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PICASSO, DE CHIRICO, MORANDI

100 capolavori del XIX e XX secolo dalle collezioni private bresciane

Carissimi, anche quest’anno il dott. Davide Dotti, curatore della mostra “PICASSO, DE CHIRICO,
MORANDI. 100 capolavori del XIX e XX secolo dalle collezioni private bresciane”
si è reso disponibile ad illustrarci, in apposite conferenze (propedeutiche poi ad apprezzare ancor
più quanto seguirà nelle visite guidate in mostra), la complessità della ricerca che ha portato
dapprima ad individuare, e poi selezionare, le 100 opere ora esposte in palazzo Martinengo
di via Musei 30 a Brescia fino a domenica 10 giugno 2018.

LE SUE RELAZIONI AVVERRANNO
giovedì 8 marzo 2018 nel salone M.Piazza in Fondazione Civiltà Bresciana (v.lo San Giuseppe 5)
- ore 15:30 sua relazione (con minimo di 50 adesioni) ed ingressi in mostra dalle 16,45;
- ore 17:00 seconda sua relazione (non oltre le 60 adesioni) e altre 20 presenze solo per la
audizione alla relazione). I 2 gruppi in ingresso mostra dalle 18:15.
Aspetti da considerare per la partecipazione
Sia per le relazioni propedeutiche del dott. Dotti (amorevolmente prestate senza richiesta di alcun
compenso), che per gli ingressi in mostra accompagnati dalle guide autorizzate, necessitano di

preventive prenotazioni, da effettuarsi anche telefonicamente agli abituali referenti cui finora vi
siete rivolti o via e-mail a
amicibassa.oglio@civiltabresciana.it (lasciando proprio recapito telefonico).
Extrema ratio, se non avrete altri modi di contatto, anche interloquendo con la Fondazione Civiltà
Bresciana nei giorni da lunedì a giovedì, negli orari 9:00-12:00; 14:30-18:00.
La quota di partecipazione è richiesta in € 15,00, la cui conferma dovrà pervenire entro
giovedì 22 febbraio (diritto d’accettazione conformemente ai posti disponibili, osservando
ovviamente l’elenco in successione alle richieste pervenute, indipendentemente se siano iscritti
all’Associazione ). La partecipazione alle relazioni propedeutiche saranno in particolare riservate a
coloro che vi aderiranno poi anche per l’ingresso in mostra.
Gli eventuali richiedenti per presenziare alle sole relazioni saranno accettati solo se vi saranno le
relative disponibilità di posti, che non potranno superare le 80 presenze per seduta (a loro si
chiederà una quota liberale di almeno 2€ a favore della F.C.B. per contribuire ad un minimo
rimborso spese per la gestione del salone delle Audizioni).
Quinzano d’Oglio 1 febbraio 2018

IL PRESIDENTE arch. Dezio Paoletti

