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4 marzo 2018 — Elezioni
In attesa di risvegliarci il 5
marzo più ricchi e felici, più
giovani e persino belli, finalmente liberi dalle pastoie della burocrazia e magari anche dagli acciacchi
dell’età (del resto possiamo
aspirare ai 125 anni degli
scienziati del San Raffaele
e chissà che, quando ci
arriveremo, non siano diventati 250...), godiamoci,
sia pure solo virtualmente
per ora, il nostro meritato
Paese di Bengodi.
Dopotutto un paese che
non ha memoria storica né
di sé né di ciò che succede
sotto i propri occhi ben merita di sognare: riesce a
scordare in un amen non
solo le olgettine, le igieniste
dentali, la nipote di Mubarak, le cene eleganti, ma
anche lo spread a 600 che
gli è costato miliardi a palate e persino le condanne in
via definitiva per frode
fiscale di colui che oggi si
propone come grande riformatore ..persino del fisco!
Che fiasco...
Ora che Roma non è più
ladrona (anche perché
qualche ladrone l’hanno
beccato anche a Varese),

che non si urla più “Forza Etna” o “Napoli colera”, con le
tasse al 15% (ma solo per eccesso di prudenza, in attesa di
eliminarle), godiamoci la vita
non prima di aver abolito i
gay e ricacciato in mare tutti i
musi neri, gialli e abbronzati
che siano (con l’unica, sacrosanta eccezione di Carlo Conti). E che importa se altri decideranno di restituirci i 70 milioni di italo-qualcosa che abbiamo sparpagliato in giro
per il mondo. Ci stringeremo
un po’…
Si voterà il 4 e magari vincesse, vincebbe, vincerebbe, vincerà Faccia d’Angelo, il telecomandato della Casaleggio
Associati, che combatte indistintamente tutti i congiuntivi, i condizionali e le lobby di
questo mondo: da quella delle banche (colpevoli di fare le
banche) a quella dei rifiuti
(lasciandoli rigorosamente in
sito o spedendoli a casa di
qualcun altro), dalla lobby dei
vaccini (e che allegramente
prosperino difterite, poliomelite, tetano, epatite B, morbillo, parotite, rosolia & Co.),
alla “lobby dei malati di cancro”, affermazione che sarebbe solo demenziale se non

fosse orrendamente tragica. E pazienza per il venezuelano Pinochet ….. non
si può sapere tutto nella
vita.
Quanto al mancato Cincinnato di Rignano, in un paio
d’anni è riuscito a dilapidare, con il fattivo e corrosivo contributo di quelli
che credeva di aver rottamato in un battibaleno,
ciò che aveva arraffato nei
due anni precedenti.
Il gioco del “io non vinco
ma tu perdi” è qualcosa
che ha sempre appassionato i rappresentanti di
chi avrebbe un disperato
bisogno di vincere. Ma
tant’è, qualcuno ricorderà
che sono riusciti a perdere
anche quando avevano
vinto.
Ma non finirà tutto il 4
marzo quando voteremo
per il Governo e anche
per la Regione.
Verso giugno voteremo
per il nostro beneamato
Comune di Brescia.
E, last but not least, ad
ottobre le elezioni saranno per il nostro Circolo!!!
Preparatevi gente, e poi..
scatenatevi!!!

E questa è la situazione dei mitici Viaggi del Circolo
Abbiamo ancora alcuni posti per “Napoli e dintorni” 9—16 aprile
Abbiamo posti per “Salisburgo, Danubio, Vienna e Bled” 4—10 giugno
Sono completamente esauriti i viaggi in Uzbekistan ed Etiopia.
NB: La lista d’attesa per l’Uzbekistan è così lunga che ci ha convinto ad organizzare un altro
viaggio che si terrà nella seconda metà di ottobre 2018. Avranno diritto di prelazione coloro
che saranno nella lista di attesa tutt’ora aperta. Il programma aggiornato sarà disponibile in
sede e sul sito a partire da mercoledì 28 febbraio. Le iscrizioni si apriranno venerdì 9 marzo.
Il diritto di prelazione andrà esercitato tra il 28 febbraio e l’8 marzo.

artisti, artigiani, armaioli (ma non mariuoli)....
tutti, dalla A alla Z, tenetevi pronti:

da sabato 21 aprile a mercoledì 25 aprile 2018
XV mostra biennale
degli Hobby e delle Invenzioni del Pensionato
ai Chiostri di San Francesco c/o Padri Francescani
Piazzetta San Francesco d’ Assisi 3/A – 25122 Brescia
In quella magnifica cornice, potrete esibire la vostra creatività, la vostra genialità, la vostra passione, il
“saper fare” che magari avete custodito quasi segretamente fino ad ora.
Costi? per voi, ZERO. Regolamento e condizioni di iscrizione saranno disponibili al Circolo e sul nostro
sito (www.circoloculturalepensionati.it) a partire da mercoledì 14 marzo
Voi, intanto, preparate le opere da esporre!

