
 

Il Teatro Grande di Brescia
Viaggio nella storia di uno dei luoghi più prestigiosi
suggestivi della città 
Brescia, Sabato 14 Dicembre 2019

 

Ore 15.15 Ritrovo del Gruppo Partecipanti con 
Touring Francesca Poli davanti al Teatro
(C.so Zanardelli, 9) 

Ore 15.30 Inizio della visita guidata 

Ore 17.00 ca Fine della visita 

 

Il Teatro, opera del 1739 dell’architetto Carlo Manfredi, 
stesso luogo dove, un secolo prima, nel 1664 era nato il primo teatro 
pubblico a Brescia, voluto  dall'Accademia d
aggiunte nel 1789 la facciata con le tre grandi arcate che s'inseriscono 
nei portici di Corso Zanardelli e, 
monumentale che conduce all'entrata del Teatro. La sala teatrale, 
progettata in stile neoclassico dall'architetto Luigi Canonica nel 1806, a 
forma di ferro di cavallo, presenta cinque ordini di palchi con loggette 
affrescate e arricchite da stucchi e decorazioni dorate; per la 
decorazione  (persa nel 1860 per introdurre l’illuminazione a gas ma 
rifatta pochi anni dopo) Giuseppe Teosa si ispirò alla Scala di Milano.

Il Ridotto, uno dei più pregevoli esempi del Rococò bres
annessa al Teatro Grande costruita fra il 1761 e il 1769 dall'architetto 
Antonio Marchetti, secondo un progetto del padre Giovan Battista, 
utilizzata soprattutto per i concerti came
con un ordine gigante per i primi due piani sormontato da un loggiato in 
ordine attico, la sala presenta ricche decorazioni con 
dorati, specchi e tre ordini di balconcini che permettono agli spettatori 
di affacciarsi. Pregevole è il soffitto con la finta balaustr
cielo,  animato da numerose figure di divinità olimpiche, dipinto da 
Francesco Zugno, allievo di Tiepolo, Pietro Scalvini e  Francesco 
Battaglioli. (Testo descrittivo: Bresciatourism  Fotografie: F.Poli

 

 

 

 

Teatro Grande di Brescia 
uno dei luoghi più prestigiosi e 

Sabato 14 Dicembre 2019 

Ritrovo del Gruppo Partecipanti con l’ Accompagnatore 
ring Francesca Poli davanti al Teatro.                       

 agli spazi del Teatro 

Il Teatro, opera del 1739 dell’architetto Carlo Manfredi, sorge nello 
stesso luogo dove, un secolo prima, nel 1664 era nato il primo teatro 
pubblico a Brescia, voluto  dall'Accademia degli Erranti. Vennero  

ciata con le tre grandi arcate che s'inseriscono 
 successivamente, la scalinata 

monumentale che conduce all'entrata del Teatro. La sala teatrale, 
progettata in stile neoclassico dall'architetto Luigi Canonica nel 1806, a 

i cavallo, presenta cinque ordini di palchi con loggette 
scate e arricchite da stucchi e decorazioni dorate; per la 

decorazione  (persa nel 1860 per introdurre l’illuminazione a gas ma 
rifatta pochi anni dopo) Giuseppe Teosa si ispirò alla Scala di Milano. 

Il Ridotto, uno dei più pregevoli esempi del Rococò bresciano, è una sala 
annessa al Teatro Grande costruita fra il 1761 e il 1769 dall'architetto 
Antonio Marchetti, secondo un progetto del padre Giovan Battista, 

soprattutto per i concerti cameristici. A pianta rettangolare 
i primi due piani sormontato da un loggiato in 

ordine attico, la sala presenta ricche decorazioni con affreschi, stucchi 
chi e tre ordini di balconcini che permettono agli spettatori 

di affacciarsi. Pregevole è il soffitto con la finta balaustra che dà sul 
cielo,  animato da numerose figure di divinità olimpiche, dipinto da 
Francesco Zugno, allievo di Tiepolo, Pietro Scalvini e  Francesco 

Fotografie: F.Poli) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quota di partecipazione
Socio TCI
Non Socio
 
Prenotazioni
Dal 13
 tel. 3664378715 (ore 14
 email
 
Tel. attivo il giorno della visita
3664378715
 
La quota comprende
Assistenza Touring, visita guidata, 
assicurazione.  
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di 
Il versamento della quota sarà 
effettuato all’Accompagnatore 
Touring prima dell’inizio della 
visita, alle ore 15.15
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota di partecipazione 
Socio TCI €5 
Non Socio €7 

Prenotazioni 
1311 al 1312 

3664378715 (ore 1420) 
ail brescia@volontaritouring.it 

Tel. attivo il giorno della visita 
3664378715 

La quota comprende 
Assistenza Touring, visita guidata, 
assicurazione.   

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
Il versamento della quota sarà 
effettuato all’Accompagnatore 
Touring prima dell’inizio della 
visita, alle ore 15.15. 


