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Brescia: Itinerario tra arte e musica per le 

vie della città 
 

- Domenica, 23 Ottobre 2016 - 

Informazioni e prenotazioni: 
Tel: 366 4378715 (dopo le 14) 
brescia@volontaritouring.it 
 

Numero max. di partecipanti: 
40 
 
La prenotazione deve essere 
effettuata entro sabato 22 
Ottobre 
 
Quota di partecipazione: 
€ 5 soci TCI,   € 7 non soci. 
 

 
 
 
 
 
 

 

  Ore 14:45 
 
Ore 15:00 
 
Ore 17:00 ca 
 
 
 

Ritrovo davanti al palazzo delle poste in Piazza 
Vittoria 
Inizio itinerario con la guida, segue piccolo 
concerto in San Giuseppe,  continua l’itinerario 
Fine visita 
 
 
 
 

 

La visita guidata: Ci avventureremo in un percorso guidato tra chiese, palazzi e monumenti per 
ricostruire le tappe musicali di Brescia attraverso l'arte. Il percorso si snoda in diverse chiese del 
centro storico cittadino alla scoperta di dipinti e sculture in cui è possibile trovare dettagli legati 
all’universo musicale. Dagli angeli musicanti che intonano inni di gioia in lode alla Vergine avvolti nella 
luminosa nube dipinta da Tommaso Bona per il presbiterio della chiesa di Santa Maria dei Miracoli ci 
dedicheremo alla Santa Cecilia del Nuvolone in San Giovanni.  Lì scopriremo le ragioni per cui cantanti 
e strumentisti si affidano alla santa che impetra una singolare protezione. Infine, prima di occuparci 
delle trombe impugnate dagli angeli dell’Apocalisse in San Giorgio e di alte curiosità. E’ tappa 
obbligata il pantheon dei musicisti: la chiesa di San Giuseppe in cui, all’ombra dell’Antegnati, 
ricorderemo musicisti, compositori e liutai che hanno reso celebre la nostra città. 

Il concerto: Nella chiesa di San Giuseppe, tappa obbligata del nostro itinerario in quanto qui sono 
sepolti Benedetto Marcello e Gasparo da Salò, liutaio bresciano vissuto nella seconda metà del 1500 
cui si attribuisce l’invenzione del violino. potremo assistere ad un piccolo concerto. Ad offrirlo al 
pubblico sarà un quartetto di giovanissimi musicisti, allievi del Conservatorio Luca Marenzio di 
Brescia.  Ascolteremo anche il dolcissimo suono del prezioso organo della chiesa, costruito nel 1581 
da Graziadio Antegnati e dal figlio Costanzo. All’organo il Mo. Giovanni Poli. 
Il Programma del Quartetto d'archi 
Davide Armanti - 1° violino 
Giada Casali - 2° violino 
Ilaria Armanti - viola 
Pietro Morelli – violoncello 

- Antonio Vivaldi, Concerto in Do maggiore 
- Henry Purcell, Ciaccona in Sol minore 
- Antonio Vivaldi, Concerto in Sol maggiore "Alla rustica" 

 


