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Vi è mai capitato di entrare in un’abitazione 
privata e di trovarvi inaspettatamente al 
cospetto di un Picasso? O di restare a bocca 
aperta, increduli, davanti a un celebre dipinto 
di De Chirico pubblicato sul manuale di Storia 
dell’Arte del liceo, e che ora si trova appeso 
nel salotto di vostri conoscenti? Oppure, di 
avere accesso al caveau di una banca dove è 
gelosamente custodita un’incredibile collezione 
di nature morte di Giorgio Morandi che nessun 
museo al mondo può vantare? Ebbene, se non 
avete mai avuto la fortuna di vivere in prima 
persona simili emozioni, questa è la mostra che 
fa per voi!

Dopo quattro anni dalla fortunata esposizione 
“Moretto, Savoldo, Romanino, Ceruti. 100 
capolavori dalle collezioni private bresciane”, 
il curatore Davide Dotti propone al pubblico 
un nuovo appassionante viaggio alla scoperta 
dei capolavori conservati nelle più prestigiose 
dimore private della Provincia di Brescia, 
scrigni di tesori d’arte di inestimabile valore. 
Protagonisti della  mostra, che aprirà i battenti 
in Palazzo Martinengo il prossimo 20 gennaio 
2018, non saranno più  dipinti rinascimentali e 
barocchi, bensì tele eseguite nel XIX e XX secolo.
Il percorso espositivo, che permetterà di 
esplorare le correnti e i movimenti artistici 
succedutesi nel corso dei decenni, proporrà una 
selezione di oltre cento opere, alcune delle quali 
inedite o mai esposte in pubblico prima d’ora. 
Ai lavori dei più illustri pittori bresciani (Basiletti, 
Inganni, Filippini, Bertolotti, Soldini) seguiranno 
quelli dei grandi maestri italiani dell’Ottocento 
(Boldini, De Nittis, Fattori, Zandomeneghi); 
il salto verso la modernità sarà sancito dalle 
sperimentazioni d’avanguardia dei Futuristi 
Balla, Boccioni e Depero che esaltavano il mito 
del progresso, del dinamismo e della velocità, 

La mostra

Luigi Basiletti, Veduta del Capitolium dopo il 1830

Angelo Inganni, La moglie dell’artista al cavalletto

Cagnaccio di San Pietro, Donna con lampada a olio



a cui faranno da contraltare le magiche tele 
metafisiche di De Chirico, Savinio e Severini; 
dal “Ritorno all’ordine” che caratterizzò gli anni 
venti e trenta del Novecento, di cui furono 
massimi interpreti Sironi, Morandi e Carrà, si 
approderà infine alla nuova Arte Informale, 
nata come reazione alla sofferenza e al disagio 
interiore vissuto dagli artisti di fronte all’immane 
devastazione della Seconda Guerra Mondiale. 
L’intento di Fontana, Burri, Vedova e Manzoni 
fu quello di cercare una nuova via espressiva 
rispetto a qualsiasi forma, figurativa o astratta, 
costruita secondo canoni razionali rapportabili 
alla tradizione pittorica precedente. Le loro 
opere, caratterizzate dall’improvvisazione e dalla 
potente gestualità nello stendere la pennellata, 
tracciare un segno, incidere, tagliare o bucare 
la tela, sono il frutto di un evento artistico che, 
svuotato da qualsiasi valore formale, si esaurisce 
nell’atto stesso della creazione. La rivoluzione 
estetica compiuta da questi maestri fu così 
dirompente da influenzare buona parte della 
produzione artistica dei decenni successivi, e 
tutt’oggi continua a essere fonte di ispirazione 
per l’arte contemporanea.

Per venti settimane Palazzo Martinengo diverrà 
il tempio del collezionismo privato, un “museo 
ideale” dove confluiranno una raffinata selezione 
di capolavori ricercati, acquistati e amati dalle 
più illustri famiglie bresciane che, quadro 
dopo quadro, hanno dato vita a raccolte di 
importanza museale uniche per qualità, varietà 
e vastità. Per il pubblico si tratta di un’occasione 
imperdibile per entrare virtualmente nelle più 
belle e inaccessibili dimore di Brescia e provincia 
e ammirare, in via del tutto eccezionale, opere 
di straordinario valore storico-artistico ritrovate 
dal curatore dopo anni di appassionate ricerche. 
Per la gioia degli occhi, del cuore e dello spirito!

