
Il tempo

al Museo
Giacomo
Bergomi

ritrovato

Museo Giacomo Bergomi 
Montichiari (BS)
c/o Centro Fiera del Garda
Via Brescia, 129

Orari di apertura
martedì e venerdì dalle 11 alle 13, 
dalle 14 alle 19 e dalle 20 alle 23
sabato dalle 14 alle 19
Per attività e visite guidate 
tutti i giorni su prenotazione
tel. 0309650455 
(dal mart. al sab. ore 9-13)

Come raggiungere il Museo
Da Brescia e da Mantova: 
SP 236 Goitese
Da Parma: SP 343 Asolana
Autostrada A4: uscita Brescia Est
Autostrada A21: uscita Manerbio

 Corsi di manualità
e saperi rurali, 
cinema ed 
etnografia, 
artigianato e 
alimentazione 
naturale, conferenze 
e convivialità, per 
imparare
a riprenderci…
il tempo perduto

2011-2012
In collaborazione con Con il patrocinio di

Comune di Montichiari

appunti etnografici 
con la videocamera

sesta edizione

Comune di Montichiari
Assessorato alla Cultura
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lo specchio e gli altri

La sesta edizione della rassegna “Lo specchio e gli altri”, organizzata annualmente dal
Museo Giacomo Bergomi al fine di dare spazio alle opere filmiche e documentaristiche di
carattere etnoantropologico, viene quest’anno dedicata al regista Giorgio Diritti (Bologna,
1959). Diritti si forma lavorando al fianco di vari autori italiani ed in particolare Pupi Avati,
Federico Fellini ed Ermanno Olmi. Come autore e regista dirige documentari, cortome-
traggi, film e programmi televisivi. Il suo film d’esordio, “Il vento fa il suo giro” (2005)
ha ricevuto cinque candidature ai David di Donatello 2008 e quattro ai Nastri d’argento
2008; il suo secondo film, “L’uomo che verrà” (2009), vince numerosi premi al Festival
Internazionale del Film di Roma 2009. Attento ai temi legati alle identità territoriali come
un fenomeno sempre in divenire, Diritti rivolge, con l’occhio dell’antropologo, lo sguardo
della sua cinepresa verso piccole realtà, poco frequentate e marginali, come quella di una
comunità montana delle valli occitane piemontesi. Realtà dove si parlano ancora le lingue
locali, sapientemente conservate nei film sottotitolati in italiano. Gli attori sono per lo più
non professionisti, reperiti sui luoghi. La natura e il rapporto secolare con la presenza del-
l’uomo hanno un valore fondamentale e quasi etico nelle diverse vicende narrate nei film,
uniti da un filo comune fatto di emozioni e poesia.

• 7 ottobre Proiezione del documentario Con i miei occhi

• 14 ottobre Proiezione del film Il vento fa il suo giro

• 21 ottobre Proiezione del documentario Piazzàti (Maimàas Fitàas)

• 28 ottobre Proiezione del film L’uomo che verrà

Museo Giacomo Bergomi
c/o Centro Fiera del Garda Via Brescia, 129 - Montichiari (BS) 

Tel. 030.9650455 / 030.9650591
www.montichiarimusei.it - info@montichiarimusei.it

presenta

il cinema di
giorgio diritti

montichiarimusei

Ingresso gratuito
Ore 20 Degustazioni guidate di prodotti biologici del territorio bresciano, 

in collaborazione con l’Associazione La Buona Terra
Segue proiezione film
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Fai il pieno di cultura 
• Spettacolo Teatrale “Travail”
Sabato 24 settembre ore 21
Compagnia “Cara…Mella”.  A seguire, degustazione di prodotti 
tipici del territorio. Ingresso gratuito

• Mostra fotografica Once upon a forest
di Erica Fenaroli Fino al 30 gennaio 2012
Negli orari di apertura del Museo. Ingresso gratuito

• Visite guidate gratuite a rotazione
Venerdì 23 settembre dalle ore 9 alle 13
Sabato 24 settembre dalle ore 15 alle 18.30
Domenica 25 settembre dalle ore 15 alle 18.30

Corso di manualità e saperi rurali
Impagliatura delle sedie
Martedì 4, 11, 18, 25 ottobre,  8, 15, 22 novembre, dalle ore 20,30
Impariamo ad impagliare le sedie dei nostri nonni con il carice
con Flavio Pizzocolo, Azienda biologica “L’ortaia”
Per max. 12 adulti
Costo a partecipante: Euro 70,00 [Iscrizione obbligatoria]

Cinema ed etnografia
Rassegna “Lo specchio e gli altri”
dedicata al regista Giorgio Diritti
Dalle ore 20 
Venerdì 7 ottobre Con i miei occhi
Venerdì 14 ottobre Il vento fa il suo giro
Venerdì 21 ottobre Piazzàti (Maimàas Fitàas)
Venerdì 28 ottobre L’uomo che verrà
Le proiezioni saranno precedute dalla degustazione guidata di prodotti 
biologici del territorio, in collaborazione con L’Associazione La Buona 
Terra. Ingresso gratuito

