
 
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Il calendario delle prossime iniziative di Fondazione Brescia Musei 

BRESCIA PHOTO FESTIVAL E FESTA DELLA MUSICA: UN FINE 
SETTIMANA ALL’INSEGNA DELLA MUSICA E DELLA FOTOGRAFIA  

Da giovedì 20 giugno per tutto il fine settimana tanti gli eventi ai Musei e al Nuovo eden 
per trascorrere fra musica, arte e fotografia il proprio tempo libero. 

 
Prosegue il ricco calendario di eventi in programma in occasione del Brescia Photo 
Festival. Nel programma della Festa della musica sabato 22 giugno alle 16.00 si terrà 
presso la mostra del Brescia Photo Festival Da Man Ray a Vanessa Beecroft. Davanti 
l’obiettivo al Museo di Santa Giulia il concerto Alamye. Le forme del suono (ingresso 
gratuito fino a esaurimento posti disponibili), con a seguire alle 17.00 la visita guidata alle 
mostre. Le speciali visite guidate proseguono domenica 23 giugno alle 10.30 e 
mercoledì 26 giugno alle 16.00 (con prenotazione al CUP). Dedicato ai piccoli, sabato 
22 giugno alle 15.30 il laboratorio Espansioni dove un dettaglio, individuato ed 
estrapolato da un’immagine fotografica, si trasforma in altro attraverso l’intervento del 
segno.  
Per tutta l’estate, fino all’8 settembre, l’occasione di vivere una giornata ai musei con la 
propria famiglia è irresistibile con lo speciale pacchetto Brescia Musei, a Great Family 
Experience! 
 
Al Nuovo Eden giovedì 20 giugno si chiude l’ultimo appuntamento della stagione 
dedicato alle neomamme e alle mamme in attesa -6+6 al cinema con il bebé con una 
commedia che strizza l’occhio a Cenerentola, rivestendola di una location orientale 
e contemporanea, dove l’amore va di pari passo con la lotta per l’emancipazione: Sir 
– Cenerentola a Mumbai. Venerdì 21 giugno, aspettando la Festa della Musica, sarà 
in programma Bohemian Rhapsody: le loro grandi hit, la loro unicità di stile, la scalata 
sulle vette della musica mondiale fino all'iconico concerto Live Aid 1985, una delle più 
grandi performance della storia. E la straordinaria interpretazione di Rami Malek, miglior 
attore protagonista agli ultimi Oscar 2019. Martedì 25 giugno prosegue il focus che il 
Nuovo Eden dedica al tema delle migrazioni con Eldorado, il film capolavoro del regista 
svizzero Markus Imhoof che ha vinto l'ultimo Film Festival Diritti Umani Lugano 2018. 
Una storia che oscilla tra i ricordi di un'infanzia in Svizzera, la situazione dei 
migranti oggi, l'attraversata del Mediterraneo e lo sfruttamento del caporalato in 
Puglia. 
 
 

Da martedì 18 giugno a domenica 15 settembre è in vigore l’orario estivo di apertura 
dei Musei: Museo di Santa Giulia; Brixia. Parco archeologico di Brescia romana; 
Pinacoteca Tosio Martinengo; Museo delle Armi Luigi Marzoli 
 
martedì - venerdì 10:00-18:00 
sabato - domenica e festivi 10:00-19:00 



 
Giorno di chiusura lunedì. 
Le biglietterie chiudono un’ora prima della chiusura 

 
 
bresciamusei.com 
nuovoeden.it 
bresciaphotofestival.it 

 
LE INIZIATIVE DEL BRESCIA PHOTO FESTIVAL 
 
Sabato 22 giugno, ore 15.30 
Museo di Santa Giulia 
Laboratori dedicati a tutti i “Piccoli” e “Grandi” amanti della fotografia 
ESPANSIONI 
Un dettaglio, individuato ed estrapolato da un’immagine fotografica, si trasforma in altro 
attraverso l’intervento del segno che, muovendosi liberamente attorno, sopra e sotto il 
particolare, diviene il punto di partenza di una nuova, inattesa creazione grafica. 
 
