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TRA ARTE E SCIENZA, I PROSSIMI
APPUNTAMENTI AI MUSEI CIVICI DI BRESCIA

Le visite guidate alla mostra di Zehra Doğan; il workshop Terra
Preziosa; Incroci; PTM Andata e Ritorno in Pinacoteca

 
Questa settimana un ricco programma di eventi tra arte e scienza. Proseguono gli appuntamenti dedicati alla
mostra Avremo anche giorni migliori. Zehra Doğan. Opere dalle carceri turchecon le speciali visite
guidate che si tengono giovedì 16 gennaio ore 16.00 e domenica 19 gennaio ore 10.30 (con
prenotazione al CUP).

Sabato 18 gennaio Fondazione Brescia Musei partecipa alla manifestazione Robot e Scienza
conquistano Brescia proponendo il laboratorio COME NASCE UNA CITTA’  presso il CFP G. Zanardelli
(prenotazione eventbrite.it).

Domenica 19 gennaio, presso il Museo di Santa Giulia, ore 10 -13 e 14 -16, l’imperdibile workshop
TERRA PREZIOSA condotto dall’artista Ugo Romano: durante il laboratorio si modelleranno oggetti
in terracotta, prendendo spunto da ciò che è esposto nel museo, creando forme personali e modellando
direttamente con le mani e con la tecnica del colombino. L’artista darà la straordinaria opportunità di cuocere i
manufatti realizzati nel proprio forno (con prenotazione al CUP).

Sempre domenica 19 un nuovo appuntamento alle ore 15.00 con la visita in lingua svedese di Incroci
al Museo di Santa Giulia.

Prosegue PTM/andata e ritorno che offre la possibilità al pubblico di poter ammirare la statua di
Giovanni Franceschetti Carolina Lera Brozzoni in veste di Flora fino al 24 febbraio 2020 e le opere di
Andrea Appiani, fino al 22 marzo 2020 (ingresso con il biglietto della collezione permanente della
Pinacoteca).
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SPECIALE MOSTRA

 

AVREMO ANCHE GIORNI MIGLIORI. 
ZEHRA DOĞAN. OPERE DALLE
CARCERI TURCHE
Museo di Santa Giulia
Fino a domenica 1 marzo 2020
 
Per la prima volta la potenza iconica del lavoro
dell’artista e attivista curda Zehra Doǧan irrompe in
Italia, nella mostra allestita nel Museo di Santa
Giulia.
L’arte di questa artista si interseca e intreccia con la
vicenda personale e, inevitabilmente, con i
drammatici eventi politici della più stringente
attualità. La mostra fa luce sulla sua poetica,
affrontandone le tematiche e i motivi ricorrenti,
evidenziandone la complessità linguistica e
mostrando l’ampia gamma di supporti e tecniche
utilizzate per produrre opere d’arte: oggetti
inconsueti, estremamente fragili, ma di grande
potenza espressiva.

 

http://www.bresciamusei.com


 
SPECIALI VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA
✔ Giovedì 16 gennaio ore 16.00
✔ Domenica 19 gennaio ore 10.30
✔ Giovedì 23 gennaio ore 16.00
 
La visita permette di conoscere l’artista attraverso 60 opere tra disegni, dipinti, tecniche miste, realizzati
durante la sua reclusione nel carcere di Tarso. Opere realizzate sotto durissime condizioni ed eseguite con
materiali di riuso. Tutto per lasciare una traccia, per raccontare nell'unico modo possibile, la propria vicenda e
quella del suo popolo.
 
Durata: visita h 1 
Costo: biglietto d’ingresso ridotto + € 4 di contributo per l’attività
Prenotazioni: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com
(tutte le attività verranno attivate con un minimo di 10 partecipanti)
 
Le visite guidate alla mostra si terranno ogni giovedì ore 16.00 e ogni domenica ore 10.30.
 
