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Presentiamo questa interessante pubblicazione per far 
conoscere un valente pittore del XVII secolo, finora poco 
noto perfino agli esperti, e che apprezzerete ancor di più 
se visiterete le bellissime località dove sono custodite le 
sue opere. Il volume, riccamente illustrato in 176 pagine 
nel formato A4 a libro chiuso (cm. 21x29,7, grammatura 
150), apre orizzonti nuovi sulla formazione culturale di  
Padre Gian Francesco Benigni da Pralboino e continua 
la ricerca di Padre Renato Raffaele Lupi e Mario Filippi 
espressa ne I Cappuccini a Filottrano, stampato nel 2007.
Eccoci allora pronti ad apprendere quanto Sandro Guerrini 
ha ricostruito in tre anni di indagini, col sostegno dell’As-
sociazione che ha sempre garantito, anche per preceden-
ti pubblicazioni, un fruttuoso interscambio fra gli esperti 
incaricati ed i propri aderenti. Questi ultimi sono ormai 
ben abituati ad addentrarsi in dettagliate e pertinenti os-
servazioni, sfruttando le conoscenze apprese presenziando 
alle oltre 300 iniziative promosse nei ventinove anni di vita 
associativa, comprese 180 visite guidate che hanno avuto 
talvolta lo stesso Guerrini fra i suoi più apprezzati relatori. 
            
   Quinzano d’Oglio, 20 aprile 2018                                                                                                                                             

                                   Il Presidente, arch. Dezio Paoletti

Come prenotare la pubblicazione

Contiamo sulla collaborazione dei Comuni in cui sono presenti 
opere del pittore pralboinese: pertanto, in prima istanza, ci si 
deve riferire ad essi; diversamente si può far conto sui recapiti 
dell’Associazione.
Per conoscere eventuali aggiornamenti, comprese le date e 
le località dove avranno luogo le conferenze di presentazio-
ne della pubblicazione, è possibile consultare il sito internet:  
www.bassa-parcooglio.org,  mentre per corrispondere con noi 
via e-mail: amicibassa.oglio@civiltabresciana.it.

Abbiamo preventivato una incidenza unitaria non superiore a 28 € 
che potrà ridursi a 25 € per ordini significativi (base minima 50 copie 
e da valutarsi caso per caso con numeri superiori).