Claude Debussy: Simbolismo o impressionismo musicale?
a cura del Maestro Mauro Montalbetti a SpazioAref in Piazza Loggia 11/f
Il padre della musica francese del Novecento è noto come un compositore impressionista. E’ veramente così?

lunedì 19 febbraio 2018 – ore 17,45
lunedì 26 febbraio 2018 – ore 17,45
lunedì 5 marzo 2018 – ore 17,45

La quota di iscrizione ai 3 appuntamenti sul pianoforte romantico è di € 15

il Circolo vi propone due visite guidate con la dott.ssa Martinelli alla mostra

“PICASSO, DE CHIRICO, MORANDI”
a palazzo Martinengo Cesaresco a Brescia, via Musei 30
100 capolavori del XIX e XX secolo dalle collezioni private bresciane
La rassegna, curata da Davide Dotti prosegue l’indagine sul collezionismo privato bresciano avviata con la mostra
di Moretto, Savoldo, Romanino e Ceruti e che, a suo tempo, vi abbiamo proposto. Qui il focus è l’arte fiorita tra il
XIX e il XX secolo, partendo dai maestri del neoclassicismo fino ad arrivare a quelli informali. Questi alcuni degli
artisti che trovano spazio nella mostra: Balla, Boccioni, Depero, De Chirico, Savinio, Severini, Morandi, Carrà,
De Pisis, Sironi, Burri, Manzoni, Vedova e Fontana. La “chicca” è rappresentata dalla “Natura morta con testa di
toro”, un olio su tela, dipinto da Picasso nel 1942 e qui esposto in anteprima mondiale.

Programma per la visita di Giovedì 15 marzo:
ore 14.45:

incontro con la guida alla biglietteria di Palazzo Martinengo in via Musei 32, BS

ore 15.00:

visita guidata della mostra

Programma per la visita di Venerdì 6 aprile:
ore 10.00:

incontro con la guida alla biglietteria di Palazzo Martinengo in via Musei 32, BS

ore 10.20:

visita guidata della mostra

Posti disponibili:

25 per ciascuna visita (riservato ai soci. Solita regola: first come, first served)

Quota di partecipazione: € 15 (comprensivo di: ingresso mostra, visita guidata, sistema di microfonaggio
diritti di prenotazione)

Ed ecco il programma di primavera della nostra Guida Artistica,
dott.ssa Martinelli:

“SOTTO L’AQUILA DEI MARTINENGO:
UN SOLO COGNOME, MOLTE FAMIGLIE”
Almeno una volta nella vita, tutti i bresciani hanno sentito parlare della famiglia Martinengo.
Potente élite di condottieri, si è distinta non solo per le imprese militari, ma anche per i lussuosi palazzi che ancora oggi fanno bella mostra di sé tra piazze e vicoli della nostra città.
Non tutti sanno che numerosissimi sono i rami di questa stirpe: grazie a Guida Artistica potrete districarvi in
questa “foresta” di nomi e ammirare alcune delle loro sontuose dimore.
Questo il programma dettagliato delle visite:

- 22 marzo:

Palazzo Martinengo Palatini (rettorato dell’Università degli Studi;

- 5 aprile:

Palazzo

Piazza del Mercato a Brescia)

Martinengo

delle

via S. Martino della Battaglia 18, Brescia)

Palle

(ex

corte

d’appello;

- 19 aprile:

Palazzo Martinengo Colleoni (ex tribunale; via Moretto 78, Brescia)

-

Palazzo Martinengo Colleoni alla Pace: il palazzo che fu del famoso

26 aprile:

capitano bergamasco Bartolomeo Colleoni è ora parte dell’oratorio dei Padri della Pace e normalmente non è accessibile al pubblico. Oltre alle gesta del famoso condottiero, in questa accurata visita guidata potrete ammirare le originali sale quattrocentesche con i rari soffitti lignei e
le opere qui custodite dai Filippini.

- 3 maggio: Palazzo Martinengo da Padernello e la sala delle Dame del Moretto
definita dal settimanale tedesco Die Zeit “la più affascinante sala al mondo”! (via Dante 17).
Poiché la sala è molto piccola, gli iscritti verranno divisi in due gruppi: il primo gruppo effettuerà
la visita alle ore 10.00, il secondo alle 10.45. Segnalare le proprie preferenze all’atto dell’iscrizione. Nel soddisfarle, si seguirà l’ordine di iscrizione al corso.
-

24 maggio:

Castello di Padernello a Padernello di Borgo San Giacomo

N.B.: tutte le visite guidate, condotte dalla dott.ssa Martinelli, avranno inizio alle ore 10,00
e avranno una durata di 1h30 circa. Gli appuntamenti sono tutti davanti ai luoghi da visitare.

