
Giovedi 3 marzo "Lo Splendore di Venezia.
Canaletto, Bellotto, Guardi e i vedutisti dell’Ottocento”.
Eccezionale evento che possiamo vivere in forma diretta, ancora più unico per aver ottenuto
la disponibilità del dott. Davide Dotti, curatore della mostra allestita nelle sale di palazzo
Martinengo di v. Musei 30 a Brescia. Ci svelerà i tanti retroscena di come la macchina
organizzativa sia riuscita ad ottenere così numerosi prestiti perfino da collezioni private,
preparandoci così ad apprezzare poi le importanti opere che vedremo esposte. Complesso il
piano predisposto (compreso un pullman dalla Bassa, come da nota):
-Ore 16,30 salone M.Piazza, sede Fondazione Civiltà Bresciana in v.lo Chiostri San Giuseppe 5
a Brescia, relazione, corredata da proiezioni, del dott. Davide Dotti, riservata ai primi 80
richiedenti (per ulteriori eventuali prenotazioni, se aventi ancora almeno 50 richieste, si
procederà ad un secondo turno alle 17,40, diversamente prevista replica, stessa ora-16,30- e
luogo-ma mercoledì 9 marzo).
-Ore 17,30 inizio trasferimento in mostra con visita guidata a gruppi, ognuno non superiore a
25 presenze.
L’adesione è subordinata a preventiva iscrizione ed accettazione, con le seguenti incidenze
unitarie comprensive di ingresso in mostra con guida ed offerta alla F.C.B. per l’utilizzo del
saloncino:
€ 15,00 (Iscritti alle Associazioni della F.C.B. o loro affiliate € 12,50).

Nota:
pullman 30 posti ( € 10,00): alle 14,50 dal Parcheggio BCC di Verolavecchia poi Quinzano
15,05, Pontevico 15,15, Manerbio 15,25, Bagnolo 15,40. Ripresa del pullman da p.zza
Arnaldo intorno alle 19,30



Caro dott. Dotti, già espressole verbalmente a conclusione della sua apprezzatissima esposizione nel
salone della Fondazione Civiltà Bresciana “M.Piazza” in v.lo Chiostri san Giuseppe 5 in Brescia e poi
direttamente nella mostra di palazzo Martinengo di via Musei, ora anche in forma scritta ci consenta
manifestarle questo nostro segno di stima e di riconoscenza per la sua squisita disponibilità e
professionalità che vorrà estendere anche alle bravissime relatrici che hanno poi condotto
magistralmente i ns associati nella visita degli “Splendori di Venezia”, magnifica città che la ns
Associazione ama alla follia non solo per essere un’unica realtà planetaria, ma pure per esser stata per
almeno 351 anni l’autentica loro capitale in cui i Bresciani hanno vissuto una vera e propria “ETA’
DELL’ORO”. Non fu un caso che vi effettuammo ben tre visite fra cui il viaggio-studio “LA VENEZIA DEI
BRESCIANI” vissuto con il dott. Alberto Rizzi. “venessian DOC” non per niente privo di patente.
Le auguriamo un proseguo di soddisfazioni per il mirabile lavoro compiuto per portare così numerose
inedite opere di alto valore e affinché possa proseguire nel suo futuro percorso che offrirà ancora a noi
ma ad un ben più altro numeroso pubblico di apprezzare e gioire delle sue “fatiche” per garantirci le viste
di capolavori diversamente non accessibili.
W Dotti e tutta la sua formidabile equipe.
Quinzano d’Oglio 5 marzo 2016 Il Presidente dell’Associazione arch. Dezio Paoletti
P.S. si allegano alcuni scatti dal pomeriggio del 3-3-2016








