ALTRI SGUARDI E ALTRE STORIE
Un progetto di valorizzazione del museo e delle opere custodite in chiave interculturale

VIAGGI DI MARE
Davanti alle antiche anfore romane, la narrazione a due voci conduce lungo rotte remote, all’esplorazione
del Mediterraneo, luogo di scambi e incroci di merci e popoli. Nel racconto la storia culturale delle opere e
di chi le ha realizzate si interseca con i ricordi e il vissuto del mediatore di origine greca, che le interroga e
si emoziona davanti ad esse. I visitatori sono così accompagnati verso nuove interpretazioni di segni e
simboli, spesso frutto di contaminazioni tra differenti culture.

I RITI DEL CIBO
I preziosi vetri e le rare ceramiche rinascimentali donati alla Pinacoteca da Camillo Brozzoni, raffinato
collezionista bresciano, sono l’avvio per un viaggio nel tempo, nella cultura e nelle tradizioni di Paesi tra
loro lontani per conoscere le diverse abitudini, i rituali e i significati del sedersi intorno ad una tavola
imbandita. Il racconto affidato a due operatori, l’uno autoctono, l’altra di origine marocchina, fa rivivere i
fasti dei banchetti rinascimentali accanto alle profumate suggestioni che contraddistinguono la cucina e il
convivio nel mondo arabo.

FRAMMENTI DI VITA
Il percorso narrativo si svolge nelle sale dedicate a Giacomo Ceruti, detto il Pitocchetto, straordinario
pittore della realtà, le cui rappresentazioni umanissime hanno suscitato, nella mediatrice di origine
moldava, ricordi del suo passato e dei gesti puntuali delle donne che si riunivano, per lunghe giornate, a
tessere. La storia personale si intreccia con le vicende delle opere esposte, rievocate da un operatore
museale dando vita ad una narrazione vibrante e piena di suggestioni che conduce a inedite letture dei
preziosi dipinti.

E FESTA SIA FRAMMENTI DI VITA
Seduti in nello spazio raccolto della cripta di San Salvatore, contenitore di memorie lontane ma ancora
percepibili e dove si concludevano le celebrazioni per la Santa dedicataria, si condividono racconti legati
ai momenti di festa.
Mediatori di culture diverse rievocano attraverso i loro ricordi e le più intime emozioni, tradizioni particolari
del proprio paese di origine, sollecitando suggestive immagini negli ascoltatori.

INFORMAZIONI:
Gruppi di adulti interessati (min 15 max 25 partecipanti) possono richiedere i percorsi, lunedì
escluso, con prenotazione ai Servizi educativi 030.2977841

