COMUNICATO STAMPA
Il calendario delle prossime iniziative di Fondazione Brescia Musei

UN FINE SETTIMANA ECCEZIONALE: VELASCO VITALI OSPITE DI
PORTI POSSIBILI A SANTA GIULIA E I FESTEGGIAMENTI PER IL PRIMO
COMPLEANNO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO
Speciali eventi gratuiti in occasione della mostra Porti Possibili, con ospite d’eccezione Velasco
Vitali, una giornata eccezionale domenica 17 marzo per festeggiare il primo compleanno della
Pinacoteca Tosio Martinengo, il nuovo appuntamento di Incroci e l’appuntamento con gli Art
Glass delle Domus. Al Nuovo Eden la programmazione della settimana è ricca di appuntamenti e
speciali rassegne.

Sabato 16 marzo per la mostra Porti Possibili. 6 artisti per l’accoglienza. Dalla Collezione San
Patrignano – Work in progress un pomeriggio eccezionale con ospite l’artista Velasco Vitali, la
visita guidata alla mostra e il concerto dei Raindrops; domenica 17 marzo una giornata
straordinaria per festeggiare il primo anniversario della riapertura della Pinacoteca Tosio
Martinengo; sempre domenica il nuovo appuntamento di Incroci e tutte le la possibilità per tutti i
visitatori di noleggiare gli ART GLASS per immergersi nell’atmosfera antica delle Domus
dell’Ortaglia. Martedì 19 marzo nuovo appuntamento con Arte e Food, con ospite Michele
Valotti, chef de La Madia di Brione. Tante le novità in programma anche al Nuovo Eden, con il
Bergamo Film Meeting con tre film ed un ospite; venerdì 15 marzo alle 21.15 con ospite il regista
norvegese Bent Hamer, che presenterà in sala il suo film 1001 grammi e si conclude con il film
protagonista del weekend L’ingrediente segreto, di Gjorce Stavreski, vincitore del Bergamo Film
Meeting nel 2018. Domenica 17 alle 16 torna Piccolo Eden, la rassegna per le famiglie,
con Mary e il fiore della strega.

www.bresciamusei.com
www.nuovoeden.it

LE INIZIATIVE AI MUSEI
Sabato 16 marzo, ore 16.30
PORTI POSSIBILI. 6 artisti per l’accoglienza.
Dalla Fondazione San Patrignano – Work in progress
Museo di Santa Giulia, Basilica di San Salvatore
Nell’ambito del ricco calendario di attività dedicate alla mostra, allestita fino al 24 marzo nello
straordinario spazio della Basilica di San Salvatore, sabato 16 marzo alle ore 17.15 a tutti i
visitatori è offerta l’opportunità di incontrare uno degli artisti in mostra, il maestro Velasco Vitali
che dialogherà con il pubblico e con il direttore della Fondazione Brescia Musei dott. Stefano
Karadjov insieme al giornalista e critico d’arte Fausto Lorenzi. Vitali con le sue opere affronta
principalmente temi socio-culturali attuali. L’opera in mostra Sbarco a Milano si inserisce fra la
selezione delle opere dell’instant exhibition per sensibilizzare il pubblico rispetto ai temi
dell’accoglienza e dell’integrazione.
L’incontro con Velasco Vitali è anticipato da una speciale visita guidata alla mostra alle ore
16.30 condotta da un operatore museale e da un mediatore culturale. Mentre alle 18.00 si terrà,
sempre nella Basilica di San Salvatore, il concerto del trio acustico Raindrops composto da Eva
Feudo Shoo, Dario Bersanini, Marzia Savoldi. Il gruppo, attivo da una decina d’anni, propone un
ampio repertorio che spazia dalla musica d’autore latinoamericana fino alle sonorità del rhythm
and blues, dalla bossa-nova brasiliana agli standard jazz americani, passando attraverso melodie
dagli echi africani ed europei, oltre ad alcuni brani inediti, composti di Eva Feudo Shoo. Arte e
musica quindi, due linguaggi universali che si incontrano in un appuntamento musicale raffinato
e coinvolgente che si propone di instaurare un intenso dialogo tra il pubblico e le opere.
La partecipazione all’evento è gratuita.

Domenica 17 marzo, dalle 10.00
PTM365. Pinacoteca Tosio Martinengo. Un anno insieme
Domenica 17 marzo la Pinacoteca Tosio Martinengo, nella sua nuova e affascinante veste, compie
un anno! Per festeggiarla, l’ingresso sarà gratuito per tutta la giornata, dall’apertura alle 10.00
alla chiusura alle 18.00. Operatori culturali, straordinariamente presenti tutto il giorno,
accoglieranno i visitatori nelle sale il mattino dalle 10.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 15.00 alle
17.00 per illustrare il percorso espositivo e offrire informazioni storico-artistiche e tagli interpretativi
sui capolavori della Pinacoteca. Per le famiglie con i bambini, alle ore 15.30 il laboratorio (gratuito
su prenotazione al CUP) Caccia al tesoro: un divertente itinerario durante il quale i partecipanti,
con spirito d’osservazione da veri esploratori, attraverso domande, ipotesi e scoperte sono invitati
a scoprire e conoscere le opere. Alle 16.00 si terrà il saluto delle autorità, seguito dal taglio della
torta di compleanno offerta dal maestro e pluripremiato pasticcere Iginio Massari e si brinderà
con il vino offerto dalla Strada del Vino dei Colli Longobardi. La giornata si chiuderà con un
evento unico ed esclusivo, realizzato con la collaborazione di MusicalZOO, in programma
alle 21.00 nel prestigioso piano nobile della Pinacoteca: il live set elettronico e multimediale
di OZMOTIC (partecipazione all'evento è gratuita con prenotazione obbligatoria al CUP. I posti
disponibili sono 100 ed ognuno può prenotare per un massimo di due persone).

