
 

 

 

 

 

 

 

 
MUSEO PER TUTTI 2023 
Un programma speciale in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura. 
Progetti, laboratori e proposte per immergersi nella bellezza. 
Apri gli occhi. Apri la mente. Annusa il passato. Lascia che la vita accada. 

 
UN COMPLEANNO A REGOLA D’ARTE 

Le proposte di Fondazione Brescia Musei per trascorrere il compleanno in modo insolito in 
luoghi bellissimi e speciali come i Musei cittadini.  

PASSEGGIANDO TRA I CAPOLAVORI 
Visita al Museo di Santa Giulia o Pinacoteca Tosio Martinengo  
Festeggia il compleanno tra storia e bellezza. Una guida esclusiva condurrà i tuoi ospiti alla 
scoperta del ricco patrimonio museale.  
 
NEL SALOTTO DI PAOLINA TOSIO 
Visita teatralizzata, Pinacoteca Tosio Martinengo 
Paolina Tosio Bergonzi “in persona” racconta le lunghe e appassionate ricerche condotte 
assieme al marito Paolo Tosio per dare vita alla loro sublime collezione di opere d’arte. 
 
IN VISITA CON LA BADESSA  
Visita teatralizzata, Museo di Santa Giulia 
La badessa Elena Masperoni racconta le burrascose vicende che la videro protagonista 
quando governava il Monastero di Santa Giulia. Sale, chiese e chiostri saranno i luoghi di 
questa evocativa rievocazione.   

 
Passeggiando tra i capolavori, Nel salotto di Paolina Tosio e In visita con la badessa comprendono 
un’attività condotta da un operatore museale. 
Durata: 2:30 ore 
Costi: contattare servizieducativi@bresciamusei.com; 030.2977841 
 

ESCAPE ROOM Ora et labora 
Museo di Santa Giulia 
Una proposta per compleanni di adulti o teenager, team building, gruppi di amici (da 4 
a 8 persone) 
Un’inedita ed entusiasmante esperienza ambientata nel suggestivo Oratorio di Santa Maria 
in Solario. 
Una sfida adrenalinica contro il tempo per risolvere enigmi, superare i tranelli tesi dalla severa 
badessa e fuggire dal monastero.  
 
Prenotazioni: L’escape room è prenotabile in orario serale dalle 18.00 in poi in date da 
concordare 
oppure potete iscrivervi agli incontri mensili già calendarizzati: 20 gennaio, 17 febbraio, 17 
marzo, 21 aprile, 25 maggio, 16 giugno. Ogni data prevede due turni: ore 20 e 21.45 
Costo: gruppi fino a 6 persone € 150; da 7 persone € 160; da 8 persone € 170  
Prenotazioni: CUP Tel. 030.2977833-834; cup@bresciamusei.com 



 

 

L’attività è indicata dai 15 anni in su. In ogni gruppo si richiede la presenza di un 
maggiorenne 

 
DOMENICHE DELL’ARTE ore 10.30, ogni ultima domenica del mese 
Inediti itinerari nei Musei Civici per scoprire curiosità e aspetti poco noti dei luoghi e delle 
collezioni. 
 

29 gennaio, Museo di Santa Giulia 
UPPER CLASS: la giornata di una famiglia patrizia nell’antica Brixia imperiale diventa motivo 
per un viaggio appassionante attraverso le sale del museo, alla scoperta di reperti che 
raccontano frammenti di vita. 
 
26 febbraio, Pinacoteca Tosio Martinengo 
CAMILLO BROZZONI UN COLLEZIONISTA BORGHESE: colto e raffinato amateur, 
Camillo Brozzoni rappresenta la nuova figura del collezionista di ambiente borghese, 
poliedrico e interessato alle più disparate tecniche artistiche.  
 
26 marzo, Museo delle Armi Luigi Marzoli 
I VISCONTI glorie di una dinastia nel Mastio del Castello: il mastio del Castello fu luogo 
militare, ma anche edificio al quale i Visconti affidarono la testimonianza della loro potenza 
attraverso le decorazioni che ancora oggi lo arricchiscono.  
 
