
SI FA IN 3!
DAL 4 AL 6 MARZO 2022

MuseoCity si fa in tre! Dopo due anni di eventi online, l’edizione 2022 si arricchisce grazie alla 
partecipazione di oltre 90 istituzioni pubbliche e private di Milano, Bergamo e Brescia. 

Dal 4 al 6 marzo 2022 i musei coinvolti apriranno al pubblico le loro porte fisiche o virtuali pro-
ponendo un programma con centinaia di appuntamenti: visite guidate, laboratori per bambini, 
conferenze, incontri, aperture straordinarie e iniziative speciali, tutte accomunate dal tema 
LE STANZE DELL’ARTE. 

CONVEGNO Sabato 5 marzo, ore 10
MuseoCity presenta “Il Museo Sottopelle: la differenza insegna”, un Convegno curato da 
Anna Detheridge sull’innovazione nei Musei del post-Covid, con un dibattito che proporrà best 
practice e spunti di riflessioni sul tema della differenza, dell’accessibilità e dell’inclusività, par-
tendo dal presupposto che per meglio comprendere l’esperienza degli altri sarà necessario ri-
pensare il nostro rapporto con noi stessi.  
Il Convegno si terrà in presenza presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale di Milano, piazza 
Duomo 14. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, con Green Pass rinforzato. 
È possibile seguire il Convegno in diretta YouTube al link: https:/youtu.be/Mw72J6iLeFY 

Un tema molto vicino a quello del convegno è trattato in modo approfondito nel secondo fa-
scicolo “Il Museo per tutti. Ricerca sugli accessi ai musei milanesi” per persone con disabilità 
sensoriali e cognitive che si potrà consultare presso le Istituzioni partecipanti e online sul sito 
web dell’Associazione MuseoCity. 

A MILANO 4 SPECIALI VISITE GUIDATE Venerdì 4 e sabato 5 marzo. 
Le guide turistiche professioniste aderenti a CONFGUIDE-GITEC accompagnano il pubblico 
in 4 speciali visite guidate organizzate grazie alla collaborazione con MuseoCity. 
Itinerari all’aria aperta di circa un’ora, per curiosi che vogliono “uscire” dai soliti giri e scoprire 
le istituzioni del circuito da un nuovo punto di vista.

Le visite si svolgeranno con un minimo di 10 partecipanti.
La quota di partecipazione è di 10€ a persona, comprensive di noleggio radiocuffia.

Venerdì 4 marzo, ore 15.30
A caccia di chicche poco note in città. Tra la Fondazione Corrente e la Permanente.
Ritrovo: Fondazione Corrente, via Carlo Porta, 5. Info e prenotazioni: nuzzi.sara@gmail.com

Sabato 5 marzo, ore 10.30
A piedi (nudi? Anche no…) nel parco. Tra Acquario Civico e Archivio Rachele Bianchi.
Ritrovo: Acquario Civico, viale G. B. Gadio, 2. Info e prenotazioni: nuzzi.sara@gmail.com

Sabato 5 marzo, ore 11
Intorno al Museo tra arte e scienza. Dal Museo di Storia Naturale alla Galleria d’Arte Moderna.
Ritrovo: Planetario “Ulrico Hoepli”, corso Venezia, 57. Info e prenotazioni: debora.loconte@alice.it

Sabato 5 marzo, ore 15
La Milano che non ti aspetti. Tra Ambrosiana ed il Museo Mangini Bonomi
Ritrovo: scultura di Daniel Libeskind, piazza Pio XI. 
Info e prenotazioni: barbara@barbaraquarello.it

http://www.confcommerciogitec.it/
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 BRIXIA PARCO ARCHEOLOGICO DI BRESCIA ROMANA
Via dei Musei, 55
https://www.bresciamusei.com/
Apertura venerdì 4, ore 10-18 (ultimo ingresso ore 17) | sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 10-21 
Biglietto: intero 8€. Riduzioni e gratuità disponibili sul sito 

Sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 10-21
Apertura straordinaria | Apertura straordinaria del Parco archeologico fino alle ore 21, ingres-
so con biglietto ridotto.

