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Cento capolavori dalle collezioni private bresciane

Con la mostra del 2018 Palazzo Martinengo diverrà il tempio del collezionismo privato,
in cui ammirare una raffinata selezione di capolavori custoditi nelle più prestigiose dimore bresciane!
Accanto ai grandi nomi del Novecento sarà possibile ammirare una vasta selezione di opere

Con la mostra del di2018
Palazzo Martinengo diverrà il tempio del collezionismo privato, in cui amartisti bresciani dell'Ottocento che hanno immortalato i luoghi di Brescia e provincia!
Conraffinata
la mostra del
2018 Palazzo
Martinengo diverrà
il tempio
delpiù
collezionismo privato,
mirare una
selezione
capolavori
nelle
Alditermine
della visitacustoditi
TEMPO LIBERO
in città.prestigiose dimore bresciane!
in cui
ammirarenomi
una raffinata
selezione di sarà
capolavori
custoditi
nelle più prestigiose
dimore
bresciane!
Accanto
ai grandi
del1:Novecento
possibile
ammirare
vasta
selezione
VISITA
GUIDATA
h 15.40 - ritrovo
ore 15.20
dentro una
il cortile
di
Palazzodi opere di arAccanto ai grandi
del Novecento
sarà possibile
ammirare
vasta-selezione
opere
Martinengo
(via nomi
Musei
30) VISITA
GUIDATA
2: h una
16.20
ritrovodiore
16.00
tisti
bresciani
dell’Ottocento
che
hanno
immortalato
i
luoghi
di
Brescia
e
provincia!
dentro il cortile di Palazzo Martinengo (via Musei, 30)
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ore 14.00 da Quinzano
					 ore 14.15 da Borgo San Giacomo (Piazza San Giacomo)
					ore 14.30 da San Paolo

INFO E PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 MARZO 2018

Per San Paolo – tel 0309970001
sabato dalle ore 9.30 alle ore 11.00 in comune presso la biblioteca (orari di apertura)
Per Borgo San Giacomo – tel. 9948348 Presso la biblioteca (orari di apertura)
Per Quinzano – 030 9923885 Presso la biblioteca (orari di apertura)

