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BRESCIA, agosto 2018
LETTERA n. 3-2018
Carissimi Soci dell’ANISA di Brescia,

questa lettera serve, da un lato, come “riassunto”
e “riepilogo” di quanto organizzato tra l'ottobre
2017 e il maggio 2018 prima della pausa estiva
e, dall'altro, è utile per comunicare le principali
linee operative d'intervento per prossimi mesi
del 2018 e inizio 2019 e in prossimi immediati
appuntamenti.
Siamo sempre aperti a proposte e
suggerimenti da parte degli associati che
invitiamo, come sempre, a collaborare con
suggerimenti, proposte di iniziative, spunti di
ricerca.
(Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Savoldo, Giovane
con Flauto, 1525, riprodotto in:
https://www.bresciamusei.com/detgal.asp?n=25&num=8)

RIEPILOGO ATTIVITÀ OTTOBRE 2017-MAGGIO 2018


La prima parte dell'anno sociale (NOVEMBRE 2017-FEBBRAIO 2018) ha visto la continuazione
dell'attività di programmazione, organizzazione e preparazione di corsi di formazione e aggiornamento,
una delle “anime” della sezione bresciana ANISA, anche in riferimento all'“educazione all'arte”
che emerge come punto-chiave delle norme nazionali dell'associazione. Siamo, infatti, molto contenti
del rinnovato successo del corso di formazione sul tema “La scuola incontra l'arte del territorio:
istituzioni culturali tra didattica e tutela dei beni culturali”, che si è svolto al Liceo “De Andrè” di
Brescia tra novembre 2017 e febbraio 2018 secondo il seguente calendario e con l'intervento di esperti e
storici dell'arte locali: 29 novembre: Dott.ssa Roberta D'Adda (Conservatrice Pinacoteca TosioMartinengo), Dott. Marco Merlo (Conservatore Museo delle Armi “Luigi Marzoli”); 6 dicembre 2017:
Dott. Stefano Lusardi (Conservatore Fondazione Sorlini di Calvagese della Riviera); Dott.ssa Roberta
Valbusa (Bibliotecaria Fondazione “Ugo Da Como” di Lonato del Garda); 24 gennaio 2018: Dott. Paolo
Boifava (Direttore Sistema Museale di Montichiari); 31 gennaio 2018: Dott. Marco Baioni (Direttore del
Museo Archeologico della Valle Sabbia) e la Dott.ssa Chiara Gafforini (Museo Archeologico della Valle
Sabbia); 7 febbraio 2018: Dott. Paolo Sacchini (Direttore della “Collezione Paolo VI – arte
contemporanea” di Concesio). L'iniziativa è stata organizzata dal Liceo Statale “De André” di
Brescia, su ideazione della sezione locale ANISA. Dopo anni, riuscire ad organizzare corsi utili per la
formazione dei docenti e per tutti gli interessati è stato di grande soddisfazione. Ringrazio, oltre alla
Dirgente Scolastica, Prof.ssa Rita Venuti, del Liceo “De André” di Brescia, la Prof.ssa Anna Carotenuto,
referente dei docenti di storia dell’arte dell’istituto e nostra Socia Effettiva. Un grazie di cuore va ai
Relatori, che sono stati molto disponibili a partecipare all’iniziativa e ci hanno fornito interessanti spunti
culturali e per la pratica didattica.
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Sempre per portare avanti questa attività di divulgazione culturale sia nella scuola sia in ambito locale
abbiamo anche continuato l'attività di conferenze-presentazione di libri di storia dell'arte, come gli
studi della medioevalista Prof.ssa Chiara Frugoni (MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2017) con il volume
Vivere il Medioevo, in collaborazione con la Biblioteca dell’Università Cattolica sede di Brescia, nella
bella e prestigiosa Aula della Gloria nella sede storica universitaria in Via Trieste 17.



Un altro aspetto che cerchiamo da anni di portare avanti è la collaborazione a livello locale con
istituzioni culturali bresciane, come è stato anche quest'anno con la Libreria dell'Università Cattolica
di Brescia e con l'associazione ANDE. Ad esempio, VENERDÌ 6 OTTOBRE 2017 abbiamo
partecipato come ANISA di Brescia al convegno pubblico organizzato dall'ANDE, Associazione
Nazionale Donne Elettrici, sezione bresciana, sul tema “Le donne negate: da oggetto a soggetto della
memoria storica. Una tradizione da riscrivere” (docenti referenti: Prof.sse Emanuela Citati Zambelli,
Liliana Corsini, Annamaria Manfredi). SABATO 4 NOVEMBRE 2017 abbiamo partecipato, come
ANISA Brescia, all’iniziativa riguardante la presentazione del volume, a cura della studiosa Dott.ssa
Elisa Bassini, sulla Chiesa di San Carlo in Via Moretto a Brescia, di proprietà della Fondazione “Casa
di Dio ONLUS”. L’iniziativa, a cura dell’ente assistenziale, si è svolta nella chiesa stessa, aperta per
l’occasione, alla presenza di un folto pubblico interessato.

 Utile risulta sempre la comunicazione di eventi culturali anche locali tramite la mailing-list ANISA
Brescia.


Abbiamo organizzato visite guidate anche a istituzioni e mostre locali di rilievo: mostra “A LIFE:
LAWRENCE FERLINGHETTI Beat Generation, ribellione, poesia” presso il Museo di Santa Giulia il
28 DICEMBRE 2017; mostra “PICASSO, DE CHIRICO, MORANDI: 100 capolavori del XIX e XX
secolo dalle collezioni private bresciane” in Palazzo Martinengo; visita alla PINACOTECA TOSIO
MARTINENGO RESTAURATA in Piazza Moretto a Brescia il 26 APRILE 2018; mostra “Tiziano e la
pittura del Cinquecento tra Venezia e Brescia” al Museo di Santa Giulia il 24 MAGGIO 2018.