Sabato 5 marzo, ore 15.30
  Visita guidata | Un viaggio alla scoperta del forum, cuore dell’antica Brixia. L’itinerario compren-

de la visita al Santuario repubblicano, al Capitolium con la Vittoria Alata e all’antico Teatro.
Attività gratuita. Per prenotazioni: T. 030 2977833-834 | santagiulia@bresciamusei.com

Domenica 6 marzo, ore 15.30
 Laboratorio | Un approfondimento sull’incredibile scoperta della Vittoria Alata comprensivo di 

una sperimentazione artistica che consentirà di rielaborare in maniera contemporanea il cele-
bre capolavoro.
Attività gratuita. Per prenotazioni: T. 0302977833-834 | santagiulia@bresciamusei.com

Programma

MUSEO SEGRETO MUSEOKIDS VISITE GUIDATE LABORATORI ALTRO YOUTUBE MC

Durante la tre giorni verranno pubblicati video di approfondimento sul canale YouTube 
di MuseoCity che rimarranno disponibili anche al termine della manifestazione.

Presso le istituzioni partecipanti all’attività Museo Segreto sarà disponibile al pubblico, 
gratuitamente, una pubblicazione con tutti gli approfondimenti legati al tema Le Stanze dell’Arte.

Le istituzioni potranno richiedere l’esibizione del Green Pass e l’utilizzo della mascherina.
Si consiglia di verificare le limitazioni previste dai decreti in vigore al momento dell’evento.

https://www.bresciamusei.com/
mailto:santagiulia@bresciamusei.com
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Da venerdì 4 marzo, ore 16
 YouTube MuseoCity | La Vittoria Alata nel Capitolium rinnovato

 CASA MUSEO PALAZZO TOSIO
Via Tosio, 12
www.ateneo.brescia.it
Apertura straordinaria venerdì 4, sabato 5, domenica 6 marzo, ore 15 | 16 | 17 
Iscrizione obbligatoria dal sito dell’Ateneo di Brescia Accademia di Scienze Lettere e Arti
Da venerdì 4 a domenica 06 marzo, ore 15 | 16 | 17

  Visita guidata | Visita guidata a Palazzo Tosio, alla scoperta delle collezioni dell’Ateneo di Bre-
scia, Accademia di Scienze Lettere e Arti
Offerta libera finalizzata ai restauri. Attività con prenotazione obbligatoria: www.ateneo.brescia.it

 FONDAZIONE MUSEO DIOCESANO
Via Gasparo da Salò, 13
https://museodiocesano.brescia.it/
Apertura venerdì 4, sabato 5, domenica 6 marzo, ore 10 | 12 - 15 | 18
Biglietto: intero 6€, ridotto 3€, gratuità disponibili sul sito

Venerdì 4, sabato 5, domenica 6 marzo, ore 10.30 | 15.30
  Visita guidata | Tre giorni di approfondimento con visite guidate e attività laboratoriali dei Co-

dici Miniati. Per un minimo di 5 partecipanti.
Attività a pagamento 6€ con prenotazione obbligatoria: T. 030 40233 

 MUSEO DELLE ARMI “LUIGI MARZOLI” 
Via del Castello, 9
https://www.bresciamusei.com/
Apertura venerdì 4, ore 10-18 | sabato 5, ore 10-21 | domenica 6 marzo, ore 10-21
Biglietto: intero 5€. Consultare il sito per biglietto ridotto 4€ e 3€ e per acquistare il biglietto   

Sabato 5 e domenica 6 marzo, ore (fino alle 21)
Apertura straordinaria | Sabato 5 e domenica 6 marzo apertura straordinaria del Museo delle 
Armi “Luigi Marzoli” fino alle ore 21, ingresso con biglietto ridotto.

Sabato 5 marzo, ore 15.30
 Museo Kids | Un menestrello per cavalieri coraggiosi

Chi si aggira con fare misterioso nelle sale del museo? Come nelle antiche corti la simpatica 
figura di un cantastorie fa rivivere le atmosfere di epoche lontane, tra vita quotidiana e im-
prese cavalleresche evocate da elmi, scudi e alabarde.
Attività gratuita e rivolta a famiglie con bambini dai 4 ai 6 anni
Per prenotazioni: T. 030 2977833-834 | santagiulia@bresciamusei.com

Domenica 6 marzo, ore 10-18
 Museo Kids | Geronimo Stilton una giornata da cavaliere