Posti disponibili:
Quota di partecipazione:
La quota comprende:
Info e iscrizioni:

N° min: 15—N° max: 25 (riservato ai soci, vige la solita
regola: first come, first served)
€ 40 per l’intero ciclo.
tutte le visite guidate, il biglietto d’ingresso a Padernello,
le mance, le spese di organizzazione
al Circolo, in vic. Urgnani 15 (di fronte al sagrato di
S. Faustino) tel. 030.280294; Lunedì — Mercoledì —
Venerdì 10,00—12,00; Giovedì 14,30—16.00

NB: Le quote versate non verranno restituite in caso di rinuncia.
Sono comunque ammesse sostituzioni.

il nostro viaggio a Bologna la dotta
…con il dotto prof. Forsetti
mercoledì 7 e giovedì 8 marzo 2018
programma
Mercoledì 7 marzo 2018

ore 07.00: Partenza in pullman G.T. dal Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno a Brescia.
ore 10.30: Visita guidata della mostra Revolutija: le avanguardie russe del ‘900 con capolavori di Chagall, Kandinsky, Malevich e
tanti altri direttamente dal Museo di Stato di San Pietroburgo (1° gruppo)
ore 10.45: Visita guidata della mostra Revolutija (2° gruppo)
ore 12.00 – 14.00: Pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita del centro storico: Piazza Maggiore (o Piazza Grande) con spiegazione di monumenti e palazzi della piazza
(esterni): Palazzo Comunale, Fontana del Nettuno, Palazzo del Podestà, Palazzo di Re Enzo, Palazzo dei Banchi.
Visita della Basilica di San Petronio con la celebre Meridiana e la Cappella Bolognini.
A seguire passeggiata lungo Via D’Azeglio, Corte de’ Galluzzi, Corte dell’Archiginnasio, Piazza de’ Celestini ( e l’ombra di Lucio Dalla),
Palazzo Bevilacqua (esterno), facciata di San Procolo
Visita della Basilica di San Domenico (opere di Nicola Pisano, Niccolò dell’Arca, Michelangelo, Filippo Lippi, Giunta Pisano, Guido Reni).
Attraverso la zona medievale del Mercato di Mezzo si raggiunge il complesso di S. Maria della Vita con il “Compianto sul Cristo morto”
di Niccolò Dell’Arca. Al termine , eventuale tempo libero per shopping, aperitivo, ecc.
Alle 19.00 check-in all’ AEMILIA HOTEL**** – www.aemiliahotel.it di via Zaccherini Alvisi 16 e sistemazione nelle camere riservate.
ore 20.00: Cena in hotel.
Menù: Proposta A: Flan di spinaci; Ravioli di ricotta con speck, salvia e burro nocciola; Saltimbocca alla romana; Carciofi al rosmarino;
bis del pasticciere.
Proposta B: Tagliere di formaggi misti; Maccheroni al torchio con funghi di bosco e timo; Arrosto di girello di manzo con salsa al
vino rosso e mandorle tostate; Patate al forno; Bis del pasticciere.
NB: all’atto della prenotazione è necessario scegliere tra Proposta A e Proposta B
Pernottamento

Giovedì 8 marzo 2018

Prima colazione a buffet in hotel.
ore 08.30: Partenza per il Portico e la Chiesa di S. Maria dei Servi (“Maestà” di Cimabue) in Strada Maggiore.
Proseguimento per via S. Stefano e il Complesso Medievale di S. Stefano (le Sette Chiese)
Passeggiata lungo via Castiglione, Palazzo Pepoli (esterno), Palazzo della Mercanzia (esterno) le Torri Pendenti (della Garisenda e degli Asinelli, con ascensione)
Passeggiata in zona universitaria: via Zamboni, Piazza Rossini, Conservatorio. Visita alla Cappella Bentivoglio in S. Giacomo Maggiore e all’attiguo Oratorio di S. Cecilia.
Teatro Comunale (esterno), Università, nella sede di Palazzo Poggi.
ore 13.00: Pranzo presso la trattoria-osteria Buca Manzoni.
Menù: spuma di mortadella con crostini di pane, bis di primi in pirofila: gramigna con salsiccia e lasagne verdi alla bolognese; arrosto di maiale al forno e cotoletta di vitello alla bolognese; insalata mista di stagione e patate al forno con rosmarino; assaggio di torta di riso, torta di noci e cioccolato, zuppa inglese; acqua, vino, caffè
ore 15.30: Passeggiata nella zona di via Galliera e via Manzoni, con i tre Palazzi Fava. Visita delle sale di uno dei tre, il
Palazzo Fava Ghisilieri con i celebri affreschi dei Carracci
Per concludere: Piazza e Basilica di S. Francesco
Nel tardo pomeriggio, partenza per Brescia. Tappa di ristoro lungo il percorso.
ore 22.00 ca.: Arrivo previsto a Brescia nel Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno

Partecipanti:
Quota di partecipazione:
Organizzazione tecnica:
Le quote comprendono:

Minimo 43 — Massimo 52
da 43 a 50 partecipanti
€ 270
da 51 a 52 partecipanti
€ 260
Lucignolo Viaggi — Bovezzo (Bs)

viaggio a/r in bus g.t.; sistemazione c/o AEMILIA HOTEL**** in camere doppie con trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del secondo
giorno; pranzo del secondo giorno c/o trattoria-osteria Buca Manzoni (si veda menù dettagliato nel programma). ingressi a tutti i siti proposti in programma; spiegazioni fornite dal prof. Mimmo Forsetti; spese di organizzazione.

Info e iscrizioni: al Circolo, vic. Urgnani 15, Brescia; tel. 030.280294