30 aprile, Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia 
RISORGIMENTO OGGI: un incontro per capire come l’epopea risorgimentale non abbia mai 
perso di attualità. 
 
28 maggio, Brixia. Parco archeologico di Brescia romana 
SOTTO LO STESSO CIELO: un itinerario misterioso alla scoperta di tutti quei culti e 
tradizioni che fecero di Brixia una città cosmopolita. 
 
25 giugno, Pinacoteca Tosio Martinengo 
I BAMBINI NELL’ARTE: un percorso alla scoperta della rappresentazione dei bambini nel 
passato tra moda, puericoltura e simbologie. 
 

INFORMAZIONI 
Ritrovo: ore 10:30 presso la biglietteria delle singole sedi museali. 
Durata: ore 1:30 
Costo: € 13  
Prenotazioni: CUP Tel. 030.2977833-834; cup@bresciamusei.com  
 
 
METTI, UN POMERIGGIO AL MUSEO…  
Laboratori creativi per adulti, Pinacoteca Tosio Martinengo e Museo di Santa Giulia.  
In collaborazione con il progetto Metti, un pomeriggio al Cinema del Nuovo Eden  
Programma speciale in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura. 
 

7 febbraio, Museo di Santa Giulia (ore 15:00) 
FENICOTTERO O PAPPAGALLO? COSA SI MANGIA STASERA? un viaggio culinario tra 
ricette e abitudini degli antichi romani tra “pane-olio-vino” … e molte stranezze! Laboratorio 
dedicato alla mostra FOODPRINT. La Dieta Mediterranea oggi. 
 
7 marzo, Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia (ore 15:00) 
PASSEGGIANDO NEL RISORGIMENTO: Accompagnati da un operatore museale si 
andrà alla scoperta delle testimonianze che raccontano l’epopea risorgimentale e i suoi 
protagonisti, giungendo fino ai nostri giorni.   



 

 

4 aprile, Museo di Santa Giulia (ore 15:00) 
PREZIOSISSIME COPIE: un’immersione nella conoscenza e nella pratica dell’incisione. 
Laboratorio dedicato alla mostra Immaginario Ceruti. Le stampe nel laboratorio del 
pittore, 

2 maggio, Museo di Santa Giulia (ore 15:00) 
PAESAGGI VERTICALI: in occasione della VI edizione del Brescia Photo Festival, partendo 
dalla ricerca artistica dei grandi fotografi protagonisti della mostra Luce della Montagna, un 
laboratorio che darà vita a fantastiche montagne “da viaggio” attraverso la tecnica del frottage 
e del pop up. 
 
6 giugno, Palazzo Tosio-Ateneo di Brescia (ore 15:00) 
LUIGI BASILETTI ARCHEOLOGO: visita guidata alla mostra dedicata al pittore bresciano 
che fu ideatore, promotore e direttore della straordinaria campagna di scavi che portò alla 
luce dal 1823 al 1826 il Tempio Capitolino e la Vittoria Alata.  
 
20 giugno, Castello, Grande Miglio (ore 15:00) 
TENDERE UN FILO: laboratorio dedicato alla mostra I nodi dei giardini del paradiso. 
Tappeti della collezione Zaleski, nel quale sperimentare il potere evocativo della tessitura 
e conoscere i capolavori esposti provenienti dall’Asia centrale posti in dialogo con opere di 
artisti contemporanei.  

 
 
A PORTE APERTE. Il Museo accessibile 
Per promuovere l’accessibilità e l’accoglienza, il rispetto e la valorizzazione di ogni genere di 
disabilità. 
 

IL FILO DI ARIANNA, Museo di Santa Giulia 
Ciechi e ipovedenti  
Un ricco itinerario nelle sale del Museo che unisce l’esplorazione tattile a brevi testi in Braille, 
per scoprire alcune opere antiche attraverso copie coerenti per materiale con le originali e i 
materiali lapidei esposti. 
 
IDENTIKIT DI UN DIPINTO, Pinacoteca Tosio Martinengo                                                      
Ciechi e ipovedenti  
Un laboratorio per comprendere un dipinto partendo dall’esplorazione sensoriale di diversi 
materiali. Un modo diverso ed inclusivo per conoscere la pittura senza l’uso della vista! 
 
