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COMUNICATO STAMPA
Oggetto: Vedere oltre. Esperienze tra documenti, libri, arte e musica
Nel mese di ottobre 2021 la Diocesi di Brescia, integrando fra loro l’azione di quattro
istituzioni culturali (Archivio Storico Diocesano, Biblioteca Diocesana “Luciano Monari”, Museo
Diocesano di Brescia e Fondazione Diocesana Santa Cecilia), propone l’iniziativa “Vedere oltre.
Esperienze tra documenti, libri, arte e musica”.
I diversi eventi, alcuni dei quali progettati specificamente per coinvolgere il pubblico delle
scuole, intendono offrire un’occasione di riflessione sull’importanza della cultura (e in particolar
modo delle arti) in quanto mezzo per costruire percorsi di integrazione e di inclusione che
arricchiscano la capacità di “guardare oltre” per “vedere oltre”.
Ciascuno degli eventi prevede specifiche modalità di fruizione (che tengono conto anche
delle precauzioni legate all’emergenza sanitaria da COVID-19).
Ulteriori materiali multimediali (sintesi visive, podcast, scheda pedagogico didattica)
saranno reperibili sul sito www.diocesi.brescia.it.
OTTOBRE 2021
Archivio Storico Diocesano (via G. Rosa 30)
Oltre la parola scritta: esplorazioni didattiche in archivio
LABORATORIO DI NARRAZIONE dedicato alla ricerca e all’interpretazione delle fonti.
A cura di Paola Serena - “La stella nel cassetto”
Incontro con la partecipazione del I Biennio del Liceo Classico Istituto “Cesare Arici”

SABATO 16 OTTOBRE 2021 | ore 10.00
Scuola Diocesana di Musica Santa Cecilia
Aula Magna del Polo Culturale Diocesano (via Bollani, 20)
Oltre il suono: musica di una vita
con Andrea Bettini e Angel Luis Galzerano
DIALOGO - CONCERTO
con posti disponibili per un numero limitato di persone.
Per richiedere l’accesso è necessario scrivere a: segreteria@santaceciliabrescia.it
Fruizione tramite diretta streaming: tramite il Canale Youtube di Vocemedia (Centro diocesano per
le comunicazioni sociali) alla pagina: https://www.youtube.com/user/vocemedia

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 | ore 10.00 - 12.00
Museo Diocesano Brescia (via Gasparo da Salò, 13)
Oltre il colore: viaggio dei sensi nell’arte
VISITA POLISENSORIALE GUIDATA AL COMPLESSO MUSEALE
A cura di “Arte con noi”
Per iscrizioni: Arte con Noi 3314669449 info@arteconnoi.it
Per informazioni contattare: 030.40233 / archivio.museo@diocesi.brescia.it
Attività per i soci ipovedenti dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ONLUS - APS sez. territoriale
di Brescia

VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021 | ore 10.00 - 12.00
Biblioteca Diocesana “L. Monari” (via Bollani, 20)
Oltre le apparenze: sguardo al di là della disabilità
PRESENTAZIONE del libro / film “Mio fratello rincorre i dinosauri”
Incontro con Stefano Cipani (regista) e Anna Pennella (casting director)
Modera l’incontro: Elisabetta Pittino
Fruizione tramite diretta streaming: tramite il Canale Youtube di Vocemedia (Centro diocesano per
le comunicazioni sociali) alla pagina: https://www.youtube.com/user/vocemedia
Incontro con la partecipazione del I Biennio del Liceo Classico Istituto “Cesare Arici”

Per informazioni generali sulle iniziative è possibile contattare
Archivio Storico Diocesano - tel. 0302722312
archivio.segreteria@diocesi.brescia.it.

Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti.

Luciano Zanardini
Direttore Ufficio per le Comunicazioni Sociali
Brescia, 14 ottobre 2021
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