
 
Brescia, vicolo San Giuseppe 5                                                                  Quinzano d’Oglio, via A.Manzoni 22 

In collaborazione con gli 
 

Amici della Bici FIAB di Brescia 
 

A seguito della forzata sospensione dell’evento (già programmato per il 19 marzo)   
con letizia vi comunichiamo che il pomeriggio culturale 

 per apprezzare al meglio la mostra lo abbiamo posticipato a   
 

GIOVEDI’ 14 MAGGIO 2020  
 

 
Anche quest’anno il dott.  Davide Dotti, curatore della mostra, ci ha concesso la sua proverbiale 

disponibilità nel garantirci la personale esposizione che terrà nel salone Mario Piazza della  

Fondazione Civiltà Bresciana di v.lo San Giuseppe 5  in Brescia cui seguirà la visita guidata.  

Il tutto col seguente programma: 
 

-ore 15,15 ritrovo e registrazione dei primi 80 partecipanti nel salone della F. C. B.; 

-ore  15,30 saluti ai presenti  e comunicazione delle sequenze di ingresso alla mostra  predisposte 

dagli organizzatori(priorità ai gruppi giunti con loro pullman). Indi inizierà l’esposizione del dott. 

Davide Dotti che presenterà, anche con l’ausilio di significative proiezioni, i principali capolavori di 

artisti quali Tiziano, Guercino, Pitocchetto, Appiani, Hayez, Zandomeneghi e Giovanni Boldini che si 

vedranno poi in mostra;  

-dalle 17,15, in gruppi da 25-27 presenze,  ci si incamminerà per la sede della mostra. 
 

Potrà seguire una seconda audizione qualora si riscontrassero almeno ulteriori 50 presenze oltre il 

primo turno delle 15,30, pertanto la seconda esposizione avverrebbe dalle !7,30 alle 18,40 con 

ingresso alla mostra dalle 19,00. 
 

Modalità di partecipazione. Necessaria preventiva prenotazione  entro martedì  5 maggio ai soliti 

referenti cui abitualmente gli iscritti e simpatizzanti delle 3 Associazioni si rivolgono oppure ai 

sottostanti e-mail di riferimento: 

amicibassa.oglio@civiltabresciana.it; alberto.vaglia2016@libero.it; info@amicidellabicibrescia.it; 
 

Comprendendo l’ingresso in mostra con guida e l ’offerta liberale per l’utilizzo della sala proiezioni, 

i partecipanti contribuiranno con € 18,00 (€ 17,50 per iscritti alle 3 Associazioni).  

Compatibilmente con le disponibilità di posti in sala (max 85 presenze da riservarsi 

prioritariamente a coloro che entreranno in mostra), sarà consentita la presenza anche per la sola 

audizione della esposizione del curatore della mostra, contribuendovi con un’offerta liberale di 

€3,00 a favore della F.C.B. (il relatore, come nelle precedenti esposizioni, ha rinunciato ad un 

compenso. Come nostro segno di gratitudine, gli offriremo una pubblicazione della Fondazione 

Civiltà Bresciana).  

I PRESIDENTI delle tre ASSOCIAZIONI 
 

Alberto Vaglia                                                    Marco Zani                                            Dezio Paoletti          


