggi adornati di raffinati monili 
e gioielli. La bellezza dei colori delle gemme e la loro fattura raffinata saranno lo spunto per 
creare, con un materiale “povero” come l’argilla, un gioiello oversize da colorare e da regalare 
a Natale. 
Biglietti: € 6,50 adulti; € 4,50 bambini 
Prenotazione obbligatoria 
  
Venerdì 6 gennaio, ore 15.30 
Gli indovinelli della Befana | In occasione dell’Epifania 
Pinacoteca Tosio Martinengo 
Laboratorio per famiglie con bambini e bambine dai 6 agli 11 anni 
Festeggiamo insieme l’ultimo giorno delle vacanze Natalizie! Incontriamoci nelle sale della 
Pinacoteca per divertirci in una caccia al tesoro tra meravigliosi capolavori! Rebus, 
indovinelli e filastrocche per scoprire insieme in allegria i racconti segreti dei dipinti. 
Biglietti: € 6,50 adulti; € 4,50 bambini 
Prenotazione obbligatoria 



 

 

VISITE GUIDATE 

Nuove date per l’esperienza che tutti vogliono provare! 
Venerdì 16 dicembre, ore 20.00 e 21.45 
Escape room. Ora et labora.  
Museo di Santa Giulia 
Un’escape room site specific che si svolge nell’antico oratorio di Santa Maria in Solario, luogo 
suggestivo custode silente di enigmi e misteri. La proposta si rivolge da un minimo di 2 a un 
massimo di 8 giocatori adulti che, sotto la guida del game master, dovranno collaborare in 
un percorso che porta alla scoperta di questo luogo straordinario e dei suoi antichi abitanti. 
Una miscela di divertimento, adrenalina e attenzione, per un’esperienza nuova e originale! 
Appuntamento al Museo di Santa Giulia con ingresso da via Piamarta (cancello del chiostro 
di San Salvatore). 
Costo per gruppo: fino a 6 persone € 150; da 7 persone € 160; da 8 persone € 170   
Prenotazione consigliata. 

   
Domenica 18 dicembre, ore 15.30  
Passeggiando in Castello. Tra armi, armature, torri e bastioni   
Castello di Brescia e Museo delle Armi Luigi Marzoli  
Una passeggiata in Castello fino all’Arce, attraverso discese, torri e gallerie, ricostruisce la 
storia della poderosa fortezza, teatro nei secoli di episodi cruciali della storia di Brescia. 
L’itinerario si completa con la visita alla collezione di armi e armature antiche custodite Museo 
delle Armi Luigi Marzoli. 
Costi: biglietto ridotto del Museo + € 10 servizio guida 
Prenotazione consigliata 

  
Domenica 18 dicembre, ore 16.00 
PTM Andata e Ritorno - Museo Dinamico | Visita guidata 
Pinacoteca Tosio Martinengo 
Grazie al programma PTM Andata e Ritorno le sale della Pinacoteca Tosio Martinengo si 
arricchiscono di occasioni di visita sempre nuove. Fondazione Brescia Musei per queste 
occasioni ha deciso di proporre visite guidate ad hoc a cadenza mensile per approfondire la 
conoscenza dei dipinti esposti temporaneamente. 
Biglietti: biglietto ridotto + € 5 servizio guida 
Prenotazioni consigliata 
  
Domenica 18 dicembre ore 11.00 
PAOLO TOSIO: un collezionista fuori dal comune 
Dedicata agli Abbonati di abbonamento Musei e non solo! 
Un coinvolgente percorso dedicato al “padre” della Pinacoteca Paolo Tosio per scoprirne la 
vita e l’amore per l’arte attraverso la visita alle importanti opere raccolte dal grande 
collezionista. Una sequenza di straordinari capolavori nata anche grazie al sodalizio profondo 
con la moglie contessa Paolina Bergonzi, donna di eccellente cultura che si dedicò, assieme 
al consorte, alla costruzione della straordinaria casa-museo oggi sede dell’Ateneo cittadino.  
Biglietti: per i possessori di abbonamento Musei € 5 contributo guida; per i non possessori € 
6 € ingresso ridotto + € 5 contributo guida. 
Link al progetto su Abbonamento Musei  

 
Dal 26 dicembre al 1° gennaio tornano infine nei Musei le visite Passeggiando tra i 
capolavori 
 

• il 26, 28, 30 dicembre, ore 11.00: visita al Museo di Santa Giulia 

• il 27 e 29 e 31 dicembre, ore 11.00: visita alla Pinacoteca Tosio Martinengo 

• 1° gennaio, ore 15.00: visita per famiglie al Museo delle Armi Luigi Marzoli 
 
Biglietto: biglietto ridotto (gratuito per i nati e/o residenti a Brescia) + € 5 per servizio guida  



 

 

VISITE GUIDATE  
SPECIALE MOSTRE 

 
Ciclo di conferenze  
La città del Leone. Brescia nell’età dei comuni e delle signorie 
 