PROTAGONISTI DEL NOVECENTO                                                                         
Attività consigliata per gli ospiti delle R.S.A 
L’incontro con la storia, l’arte e la cultura è portatore di benessere profondo e rigenerante. 
Un ciclo di incontri nei quali le opere d’arte diventano strumento per evocare ricordi e racconti 
personali. 
 
DALLA STORIA ALLA MIA STORIA  
Attività consigliata per ospiti di comunità terapeutiche e centri diurni di riabilitazione 
psichiatrica 
Progetti specifici per avvicinare gli ospiti al patrimonio storico artistico museale. Attraverso 
percorsi e attività i partecipanti scopriranno la storia della città sentendosi parte di essa. 
 

 
INFORMAZIONI 
Servizi Educativi: tel. 030.2977841; servizieducativi@bresciamusei.com; 
 

 
 



 

 

EASYGUIDE IN LIS, tutte le sedi museali 
                                                                                                               
Sordi 
All’interno della nuovissima EasyGuide, la web app museale, disponibile gratuitamente in 
tutti i Musei, una serie di contenuti video racconterà il patrimonio storico artistico attraverso 
la Lingua Italiana dei Segni.  
Percorso gratuito fruibile in autonomia 
 
AUTISM FRIENDLY EXPERIENCE, tutte le sedi museali   
Autismo 
Un kit, disponibile gratuitamente in tutti i Musei, permetterà ai piccoli visitatori con disturbi 
dello spettro autistico di vivere un’esperienza confortevole e arricchente, attraverso schede 
e mappe concettuali elaborate ad hoc con la consulenza di esperti del settore. 
Percorso gratuito fruibile in autonomia 
 
LA BELLEZZA CHE CURA 
Una visita in “sicurezza” a Brixia. Parco archeologico di Brescia romana, per pazienti 
cardiopatici, ed affetti da varie cronicità e fragilità, con la guida di un curatore artistico che è 
anche medico specializzato in cardiologia e in tecniche di soccorso.  

PRENOTAZIONI 
CUP Tel. 030.2977833-834; cup@bresciamusei.com  
 
 
MUSEO E INTERCULTURA 
Un progetto in continua evoluzione, che alterna momenti di riflessione a momenti di condivisione, 
che conferma il Museo come luogo accogliente e inclusivo capace di favorire il dialogo tra culture. 
 

INCROCI 
Visite guidate ai Musei condotte da mediatori culturali di diversi Paesi, nella propria lingua 
madre (ucraino, ungherese, russo, arabo, rumeno, spagnolo, portoghese, giapponese, 
olandese) 
in collaborazione con FAI – Ponte tra le culture – Delegazione Brescia 

 
PASSEGGIANDO TRA I CAPOLAVORI  
Da gennaio, per tutto l’anno della Capitale della Cultura, ogni sabato alle ore 11:00 si terranno 
visite guidate alla scoperta delle collezioni e del patrimonio custodito nei Musei gestiti da 
Fondazione. Le visite saranno attivate senza un minimo di partecipanti e senza l’obbligo di 
prenotazione. 
Tutti gli appuntamenti in calendario sono inseriti sul sito bresciamusei.com   
Costo: 13 € a persona 
Durata: ore 1:30 circa 

 

KIDS. Crescere insieme 
L’avventura della vita è imparare. Lo scopo della vita è crescere. Facciamolo insieme!  

GERONIMO STILTON BRESCIA MUSEI ADVENTURES 
Ancora per tutto il 2023 è disponibile la app game più divertente ed istruttiva in circolazione 

 

COMPLEANNO AL MUSEO 
Museo di Santa Giulia, per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni  
Durata: ore 2:30 circa 
Una festa diversa, educativa ma anche divertente che prevede una passeggiata in Museo e un 
coinvolgente laboratorio. 
 



 

 

DUE PASSI CON… 
Una coinvolgente passeggiata nelle sale del Museo per scoprire le testimonianze e i luoghi 
che raccontano la storia della bellissima quanto sfortunata Principessa Ermengarda. In 
laboratorio, per un vero compleanno “regale”, ogni partecipante realizzerà la propria corona 
da indossare! 
 