Giorgio De Chirico, Piazza d’Italia

Giacomo Balla, Forze di paesaggio

Giorgio Morandi, Natura morta con bottiglie

Lucio Fontana, Concetto spaziale. Attese



La  proposta didattica

L’Associazione Culturale Amici di Palazzo Martinengo propone per le classi di ogni ordine e 
grado un ampio ventaglio di originali percorsi tematici delle durata di circa un’ora. Si tratta 
di stimolanti visite in mostra che propongono differenti prospettive e gradi di lettura delle 
opere d’arte presenti nelle varie sezioni del percorso espositivo, accompagnate da momenti 
di analisi, riflessione e gioco.

Le tematiche affrontate sono adattate alle conoscenze e alle potenzialità delle classi di ogni 
ordine e grado, con particolare attenzione agli obiettivi e ai programmi scolastici. Ad esempio, 
il percorso incentrato sulla figura femminile ha, fra i diversi scopi, quello di accrescere il 
rispetto verso l’altro da sé in un’età in cui nello studente si consolidano quei valori etici e 
morali fondamentali per la sua formazione. Oppure, il percorso sul lavoro è pensato per quei 
ragazzi/e che iniziano a ragionare su quale sia il migliore percorso scolastico da intraprendere 
per costruire il proprio futuro.

Tutti i percorsi non sono solo teorici ma vedranno il coinvolgimento diretto degli alunni in 
una parte attiva e dinamica con riflessioni e sviluppi individuali o in gruppo, reinterpretazioni 
dei soggetti e rielaborazioni delle tematiche. Gli studenti saranno sempre seguiti e supportati 
dall’operatore didattico che conduce la visita il quale, attraverso spiegazioni mirate, letture, 
raffronti iconografici e approfondimenti, farà vivere ai ragazzi un’esperienza stimolante ed 
emozionante.

Utilizza qui la carta del docente

Info e prenotazioni
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 / dalle ore 14:00 alle 18:00

Tel: 327-3339846 / e-mail: prenotazioniscuole@gmail.com
Si consiglia anche di consultare il sito www.amicimartinengo.it sezione Scuole

Utilizza la carta del docente per visitare le mostre di Palazzo 
Martinengo e per comprare il catalogo presso il nostro 
bookshop!
E’ semplicissimo: vai sul sito cartadeldocente.istruzione.it e 
ci troverai come “Associazione Amici di Palazzo Martinengo”. 
Scarica il codice ed entra in mostra!



Percorsi tematici

Infanzia e primaria

PRIMARIA

Colori, luci e forme sono elementi essenziali nella 
costruzione di un’opera d’arte, sia essa grafica, 
plastica, scultorea o pittorica. La luce determina 
la lettura emozionale e soggettiva dell’opera, 
intensificando la profondità dei toni cromatici e 
indirizzando lo sguardo di chi osserva verso il suo 
fulcro espressivo. Sia che il dipinto sia astratto o 
figurativo, la luminosità, il colore e le forme che 
lo caratterizzano ne accentuano le simbologie e 
i significati. Insieme scopriremo come gli artisti 
abbiano sperimentato nel corso del tempo, in 
modo originale e personale, l’utilizzo di queste tre  
componenti per suscitare emozioni, sentimenti e 
comunicare contenuti.

La donna è protagonista nella mitologia così come 
nella realtà quotidiana. L’arte può anche insegnare 
il rispetto dei generi e favorire il dialogo fra diversi. 
Un interessante viaggio attraverso le opere esposte 
permetterà di comprendere e analizzare la sfera 
femminile attraverso usi e costumi che la società ha 
sviluppato nei decenni. Scopriremo cosa è cambiato 
e cosa è invece rimasto tutt’oggi immutato.

Colori, luci e forme: le variazioni nel tempo

La figura femminile tra mito e realtà 



PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Durante la visita in mostra analizzeremo come i 
personaggi protagonisti di un dipinto si relazionano 
tra loro, quali sono gli elementi che l’artista mette 
in risalto e quali invece decide di celare. Scopriremo 
come le esperienze della vita e i fatti quotidiani 
incidano sull’emotività delle persone, determinando 
differenti stati d’animo. Attraverso gesti, movenze 
ed espressioni facciali il pittore riesce così a 
infondere dinamicità all’opera d’arte.

Come si legge un dipinto? Da dove si parte? La prima 
impressione è davvero quella che conta? Tecnica 
esecutiva, tonalità, luce e spazialità determinano 
la lettura prima iconografica e poi iconologica 
di un’opera d’arte. L’artista ne è consapevole e 
influenza con le sue scelte la nostra percezione 
visiva e mentale. Andremo quindi alla ricerca di 
dettagli, sfumature e simboli che  permettono la 
corretta lettura dell’opera.