Grazie a un’incredibile app game, i bambini faranno un tuffo nel Medioevo per aiutare Geroni-
mo a trovare tutti i pezzi di un’adeguata armatura per poter partecipare alla giostra dell’anel-
lo. Attraversando le sale del Museo, i bambini scopriranno tantissime stratopiche curiosità sul 
mondo cavalleresco. L’attività viene giocata in autonomia ed è disponibile tutto il giorno.
Attività gratuita. Per informazioni: T. 030 2977833-834 | santagiulia@bresciamusei.com

http://www.ateneo.brescia.it
https://museodiocesano.brescia.it/
https://www.bresciamusei.com/
mailto:santagiulia@bresciamusei.com


Da venerdì 4 marzo 2022, ore 17.30
 YouTube MuseoCity | La Sala della Cavalcata

 MUSEO DI SANTA GIULIA
Via dei Musei, 81/B
https://www.bresciamusei.com/
Apertura venerdì 4, ore 10-18 (ultimo ingresso ore 16.30) | sabato 5 e domenica 6 marzo, 
ore 10-21 
Biglietto: intero 10€. Consultare il sito per biglietto ridotto 7,50€, 5,50€ e 3€ e per acquistare il 
biglietto   

Sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 10-21 
Apertura straordinaria | Apertura straordinaria del Museo di Santa Giulia sabato 5 e domenica 
6 marzo fino alle ore 21, ingresso con biglietto ridotto.

Venerdì 4 marzo, ore 16.30
  Visita guidata | Un viaggio alla scoperta della lunga storia del monastero, dei suoi precedenti 

abitanti, delle trasformazioni d’uso che ha subito nel tempo: da monastero benedettino a ca-
serma a Museo della città.
Attività gratuita. Per prenotazioni: T. 030 2977833-834 | santagiulia@bresciamusei.com

Sabato 5 marzo, ore 20 e 21.45
 Altre attività | Ora et labora: un’escape room site specific che si svolge nell’antico oratorio di 

Santa Maria in Solario, luogo suggestivo custode silente di enigmi e misteri.
Attività gratuita. Per prenotazioni: T. 030 2977833-834 | santagiulia@bresciamusei.com

Domenica 6 marzo, ore 10.30
 Altre attività | Visita teatralizzata dedicata a Elena Masperoni, ultima badessa a vita del Mo-

nastero di San Salvatore, e alle burrascose vicende che la videro protagonista, in un itinerario 
tra le sale, le chiese e i chiostri silenziosi del monastero.
Attività gratuita. Per prenotazioni: T. 030 2977833-834 | santagiulia@bresciamusei.com

Da venerdì 5 marzo 2022, ore 11
 YouTube MuseoCity | Nuova luce per Santa Maria in Solario

 PINACOTECA TOSIO MARTINENGO
Piazza Moretto, 1
https://www.bresciamusei.com/
Apertura venerdì 4, ore 10-18 (ultimo ingresso ore 16.30) | sabato 5 e domenica 6 marzo, 
ore 10-21
Biglietto: intero 8€. Consultare il sito per biglietto ridotto 6€, 4,50€ e 3€ e per acquistare il biglietto   

Sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 10-21
Apertura straordinaria | Apertura straordinaria della Pinacoteca Tosio Martinengo fino alle ore 
21, ingresso con biglietto ridotto.

Sabato 5 marzo, ore 10.30
  Visita guidata | Il percorso propone un viaggio alla scoperta della Pinacoteca come edificio 

storico, raccontando la sua lunga storia e le trasformazioni d’uso subite nel tempo nel pas-
saggio da dimora signorile a Pinacoteca Civica.
Attività gratuita. Per prenotazioni: T. 030 2977833-834 | santagiulia@bresciamusei.com
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Domenica 6 marzo, ore 10-18
 Museo Kids | Geronimo Stilton un’avventura a colpi di pennello

Un temporale ha appena rovinato il dipinto che Geronimo Stilton aveva realizzato per il suo 
ufficio! Aiutalo, tramite l’app game, a ritrovare tra i capolavori esposti alla Pinacoteca gli stessi 
elementi che aveva inserito nel suo quadro. Gioiosa e istruttiva occasione per muoversi tra le 
sale del museo e ammirarne i preziosi dipinti. L’app game è disponibile tutto il giorno.
Attività gratuita. Per informazioni: T. 030 2977833-834 | santagiulia@bresciamusei.com

Da venerdì 5 marzo 2022, ore 12.30
 YouTube MuseoCity | Laocoonte di Luigi Ferrari

mailto:santagiulia@bresciamusei.com