UNO ZOO CONTEMPORANEO! 
Gli scrittori, antichi e moderni, hanno inventato tanti racconti pieni di animali, reali o fantastici. 
Tra i reperti del Museo, per dare vita a personali animali bizzarri ispirati al grande artista 
Fortunato Depero. 
 
A CENA CON GIULIO CESARE  
Festeggiare alla romana! Realizzazione di scenografici piatti bellissimi, ma non da mangiare, 
per evocare quelli serviti nei fastosi banchetti antichi. Segue visita alle Domus dell’Ortaglia 
per scoprire le gustose pietanze… una coscia di fenicottero? 
 
STORIE DI MOSTRI 
Smorfie, linguacce e mostri parlanti abitano il museo! Ah sì? Vediamo chi fa più paura! Il 
laboratorio prevede la creazione di costumi in terribili creature e maschere spaventose! 
 
COSA TI METTI IN TESTA      
Da 9 a 11 anni 
Il Museo è pieno di capitelli! Un percorso attorno a quali e quanti sono questi curiosi “cappelli” 
delle colonne. In laboratorio, largo alla creatività, per dar vita al nostro stravagante “Cappello-
capitello” 
 

INFORMAZIONI 
Su prenotazione nei giorni e orari di apertura dei Musei 
Costo: € 115 (per gruppo di 15 bambini); € 8 per ogni ulteriore partecipante; oltre i 20 partecipanti 
si prevedono € 20 per un secondo operatore  
Prenotazione: CUP 030.2977833-834; cup@bresciamusei.com  
 

Novità! ACTIVITY BOOKS, tutte le sedi museali 
Per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni in visita autonoma ai Musei 
Nuovissime guide per i piccoli, sempre disponibili gratuitamente presso le biglietterie dei 
Musei, quaderni illustrati pieni di curiosità e giochi per scoprire il patrimonio in autonomia 
divertendosi! Segui il filo e lasciati accompagnare in fantastiche storie, per giocare basta una 
matita. 

 
I CAMP DEI MUSEI CIVICI 2023 
Gli amatissimi Camp di Fondazione Brescia Musei coprono ogni momento di sospensione 
dell’attività scolastica, offrendo giornate ricche di scoperta, gioco e creatività per tutti i bambini e i 
ragazzi. 
 

• 20 e 21 febbraio     WONDER CAMP (in occasione di Carnevale) 

• 6, 7, 8 e 11 aprile    SPRING CAMP (vacanze pasquali) 

• 12 giugno e 15 settembre                    SUMMER CAMP (pausa estiva) 

• Dal 27 al 29 dicembre    WINTER CAMP (vacanze natalizie) 

• Dall’1 al 5 gennaio 2024                       WINTER CAMP (vacanze natalizie) 
 
 
 
 
 
 



 

 

IO E TE AL MUSEO   
ogni secondo giovedì del mese alle 10:20 
Percorsi per mamme in attesa e genitori con bimbi in fascia: percorsi inediti nei Musei si concludono 
con consigli di letture a cura di SBU Sistema Bibliotecario Urbano “Nati per Leggere” 
 

9 febbraio 2023  
BABY STORY, Pinacoteca Tosio Martinengo 
Perché piange? Avrà fame? Sete? Come faccio a capire i suoi bisogni? Queste e molte altre 
sono le domande che le mamme di tutti i tempi si sono fatte di fronte al proprio bambino. 
Attraverso i dipinti custoditi in Pinacoteca scopriremo come le donne del passato abbiano 
accudito e protetto i loro piccoli. I libri della “buonanotte” il momento migliore per la lettura 
condivisa. 
  
