
 
 

PICASSO, DE CHIRICO, MORANDI 
100 capolavori del XIX e XX secolo dalle collezioni private bresciane 

 

 
 

Palazzo Martinengo Cesaresco, Via Dei Musei 30, Brescia 
Visite extra time “a porte chiuse” -  20 aprile e 8 maggio 2018 

 
Cari Colleghi, 
 
l’Associazione Amici di Palazzo Martinengo offre agli Iscritti al nostro Ordine la possibilità di visitare in 
esclusiva a porte chiuse la grande Mostra “Picasso, De Chirico, Morandi..” accompagnati da una guida 
storico dell’arte al prezzo particolarmente vantaggioso di € 15/persona.  

La prestigiosa mostra, curata da Davide Dotti, gode già di rilevante successo di pubblico e di critica. Per 
venti settimane Palazzo Martinengo si è trasformato in una sorta di “museo ideale” dove sono confluiti 
capolavori di Inganni, Filippini, Balla, Boccioni, Depero, De Chirico, Savinio, Morandi, Carrà, De Pisis, Sironi, 
Burri, Manzoni, Vedova, Fontana e molti altri ancora, ricercati, acquistati e amati dalle più illustri famiglie 
bresciane che, quadro dopo quadro, hanno dato vita a raccolte di importanza museale uniche per qualità e 
vastità. Per il pubblico si tratta di un'occasione imperdibile per entrare virtualmente nelle più belle e 
inaccessibili dimore della provincia di Brescia e ammirare, in via del tutto eccezionale, opere di 
straordinario valore storico-artistico che consentiranno di esplorare le varie correnti e i movimenti artistici 
succedutesi nel corso dei decenni, dal futurismo alla metafisica, dal “ritorno all'ordine” fino all'arte 
informale del dopoguerra.  

Per chi avesse piacere a intervenire, l’appuntamento è previsto nel cortile di Palazzo Martinengo Cesaresco 
dalle 18,30 alle 19 in ciascuna delle due date previste del 20 aprile e del 8 maggio c.a. In relazione al 
numero dei partecipanti, si potranno organizzare fino a quattro gruppi di 25 unità (in totale 100 persone) 
per ciascuna serata, che saranno accompagnati nel percorso espositivo da storici dell’arte particolarmente 
qualificati e dal curatore stesso. 

Le adesioni dovranno pervenire solo via mail a segreteria@progredi.it , fino a esaurimento dei posti 
disponibili in ordine cronologico di iscrizione, specificando la data prescelta e il numero degli eventuali 
accompagnatori. 

Con l’adesione ciascun iscritto si impegna al pagamento del biglietto presso la biglietteria della mostra. 
 

f.to Il Presidente dell’Ordine 
               dott. Michele de Tavonatti 

 
Brescia, 22 febbraio 2018  
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