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Info e prenotazioni

Biblioteca Comunale 
Giovanni Treccani degli Alfieri
piazza San Rocco - Montichiari
030 9656325
biblioteca@montichiari.it
comune.montichiari.bs.it

Museo Giacomo Bergomi
presso Centro Fiera del Garda
via Brescia, 129 - Montichiari
segreteria montichiarimusei
030 9650455 (mercoledì-sabato 10-13 e 14.30-18)
info@montichiarimusei.it
montichiarimusei.it



Museo
Giacomo Bergomi

Le storie di Lara
Letture per bambini 
in età prescolare
(il sabato) ore 10
21 Ottobre 2017
18 Novembre 2017
23 Dicembre 2017
27 Gennaio 2018
24 Febbraio 2018
24 Marzo 2018
21 Aprile 2018
19 Maggio 2018
23 Giugno 2018
ingresso gratuito

Family Eng… lab!
Attività in inglese per piccoli 
e grandi insieme
(il sabato) ore 10
11 Novembre 2017 
2 Dicembre 2017
20 Gennaio 2018
3 Febbraio 2018
3 Marzo 2018
ingresso gratuito

Read&Watch
Letture e film in inglese

Holes
4, 11 e 18 novembre 2017
(per ragazzi dalla Terza media)

Charlie and the 
Chocolate Factory
20 e 27 gennaio, 3 febbraio 2018 
(dalla Prima e Seconda media) 

Private Peaceful 
3, 10 e 17 marzo 2018 
(dalla Prima e Seconda superiore)
ingresso gratuito - prenotazione 
necessaria 

Magico Natale
Incontri di animazione teatrale 
per bambini e famiglie
sabato 2 dicembre 2017, ore 16 
Natale al calduccio
sabato 9  dicembre 2017, ore 16 
Babbo Natale 
ha perso la slitta
domenica 17 dicembre 2017, ore 16
Un due tre stella 
(per bimbi molto piccoli) 
ingresso gratuito

Leggere Musiche
Incontri per avvicinare piccoli
e grandi alla musica
in collaborazione con la Scuola 
d’Archi Pellegrino da Montechiaro
ore 10.30
sabato 28 ottobre 2017 
sabato 25 novembre 2017 
sabato 16 dicembre 2017
ingresso gratuito

Musiche Leggere
Incontri per avvicinare piccoli 
e grandi alla musica
in collaborazione con la Banda 
Musicale Carlo Inico
ore 10.30
sabato 10 febbraio 2018  
sabato 10 marzo 2018
sabato 14 aprile 2018
ingresso gratuito 

Biblioteca Comunale
Giovanni Treccani

Breve corso di restauro
del mobile antico
Pratica teoria e piccoli segreti 
Con Andrea Baldrati, maestro 
restauratore
sabato 18 e 25 novembre 2017
dalle 15 alle 17.30
prenotazione necessaria
costo: euro 20

Laboratorio di cesteria 
per bambini
Realizziamo con le nostre mani 
un cestino di salice e nocciolo
Con Albino e Gelsomina Gatta, 
maestri cestai
domenica 10 dicembre 2017, ore 15
Per bambini dai 5 agli 11 anni
prenotazione necessaria
costo: euro 5 (comprensivo di 
materiali e strumenti)

Laboratorio per bambini 
di manipolazione 
dell’argilla
Realizziamo un porta oggetti 
con la tecnica a ‘colombino’
Con Cecilia Fontana, ceramista
domenica 21 gennaio 2018, ore 15
Per bambini dai 5 agli 11 anni
prenotazione necessaria 
costo: euro 5 (comprensivo di 
materiali e strumenti)

Corso per adulti 
di cesteria (settima edizione)
Impara a realizzare un cestino 
con il nocciolo e il salice
Con Albino e Gelsomina Gatta, 
maestri cestai
sabato 17 e sabato 24 febbraio 
2018, dalle 14.30 alle 17.30
prenotazione necessaria
costo: euro 50 (comprensivo di 
materiali e strumenti)

Laboratorio per bambini 
di scultura e coloritura
del legno
Impara a scolpire a rilievo e a 
colorare una tavola in legno
Con Ezio Cavagnini, restauratore 
del legno
domenica 18 febbraio 2018, ore 15
Per bambini dai 5 agli 11 anni
prenotazione necessaria 
costo: euro 5 (comprensivo di 
materiali e strumenti)

Corso per adulti
di tessitura (seconda edizione)
Impara l’arte della tessitura 
manuale a telaio realizzando un 
tessuto creato da te
Con Gruppo tessitori “Fili e sogni”
sabato 3 e domenica 4 marzo 2018, 
dalle 14,30 alle 18
per max. 5 persone 
prenotazione necessaria
costo: euro 185 (comprensivo di 
materiali e dispensa)

Laboratorio per 
bambini di fabbricazione 
della carta
Realizziamo un foglio
di carta riciclata
Con Antonella Fanni, 
La Salamandra
Per bambini dai 5 agli 11 anni
domenica 18 marzo 2018, ore 15
prenotazione necessaria
costo: euro 5 (comprensivo di 
materiali e strumenti)


