
Il musil di Brescia 
Giugno 2017 



IL CONTESTO 



Il musil attore per la rinascita del Comparto Milano  

Un museo per la nuova comunità 

Sistema museale musil , museo del ferro di San 
Bartolomeo,Brescia ;museo dell‘energia idroelettrica di 
Cedegolo; museo dell‘industria di Rodengo Saiano 

Un museo a scala territoriale 

Luigi Micheletti Award: in oltre vent‘anni una rete di 
centinaia di musei della scienza, dell‘industria e della 
storia contemporanea 

Un museo europeo 



NON SOLO ESPOSIZIONE 
I nostri focus: 

 
- La vetrina dell‘innovazione per le aziende 
- musil lab: laboratori didattici e spazi fluidi per lavoro, ricerca e incontro tra le generazioni  



NON SOLO ESPOSIZIONE 
I nostri focus: 

 
- Il grande collection centre: testimonianza della storia industriale 
- musil kids: un children‘s museum a Brescia 



LA GALLERIA 
DEL ‘900 

Una spettacolare timeline lunga  oltre 
100 metri 



ALBUM DEL ‘900 

Un reportage sui momenti chiave di 
un passato né troppo vicino né troppo 
lontano 



La forza narrativa dei muti testimoni della storia 

 
GLI OGGETTI 



1929 

Lungo l’intera galleria si sviluppa 
una grafica di orientamento 
cronologico corredata di immagini 
iconiche 

1999 

Storia e cultura popolare si 
incontrano 1959 

Lungo la timeline il visitatore 
incontra alcuni punti di ascolto di 
un’immaginaria colonna sonora 
del ‘900 

TIMELINE 



L’ETA’ DEI MEDIA 

Il visitatore diventa protagonista della 
comunicazione televisiva 



LA VETRINA DELL’INNOVAZIONE 
Uno spazio di comunicazione per le imprese del territorio dotato di tutte le strutture 
necessarie e organizzato in maniera flessibile. Qui il mondo del lavoro bresciano 

racconta la sua storia nel XXI secolo. Il made in Brescia. 

EVENTI E CONVEGNI MOSTRE TEMPORANEE 
 

PRESENTAZIONI AZIENDALI  



ESPOSIZIONE PERMANENTE 

1 - Area tematica con minicinema 
2 – Galleria delle Macchine 
3 – Collection Centre 
 



L’AREA TEMATICA: 
nuovi ambienti museali 

I capisaldi di questa sezione consistono 
in alcuni moduli espositivi a tema che 
chiamiamo concept box, i quali possono 
ciclicamente essere rinnovati. Sono 
pensati come scatole nelle quali il 
visitatore è invitato a entrare per scoprire 
oggetti o proposte di racconto attraverso 
installazioni multimediali  



• ENERGIA 
 

• METALLURGIA E MECCANICA 
 
• MEDIA E COMUNICAZIONE 
 

• MODI DI VIVERE E DI LAVORARE  

I TEMI-CHIAVE 



I LINGUAGGI : SCENOGRAFIE 

La dimensione teatrale è una delle 
caratteristiche comuni a tutti i musei 
europei di nuova generazione  



SPAZI IMMERSIVI 

Installazioni multimediali e interattive 
che il musil già sperimenta con 
successo al museo dell‘energia di 
Cedegolo. 



PARETI PARLANTI 

Nell‘epoca degli screen media, le 
grandi superfici diventano uno 
strumento essenziale delle strategie 
di comunicazione 



LA GALLERIA DELLE MACCHINE 
Un‘impressionante sfilata di reperti di grandi dimensioni 



COLLECTION 
CENTRE 

Una inedita “biblioteca“ a scaffale 
aperto con centinaia di oggetti di tutti i 
settori produttivi provenienti dalle 
aziende del territorio lombardo. Il 
backstage di un museo finalmente in 
mostra da scoprire con la realtà 
aumentata e l‘interpretazione digitale. 



musil LAB 

Laboratori per tutte le fasce di età e 
con tutte le tecniche, dall‘hands-on al 
digitale. 
In collegamento anche con le 
destinazioni previste nel recupero 
dell‘ex-laminatoio. 
I laboratori offrono i loro servizi a tutta 
la cittadinanza nel campo del digitale 



musil KIDS 

Il nuovo museo dei bambini di 
Brescia, un servizio per le famiglie del 
quartiere e della città, sul modello del 
Tom Tits Experiment 



LA NOSTRA COLLEZIONE 

I NUMERI 
200.000 immagini 
100.000 volumi 
15.000 testate 
7.000 manifesti e locandine 
3.000 cartoline 
6.500 pellicole cinematografiche 
3.500 buste di documenti archivistici 
1.500 tra bobine, cassette audio e dischi 
1.100 videocassette 
2.500 oggetti 
 



musil un progetto aperto! 

 
Il musil di Brescia è un museo orientato al visitatore e all‘utenza online. La sua progettazione coinvolge i 
diversi partner e sostenitori ma anche i futuri visitatori e operatori del settore  educativo e socio-culturale 
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