Ritratti e personaggi

A colpo d’occhio



SECONDARIA DI I GRADO

Cosa provoca in noi la visione di un’opera d’arte? 
Gioia, inquietudine, pace, stupore, malinconia? 
Era ciò che voleva davvero suscitare l’autore? 
Raggiunge il suo scopo? Attraverso un percorso 
che mette in relazione opere figurative e astratte 
comprenderemo come il soggetto, la tecnica, lo 
stile e le forme riescano a colpire e coinvolgere 
emotivamente lo spettatore.

E’ un percorso curioso e stimolante, grazie al quale 
impareremo a conoscere il mondo del lavoro, 
come è cambiato in due secoli di storia, come 
lo vedevano gli artisti e come lo viviamo oggi. 
Una moltitudine di mestieri, personaggi, storie e 
vicende da raccontare. L’arte può influenzare le 
nostre inclinazioni, sollecitare la nostra creatività e 
orientare le scelte per il futuro.

Le emozioni   

Il lavoro



SECONDARIA DI I E II GRADO

Da Napoleone al Risorgimento fino alle due 
guerre mondiali, la pittura si fa cronaca di epocali 
stravolgimenti storici, testimonia i cambiamenti 
della società e della dimensione umana. L’arte è 
anche narrazione di tragedie vissute da singole 
persone o interi popoli, esaltazione o condanna di 
personaggi che hanno cambiato il corso della storia 
moderna.

Il vasto repertorio di opere esposte in mostra 
permette di esplorare le varie correnti e i movimenti 
artistici tra Otto e Novecento: dal romanticismo al 
simbolismo, dal futurismo alla metafisica fino all’arte 
informale. Questi repentini mutamenti dell’estetica 
sono lo specchio dell’evoluzione della società civile, 
delle nuove conquiste tecniche e scientifiche che 
hanno ispirato i maestri dell’arte.

L’arte e le vicende belliche

Avanguardie, innovazione e cambiamento tra XIX e XX secolo





Ente promotore ed organizzatore: Associazione Culturale Amici di Palazzo Martinengo

Sede della mostra: Brescia, Palazzo Martinengo Cesaresco, via dei Musei 30 

Curatore della mostra: Davide Dotti

Durata: 20 gennaio – 10 giugno 2018

Giorni e orari di apertura: mercoledì-giovedì-venerdì 9:00/17:30; sabato, domenica e festivi 
10:00 / 20:00; lunedì e martedì chiuso

Costo biglietto singolo per le scuole (gruppi min 15 - max 25 studenti): 5€
prenotazione obbligatoria 0,50€; due ingressi gratuiti per gli accompagnatori di ogni 
gruppo

Costo percorso tematico (1 ora): 35 €*  
Costo visita guidata dello storico dell’arte (1 ora e 15 minuti): 40 €*                                                                                      

* i prezzi indicati sono validi se prenoti prima del 20 gennaio 2018

Promozione speciale per le scuole: Prenotando entro il 20 gennaio 2018, giorno di apertura al 
pubblico dell’esposizione, la classe avrà diritto ad uno sconto speciale sul costo del percorso 
tematico e della visita guidata, che sarà effettuata da guide storiche dell’arte debitamente 
formate per accogliere le scuole di ogni ordine e grado. La promozione prevede:

35 € anziché 45 € per il percorso tematico
40 € anziché 50 € per la visita guidata dello storico dell’arte

Info e prenotazioni scuole (lunedì-venerdì 9:00-13:00 / 14:00-18:00):                                            
Tel. 327-3339846; in alternativa inviare una e-mail a: prenotazioniscuole@gmail.com 

Sito internet mostra: www.mostra900.it oppure www.amicimartinengo.it    

Info sui percorsi tematici e sulle visite guidata: www.mostra900.it - sezione“Scuole”

Incontro riservato ai docenti: Giovedì 28 Settembre alle ore 17:00 presso la sala conferenze 
dell’Istituto Tartaglia-Olivieri di Via Guglielmo Oberdan 12/E a Brescia (con ampio 
parcheggio gratuito), il curatore della mostra Davide Dotti terrà un incontro riservato ai docenti 
per illustrare in anteprima la mostra, i capolavori che saranno esposti e l’ampia offerta didattica 
riservata alle scuole. Ai docenti che presenzieranno all’incontro l’Associazione rilascerà seduta 
stante un attestato di partecipazione. Per partecipare alla presentazione è cortesemente 
richiesto l’invio di una e-mail di conferma all’indirizzo prenotazioniscuole@gmail.com 