 

LE INIZIATIVE AI MUSEI

 

✔ PTM Andata e Ritorno
Giovanni Franceschetti, Carolina Lera
Brozzoni in veste di Flora
Andrea Appiani. Disegni
Pinacoteca Tosio Martinengo
 
PTM Andata e Ritorno è il progetto della Fondazione
Brescia Musei che trasforma le “partenze” collegate alle
richieste di prestito in “arrivi” di opere ospiti: un’occasione
per accogliere nelle sale della nuova Pinacoteca capolavori
che dialoghino con la collezione permanente. 
Il pubblico può ammirare la statua di Giovanni
Franceschetti, Carolina Lera Brozzoni in veste di Flora fino
al 24 febbraio 2020, mentre le opere di Andrea Appiani,
fino al 22 marzo 2020.
 
Ingresso con il biglietto del percorso permanente della
Pinacoteca.
 
 
 

✔ Sabato 18 gennaio, ore 14.00-15.30-
17.00
IL MUSEO ESCE E INTRECCIA L’ARTE CON
LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA!
In occasione della 5° edizione italiana dell’evento culturale
Robot e Scienza conquistano Brescia, quest’anno dedicato
al tema della “Smart City”, Fondazione Brescia Musei
propone il laboratorio:
 
COME NASCE UNA CITTA’
Orari: 14.00 – 15.30 – 17.00
Presso CFP G. ZANARDELLI (via Fausto
Gamba 10/12) 
 
I romani instancabili conquistatori, hanno fondato
innumerevoli città. Da dove iniziavano? Quali edifici non
dovevano mancare? Un affascinante viaggio, seguendo la
nascita di una città romana.
 
I laboratori sono gratuiti previa prenotazione sul

eventbrite.it.
 
 
 



✔ Domenica 19 gennaio 
METTITI IN GIOCO! Il primo ciclo di
workshop per i "non adetti ai lavori"
TERRA PREZIOSA. Workshop con l’artista
Ugo Romano
Museo di Santa Giulia
 
Non è necessaria nessuna conoscenza pregressa, basta
portare entusiasmo e voglia di fare!
L’arte del vasaio, forse una delle più antiche che l’uomo
abbia messo in pratica, attraverso la sperimentazione ci
porta a conoscere reperti ceramici del Museo di Santa
Giulia. 
Durante questo laboratorio si modelleranno alcuni oggetti
in terracotta, prendendo spunto da ciò che è esposto nel
museo, non con l'intento di copiare, ma di farci
suggestionare, così da creare forme personali. Useremo
l’argilla comune e le terre semirefrattarie, modellando
direttamente con le mani e con la tecnica del colombino.
Infine per completare l’opera, l’artista Ugo Romano darà la
straordinaria opportunità di cuocere i manufatti realizzati
nel proprio forno. 

 
 
Ugo Romano 
Con l’apertura del laboratorio VETRAREA, ha sviluppato le tecniche di lavorazione del vetro in particolare
vetrofusione e tecnica Tiffany.
E' fra i soci fondatori dell'associazione CARME e attualmente lavora presso il laboratorio del PROGETTO
TANGRAM, dove è docente nei corsi di ceramica e vetrofusione.
Ha partecipato a numerose esposizioni personali e collettive in Italia e all’estero.
 
Durata: ore 10 -13 e 14 -16 (5 ore)
Appuntamento presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia
Costo: € 45,00 
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com
 
 
 

✔ Domenica 19 gennaio, ore 15.00
INCROCI. Visita in lingua svedese
Museo di Santa Giulia
 
Nuovo appuntamento con le speciali visite in lingua di
Incroci, il servizio museale declinato in percorsi rivolti alle
comunità provenienti da altre culture, condotto da
operatori e mediatori culturali in lingue differenti.
 
Appuntamento alle ore 15.00 presso la biglietteria del
Museo di Santa Giulia
Costo: l’ingresso al Museo è gratuito. Il servizio di guida ha
un costo agevolato di € 3,50 cad.
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834;
santagiulia@bresciamusei.com
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