 LUNEDĺ 18 DICEMBRE 2017 ALLE ORE 19.30 si è svolta la CENA DEGLI AUGURI presso il
ristorante ‘Gambero rosso’ in via Laura Cereto 8/a in Brescia.
 GIOVEDÌ 22 MARZO 2018: si è svolta l’Assemblea dei Soci dell’ANISA (Effettivi, Amici
dell’ANISA e Collettivi) alle ore 19 presso il ristorante pizzeria “Gambero Rosso” in Via Laura Cereto
8/a in Brescia.

INFORMAZIONI E ANTICIPAZIONI PER I PROSSIMI MESI
INFORMAZIONI e INIZIATIVE
Non so ancora come sarà il mio orario lavorativo scolastico e, di conseguenza, il giorno libero, utile anche per
organizzare uscite di carattere storico-artistico a Brescia e territorio e nelle vicine città per seguire eventi culturali
significativi, ma comunico le seguenti iniziative già organizzate per i prossimi mesi, anche in collaborazione con
altre associazioni:

 SABATO 15 SETTEMBRE 2018: visita guidata a Lucca, aperta anche ai Soci ANISA e organizzata
dal Gruppo FAI Sebino Franciacorta (in allegato la locandina dell'iniziativa con gli aspetti organizzativi.
Referente è la Prof.ssa Maria Luisa Lazzari).
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 GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018 dalle ore 15.20: Primo degli incontri “sul posto” sul tema “Arte e
territorio” relativo alle varie istituzioni culturali locali che abbiamo conosciuto nel corso di
aggiornamento conclusosi nel febbraio 2018 al Liceo “De Andrè”. Visita guidata alle fortificazioni
restaurate del Castello di Brescia e al nuovo allestimento museale del Museo delle Armi “Luigi
Marzoli” a Brescia. Appuntamento alle ore 15.20 all'ingresso principale delle mura dove c'è l'Infopoint.
Inizieremo alle 15.30 con la visita guidata esterna alle fortificazioni, poi vedremo il museo. La visita
durerà circa due ore. Gruppo da minimo 15 a massimo 25 partecipanti. Per 25 partecipanti: € 9 (costo
biglietto, visita guidata e assistenza culturale); per 15 partecipanti: € 12 (costo biglietto, visita guidata e
assistenza culturale). Iscrizioni a chi scrive (tel. 03044521, 3331083040; email: anisa.brescia@libero.it)
entro il 25 settembre. Il biglietto verrà pagato al momento dell'ingresso, ma dovremo anticipare il
pagamento della visita guidata (€ 110) venti giorni prima. Chi avesse problemi a spostarsi con i mezzi
propri ci faccia sapere che troveremo una modalità di trasporto comune.

 GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018 dalle ore 15.30: Secondo degli incontri “sul posto” sul tema “Arte e
territorio”. Visita guidata al nuovo Museo MARTES - Museo d'Arte Sorlini in Piazza Roma 1 a
Calvagese della Riviera (BS), museo che aprirà in questa circostanza solo per la nostra visita
ANISA. Appuntamento alle ore 15.20 all'ingresso del Museo. Inizieremo alle 15.30 con la visita guidata
alle collezioni e al palazzo. La visita durerà circa un'ora. Gruppo da minimo 15 a massimo 25
partecipanti. Per 25 partecipanti: € 12 (costo biglietto, visita guidata e assistenza culturale); per 15
partecipanti: € 14 (costo biglietto, visita guidata e assistenza culturale). Iscrizioni a chi scrive (tel.
03044521, 3331083040; email: anisa.brescia@libero.it) entro il 31 ottobre. La quota di partecipazione,
complessiva di biglietto e visita guidata, verrà pagata direttamente al momento dell'ingresso. É escluso il
costo del trasporto, che verrà organizzato a seconda del numero di partecipanti.

ANTICIPAZIONI


Terzo incontro sul tema “Arte e territorio”: Visita guidata alla Collezione “Paolo VI” di Concesio,
previa conferma dell'istituzione perché la collezione rimarrà chiusa fino al 27 agosto compreso e poi ci
saranno le varie iniziative per la canonizzazione di papa Paolo VI il 18 ottobre. La visita guidata
ANISA Brescia sarà prevista indicativamente all'inizio di dicembre, martedì 4 o mercoledì 5
dicembre alle ore 15.30. Gruppo 25 partecipanti: € 4 (biglietto, visita guidata e assistenza culturale);
gruppo 15 partecipanti: € 5 (biglietto, visita guidata e assistenza culturale). Maggiori informazioni
saranno date nelle prossime comunicazioni. É escluso il costo del trasporto che verrà organizzato a
seconda del numero di partecipanti.



Vorremmo continuare l'attività di organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per
docenti e la programmazioni di iniziative rivolte alla cittadinanza anche in collaborazioni con enti
ed istituzioni locali e culturali del territorio (presentazioni di libri e studi, conferenze e/o convegni),
ma anche di cicli di conferenze su aspetti della cultura della storia dell'arte in un'ottica interdisciplinare.



Molte sono le mostre importanti nelle città vicine. Segnaliamo per il momento l'esposizione su
“Gauguin e gli impressionisti. Capolavori della collezione Ordrupgaard” in Palazzo Zabarella a
Padova e sul tema “Arte e magia” in Palazzo Roverella a Rovigo. Vi faremo sapere.

UN CARISSIMO SALUTO
La Rappresentante Provinciale A.N.I.S.A Sezione di Brescia
Prof.ssa Paola Bonfadini