9 marzo 2023 
PUER ETERNUS, Museo di Santa Giulia 
Una passeggiata alla scoperta delle diverse sezioni del Museo di Santa Giulia dove, accanto 
agli oggetti di vita quotidiana, di epoca romana, ritroviamo antichi giocattoli e oggetti 
appartenuti alle mamme del passato e ai loro bambini. I libri per giocare: cucù, alette, buchi, 
finestrelle…  
 
13 aprile 2023 
MISERIA E NOBILTÀ, Museo di Santa Giulia 
Visitiamo insieme la mostra Miseria e nobiltà. Giacomo Ceruti pittore lombardo nell’Europa 
del Settecento.  
I libri per crescere: ad ogni età il suo libro  
 
11 maggio 2023  
TESSERE SOGNI, Grande Miglio (Castello) 
Una visita alla mostra I nodi dei giardini del Paradiso, dedicata all’antica arte della tessitura, 
che accanto a splendidi tappeti antichi provenienti dall’Asia Centrale sarà possibile 
conoscere il lavoro di artisti moderni e contemporanei che hanno lavorato sul suggestivo 
tema del giardino. Il mondo dei libri: consigli pratici dalla lettura alle biblioteche  

 
INFORMAZIONI 
Ritrovo: presso la biglietteria delle singole sedi museali 
Costo: € 8; Gratuito per i bambini in possesso del passaporto culturale 
Durata: ore 1:20 circa 
Prenotazioni: CUP 030.2977833-834;  cup@bresciamusei.com  
 
KIDS, UNDER 5  
sabato ore 10.30 
Ad amare l’arte si inizia da piccoli! 
 

7 gennaio 2023   
IL GIOCO DELLE LETTERE, Pinacoteca Tosio Martinengo, dai 2 ai 5 anni   
Una particolare e divertente passeggiata nelle sale della Pinacoteca ripercorrendo l’alfabeto 
dalla A alla Z. Un percorso dedicato alla ricerca dei personaggi, degli oggetti e degli animali 
che abitano i dipinti a volte come protagonisti ma altre nascosti e difficili da trovare! 
 
18 febbraio 2023  
GRRR…LEONCINI RUGGENTI, Pinacoteca Tosio Martinengo, dai 2 ai 5 anni  
Maestosi leoni custodi della Pinacoteca Tosio Martinengo, accolgono gli spettatori 
all’ingresso. Questi felini, presenti in molti racconti e favole amate da tutti i bambini, saranno 
lo spunto per creare una grintosa maschera da piccoli e ruggenti leoncini.  
18 marzo 2023 
1, 2, 3...SPADE, SCUDI E ARMATURE, Museo delle Armi Luigi Marzoli, dai 4 ai 5 anni 



 

 

Da quanti pezzi è fatta un’armatura? Quante navi si possono contare sul prezioso scudo di 
un nobile sconosciuto cavaliere? Un laboratorio divertente, volto a scoprire i preziosi reperti 
conservati in Museo e alla riscoperta dei numeri! E alla fine...prepariamo un bel regalo per 
festeggiare il papà! 
 
8 aprile 2023 
ROSE ROSSE PER TE… Museo di Santa Giulia, dai 4 ai 5 anni 
Il Viridarium del Museo, antico giardino romano, diventa palcoscenico di un piccolo teatro 
all’aperto in onore della primavera in arrivo. Va in scena un racconto d’amore e di rose i cui 
protagonisti sono Afrodite e il bellissimo Adone. 
 
13 Maggio 2023 
SON TUTTE BELLE LE MAMME DEL MONDO, Giardini del Castello, dai 3 ai 5 anni 
Si comincia con una passeggiata tra i viali dei giardini del Castello popolati dagli incredibili 
animali dell’artista Davide Rivalta, ispirati a quelli che abitavano lo zoo del Castello molti anni 
fa. In laboratorio queste creature saranno lo spunto per realizzare con materiali naturali uno 
speciale regalo per la mamma.  

 
INFORMAZIONI 
Ritrovo: presso la biglietteria delle singole sedi museali 
Costo: adulti 8 €, bambini 8 € 
Durata: ore 1.30  
Prenotazioni: CUP 030.2977833-834; cup@bresciamusei.com  
 
 
KIDS, OVER 5  
ore 15.30 
In Museo non ci si annoia mai! Attività creative per bambini dai 6 agli 11 anni 
 

8 gennaio 2023 
CARTOLINE DALLA RUSSIA Museo di Santa Giulia 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 quanto conosciamo della grande Russia? Un viaggio 
ideale tra le meraviglie artistiche e culturali di questo paese che verranno fissate in uno 
speciale diario. 
 