Laboratorio per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni 
Dove: appuntamento presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia 
Costo: € 6 a bambino; € 8,50 ad adulto  
Prenotazione obbligatoria: CUP 030/2977833-834 - santagiulia@bresciamusei.com 
(le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 11 partecipanti) 
 
Sabato 22 giugno, ore 16.00 
Brescia Photo Festival 
Museo di Santa Giulia 
Nell’ambito della Festa della Musica  
Alamye. Le forme del suono 
Nell’ambito della Festa della musica, il Brescia Photo Festival ospita il concerto Alamye. 
Le forme del suono presso la mostra Da Man Ray a Vanessa Beecroft. Davanti 
l’obiettivo. Il suono viene scolpito e modellato dal sintetizzatore modulare. La voce 
dipinge colore, accordi e melodie. La parola diviene tono e vibrazione. Sottili trame sonore 
si formano lentamente governate dall’imprevedibilità del gesto diventando abito e cornice 
dell'arte e delle architetture che la ospitano. 
Alamye è il progetto di Claudia Ferretti (voce) ed Elia Piana (ambiente sonoro) che veste 
con musica d'ambiente musei, gallerie ed eventi artistici, riscoprendo e interpretano opere 
artistiche e musicali. 
 
L’ingresso al concerto è gratuito fino a un massimo di 100 posti, previo ritiro del biglietto 
omaggio a partire dalle ore 15.30 alle ore 16.00. 
 
Sabato 22 giugno, ore 17.00 
Domenica 23 giugno, ore 10.30 
Mercoledì 26 giugno, ore 16.00 
Museo di Santa Giulia 
SPECIALI VISITE GUIDATE ALLE MOSTRE 
Una coinvolgente visita guidata alle mostre occasione per esplorare molteplici aspetti del 
vastissimo universo femminile affiancando allo sguardo di grandi artisti della fotografia 

http://www.bresciamusei.com/


dall’Ottocento a oggi – da Man Ray a Robert Mapplethorpe, da Vanessa Beecroft a 
Francesca Woodman, da Julia Margaret Cameron a Mihaela Noroc ed Elisabetta Catalano 
– riflessioni e progetti inediti che indagano la complessità del femminile nella società 
contemporanea. 
 
Cogli l’occasione della visita alla mostra per vedere o rivedere lo splendido Museo di 
Santa Giulia! L’ingresso è compreso nel biglietto di mostra) 
 
Appuntamento presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia 
Costi: biglietto ridotto + servizio guida € 5 
Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com 
(le visite verranno attivate al raggiungimento di minimo 11 partecipanti) 
 

LE INIZIATIVE AI MUSEI  
 

 
11 giugno – 8 settembre 2019 
BRESCIA MUSEI. A GREAT FAMILY EXPERIENCE 
La giornata più bella della tua vacanza! 

Con il ticket all inclusive Family experience, emozioni per tutti da vivere in famiglia. 
 
Lo speciale biglietto, valido per 2 adulti con bambini, a soli 44 € totali comprende:  
 
-Laboratori ludico-creativi per bambini dai 5 ai 12 anni condotti da operatori museali in 
italiano, inglese e tedesco, sono attivi da martedì a venerdì, dalle ore 10 alle ore 13, 
senza obbligo di prenotazione. Partenza dalla biglietteria del Museo di Santa Giulia. 
Il servizio è attivo dall’11 giugno al 6 settembre 2019. 
-Activity books sono ritirabili presso le biglietterie di: Museo di Santa Giulia, Pinacoteca 
Tosio Martinengo, Museo delle Armi Luigi Marzoli. 
-ArtGlass (per due persone dai 6 anni in su) è inclusa una delle due esperienze: 
Parco archeologico o Domus dell’Ortaglia presso il Museo di Santa Giulia 
-Ingresso in tutti i Musei: Museo di Santa Giulia, via Musei 81/B comprensivo delle 9 
mostre di Brescia Photo Festival – Donne; Brixia. Parco archeologico di Brescia 
romana, via Musei 55; Pinacoteca Tosio Martinengo, P.za Moretto 4; Museo delle 
Armi Luigi Marzoli, via del Castello 9 
-Parcheggio gratuito presso la struttura “Parcheggio Arnaldo” in piazzale Arnaldo 
(all’ingresso del parcheggio ritirare il ticket da consegnare alla biglietteria del Museo di 
Santa Giulia, dove verrà fornito un ticket valido per l’uscita gratuita dal parcheggio, da 
utilizzare nell’arco della giornata) 
-Ulteriori servizi: il Museo di Santa Giulia dispone di un’area allattamento e di uno 
spazio ludico/creativo per bambini under 5 anni. Le toilette dispongono del fasciatoio. 
 