Sabato 17 dicembre 2022, ore 14.30 
Conferenza del ciclo La città del Leone. Brescia nell’età dei comuni e delle signorie 
Auditorium di Santa Giulia 
Stemmi di città: forme e funzioni dell’araldica civica  
Alessandro Savorelli, AIH - Académie Internationale d'Héraldique, Ginevra 
Le monete nella Brescia comunale: imperatori, santi, traditori e altre storie   
Lucia Travaini, Dipartimento di Studi Storici, Università di Milano Statale  
 
Ore 14.30 incontro (ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili) 
Ore 16:00 visita in mostra con i relatori (a fronte del pagamento del biglietto ridotto di € 7.50 
con prenotazione al CUP) 
 
Domenica 18 dicembre, ore 11.00 - Giovedì 15, 29 dicembre, ore 16.30 
The Last Soviet Artist | Visita guidata alla mostra 
Museo di Santa Giulia 
La ricerca artistica di Victoria Lomasko permette di ripercorrere la storia sociale e politica 
della Russia dal 2011 a oggi: dalle manifestazioni anti Putin alle rappresentazioni della 
“profonda Russia”, quella dei dimenticati e marginali, che da sempre costituiscono i suoi 
soggetti preferiti. 
Biglietti: biglietto ridotto + € 4,00 per servizio guida 
  
Sabato 17, 24, 31 dicembre, ore 11.00  
Isgrò cancella Brixia | Visita guidata alla mostra 
Museo di Santa Giulia e Brixia. Parco archeologico di Brescia romana 
L’itinerario alla scoperta della poetica del grande artista contemporaneo, si focalizza sul 
dialogo che s’instaura tra l’archeologia e l’arte contemporanea, tra la storia e il presente, tra 
la cultura classica e la sua persistenza nel nostro tempo con opere dislocate tra il Parco 
archeologico e il Museo di Santa Giulia. 
Biglietti: biglietto integrato ridotto + 5 € di servizio guida 
  
Sabato 17, 24, 31 dicembre, ore 16.00  
Brescia. La Città del Leone | Visita guidata alla mostra 
Museo di Santa Giulia  
Attraverso sculture, miniature, monete e reperti la visita guidata si concentrerà su un 
affascinante viaggio nel passato ripercorrendo le vicende della città e rievocando gli spazi 
fisici, sociali e culturali che contraddistinguono anche la Brescia di oggi. 
Biglietti: € 12.50 a persona (biglietto ridotto di € 7.50 + € 5.00 contributo guida); in occasione 
delle conferenze legate alla mostra, le visite saranno condotte eccezionalmente dal curatore 
della mostra e dai relatori della giornata a fronte del pagamento del biglietto ridotto di € 7.50 
  

WINTER CAMP 2022 
giocare ad arte tra i capolavori nel periodo più magico dell’anno  

 
Che la festa abbia inizio! Ci sono molte cose da fare: oltre a preparare i regali e ad addobbare 
casa, è tradizione dedicare pensieri affettuosi alle persone a cui vogliamo bene, preparando 
e scrivendo cartoline e biglietti di auguri! 
In questa settimana scopriremo tradizioni, opere di artisti antichi e contemporanei, tecniche 
artistiche differenti e materiali non convenzionali e ci divertiremo a creare cartoline d’artista, 
dei veri pezzi unici! 



 

 

Non mancheremo di festeggiare il capodanno, di accogliere l’anno di Brescia Capitale Italiana 
della Cultura e… di concludere in “bellezza” nell’attesa della Befana. 
  
WINTER CAMP KIDS | Cartoline dal mondo 
27-28-29-30 dicembre 2022 | Museo di Santa Giulia 8.30 – 15.30 
Per bambini e bambine dai 6 ai 11 anni 
 
WINTER CAMP KIDS | Corrispondenze 
2-3-4-5 gennaio 2022 | Museo di Santa Giulia 8.30 – 15.30 
Per bambini e bambine dai 6 ai 11 anni 
Cosa portare KIDS: spuntino per metà mattina, pranzo al sacco, borraccia 
 
WINTER CAMP TEENS | PTM Puzzle smartphone 
2-3-4-5 gennaio 2022 | Pinacoteca Tosio Martinengo 8.30 – 15.30 
Per ragazzi e ragazze dai 12 anni 
Cosa portare TEENS: spuntino per metà mattina, pranzo al sacco, borraccia 
e non dimenticate…lo smartphone! 

 
COSTO WINTER CAMP 
Costo: abbonamento unico ai 4 giorni 80 € 
Sconto 2° fratello 70 € 
Novità famiglie numerose: 40 € dal 3° fratello che partecipa a Winter camp anche se non 
nella medesima settimana. 
 

 
 

Informazioni e prenotazioni per tutte le attività:  
CUP Centro Unico Prenotazioni (attivo tutti i giorni con orario 10.00-18.00) 
030.2977833-834 cup@bresciamusei.com 
www.bresciamusei.com 

  

  
 

 


