
A furor di richieste, si raddoppia la visita guidata dalla dott.ssa Martinelli alla
Pinacoteca Tosio Martinengo: altri 25 posti a disposizione per  Venerdì 27 aprile 
ma alle 14.45 (ritrovo) e alle 15.00 (inizio visita guidata). E poi tutto come sotto!

Ha appena riaperto ( non proprio a tambur battente, per la verità, visto che sono passati 10 anni 
dalla sua “chiusura per restauri”) la Pinacoteca Tosio Martinengo, una delle massime istituzioni 
culturali della nostra città. Poteva il Circolo Culturale di cui siete Soci lasciarsi sfuggire un evento 
di questo genere? Ovvio che no!
Eccoci dunque ad organizzare, in collaborazione con la nostra preziosa Guida Artistica, dott.ssa 
Martinelli, una visita guidata di questa istituzione che, a pieno titolo torna ad occupare il posto che 
le compete nel panorama artistico bresciano.
La Pinacoteca Tosio Martinengo è  un prezioso scrigno di opere d’arte che testimoniano 
l’evoluzione dell’arte bresciana a partire dal medioevo. Circa 120 dipinti sono  esposti in dialogo 
con altrettanti oggetti, preziosi elementi per ricostruire il gusto e lo spirito dei tempi. Da Foppa a 
Moretto, da Raffaello a Pitocchetto, sono moltissimi i capolavori che incontreremo

Venerdì 27 aprile 2018 
Visita, guidata dalla dott.sa Martinelli,

della Pinacoteca Tosio Martinengo
Programma:

ore 09.45: Ritrovo dei partecipanti davanti alla Pinacoteca in Piazza 

Moretto a Brescia

ore 10.00: Visita guidata  della Pinacoteca 

N° Partecipanti:   Massimo 25 (first come, first served e cioè: chi primo arriva…)

Quota di partecipazione: € 20. NB: il biglietto dà anche il  diritto a visitare 

individualmente, entro il 1° luglio, la mostra di Tiziano a 

 Santa Giulia ed il Museo Diocesano in via Santa Chiara

Le quote comprendono:  Ingresso alla Pinacoteca

 Diritti di prenotazione

Visita guidata dalla dott.ssa Martinelli

 Spese di organizzazione

Info e iscrizioni:        al Circolo in vicolo Urgnani 15 - Brescia

tel. 030.280294; mail: ilcircolonews@libero.it

Orari: Lunedì – Mercoledì – Venerdì: 10.00—12.00; Giovedì 14,30—16.00

CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI
Aderente ARCI Nuova Associazione

 25122 Brescia – Vic. Urgnani 15 – tel. 030.280294
ilcircolonews@libero.it

www.circoloculturalepensionati.it
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