
Via Gasparo da Salò, 13 - Brescia
(angolo Piazza della Loggia)      VITTORIA

Orari: 10:00-12:00 / 15:00-18:00 chiuso il mercoledì
Telefono 030 40233 - museo@diocesi.brescia.it

www.diocesi.brescia.it/museodiocesano  

Il Museo è impegnato in un percorso di rinnovamento nell’ottica della massima 
accessibilità e inclusione, attraverso progetti volti alla realizzazione di spazi culturali 
di incontro, dialogo e riflessione e all’ampliamento dell’offerta culturale. Il Museo 

si propone di diventare una realtà dinamica, in ascolto, aperta al territorio.

Il tuo supporto è fondamentale per consentire
al Museo Diocesano di Brescia di portare avanti la sua missione.

Sostieni il Museo Diocesano di Brescia

Se hai a cuore il Museo Diocesano di Brescia e vuoi contribuire a proteggere
e valorizzare il suo patrimonio, puoi fare una donazione tramute bonifico: 

IBAN IT 85 H 03111 11205 0000 00037181
Causale: “Insieme per il Museo Diocesano di Brescia C.F./P.Iva del Mecenate”

Se desideri che il tuo nome compaia nella lista dei donatori del Museo, 
specifica tale volontà scrivendo una e-mail all'indirizzo

fundraising.museo@diocesi.brescia.it



STEFANO 
BOMBARDIERI
IL PESO DEL TEMPO SOSPESO

L'artista usa le figure degli animali

per ricordare di prenderci cura

della natura e dei suoi abitanti. 

Stampa la sagoma del rinoceronte.

Troverai le sue parti del corpo ben

riconoscibili! Decora e colora le

forme sprigionando la tua fantasia.

L'ARTE DI
STEFANO
BOMBARDIERI

STAMPA
E
DECORA

Il mio nome:

IL  NOME  DELLA  MIA  OPERA :

RITAGLIA E
COMPONI

Quanto pesa un rinoceronte? Tantissimo, ma questo vola!

Ora è il momento di ritagliare le

parti del corpo del rinoceronte.

Quando hai finito usa dei

fermacampione per unire tutti i

pezzi. Vedrai che le zampe si

muovono. 

5+

Seguendo l'artista Stefano

Bombardieri anche tu dona la

leggerazza al pesante animale.

Prendi dello spago e appendi il

rinoceronte dove più ti piace.

APPENDI





FRANCA
GHITTI
ULTIMA CENA

Ha tantissimi simboli che ricordano il

suo passato, la sua vita, le sue origini.

L'arte è un modo per raccontare agli

altri come ci si sente dentro!

Stampa  il foglio. Ogni immagine ha

un valore personale: le figure umane

sono le persone a cui vuoi bene, le

lance sono il simbolo di energia e

lavoro, le forchette ed il pane sono il

cibo ed i momenti di condivisione.

Colora liberamente queste forme.

L'ARTE DI
FRANCA
GHITTI

STAMPA
E
COLORA

Il mio nome:
IL  NOME  DELLA  MIA  OPERA :

RITAGLIA

un alfabeto dei sentimenti

Con le forbici (dalla punta

arrotondata!) ritaglia gli oggetti.

Pensa alle emozioni che suscitano in

te, e alle associazioni che abbiamo

fatto prima o ad altre che ti vengono

in mente.

6+

Appoggia le forme ritagliate nelle

parti della casa che associ alla

famiglia, alla condivisione, al lavoro.

Infine, se vuoi, puoi spiegare alla tua

famiglia il lavoro e chiedergli in quali

parti della casa sentono le loro

emozioni.

PARLA
ATTRAVERSO
LE
IMMAGINI







FELICE
MARTINELLI
CALEIDO (1)

L'artista è un maestro delle forme e

dei colori. Il cerchio sprigiona una

grande energia, è la forma perfetta

e racchiude tanti pezzi diversi.

Stampa il foglio e prendi le forbici

(dalla punta arrotondata!). Ritaglia

le tue forme colorate. 

L'ARTE DI
FELICE
MARTINELLI

STAMPA
E
RITAGLIA

Il mio nome:
IL  NOME  DELLA  MIA  OPERA :

COMPONI E
PERSONALIZZA

All month of January
viaggio caleidoscopico tra forme e colori

Disponi le forme che hai tagliato

liberamente nel cerchio.

Vedrai che sono rimasti degli

spazi bianchi, secondo te che

forme mancano? Aggiungile tu

creando il tuo personale

caleidoscopio.

5+