Offerta speciale pullman scuole: l’Associazione ha stipulato una convenzione con il Consorzio 
UNI Auto&Bus che garantisce un costo di 250€ IVA compresa per il noleggio con conducente 
per un massimo di 5 ore di un pullman a 54 posti per il trasporto degli studenti dalla vostra 
scuola fino a Piazzale Arnaldo a Brescia A/R, dal mercoledì al venerdì, tra le ore 7:30 e le 14:00. 
Per maggiori informazioni e per prenotare il pullman scrivere a: segreteria@uniautoebus.it

INFORMAZIONI SULLA MOSTRA PER LE SCUOLE



Per effettuare la prenotazione della visita alla mostra di una classe si prega di contattare dal 
lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 o dalle 14:00 elle 18:00, il nostro centro prenotazioni 
al numero 327-3339846, oppure di inviare una email all’indirizzo prenotazioniscuole@gmail.
com comunicando data e ora desiderate e il numero di studenti partecipanti, nonché se si 
desidera effettuare la visita alla mostra con la guida storico dell’arte o, in alternativa, prenotare 
uno dei percorsi tematici proposti.

L’addetto del centro prenotazioni vi confermerà la vostra prenotazione o, nel caso il calendario 
delle prenotazioni fosse già completo, vi proporrà date e orari alternativi. Infine, vi sarà  inviato 
il modulo di prenotazione con il “codice di prenotazione” (es. Picasso 007) esclusivo della 
vostra classe. Tale modulo, debitamente compilato in tutte le sue parti, dovrà essere spedito 
all’indirizzo prenotazioniscuole@gmail.com

NB1: La conferma definitiva della prenotazione, con l’inserimento della vostra classe nel 
calendario della mostra, avverrà solo dopo aver effettuato il pagamento dell’importo dovuto 
tramite bonifico bancario, la cui ricevuta dovrà essere inviata entro massimo 10 giorni prima 
della data della visita all’indirizzo mail:   prenotazioniscuole@gmail.com  Si invita anche a 
presentare la ricevuta del pagamento alla biglietteria della mostra il giorno stesso della visita

NB2: Si prega di comunicare al momento della prenotazione eventuali esigenze legate a persone 
diversamente abili

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico anticipato sul conto corrente bancario dell’Associazione Amici di Palazzo Martinengo
Beneficiario: Associazione Amici di Palazzo Martinengo
IBAN: IT11 U 05034 11207 000000009246
Causale: “Visita alla mostra”, seguito dal codice prenotazione che vi sarà fornito (es. Picasso 007)

AVVERTENZE
In caso di disdetta e/o modifica della prenotazione è necessario avvisare il nostro centro 
penotazioni (tel. 327-3339846) almeno una settimana prima della data concordata della visita; 
dopo tale termine non saranno più accettate richieste di rimborso. Il numero di visitatori 
ammesso in mostra, alla visita guidata e al percorso tematico, è esclusivamente quello indicato 
nel modulo di prenotazione; ogni modifica deve essere comunicata telefonicamente almeno 
tre giorni prima della visita. Trascorso tale termine non è più possibile accettare richieste di 
rimborso.

E’ necessario presentarsi alla biglietteria della mostra con un anticipo di almeno 20 minuti 
rispetto all’orario concordato di inizio del percorso tematico o della visita guidata dello 
storico dell’arte. L’ente organizzatore non si farà carico in alcun caso del ritardo della 
classe.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE



ORARI DI APERTURA
merc-giov-ven 9:00 / 17:30; sab-dom e festivi 10:00 / 20:00 
lunedì e martedì chiuso; la biglietteria chiude un’ora prima

COSTO BIGLIETTO SINGOLO PER LE SCUOLE
(gruppi min 15 - max 25 studenti): 5€

prenotazione obbligatoria 0,50€
due ingressi gratuiti per gli accompagnatori di ogni gruppo

COSTO PERCORSO TEMATICO
(durata 1 ora): 35 €* 

COSTO VISITA GUIDATA DELLO STORICO DELL’ARTE
(durata 1 ora e 15 minuti): 40 €* 

INCONTRO RISERVATO AI DOCENTI
Giovedì 28 settembre alle ore 17:00 presso l’Istituto Tartaglia-Olivieri   

* i prezzi indicati sono validi se prenoti prima del 20 gennaio 2018

Info e prenotazioni scuole (lunedì-venerdì 9:00-13:00 / 14:00-18:00)
Tel. 327-3339846 - prenotazioniscuole@gmail.com 

www.mostra900.it
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