22 gennaio 
L’OLIO DALLA TAVOLA ALLA TELA! Laboratorio per famiglie over 5 
In occasione dell’inaugurazione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, alla 
scoperta della mostra Foodprint. La Dieta mediterranea oggi partendo dall’olio ingrediente 
base, un prodotto che da millenni si trova nelle nostre tavole, ma lo conosciamo davvero? 
Scopriamo insieme le sue diverse proprietà alimentari, nutritive, organolettiche, ma anche 
chimiche fisiche e perché no…artistiche!  

 
19 Febbraio 2023  
RACCONTI PER GIOVANI LEONI, Pinacoteca Tosio Martinengo 
Maestosi leoni accolgono i visitatori come custodi all’ingresso della Pinacoteca Tosio 
Martinengo. Questi felini, presenti in molti racconti e favole amate da tutti i bambini e 
bambine, saranno lo spunto per creare una maschera per piccoli e ruggenti leoncini da 
immortalare, una volta mascherati, accanto alle grandi sculture.  

 
19 marzo 2023 
PAPÀ – MITO, Museo di Santa Giulia 
In una delle avventure del mitico Dioniso, la divinità si trasforma in una potente pantera. Una 
storia incredibile da ascoltare, un animale bellissimo da osservare nell’antico mosaico che 



 

 

abbellisce il pavimento di una delle domus del Museo. Un laboratorio per realizzare un mitico 
mantello “di pantera” da regalare a papà! 

 
16 aprile 2023  
ROSA, ROSAE…AMORE A PRIMA VISTA, Museo di Santa Giulia 
Un piccolo palcoscenico di un teatro all’aperto ci accoglie nel viridarium in onore della 
primavera in arrivo: andrà in scena un racconto d’amore…e di rose i cui protagonisti saranno 
la dea Afrodite e il bellissimo Adone. In laboratorio i partecipanti, manipolando la carta velina, 
creeranno le splendide rose antiche sacre alla dea della bellezza. 

 
14 maggio 2023  
MAMMA, MOM, MAMAN, MUTTI, MAMÀ… Grande Miglio (Castello)  
Nella mostra I nodi dei giardini del paradiso la tecnica della tessitura è praticata anche da 
famosi artisti contemporanei, perché tendere e intrecciare fili non produce solo splendidi 
tappeti o arazzi, ma è una maniera per creare nuovi racconti e legami. Su un piccolo telaio, 
con fili e tessuti costruiremo un regalo artistico, unico e speciale per la mamma.  
 

INFORMAZIONI 
Ritrovo: presso la biglietteria delle singole sedi museali 
Costo: 8€ adulti, 8€ bambini 
Durata: ore 1.30  
Prenotazioni: CUP 030.2977833-834; cup@bresciamusei.com  
  

INCURSIONI NEL CONTEMPORANEO. MUSEO PER I TEENAGER! 
Ore 16.30, ogni secondo martedì del mese 
Il nuovo programma di incontri pomeridiani dedicato agli eventi culturali di BERGAMO 
BRESCIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2023. Un progetto per adolescenti dai 12 
anni 
 

10 GENNAIO 2023  
RACCONTARE LA CRONACA, Museo di Santa Giulia 
Nel laboratorio dedicato alla mostra Victoria Lomasko The Last Soviet Artist, partendo da 
immagini di cronaca si sperimenterà lo stile dell’artista russa fatto di colori saturi e segni netti 
e puliti. Un modo per conoscere da vicino la pratica di “resistenza” e di narrazione dell’artista: 
la storia sociale e politica della Russia, le rappresentazioni della “profonda Russia”, quella 
dei dimenticati e marginali, che da sempre costituiscono i suoi soggetti preferiti. 
 
14 FEBBRAIO 2023  
LOVE, Pinacoteca Tosio Martinengo 
Una delle opere della Pop Art più conosciute al mondo è LOVE di Robert Indiana. Un 
messaggio semplice e potente composto da quattro lettere maiuscole. Questa scritta è stata 
riprodotta centinaia di volte, trasformata in scultura, poster, spilla, cartolina.  
 
