
Visite guidate di primavera 2023
Nell’anno di BG-BS capitale della cultura proponiamo le seguenti visite guidate:

Venerdì 31 Marzo 2023
“Lotto Romanino Moretto Ceruti”

I campioni della pittura a Brescia e Bergamo
La selezione di oltre ottanta capolavori provenienti da collezioni pubbliche e private sia italiane che
estere, permette per la prima volta di indagare e mettere a confronto diretto i campioni della pittura
rinascimentale e barocca attivi nelle due città durante i quattro secoli di dominazione veneziana.

Sabato 15 Aprile 2023
“Casa Museo Paolo e Carolina Zani”

https://www.bresciatourism.it/cosa-fare/casa-museo-zani-cellatica/

Duomo e cappella Colleoni a Bergamo
La Fondazione Paolo e Carolina Zani, in collaborazione con le associazioni di guide turistiche Arnaldo
da Brescia e Assoguide Sebino, ha promosso un itinerario guidato con partenza dalla Casa Museo
che prevede, oltre alla visita alla Fondazione Zani, un percorso guidato nei territori di Bergamo alla
scoperta dei capolavori di pietre preziose conservate in alcune tra le più importanti chiese delle
Capitali. Il percorso comprende il servizio di autobus, la guida turistica abilitata e l’assicurazione.

Sabato 6 Maggio 2023
“Miseria&Nobiltà”

Giacomo Ceruti nell’Europa del Settecento - Museo Santa Giulia
Sono passati trentasei anni dalla grande mostra che nel 1987 Brescia ha dedicato a Giacomo
Ceruti (Milano, 1698-1767). I tempi sono dunque maturi per tornare a indagare questo pitto-
re che, con le sue toccanti rappresentazioni dei ceti umili e i suoi ritratti penetranti, si impo-
se come una delle voci più originali della cultura figurativa del XVIII secolo.

Martedì 23 Maggio 2023
“Il Tiepolo nella pianura bresciana - Padernello”

Da Folzano a Verolanuova a Padernello
Questa visita durerà tutta la giornata e si effettuerà in pullman. Più avanti le informazioni precise
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