Mostre, Conferenze,
Cineforum
Museo Lechi

[spazio mostre temporanee]

Renato Laffranchi
dal 4 ottobre
al 30 novembre 2014
inaugurazione
sabato 4 ottobre ore 18
ingresso gratuito

Museo Lechi

[spazio mostre temporanee]

Premio Treccani
degli Alfieri
Pittura e scultura
nella ricerca artistica
contemporanea
13 dicembre - 25 gennaio 2015
ingresso gratuito

Museo Lechi

[spazio mostre temporanee]

La Grande Guerra
fotografata

Immagini stereoscopiche
dal Museo Agostino Bianchi

Denaro di guerra

Banconote e cartamoneta
tra 1914 e 1918
dal 14 febbraio al 26 aprile 2015
inaugurazione sabato 14
febbraio ore 18
ingresso gratuito

Museo Bergomi
Rassegna
cinematografica
“Lo specchio e gli altri”
(IX edizione)

Il tempo

Il tempo

nei Musei
di Montichiari
2014-2015

nei Musei
di Montichiari
2014-2015

ritrovato ritrovato

venerdì 17, 24 aprile e 1, 8, 15
maggio 2015
ingresso gratuito

Pieve di San Pancrazio
Tre lezioni di Storia
dell’Arte
Le stagioni del Medioevo
Lezioni a cura dei docenti
universitari: Renata Salvarani,
Paolo Piva, Valentino Volta
sabato 11, 18, 25 ottobre 2014
- ore 17
ingresso gratuito

Cinema
Mostre
Laboratori
Conferenze
Corsi di manualità
decorazione
e saperi rurali

per informazioni e prenotazioni:
MontichiariMusei
tel. 030 96 50 455
(dal martedì al sabato
dalle 9 alle 13)
info@montichiarimusei.it
www.montichiarimusei.it
Museo Lechi
via Martiri della Libertà 33
Montichiari (BS)

Per imparare
a riprenderci….
Il tempo perduto

Museo Bergomi
Centro Fiera del Garda
via Brescia 129
Montichiari (BS)
Pinacoteca Pasinetti
via Trieste 56
Montichiari (BS)

Comune di Montichiari

Sistema
Museale
Museo

Corsi e laboratori
per adulti
Pinacoteca Pasinetti
Laboratori di
sperimentazione
artistica per adulti
con disabilità motoria,
cognitiva e sensoriale
mercoledì 8, 15, 22, 29 ottobre
2014 - ore 15
per max. 10 adulti
costo a partecipante: euro 3
(per ogni appuntamento)

Museo Bergomi
Musica e Ballo Folk
Musica live con Loriband e
Lönàre e balli tradizionali
animati dai gruppi folk del
territorio bresciano
sabato 15 novembre 2014,
sabato 21 febbraio,
sabato 18 aprile 2015 - ore 21
partecipazione gratuita

Museo Bergomi
Corso di cesteria
Impara a realizzare cesti
e panieri con nocciolo
e castagno
Con Gelsomina e Albino Gatta,
maestri cestai
sabato 8, 15, 22, 29 novembre, 6,
13, 20 dicembre 2014 - ore 15
per max. 10 adulti
costo a partecipante: euro 70

Museo Lechi
Creazione di
centrotavola con
materiali naturali
Realizza con le tue mani una
decorazione natalizia
con Almut ed Erwin Büschlen,
Associazione Stradafacendo
sabato 29 novembre 2014 - ore 15
costo a partecipante: euro 15

Museo Bergomi
Concerto di musica
popolare antica con
Loriband
Càntigas e brani natalizi
della tradizione europea
sabato 13 dicembre 2014 - ore 21
partecipazione gratuita

Museo Bergomi
Corso di intaglio
del legno
Lavorare il legno con sgorbia e
martello: un gioco da ragazzi!
con Ezio Cavagnini, restauratore
di legni antichi
sabato 10, 17, 24, 31 gennaio,
7, 14, 21 febbraio 2015 - ore 10
per max. 10 adulti
costo e partecipante: euro 70