Per informazioni: CUP +39 030.2977833/834 santagiulia@bresciamusei.com 
 

 
 

LE INIZIATIVE SPECIALI AL NUOVO EDEN  
 
Giovedì 20 giugno, ore 10 

mailto:santagiulia@bresciamusei.com


Sir – Cenerentola a Mumbai 
di Rohena Gera. Con Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni. Drammatico. 
India, Francia, 2018, 99’. 
La prima edizione di -6+6 al cinema con il bebè, le proiezioni dedicate soprattutto alle 
neomamme, o alle mamme in attesa, ma anche a papà, nonni e zii con i loro i bebè, al 
cinema, si chiude con una commedia che strizza l’occhio a Cenerentola, rivestendola 
di una location orientale e contemporanea, tra gli alti grattacieli di Mumbai, dove 
l’amore va di pari passo con la lotta per l’emancipazione.  
Luci soffuse, volumi ridotti, un ambiente kids friendly e la possibilità di fare due chiacchiere 
con la psicologa Chiara Melchiori della cooperativa Elefanti Volanti sul tema “Capricci 
o bisogni?”. 
Il film sarà in programmazione anche venerdì alle 17, sabato 22 alle 21, domenica 23 
giugno alle 18.15 e alle 21, lunedì 24 alle 21 e mercoledì 26 giugno alle 15. 
Biglietti: 4,00 euro, gratuito per i possessori del passaporto culturale. 
 
Venerdì 21 giugno, ore 21.15 
Bohemian Rhapsody 
di Bryan Singer. Con Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee. Biografico. Drammatico, 
Musicale. Gran Bretagna, USA, 2018, 134’  
In attesa della Festa della Musica il Nuovo Eden si prepara con la coinvolgente 
celebrazione dei Queen, della loro musica e del loro leggendario frontman Freddie 
Mercury, che sfidò gli stereotipi e infranse le convenzioni, diventando uno degli artisti più 
amati al mondo. Le loro grandi hit, la loro unicità di stile, la scalata sulle vette della musica 
mondiale fino all'iconico concerto Live Aid 1985, una delle più grandi performance della 
storia. E la straordinaria interpretazione di Rami Malek, miglior attore protagonista agli 
ultimi Oscar 2019.  
Il film sarà in versione originale sottotitolata in italiano. 
Biglietti: 5 euro  
 
Martedì 25 giugno, ore 21.00 
Eldorado 
di Markus Imhoof. Documentario. Svizzera, Germania, 2018, ’92 
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la famiglia di Markus Imhoof ospita Giovanna, 
una bambina italiana rifugiata in Svizzera. Da qui comincia un viaggio tra i ricordi 
d’infanzia, quando gli immigrati non voluti erano gli Italiani e l’oggi. Tra le coste libiche, 
quelle del sud Italia e tutto il mare che c’è in mezzo, i nuovi esclusi provano a entrare nel 
“nostro Eldorado”. 
Il film, in versione originale sottotitolato in italiano e in prima visione a Brescia, prosegue il 
focus che il Nuovo Eden dedica al tema delle migrazioni. 
Ingresso: 6,00 euro intero, 5,00 euro ridotto  


