COMUNICATO STAMPA

Un successo che supera le aspettative con studenti sempre più numerosi nei
musei cittadini
BRESCIA MUSEI RECORD: OLTRE 60.000 PRESENZE
NELL’ANNO SCOLASTICO 2017-18
Un trend in costante crescita testimonia il successo degli investimenti di
Comune e Fondazione nel mondo della scuola
Con l’inizio del nuovo anno scolastico, riparte il consueto programma di attività educative
Museo e Scuola che Fondazione Brescia Musei e Comune di Brescia propongono agli
istituti di ogni ordine e grado. Il costante e continuo incremento del pubblico scolastico nel
corso degli anni è fonte, non solo di grande soddisfazione, ma segna un cambio di passo
nel ruolo dei musei che diventano alleati della sfera formativa. I dati relativi 2017-18
premiano, infatti, l’attività che quotidianamente si svolge nelle sale dei Musei civici,
contraddistinta da rigore scientifico unito a capacità di coinvolgimento, empatia e
divertimento.
Il progetto Museo e Scuola è ormai diventato un riferimento imprescindibile per numerosi
docenti e istituti scolastici sia del nostro territorio sia a livello regionale e nazionale: nel
corso dell’anno scolastico 2017/2018 i partecipanti totali alle attività proposte dalla
Fondazione Brescia Musei sono stati 60.303, di cui 55.048 ai Musei Civici e 5.255 al
Cinema Nuovo Eden con un aumento dell8,5% rispetto all’anno precedente.
Quest’anno gli studenti saranno accolti nelle 4 sedi museali gestite dalla Fondazione, tra
cui la Pinacoteca Tosio Martinengo che ha riaperto i battenti nella primavera 2018, da 20
operatori museali che condurranno ben 68 diverse tipologie di laboratorio per
approfondire, attraverso il “fare”, la conoscenza del patrimonio museale; 28 percorsi
tematici che propongono inedite modalità di visita; 14 visite teatralizzate per rendere
l’esperienza formativa ancora più coinvolgente; 3 differenti proposte di giornate al Museo,
per agevolare la partecipazione alle attività didattiche di scuole che vengono da lontano o
di gruppi che desiderano fermarsi più a lungo; 13 proiezioni dedicate alla scuole presso il
Cinema Nuovo Eden; 7 progetti di collaborazione con altrettanti prestigiosi musei e
istituzioni culturali; 20 differenti proposte di visite guidate nelle diverse sedi museali e nella
città; 4 itinerari speleologici.
Naturalmente, per il prossimo anno scolastico, non mancano le grandi novità, che
testimoniano il continuo work in progress di Fondazione Brescia Musei. Tra queste:

9 nuove avvincenti proposte, nei rinnovati ambienti della Pinacoteca Tosio Martinengo,
andranno ad arricchire la già vastissima offerta formativa: una visita guidata con un
approccio inusuale, 2 nuove esperienze laboratoriali, 5 percorsi a tema e una
narrazione in chiave interculturale.
Un’altra imperdibile opportunità viene estesa quest’anno agli studenti: l’eccezionale
possibilità di “rivivere” il passato romano grazie ad un viaggio nel tempo con le tecnologie
di realtà aumentata. I “nativi digitali” potranno quindi “visitare” le domus dell’Ortaglia e il
Parco Archeologico di Brescia romana come erano un tempo, con un salto nel passato di
2.000 anni.
Ma le novità non si esauriscono qui: alle collaborazioni che, in questi anni, Fondazione
Brescia Musei ha attivato con altre Istituzioni culturali, si aggiunge il progetto condiviso con
l’Accademia Carrara di Bergamo, una collaborazione che vede le due realtà impegnarsi,
e fare rete, nella valorizzazione e promozione del proprio patrimonio.
Infine gli insegnanti delle scuole d’ogni ordine e grado possono fruire di occasioni
formative per approfondire la conoscenza del patrimonio museale quali il nuovo Corso di
storia dell’arte, quest’anno dedicato al Castello, che verrà indagato anche attraverso un
prestigioso convegno internazionale.
Continua inoltre l’intensa attività di Cinema Nuovo Eden dedicata alle scuole,
caratterizzata anche quest’anno da una serie di titoli di qualità incentrati su temi attuali per
ragazzi e giovani, in un’ottica di confronto continuo con la realtà contemporanea.
Si apre così, sotto i migliori auspici, un nuovo anno di intensa collaborazione tra
Fondazione Brescia Musei e il mondo della scuola. Come di consueto il programma
“Museo e Scuola”, fresco di stampa, verrà presentato a tutti gli insegnanti, docenti,
educatori Giovedì 27 settembre 2018, ore 17.30 presso la Sala Conferenze del Museo di
Santa Giulia in Via Piamarta 4. Interverranno per l’occasione Laura Castelletti, Vice
Sindaco e Assessore alla Cultura Creatività e Innovazione; Fabio Capra, Assessore alla
Pubblica Istruzione del Comune di Brescia; Giuseppe Alfredo Bonelli Dirigente dell'Ufficio
Scolastico Territoriale di Brescia; Francesca Bazoli, Presidente di Fondazione Brescia
Musei; Federica Novali e Paola Bresciani dei Servizi educativi di Fondazione Brescia
Musei e Anna Valenti, coordinatrice del progetto “Cinema e Scuola” del Cinema Nuovo
Eden. A coordinare l’incontro sarà il Direttore di Fondazione Brescia Musei, Luigi Di
Corato.
A conclusione dell’incontro, i Servizi educativi di Fondazione Brescia Musei
saranno lieti di accompagnare gli insegnanti nella straordinaria sperimentazione
della Realtà Aumentata attraverso gli ARt-Glass che permettono un’immersione
nella vita dell’antica Brixia.
I partecipanti saranno divisi in due gruppi, di cui uno visiterà il Parco archeologico e
uno le domus dell’Ortaglia.

I posti sono limitati. Per ragioni organizzative è necessaria la prenotazione contattando i
Servizi educativi: 030/2977841 - servizieducativi@bresciamusei.com
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