Museo Lechi
Corso di decorazione
su porcellana
Otto lezioni per sviluppare la
propria creatività artistica
con Elena Pelizzari, maestra
ceramista
sabato 24, 31 gennaio,
7, 14 , 21, 28 febbraio,
7, 14 marzo 2015 - ore 16
per max. 10 adulti
costo a partecipante: euro 100

Museo Lechi, Museo
Bergomi, Castello
Bonoris
Corso in lingua
inglese “My visit at the
museums”
Tre visite in inglese per
imparare il linguaggio dell’arte
sabato 7, 14, 21 marzo 2015 ore 15
per max. 15 adulti
costo a partecipante: euro 10

Museo Bergomi
Corso di pittura e
lucidatura del legno
Con prodotti naturali
e metodi tradizionali
con Ezio Cavagnini, restauratore
di legni antichi
sabato 7, 14, 21, 28 marzo
e 11, 18 aprile 2015 - ore 10
per max. 10 adulti
costo e partecipante: euro 60

Museo Lechi
Creazione di
centrotavola con
materiali naturali
Realizza con le tue mani una
decorazione primaverile
con Almut ed Erwin Büschlen,
Associazione Stradafacendo
sabato 21 marzo 2015 - ore 15
costo a partecipante: euro 15

Museo Bergomi
“Belle e selvatiche”
Impariamo a conoscere le
erbe spontanee
del nostro territorio
e i loro usi in cucina
con Livio Pagliari, Associazione
Botanica Bresciana
venerdì 13, 20, 27 marzo 2015 ore 20,45
uscita sul campo sabato 11 aprile
2015 - ore 14,30
per max. 20 adulti
costo a partecipante: euro 40

Museo Lechi
Breve corso per adulti di
restauro del legno
Pratica, teoria e piccoli segreti
per un facile restauro
con Andrea Baldrati,
Associazione LaCorteWeb
sabato 11 e 18 aprile 2015 - ore 15
costo a partecipante: euro 15

Corsi e laboratori
per bambini
Pinacoteca Pasinetti
Esprimersi con le
immagini
Un corso per comunicare
col disegno e il colore
venerdì 7, 14, 21, 28 novembre
2014 - ore 15
per max. 15 bambini
dai 7 ai 10 anni
costo a partecipante: euro 10

Museo Lechi
Laboratorio di Natale
sabato 6 dicembre 2014 - ore 15
per max. 10 bambini dai 6 ai 10
anni
partecipazione gratuita con
prenotazione obbligatoria

Museo Lechi
Laboratorio di Carnevale
sabato 7 febbraio 2015 - ore 15
per max. 10 bambini dai 6 ai 10
anni
partecipazione gratuita con
prenotazione obbligatoria

Museo Bergomi
Cereali e legumi: un
mosaico perfetto
Scopriamo le varietà di questi
cibi salutari, componendo un
mosaico colorato
sabato 18 aprile 2015 - ore 15
per max. 15 bambini dai 5 ai 12
anni
costo a partecipante euro 3
prenotazione obbligatoria

Museo Bergomi
Pasta fresca: che bontà!
Esploriamo la farina per
trasformarla in un impasto
perfetto e per realizzare
tagliatelle e maltagliati
sabato 2 maggio 2015 - ore 15
per max. 15 bambini
dai 5 ai 12 anni
costo a partecipante euro 3
prenotazione obbligatoria

Museo Bergomi
Frutta e verdura: un
mondo di forme e colori
Riconosciamo le varietà
della frutta e della verdura
componendo un allegro
dipinto
sabato 9 maggio 2015 - ore 15
per max. 15 bambini
dai 5 ai 12 anni
costo a partecipante euro 3
prenotazione obbligatoria

Museo Bergomi
Dal chicco alla pagnotta:
facciamo il pane!
Divertiamoci ad impastare e
realizzare la nostra pagnotta
sabato 16 maggio 2015 - ore 15
per max. 15 bambini
dai 5 ai 12 anni
costo a partecipante: euro 3
prenotazione obbligatoria

