
1° Week end della Rete 
dell’800 Lombardo | Sabato 10 e domenica 11 settembre 2022

PINACOTECA TOSIO MARTINENGO, BS
Sabato | Eleganza senza tempo – Visita e Lab.
Ore 10.30 (1h30) per famiglie con bambini 6-11 
anni | Costo: 6.50 € adulti; 4.50 € bambini

Sabato 10 | Restare o partire narrazione 
interculturale
Ore 15.30 (1h) per tutti | Costo: 10 €

Domenica 11 | Carte parlanti - Laboratorio
Ore 10.30 (1h30) per adulti | Costo: 10 €

Il costo dell’attività comprende quello d’ingresso
Prenotazione obbligatoria!
030.2977833/834 | cup@bresciamusei.com

PALAZZO TOSIO, Brescia
Sabato | Dante a Palazzo Tosio - Visita guidata
Quattro ingressi alle ore 14.00, 15.00, 16.00 e 
17.00 (durata 1h) per tutti

Sabato | Recital dantesco
Ore 19.00 (1h) per tutti

Domenica | Giovanni Battista Gigola grande 
artista e benefattore - Visita guidata
Quattro ingressi alle ore 14.00, 15.00, 16.00 e 
17.00 (1h) per tutti

Offerta libera per sostenere i progetti di restauro 
di Palazzo Tosio
Prenotazione obbligatoria! www.ateneo.brescia.it

MUSEO LECHI, Montichiari BS
Sabato | Decoriamo una borsa di tela 
utilizzando stencil e pennelli – Visita e Lab
Ore 15.00 (2h) per bambini 6-10 anni | Costo: 4€

CASTELLO BONORIS, Montichiari BS
Domenica | Il suono all’alba interpretato da 
quattro giovani musicisti. Con colazione
Ore 06.45 per tutti | Costo: 5 €
Possibilità di visita guidata al Castello dalle ore 
8.30 con ingresso ridotto.

Prenotazione obbligatoria!
030 9650455 | info@montichiarimusei.it

ACCADEMIA DI BRERA, Milano
Sabato e domenica | Mostra digitale: 
Napoleone e l’Accademia
www.napoleoneelaccademia.it

MUSEO POLDI PEZZOLI, Milano
Sabato | Alla scoperta di un palazzo
Ore 16 (1h30) per gli insegnanti
servizieducativi@museopoldipezzoli.it

Domenica | Costruiamo insieme il “Profilo 
di Gian Giacomo Poldi Pezzoli” 
Ore 11.00 (1h) per bambini 6–11 anni | Costo: 
5 € per bambini; ingresso a pagamento
per adulti accompagnatori
info@museopoldipezzoli.org

Le attività sono gratuite. Prenotazione 
obbligatoria! Piattaforma Eventbrite

GAM, Milano
Sabato e domenica |Nuovi capolavori alla 
GAM: da Previati al Quarto Stato di Pellizza 
da Volpedo
Due ingressi alle 10.30 e 14.30 (1h) per tutti
Costo: 5 € 
Prenotazione obbligatoria!
02 88445943 | c.gam@comune.milano.it

Sabato e domenica | Il giardino segreto 
Quattro ingressi alle 10.00, 11.30, 14.00 e 
15.30 (1h) per bambini 6-9 anni 
Costo: 5 €
Prenotazione obbligatoria!
02 88462764/45959 
ED.ScuoleDidatticaGam@comune.milano.it

Inquadra il QR Code per il 
programma completo
e scopri il nostro sito
www.rete800lombardo.net
#WeekEndRete800Lombardo
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MUSEO DIOTTI, Casalmaggiore CR
Sabato e domenica | Gli operai della bellezza. 
Scuola di Disegno Giuseppe Bottoli (via Cairoli 29)
Ore 10.00-12.00; 15.30-18.30
Vista guidata ore 16.00 differenziata per adulti e 
ragazzi (1h)
La partecipazione all’evento è gratuita
Prenotazione obbligatoria se con visita guidata: 
museo.diotti@comune.casalmaggiore.cr.it
Sarà visitabile negli stessi orari il Museo Diotti

ACCADEMIA CARRARA, Bergamo
Sabato | 800: Storie e arte tra le vie di Bergamo
Ore 10.30 (2h) per adulti e insegnanti delle scuole 
di ogni ordine e grado | Costo: 12 €, gratuito per 
insegnanti. Prenotazione obbligatoria!
328 1721727 | prenotazioni@lacarrara.it

ACCADEMIA TADINI, Lovere BG
Domenica | I rac-Conti Tadini – Lab.
Ore 16.00 (1h30) per bambini 6-10 anni
La partecipazione all'evento è gratuita 
Prenotazione obbligatoria! 
349 4118779 | didattica@accademiatadini.it

VILLA CARLOTTA, Tremezzina CO
Sabato |Un amore di Canova – Visita guidata
Ore 15.30 (1h30) per tutti

Domenica | Arrediamo il giardino con 
le statue di Canova - Laboratorio
Ore 11.00 (1h30) bambini con genitori

Domenica | Passeggiata nel parco: giardini ed 
essenze dell’Ottocento – Visita guidata
Ore 15.30 (2h) per tutti

Tutti gli eventi sono inclusi nel biglietto d’ingresso
Prenotazione obbligatoria!
www.villacarlotta.it Sezione Eventi  
prenotazionididattica@villacarlotta.it

MUSEI CIVICI DI PAVIA
Sabato | Visita guidata alla Quadreria 
dell’800
Ore 10.30 (1h) 
per famiglie con bambini 5–10 anni

Sabato | Visita guidata alla Gipsoteca
Ore 10.30 (1h) per tutti

Sabato e domenica | History walk -
Passeggiata in lingua inglese nelle collezioni 
ottocentesche
Ore 17.30 (1h30) per tutti

Tutte le attività sono gratuite
Prenotazione obbligatoria! 
museicivici@comune.pv.it

MUSEO ALA PONZONE, Cremona
Sabato | Alla scoperta di Giovanni 
Beltrami – Vista guidata e laboratorio
Ore 15.00 (1h30) per famiglie con bambini 
5-10 anni | Costo: gratuito per i bambini; 10 
€ intero - 8 € ridotto per adulti
Prenotazione obbligatoria! 
0372 407765| 
museo.didattica@comune.cremona.it

Una due giorni imperdibile!

Inquadra il QR Code per il 
programma completo
e scopri il nostro sito

www.rete800lombardo.net
#WeekEndRete800Lombardo

Per verificare l'accessibilità di ogni Istituto si prega di contattare la struttura interessata

La Rete dell’800 Lombardo riunisce
Istituzioni che si riconoscono nel patrimonio
artistico e culturale della Lombardia del XIX
secolo. E’ la somma dei percorsi che hanno
collegato i luoghi, gli artisti, i protagonisti di
quell’epoca.
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