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  Visita guidata alla mostra 
“Gli animali nell’arte dal Rinascimento a Ceruti” 
 

- Sabato 26 e Domenica 27 Gennaio 2019 – 

Informazioni e prenotazioni:   Tel: 
366 4378715 (dopo le 14). 
brescia@volontaritouring.it. La 
prenotazione deve essere 
effettuata entro venerdì 25 
Gennaio.  Numero max. di 
partecipanti per gruppo: 25 

Il 1° gruppo del 26 Gennaio è 
riservato ai soli soci (event. + un 
familiare) e avrà come guida il 
curatore della mostra D. Dotti  

Il 2° gruppo del 27 Gennaio sarà 
aperto a tutti e guidato da Elena 
Frosio 

Quota di partecipazione 26/1: € 
10 ( = solo costo ridotto del 
biglietto di ingresso);   27/1: € 14 
soci € 16 non soci = ingresso + 
visita guidata rispettivamente a 4€ 
per soci e  6€ per non soci. 

    

 

Dopo aver ospitato oltre 200.000 persone negli ultimi quattro anni di grandi mostre, l’Associazione Amici di Palazzo 
Martinengo festeggerà il quinto anno di attività con un’esposizione – a cura di Davide Dotti – sorprendente e unica 
nel suo genere, dedicata alla rappresentazione dei nostri amici animali nella pittura rinascimentale e barocca 
italiana. Per la prima volta in assoluto a livello europeo, grazie alla selezione di un centinaio di opere di altissima 
qualità provenienti da prestigiosi musei, pinacoteche e collezioni private italiane ed estere, sarà possibile dar vita ad 
un vero e proprio “zoo artistico”, che consentirà al pubblico di comprendere come l’animale abbia da sempre avuto 
un ruolo fondamentale nella Storia dell’Arte. Infatti, i più grandi maestri del Rinascimento, del Barocco e dell’Età dei 
Lumi, da Raffaello a Caravaggio, da Guercino a Tiepolo fino a Ceruti, hanno spesso dipinto animali sia in 
rappresentazioni autonome – alla stregua di veri e propri ritratti caratterizzati anche psicologicamente – che in 
compagnia dell’uomo, soprattutto in occasione di commissioni ufficiali da parte di nobili e aristocratici. Inoltre, 
traendo ispirazione dai testi biblici e dalla letteratura classica greca e latina, gli artisti hanno licenziato tele nelle 
quali l’animale è l’assoluto protagonista – come, ad esempio, nell’episodio dell’Arca di Noè – oppure comprimario, 
divenendo attributo iconografico dei santi più venerati – Girolamo con il leone, Giorgio con il drago, Giovanni 
Battista con l’agnello -, o parte essenziale del racconto mitologico. Basti citare, ad esempio, le storie di Diana 
cacciatrice accompagnata dal suo fedele cane, Ganimede e l’aquila, Leda e il cigno e il ratto di Europa escogitato da 
Zeus tramutato toro. Senza dimenticare gli affascinanti personaggi della maga Circe – che aveva il potere di 
trasformare i suoi nemici in animali – e di Orfeo che, suonando la lira con impareggiabile maestria, incantò gli animali 
e la natura. (info da www.amicimartinengo.it) 

NOTA PER LA PRENOTAZIONE: Dovendo il TCI versare in anticipo alla mostra il versamento le quote, la mancata 
partecipazione da parte di coloro che hanno prenotato renderà obbligatorio il versamento dell’importo della visita ai 
volontari Touring previo accordo telefonico chiamando il 3664378715 

PROGRAMMA: 

26/01: ore 14.20 ritrovo nel cortiletto davanti all’ingresso della mostra in via dei Musei 30, formazione gruppo, 
versamento quote, distribuzione sistema microfonaggio. Ore 14:40 inizio visita 
27(01: ore 14:20 ritrovo nel cortiletto davanti all’ingresso della mostra in via dei Musei 30, formazione gruppo, 
versamento quote, distribuzione sistema microfonaggio. Ore 14:40 inizio visita 

 


