
Dalla pianura all’Adamello
 Il territorio bresciano in un plastico fatto a mano di 70 mq

Orari di apertura:
dal 2 Luglio al 4 Settembre: tutti i giorni 14:00-19:00
dal 5 Settembre al 31 Ottobre: Sabato e Domenica 14:00-19:00
Ingresso:   intero € 5, ridotto € 3 (compresi soci CAI),
       ingresso gratuito dal secondo figlio (incluso) 
Per info e prenotazioni:  
cedegolo@musilbrescia.it - Tel. +39 342 84 75 113

Laghi, vallate, montagne e ghiacciai in un grande plastico del territorio brescia-
no, frutto della passione di Francesco Cominardi (CAI Coccaglio), realizzato con 
l’obiettivo di far conoscere, amare e preservare il territorio naturale e culturale per 
le generazioni future.
La più grande provincia d’Italia in un unico colpo d’occhio grazie a un modello di 
ben 70 mq. In esposizione anche documenti e pannelli sulla Valle Camonica, opera 
di Gianni Rocco (CAI Chiari).

Mostra a cura di    Con il patrocinio di

8 LUGLIO ore 21:00  
“Che fai tu, luna, in ciel?”. Alla scoperta dei segreti del nostro amato satellite con il 
telescopio e le spiegazioni del Prof. Andrea Zamboni (responsabile didattica musil).
Ingresso al museo e attività € 7.

15 LUGLIO ore 21:00
“Amuka. Il risveglio dei contadini congolesi”, un film di Antonio Spanò (2021, 71’).  
Proiezione dell’opera vincitrice del Concorso Nazionale Roberto Gavioli 2022. 
Ingresso al museo e proiezione € 5.

22 LUGLIO ore 21:00  
“La bicicletta e il Badile”, un film di Maurizio Panseri e Alberto Valtellina (2022, 
83’).  
L’ascesa al Pizzo Badile ripercorrendo il viaggio compiuto nel 1952 dal grande 
Hermann Buhl. 
Ingresso al museo e proiezione € 5.

29 LUGLIO ore 21:00 
“Canzoni a metà”. Un concerto da guardare in cui la canzone d’autore di Fabio 
Dondelli prende vita grazie ai disegni di Francesco Levi. 
Ingresso al museo e spettacolo € 5.

PROGRAMMA ESTIVO 5 AGOSTO ore 21:00
“Dialogo sulla Valle Camonica”. Il cultore della valle, Gianni  Rocco, intervistato dal 
giornalista Fausto Camerini.
Ingresso al museo € 5. 

10 AGOSTO ore 21:00 
“A riveder le stelle”. Il cielo stellato osservato con il telescopio nella notte più magica 
dell’anno. Con il Prof. Andrea Zamboni (responsabile didattica musil) e il Dott. Fabio 
Sandrini.
Ingresso al museo e attività € 7.

11 AGOSTO dalle ore 10:00 alle 16:00 
“Tra libri e turbine”. Una giornata alla scoperta del musil e di casa Panzerini per i 
bambini della scuola primaria.
Ingresso al museo e attività € 15.

19 AGOSTO ore 21:00
 “Le Traversiadi”, un film di Maurizio Panseri e Alberto Valtellina, con la musica di 
Alessandro Adelio Rossi (2020, 77’). Cinque viaggi (più uno) con gli sci al limite delle 
Orobie. 
Ingresso al museo e proiezione € 5.

26 AGOSTO ore 21:00
“Come in un film”. Un viaggio tra musica e immagini col pianoforte di Francesca Olga 
Cocchi. In collaborazione con associazione Casa Panzerini e Comune di Cedegolo.
Concerto gratuito.
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DENTRO IL LAVORO
Fino al 25 settembre è possibile visitare anche la mostra di Ulia-
no Lucas “Dentro il lavoro”: un reportage realizzato nel 1980 all’inter-
no dell’Ilva di Taranto e un racconto sull’industria Iseo Serrature, del 2019.  
La mostra è organizzata da Fondazione ISEC Sesto San Giovanni e musil Brescia 
nell’ambito del progetto “Matrice Lavoro Lombardia”, finanziato da Regione Lombar-
dia attraverso il bando “PIC - Piani Integrati per la Cultura”.
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