Beni immateriali e convivialità
Canta che ti passa
Venerdì 4, 11, 18, 25 novembre, 2, 9, 16 dicembre, dalle ore 20,30
Corso di canto popolare aperto a tutti (anche a chi si crede stonato!)
con Costanzo Gatta e Lella Viola, Compagnia teatrale “Il Ventaglio”
Per max. 15 adulti
Costo a partecipante: Euro 50,00 [Iscrizione obbligatoria]

Corso di manualità e saperi rurali
Impariamo a far la carta
Sabato 12, 19, 26 novembre, dalle ore 15 alle 18
Laboratorio manuale di fabbricazione della carta
con Antonella Fanni, La Salamandra
Per max. 7 adulti
Costo a partecipante: Euro 120,00 [Iscrizione obbligatoria]

Cucina naturale e convivialità
Le quattro stagioni in cucina
Come tornare a mettere nei nostri piatti il cibo giusto al momento giusto
con Elena Romagnoli, Le cuoche al potere
Dalle ore 20,30
Martedì 29 novembre L’autunno
Venerdì 13 gennaio L’inverno
Venerdì 30 marzo La primavera
Martedì 19 giugno L’estate
Per max. 15 adulti
Costo a partecipante: Euro 80,00 [Iscrizione obbligatoria]

Corso di manualità e saperi rurali
L’arte dell’intreccio
Martedì 6, 13, 20 dicembre, 10, 17, 24, 31 gennaio, dalle ore 20,30
Realizziamo cesti ed altri oggetti con i rami di salice
con Andrea Mor, maestro cestaio. Per max. 8 adulti
Costo a partecipante: Euro 70,00 [Iscrizione obbligatoria]

Per bimbi e adulti dagli 0 ai 100 anni
Festa d’inverno
Domenica 18 dicembre, ore 10-20

• Esposizione e degustazione di prodotti naturali 
e biologici del territorio, in collaborazione con L’Associazione 
La Buona Terra 
• Artigianato rurale 
• Musica con la Compagnia Teatrale “Il Ventaglio” 
e il Cafè di piöcc.
• Laboratori manuali e giochi ecologici per bambini
• Merenda con prodotti tipici 
Ingresso gratuito

Cinema ed etnografia
Aspettando il Carnevale
Proiezioni di film e documentari sul rito del Carnevale nell’arco alpino
Dalle ore 21
Venerdì 27 gennaio La danza degli ori, di Renato Morelli
Venerdì 3 febbraio Tre carnevali e mezzo, di Michele Trentini
Venerdì 10 febbraio Il giorno della bagüta, di Nicola Falcinella
Venerdì 17 febbraio Carnival King of Europe, di Giovanni Kezich 
e Michele Trentini
A seguire, dolci di Carnevale per tutti. Ingresso gratuito

Conferenza e degustazione
I sapori degli antichi saperi
Venerdì 24 febbraio e 2 marzo, dalle ore 20,30
Riscopriamo e degustiamo i cibi contadini del nostro territorio attraverso 
il ricordo dei nostri “vecchi” con Michela Capra, Museo G. Bergomi, 
ed Elena Romagnoli, Le cuoche al potere
Partecipazione gratuita [Iscrizione obbligatoria]

Corso di manualità e saperi rurali
Argilla e mani
Martedì 6, 13, 20, 27 marzo, 3, 10, 17, 24 aprile, dalle ore 20,30
Corso base di modellazione dell’argilla: tecniche del colombino, 
lavorazione a lastre, modellazione a mano libera, tecniche di decorazione 
con Cecilia Fontana, Laboratorio ceramico creazioni in gres “Alle tre 
palme”
Per max. 10 adulti
Costo a partecipante: Euro 120,00 [Iscrizione obbligatoria]

Corso di botanica
Belle e selvatiche
Venerdì 9, 16, 23 marzo, dalle ore 20,30
Sabato 31 marzo: uscita sul campo
Impariamo a conoscere le erbe spontanee del nostro territorio e i loro 
usi in cucina
con Livio Pagliari, Associazione Botanici Bresciani
Per max. 15 adulti
Costo a partecipante: Euro 40,00 [Iscrizione obbligatoria]

Corso di botanica
Gli alberi sono alti, le foglie crescon verdi
Venerdì 13, 20, 27 aprile, 4, 11 maggio, dalle ore 20,30
Sabato 19 maggio: uscita sul campo
Introduzione alla botanica e riconoscimento delle piante autoctone
con Franco Fenaroli, Associazione Botanici Bresciani
Per max. 15 adulti
Costo a partecipante: Euro 40,00 [Iscrizione obbligatoria]

Corso di manualità e saperi rurali
Laboratorio di saponeria
Martedì 8, 15, 22, 29 maggio, dalle ore 20,30
L’arte di fare il sapone nel rispetto di sé e della natura
con Wilma Antonini, L’albero del sapone
Per max. 10 adulti
Costo a partecipante: Euro 120,00 [Iscrizione obbligatoria]

L’iscrizione ai corsi è obbligatoria e prevede la sottoscrizione del 
tesseramento annuale alle attività del Museo di Euro 10,00.

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0309650455 (dal martedì al sabato dalle 9 alle 13)
Tel. 0309650591 (negli orari di apertura del Museo)
info@montichiarimusei.it
www.montichiarimusei.it