Domenica 17 marzo, ore 15.00 e ore 16.00
Art Glass Domus dell’Ortaglia
Lo straordinario tour virtuale nell’antica Brixia!
La domenica, a Santa Giulia, non perdere l’occasione di fare un viaggio ultratecnologico di visione
immersiva nelle Domus dell’Ortaglia, una delle sezioni più suggestive del museo.
Una nuova esperienza, che si aggiunge a quella del Parco archeologico, che si caratterizza
per un’immersività coinvolgente a 360 gradi, in grado di trasportare il fruitore in uno dei luoghi di

maggior rilevanza archeologica della città e di condurlo in un passato reso ancora più
straordinariamente avvincente grazie alla tecnologia.
Tutte le domeniche pomeriggio (è consigliata la prenotazione) è possibile noleggiare gli ArtGlass
delle Domus dell’Ortaglia, alle ore 15.00 o alle ore 16.00.
Costo noleggio: € 6 a persona; costo noleggio Domus + Parco archeologico € 10 a persona
Per prenotazioni CUP Tel. 030.2977833-834 santagiulia@bresciamusei.com
Noleggio consentito dai 6 anni in su.

Domenica 17 marzo, ore 15.00
Incroci. Visita in lingua rumena
Castello di Brescia e Museo delle Armi Luigi Marzoli
Continuano 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.
Costo: L’ingresso al Museo è gratuito. Il servizio di guida ha un costo agevolato di € 3 cad.
Prenotazione obbligatoria: CUP Centro Unico Prenotazioni 030.2977833834 santagiulia@bresciamusei.com

Martedì 19 marzo, ore 18.00
ARTE E FOOD: incontri ravvicinati
White room del Museo di Santa Giulia
Chef talentuosi del mondo dell’alta cucina, capaci di proiettare l’arte in un piatto, raccontano di
sé attraverso la personale interpretazione di opere scelte tra le collezioni museali, in una
prospettiva sfaccettata che coinvolge tutti i sensi e sollecita il gusto in un mix d’arte e cultura del
cibo
Il tesoro dietro l’angolo
Michele Valotti, chef de La Madia di Brione
aperitivo-degustazione a cura di Strada del Franciacorta
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti
CUP Centro Unico Prenotazioni 030.2977833-834 santagiulia@bresciamusei.com

LE INIZIATIVE SPECIALI AL NUOVO EDEN
Venerdì 15 marzo, ore 21.15
Bent Hamer presenta 1001 grammi - Bergamo Film Meeting
Il regista norvegese Bent Hamer, in occasione della personale che il 37 Bergamo Film Meeting
gli dedica nella sezione Europe Now! presenterà in sala, insieme a Caterina Rossi (BFM) il suo
film 1001 grammi.
La morte del padre è, per Marie, un momento di profonda rottura. Ciononostante, come lei stessa
si renderà conto, è anche l’occasione per sperimentare un’inedita libertà. Un ritratto al femminile di
grande intensità, dove il desiderio di liberazione della protagonista conferisce alle immagini un
fascino peculiare.
Un progetto realizzato in collaborazione con Bergamo Film Meeting
Film in lingua originale con sottotitoli in italiano.
Biglietti: 5 euro
Da venerdì 15 a domenica 17 marzo
L’ingrediente segreto – prima visione
di Gjorce Stavreski. Macedonia, Grecia 2017, 104'
Evento speciale per il Bergamo Film Meeting a Brescia.

Il film, vincitore del premio Miglior Film al 36 BFM, rappresenta con sguardo finemente critico,
divertente e accattivante le problematiche della paese del regista, la Macedonia. Vele, un
meccanico che lavora in un deposito ferroviario, lotta ogni giorno per poter comprare le medicine al
padre, quando casualmente trova in un vagone un pacchetto di marijuana… tutti reclameranno la
ricetta della torta “dei miracoli”.
Film in lingua originale sottotitolato in italiano.
Orari: venerdì ore 17.00, sabato ore 18.00, domenica ore 21.00
Biglietti: 5 euro
Domenica 17 marzo
Mary e il fiore della strega– Piccolo Eden
di Hiromasa Yonebayashi. Animazione, Avventura. Giappone, 2017, 102'
Ha capelli rossi e crespi. Vola su una scopa. Ed è accompagnata da un gattino nero di nome Tib.
Un giorno proptio seguendo Tib si avventura nel bosco, dove trova un fiore misterioso e raro che
sboccia solamente una volta ogni sette anni e una scopa magica...
Prima del film un cortometraggio di animazione prodotto da Avisco per il progetto Cartoni animati
in corsia:
CHE BEL MAIÀ di Alice, Giulia F., Giulia R., Maroua, Nicole, Silvia. Motori roboanti, vermi e talpe
sono i coprotagonisti di questo piccolo film...perchè la star indiscussa del racconto è il dialetto
bresciano!
La proiezione è #AutismFriendly in collaborazione con Autisminsieme.
Biglietti: 5,00 euro intero, 4,00 euro ridotto.

