ATTIVITÀ PER ADULTI E FAMIGLIE
a cura dei Servizi educativi di Fondazione Brescia Musei
VISITA GUIDATA
Dal 27 novembre ogni sabato mattina ore 11.00
La recente acquisizione della pala d’altare Compianto su Cristo morto con i
Santi Bartolomeo e Paolo da parte di Fondazione Brescia Musei per la
collezione della Pinacoteca Tosio Martinengo, porta con sé un’inedita
attribuzione a Lattanzio Gambara (1530 - 1574) e diventa occasione per un
nuovo progetto espositivo, alla riscoperta di un pittore che ha saputo unire
le più avanzate ricerche del Manierismo alle tradizioni locali.
Un interessante percorso che si snoda dal Museo di Santa Giulia, dove è
ospitata la mostra, alla Pinacoteca Tosio Martinengo dove sono conservate
altre opere del Maestro.

FACCE BIZZARRE
Laboratorio dedicato alle famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni
28 novembre, 18 dicembre, 29 gennaio, 26 febbraio ore 15.00
Partendo dalla mostra “Il senso del nuovo. Lattanzio Gambara pittore
manierista” nel Museo di Santa Giulia ci si sposta in Pinacoteca Tosio
Martinengo per immergersi nella sperimentazione manierista e costruire,
in laboratorio, bizzarri e divertenti mascheroni da indossare.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ORARI: La mostra è aperta da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00
DURATA: visita guidata e laboratori ore 1.30 circa
COSTI:
Visite guidate per singoli: biglietto ridotto 6 € + 4 € cad. contributo
attività
Visite guidate per gruppi (minimo 10 persone): biglietto ridotto 6 € + 80 €
contributo guida
Laboratori per famiglie: biglietto ridotto 6 € adulti e 3 € bambini + 4 € cad.
contributo guida
Incontro presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia
PRENOTAZIONI:
CUP Centro Unico Prenotazioni
Tel. 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com
(attivo tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 18.00)

ATTIVITÀ PER LE SCUOLE
a cura dei Servizi educativi di Fondazione Brescia Musei
VISITA GUIDATA
dedicata alla scuola primaria, secondaria di 1° e 2°
La mostra-dossier racconta, in un percorso di circa 10 opere, la personalità
eclettica del pittore manierista Lattanzio Gambara: dalla sua produzione
di affreschi con soggetti profani (strappati dalle case di corso Palestro a
Brescia) fino alle opere, meno note, di soggetto sacro, tra cui Compianto
su Cristo morto con i Santi Bartolomeo e Paolo, acquistato dalla
Fondazione agli inizi del 2021 e per la prima volta presentato al pubblico.
Il percorso prende il via dal Museo di Santa Giulia dove è ospitata la mostra
per concludersi nella Sala del Manierismo in Pinacoteca Tosio Martinengo
dove sono conservate altre opere del Maestro.

DISTORSIONI MANIERISTE
Laboratorio dedicato alla scuola primaria, secondaria di 1° e 2°
Dopo la visita alla mostra “Il senso del nuovo. Lattanzio Gambara pittore
manierista” nel Museo di Santa Giulia ci si sposta in Pinacoteca Tosio
Martinengo per scoprire altre opere della produzione profana di Gambara.
Linee contorte, avvitate e sinuose sono la base delle distorsioni manieriste
ma anche fonte d’ispirazione per costruire, in laboratorio, mostruosi
mascheroni partendo dalla visione delle bizzarre creature che abitano gli
affreschi di Lattanzio Gambara.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ORARI: La mostra è aperta da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00
DURATA: visita guidata e laboratori ore 1.30 circa
COSTI:
visita guidata e laboratorio: 3 € cad. ingresso e 80 € contributo attività
(2 gratuità per insegnanti accompagnatori)
Informazioni: Incontro presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia

PRENOTAZIONI:
CUP Centro Unico Prenotazioni
Tel. 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com
(attivo tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 18.00)