14 MARZO 2023  
TESSERE ANTICHE E CONTEMPORANEE: NIKI DE SAINT PHALLE, Museo di Santa 
Giulia 
La tecnica del mosaico è un’arte antica che ci parla di un tempo lontano, ma pochi sanno 
che molti artisti contemporanei la utilizzano per realizzare le loro opere. In laboratorio si 
scoprirà il lavoro di Niki de Saint Phalle. 
 
 
11 APRILE 2023 
IL ROSSO, Pinacoteca Tosio Martinengo 
Il rosso è il colore del cuore, dell'amore, dell'energia in continuo movimento, è il colore del 
fuoco, dei re, dei papi, della passione, ma è anche il colore amato da molti artisti 



 

 

contemporanei. In laboratorio prevede la sperimentazione dei mondi “in rosso” di Anish 
Kapoor, Lucio Fontana, Enrico Castellani. 
 
9 MAGGIO 2023 
SONO TRA NOI, SIAMO NOI, Pinacoteca Tosio Martinengo 
Le sale della Pinacoteca Tosio Martinengo dedicate a Giacomo Ceruti accoglieranno la 
mostra-dossier LaChapelle per Ceruti: un percorso dedicato alle emozioni, alle intenzioni e 
alle pose dei personaggi rappresentati. Senza costumi o effetti speciali, si porterà nel 
presente un racconto del passato. In laboratorio, utilizzando ritagli di immagini glamour, si 
darà vita ad un collage che dialoghi con alcune opere esposte. 
 
6 GIUGNO 202 
TACCUINI DI MONTAGNA Museo di Santa Giulia 
Partendo dalla ricerca artistica dei grandi fotografi presenti nella mostra Luci della Montagna 
nasce un laboratorio magico che attraverso la tecnica del frottage e del pop up darà vita a 
fantastiche montagne “da viaggio”. 
 

INFORMAZIONI 
Quando: nelle date indicate ore 16.30 
Ritrovo: presso la biglietteria delle singole sedi museali 
Durata: ore 1.30  
Prenotazioni e informazioni: CUP 030.2977833-834; cup@bresciamusei.com 
 
COMPLEANNO TEENS 
Qui le proposte per un compleanno in modo insolito in luoghi speciali come i Musei. 
 

CACCIA AL TESORO, Museo di Santa Giulia 
Un modo diverso per scoprire il Museo e divertirsi in compagnia degli amici: solo le vostre 
abilità culturali e interpretative vi permetteranno di proseguire, indizio dopo indizio, nella 
ricerca di un inestimabile tesoro. 
 

INFORMAZIONI 
su prenotazione nei giorni e orari di apertura dei Musei 
Costo: € 115 (per gruppo di 15 partecipanti); € 8 per ogni ulteriore partecipante; oltre i 20 
partecipanti si prevedono 20 € per un secondo operatore  
Durata: ore 2:30 
Prenotazioni: CUP 030.2977833-834; cup@bresciamusei.com  

 
ESCAPE ROOM. Ora et labora Museo di Santa Giulia 
Enigmi e tranelli tesi dalla severa badessa di Santa Giulia e fuggire dal monastero. 
Un’esperienza ad alto tasso di adrenalina nella splendida cornice dell’Oratorio di Santa Maria 
in Solario 
 
MUSEUM ESCAPE «La seconda profezia» Pinacoteca Tosio Martinengo 
Smartphone alla mano e occhi sui dipinti per risolvere con attenzione e intuito enigmi e 
indovinelli e sventare l’oscuro presagio pronunciato in museo. Passando da una stanza 
all’altra per ammirare le opere esposte e scoprirne le curiosità.  
 

INFORMAZIONI 
Quando: nei giorni ed orari di apertura della Pinacoteca  
Costo: € 29 per gruppo + biglietto ridotto d’ingresso alla Pinacoteca  
Durata: ore 2 circa  

DISEGNATORI IN PINACOTECA! 



