
 

 

INIZIATIVE E APPUNTAMENTI ANNO 1999 

 
 
 

29 gennaio-26 marzo   
Seminario-laboratorio “Dal Museo della città alla città museo”  

 

18 febbraio–25 marzo    
Corso “Le dieci giornate di Brescia nel Risorgimento italiano” – Brescia 
 

13 marzo  
Incontri ISAL con la città tavola rotonda e visita di studio a Brescia 
 
19 marzo   
“Tradizioni e mestieri della terra bresciana” videocassette ADL  
 
22 marzo  
Convegno su “Il territorio come risorsa culturale: i parchi minerari” presso Fondazione 
Civiltà bresciana; 
 
10 aprile    
Inaugurazione della mostra “Don Primo Mazzolari bresciano d’animo”  
 
19 aprile    
Presentazione della ricerca “Lo stato sociale nel bresciano in età fascista” alle ore 16.00 
presso la sede della Fondazione; 
 
22 aprile    
Presentazione di autori bresciani “Affreschi di stampa” presso la sede della Fondazione 
 
11 maggio   
Convegno su “Le professionalità agrituristiche per lo sviluppo delle imprese contadine 
mediante la valorizzazione dei territori storici” alle ore 15.00 presso la sede della 
Fondazione; 
 
14 maggio   
“La figura del Prete nella narrativa italiana del ‘900” presentazione del volume presso la 
libreria Paoline  



 
19 maggio   
Inaugurazione della mostra degli “Ex voto” presso la sede della Fondazione 
 
21 maggio    
Presentazione del volume “San Zeno Naviglio ed il suo patrimonio storico” e delle 
collane “Terre bresciane, Gente bresciana, Parchi letterari” alle ore 18.00 presso la sede 
della Fondazione; 
 
 9 giugno   
Presentazione dell’opera “Nel crogiolo della Prima Guerra Mondiale” alle ore 17.30 
presso la sede della Fondazione 
 
14 ottobre    
Ventesimo anniversario della Casa Albergo “Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi”  
 
18 ottobre    
Incontri di preparazione al convegno “Enti locali e cultura: da gestori a committenti?” 
alle ore 17.45 
 
22/24 ottobre    
Mostra “La via bresciana della seta” e presentazione del volume “Pompeo Mazzocchi 
sulla via della seta” 
 
13 novembre    
Inaugurazione mostra storica “Sulle tracce dei Lodron”  
 
19 novembre    
Presentazione del “Codice Diplomatico bresciano secoli VIII-XII” edizione digitale alle 
ore 17.00 presso la sede della Fondazione 
 
20 novembre  
Mostra “Il mondo di Giovanni Fasser – 1899/1984”  
 
25 novembre    
Committenza e cultura per il museo Italia  
 
26 novembre    
Convegno su “Preti e Frati nel Risorgimento” alle ore 10.00 presso la sede della 
Fondazione 
 
27 novembre   
Convegno su “Geremia Bonomelli e il suo tempo”  
 
3/10 dicembre    
Per il bicentenario della morte di Giuseppe Parini “Ammaestrar cantando”  
 



11 dicembre    
Convegno di studio su ”Don Arcangelo Tadini – un tempo, un parroco un’opera” dalle 
ore 9 alle 12 
 
12 dicembre   
Presentazione della “Nuova Antologia del dialetto bresciano” alle ore 10.30 presso la 
sede della Fondazione 
 
17 dicembre    
“Serata di ricordi, e giochi ritrovati della brescianità” alle ore 17.30 presso la sede della 
Fondazione 
 
21 dicembre    
Mostra dedicata a “I Magi: primi pellegrini della storia” 



01 dal museo della città alla città museo gennaio-marzo 1999

02 le dieci giornate di brescia febbraio-marzo 1999

03 il territorio come risorsa culturale marzo 1999

03 IX settimana della cultura scientifica marzo 1999

03 tavola rotonda ISAL marzo 1999

04 affreschi di stampa aprile 1999

04 don primo mazzolari aprile 1999

04 lo stato sociale nel bresciano in età fascista aprile 1999

04 tradizioni e mestieri terra bresciana 2 aprile 1999

04 tradizioni e mestieri terra bresciana aprile 1aprile 1999

05 convegno le professionalità agrituristiche maggio 1999

05 mostra degli ex voto maggio 1999

05 terre bresciane maggio 1999

06 nel crogiolo della prima guerra mondiale giugno 1999

10 anniversario apertura fondazione pompeo e cesare mazzocchi ottobre 1999

10 la via della seta  ottobre 1999

10 mostra la via bresciana della seta + libro pompeo mazzocchi ottobre 1999 

10 museo del ferro lodovico giordani  ottobre 1999  1

10 museo del ferro lodovico giordani  ottobre 1999  2

10 museo ferro ottobre 1999

11 codice diplomatico bresciano novembre 1999

11 committenza e cultura per il museo italia novembre 1999

11 enti locali e cultura ottobre 1999

11 geremia bonomelli e il suo tempo novembre 1999

11 il mondo di giovanni fasser novembre-dicembre 1999

11 locandina preti e frati nel risorgimento novembre 1999

12 ammaestrar cantando dicembre 1999

12 don arcangelo tadini dicembre 1999

12 i magi dicembre 1999 1

12 i magi dicembre 1999 2

12 i magi dicembre 1999 3

12 nuova antologia del dialetto bresciano dicembre 1999

12 serata di ricordi e giochi della brescianità dicembre 1999
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