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ApeÉura gratuita dei Musei, l'Escape Room Ora et labora, talk e showcase con il
rapper Murubutu, visite guidate e laboratori per tutti.

APERTURA GRATUITA DEI MUSEI

MUSEO DI SANTA GIULIA, PINACOTECA TOSIO MARTINENGO E BRIXIA. PARCO ARCHEOLOGICO DI BRESCIA

ROMANA: apertura gratuita dalle 18.00 alle 23.00 (ultimo ingresso ore 22.001con accessi scaglionati prenotabili sul
l.

Al Parco archeologico per tutta !a serata un operatore dei Servizi educativi illustrerà la storia e i segreti della
straordinaria Vittoria Alata.



Museo di Santa Giulia, in Santa Maria in Solario L'ESCAPE ROOM
Ora et labora. A brand new museum experience

Fondazione Brescia Musei si awentura nel mondo del serious gaming proponendo per la prima volta una Escape
Room progettata con la collaborazione di Lexit escape room. ln occasione della Notte della Cultura sarà possibile
partecipare ad Ora et tabora. A brand new museum experience, l'Escape Room site specific ambientata nelle suggestive
sale di Santa Maria in Solario.

INFORMMIONI
Tre turni alle ore 18.00 - 19.45 - 21.30
Appuntamento presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia; durata 1 ora circa
Costi: tariffa speciale per la Notte della Cultura € 10 a persona, gruppi da minimo 5 a massimo 8 persone
Prenotazione obbligatoria al CUP.

Pinacoteca Tosio MaÉinengo
uno programma dedicato a Dante Alighieri con ospite il rapper Murubutu

ln occasione della ricorrenza del settecentenario della moÉe di Qante Aligtrieri, un programma di attività ispirate alla

figura del grande poeta.

Ore 18.30, lL TEMA DELL'ESILIO. DA DANTE AD HAYEZ, percorso tematico per adulti
La speciale visita prende spunto dall'esilio dantesco per condurci a riflettere suì più ampio concetto di esilio espresso nell'opera

di Francesco Hayez "l profughi di Parga".
Appuntamento presso la biglietteria della Pinacoteca Tosio Martinengo; durata: 1 ora
Attività gratuita con prenotazione obbligatoria al CUP.

Orq 21.00, DANTE A TEMPO Dl RAP
Talk e showcase finale con il rapper Murubutu
Murubutu, insieme a Claver Gold, ha raccontato l'lnferno di Dante Alighieri in chiave rap nell'album lnfernvm. Non si tratta di

una semplice ripresa della Divina Commedia, ma di una trasposizione tirica e personale dell'opera dantesca in un percorso

musicale e letterario, a dimostrazione di quanto sia forte e significativa, ancora oggi,'l'opera di Dante. L'artista illustrerà questo

progetto dialogando con Fabio Larovere, giornalista e critico musicale e al termine proporrà qualche estratto dell'album.

INFORMAZIONI
Evento gratuito. I posti disponibili sono limitati. La prenotazione è obbligatoria al CUP Per validare la prenotazione sarà

necessàrio recarsi entro il 1 ottobre presso la Pinacoteca in orario 10-18 per ritirare il voucher d'ingresso.

CARTOLINE "DIVINE"



Laboratorio per tutti, paÉecipazione gratuita
Per tutta la serata sarà allestito un laboratorio che propone a tutti i visitatori, dai bambini agli adulti, di realizzare una speciale
cartolina con la tecnica incisoria del monotipo, ispirandosi alle preziosissime incisioni della Divina Commedia di John
Flaxman attualmente esposte nella mostra Dante e Napoleone. Miti fondativi nella cultura bresciana di primo Oftocento.

Le grandi mostre di Fondazione Brescia Musei. Un racconto corale

SPECIALE BRESCIA PHOTO FESTIVAL
Le mostre de! Brescia Photo Festival allestite nel Museo di Santa Giulia saranno visitabili dalle 18.00 alle 23.00 con un
biglietto a tariffa agevolata di € 7.

NEL CORSO DELLA SERATA SARANNO PROPOSTE DUE VISITE GUIDATE
Ore 20.00, visita guidata alla mostra Alfred Seiland. lmperium Romanum. Fotografie 2005-2020
ll percorso di visita si conclude con l'esposizione Con amore e cura grandissima, in cui sarà possibile ammirare la straordinaria
opera di Giacomo Rossetti, recentemente restaurata.
A seguire alle ore 21.00, Renato Corsini, curatore aÉistico, illustrerà altre due mostre del Brescia Photo
Festival, Palmira. llna memoria negata di Elio Ciol e Roma in Africa: un viaggio fotografico di Donata Pizzi.

INFORMAZ!ON!
Appuntamento presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia; durata: 'l .30 ore circa
Costi: ingresso ridotto € 7; visita guidata gratuita.
Prenotazione obbligatoria al CUP.

PALCOSCENICI ARCHEOLOGICI. INTERVENTI CURATORIALI DI FRANCESCO VEZZOLI
Ore 19.40, visita guidata alla mostra Palcoscenici archeologici. lnterventi curatoriali di Francesco Vezzoli. Un percorso

che si snoda attraverso il Parco archeologico e il Complesso museale di Santa Giulia e che porta alla scoperta del profondo

legame che intercorre tra I'opera dell'eclettico artista e il patrimonio storico archeologico di Brescia.

INFORMAZIONI
Appuntamento presso la biglietteria del Parco archeologico di Brescia romana; durata: ore 1.30

Costi: ingresso e visita guidata gratuita.
Prenotazione obbligatoria al CUP.

. DANTE E NAPOLEONE
Miti fondativi nella cultura bresciana di primo Ottocento

Palazzo Tosio - Ateneo di Brescia Accademia di Scienze Lettere e AÉi

Ore 19.30 e 20.30 Visite guidate gratuite alla mostra



Oltre 80 le opere in mostra: dipinti, sculture, disegni, stampe e medaglie provenienti da collezioni pubbliche e private, in dialogo
con il percorso permanente della casa-museo di Paolo Tosio.
Visita guidata gratuita con prenotazione obbligatoria sul sito ateneo.brescia.it

Per Ia paÉecipazione a tutti gli eventi è necessario esibire il Green Pass.

lnformazioni e prenotazioni

CUP Centro Unico Prenotazioni
Tel. 030 2977833 - 834

santagiulia@bresciamusei.com
(Lunedì - domenica, 10.00 - 18.00)

bresciamusei.com

Clicca gg! per accedere all'archivio delle newsletter
Si puo ichiedere la cancellazione dalla newsletter in ogni momento seguendo le istruzioni presenti a questo !!2!
Non ispondere a questa newsletter, I'account di invio non viene controllato.

I

Fondazione Brescia Musei - via Musei 55 - 25121 Brescia
tel. 030.2400640 - fax 030.2990267 - mail info@bresciamusel.com - web www.bresciamusei.com
P.lva e C.F. 02428570986
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Club dei donor di Alleahza per la Cultura di Fondazione Brescia Musei

Main donor

§Nr*sw

*/t GRUPPO
\,I/ FOppA

@ nu RsTTA

ffi&sr;