 

 

Riaccendendo il tradizionale legame tra le gallerie pittoriche e la formazione degli artisti, gli studenti 
delle secondarie di 2° o gli universitari che frequentano percorsi formativi legati al disegno, possono 
accedere gratuitamente alle sale della Pinacoteca - sia in gruppo che individualmente - purché muniti 
del tesserino scolastico/universitario e di materiali da disegno. 
 
ANTICIPAZIONI 
20, 21 e 22 gennaio 2023  
INAUGURAZIONE BERGAMO BRESCIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2023 
Diamo inizio a quest’anno speciale con tantissime novità che coinvolgeranno la città e i Musei civici. 
bresciamusei.com   
 
21 gennaio 2023   
NOTTE AL MUSEO, Pinacoteca Tosio Martinengo 
Ritorna l’attesissimo appuntamento della Notte al Museo!  
Un appuntamento magico dedicato ai bambini e alle bambine dai 6 ai 12 anni, accompagnati dai 
genitori, per provare l’esperienza indimenticabile di incontrare personaggi bizzarri, emozionarsi e 
addormentarsi nelle splendide colorate sale della Pinacoteca. 
 
TALKS 
Una serie di appuntamenti guidati da artisti professionisti in diverse discipline ci permetteranno di 
vedere con occhi diversi la bellezza e di assaporare il potere evocativo del patrimonio della 
Pinacoteca Tosio Martinengo. Non è una visita, non sarà una lezione, ma insieme imboccheremo 
sentieri inediti per scoprire l’arte attraverso linguaggi diversi.  
 
GLI SPIRITI DEL TEMPO 
Un’occasione per vivere con la famiglia una serata indimenticabile in Castello un luogo 
straordinario, ricco di storia e suggestione. Un’avventura coinvolgente attende i bambini dai 6 ai 12 
anni che avranno modo di compiere una passeggiata nel tempo risolvendo indovinelli, 
recuperando informazioni e esplorando luoghi insoliti per riuscire a salvare un curioso 
personaggio… 
 
Seguici per conoscere le date. Iscriviti alla nostra newsletter su bresciamusei.com   
 
SCONTO FAMIGLIE NUMEROSE  
Da quest’anno una gradita novità per tutte le famiglie numerose: a partire dal terzo figlio l’ingresso 
del museo e la partecipazione alle attività didattiche saranno completamente gratuiti! 

SPECIALE MOSTRE 2023 
 

FOODPRINT. La Dieta mediterranea oggi  
Museo di Santa Giulia 
dal 10 gennaio al 26 febbraio 2023 
 
MISERIA E NOBILTÀ. Giacomo Ceruti pittore lombardo nell’Europa del Settecento  
Museo di Santa Giulia 
14 febbraio - 28 maggio 2023 
 
LaChapelle per Ceruti 
Pinacoteca Tosio Martinengo  
14 febbraio – 19 novembre 2023  
 
Immaginario Ceruti. Le stampe nel laboratorio del pittore  
 Museo di Santa Giulia 
14 febbraio – 28 maggio 2023 
 
Luce della Montagna 



 

 

In occasione della VI edizione Brescia Photo Festival 
Museo di Santa Giulia 
24 marzo – 25 giugno 2023  
 
Luigi Basiletti archeologo  
Palazzo Tosio – Ateneo di Brescia 
Aprile-autunno 2023 
 
I nodi dei giardini del paradiso. Tappeti della collezione Zalenski 
Castello, Grande Miglio 
Aprile-novembre 2023 
 
Davide Rivalta  
Castello 
Maggio-novembre 2023 
 
MUSEO DINAMICO - PTM ANDATA E RITORNO 
ore 16.00, ogni terza domenica del mese  
Visite speciali alle opere che ciclicamente vengono ospitate in Pinacoteca Tosio 
Martinengo, museo in continua evoluzione.  
15-1, 19-2, 19-3, 16-4, 21-5, 18-6 
 

INFORMAZIONI 
Durata: ore 1:30 
Costo: € 13  
Prenotazioni: CUP Tel. 030.2977833-834; cup@bresciamusei.com 
 
 

  


