
TreviglioMusei



ViviMuseo è la rassegna che vuole farvi 
scoprire il museo come luogo di benesse-
re, dove la vicinanza con le opere d’arte 
in un ambiente sereno e meditativo aiuta 
a riprendere contatto con se stessi e a 
scoprire potenzialità creative che non si 
sospettava di avere! 



Dalle 15.00 alle 18.00: 
apertura del Museo Civico con visite guidate
alle 16.00: 
laboratorio espressivo (età 0-99 anni e oltre) 
ingresso gratuito
laboratorio su prenotazione

Contatti:
0363317520
trevigliomusei@comune.treviglio.bg.it 

Seguici su:
Trevigliomusei

Ogni 3° domenica del mese



Da febbraio a giugno:
L’AMORE PER 

L’ANTICO



Il fascino dell’antichità... 
chi non l’ha mai provato? 
I reperti, i ritrovamenti, le scoperte del 
passato hanno sempre creato grande 
interesse e curiosità: il Neoclassicismo 
incarna proprio questa riscoperta del 
classico in arte e le opere di Giovanni 
Battista Dell’Era ne sono testimoni. 
Nessun periodo artistico però è immune 
al fascino del passato. 
Ma cosa è veramente un reperto? 
Come diventa “racconto” del passato? 
Lo scopriamo in questo ciclo di laboratori, 
tra archeologia e riverberi del classico 
nelle opere della Pinacoteca.



I ritrovamenti archeologici settecenteschi 
hanno segnato la storia dell’arte dando il 
via al Neoclassicismo. 
Ma come procedono gli archeologi nello 
scavo e nello studio dei reperti? 
Scopriamolo insieme, con un laboratorio 
che permetterà di sperimentare passo 
per passo le attività svolte in una equìpe 
archeologica durante uno scavo, trasfor-
mandoci in archeologi per un pomeriggio.

UN POMERIGGIO 
DA ARCHEOLOGI

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 



Anche gli antichi romani amavano 
trascorrere il tempo libero in compagnia 
degli amici, intrattenendosi in chiacchiere 
e giochi o in magnifiche gare sportive. 
Dalla “Corsa dei cavalli Berberi” racconta-
ta da Dell’Era ai giochi da tavolo scopri-
remo i passatempo preferiti dai romani. 
Siete pronti a giocare a Ludus Duodecim 
Scriptorum? 

LUDUS DUODECIM SCRIPTORUM: 
IL GIOCO 

DELLE DODICI LETTERE

DOMENICA 17 MARZO 2019



Siete invitati a un pomeriggio 
con guide eccezionali: alcuni 
alunni delle scuole di Treviglio 
accompagneranno i visitatori 
alla scoperta delle opere del 
Museo, tra informazioni, sto-
ria, curiosità e... libere inter-
pretazioni!

Il 21 aprile è 
Pasqua 

e ViviMuseo 
fa una piccola 

pausa.

BUONE FESTE 
A TUTTI !

DOMENICA 19 MAGGIO 2019



Nell’Antica Roma ogni documento im-
portante veniva protetto con sigilli che ne 
attestavano la provenienza e garantivano 
l’autorità dell’imperatore. 
Nel Settecento le riproduzioni di sigilli e 
calchi venivano venduti come souvenir. 
Creiamo un sigillo personale che rappre-
senti ognuno di noi, o che sia un souvenir 
del nostro pomeriggio in Museo!

TRA CALCHI E SIGILLI

DOMENICA 16 GIUGNO 2019



Da settembre a dicembre: 
DI TECNICA 
IN TECNICA



Le tecniche artistiche si sono moltiplicate: 
ogni giorno nascono nuovi strumenti che 
possono diventare mezzi di comunicazio-
ne artistica; quasi qualunque cosa può 
ormai essere piegata allo scopo. 
In questi laboratori andiamo però alle 
radici della tradizione scoprendo e speri-
mentando in prima persona alcune delle 
tecniche artistiche più tradizionali... 
con qualche spunto per un utilizzo anche 
non convenzionale!



Bastano un foglio e una matita o una 
penna per disegnare: dimentichiamo la 
gomma, dimentichiamo righelli, compassi 
e altri strumenti, buttiamoci alle spalle la 
paura di sbagliare e scopriamo i segreti 
della tecnica del disegno per creazioni 
ispirate alle opere del Museo Civico ma 
con un tocco tutto personale.

A MANO LIBERA...

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019



La scultura non è fatta solo di statue a 
tutto tondo: esistono anche i bassorilievi 
e gli altorilievi. 
Quale è la differenza tra le diverse tecni-
che plastiche? 
Tra alti e bassi realizziamo insieme un 
piccolo bassorilievo... o altorilievo?

ALTI E BASSI

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019



Che arte particolare quella dell’incisione! 
E quante diverse tecniche per realizzarla! 
Scopriamo i retroscena di una tecnica 
che ha permesso il diffondersi dei modelli 
artistici nei secoli e proviamo anche noi a 
progettare e ragionare un po’ 
“al contrario”.

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019

SOLCHI D’AUTORE



La delicatezza dell’acquerello, la morbi-
dezza del tratto e delle forme, ci ricorda-
no la tenerezza di una Natività, la sofficità 
della neve, i riflessi su una strada bagna-
ta. 
Alleniamoci nella tecnica dell’acquerel-
lo per scoprire tutte le sue potenzialità 
espressive e realizzare delle personali 
cartoline di Natale.

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019

NEVE E RIFLESSI
Natale in Museo



1° mercoledì 
del mese, 
ore 20,30: 
“Quelle 
del Museo” 
Storie, curiosità, 
opere, ricerche 
raccontate dal-
le operatrici del 
Museo.

2° martedì 
del mese, 
ore 16,00: 
“Un té 
al Museo”
 approfondimenti 
culturali accom-
pagnati da té e 
biscotti.



Non perderti tutte le rassegne 
del Museo Civico!

3° domenica 
del mese, 
ore 15,00: 
“ViviMuseo”
Laboratori espres-
sivi per un pome-
riggio di benessere 
in Museo.

4° martedì 
del mese, 
ore 16,00:
“Il Museo a 
voce alta”
Letture ad alta 
voce tra le opere 
del museo 



Sulle locandine in biblioteca e 
nelle bacheche comunali.

Cerca i programmi 
specifici di ogni 
rassegna:



Sui nostri siti e 
pagine social.
Cerca: TreviglioMusei



TreviglioMusei


