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LE INIZIATIVE DEL CLUB DI TERRITORIO DI BRESCIA

Visita guidata alla
COLLEZIONE PAOLO VI di Arte Contemporanea
Concesio (BS)
- Sabato 5 Dicembre 2015 –
Informazioni e prenotazioni:
Tel: 366 4378715
(tutti i giorni, dalle 13 alle 21)

Ore 15:00

Ritrovo nell’atrio della biglietteria della Collezione Paolo
VI, via Marconi 15. Si raccomanda la puntualità

Ore 15:15

Inizio visita, a cura del Direttore del Museo, dott. Paolo
Bolpagni

Ore 16:30 ca

Fine visita. Il gruppo si sposta in via Rizzardi 30B per una
breve visita al grande Presepio meccanizzato Paolo VI

brescia@volontaritouring.it
Numero max. di partecipanti:
25
La prenotazione deve essere
effettuata entro venerdì 4
Dicembre
Quota di partecipazione: € 2
(costo biglietto di ingresso
mostra)

… Il tema è questo: bisogna ristabilire l'amicizia tra la Chiesa e gli artisti … Vi abbiamo fatto tribolare, perché vi
abbiamo imposto come canone primo la imitazione, a voi che siete creatori, sempre vivaci, zampillanti di mille idee e
di mille novità. Noi – vi si diceva – abbiamo questo stile, bisogna adeguarvisi; noi abbiamo questa tradizione, e
bisogna esservi fedeli; noi abbiamo questi maestri, e bisogna seguirli; noi abbiamo questi canoni, e non v’è via di
uscita. .... perdonateci … Rifacciamo la pace? ... Vogliamo ritornare amici? (Paolo VI). Le parole pronunciate da Papa
Paolo VI il 7 maggio 1964 agli artisti riuniti nella Cappella Sistina condensano il significato di un messaggio a lungo
meditato, e di un impegno a favore di pittori, scultori, musicisti e poeti, cui raramente nel passato l’autorità
ecclesiastica aveva prestato tanta attenzione.
L’Associazione Arte e Spiritualità - Centro studi “Paolo VI” sull’arte moderna e contemporanea di Brescia nasce nel
1987 al fine di provvedere alla conservazione, comunicazione ed esposizione del cospicuo patrimonio di dipinti,
disegni, incisioni, stampe, sculture e medaglie affidatole dall’Opera per l’Educazione Cristiana, ente proprietario della
collezione d’arte del XX secolo raccolta da Giovanni Battista Montini negli anni del suo episcopato e papato. Dal 2009
è ospitata in un'ala del Centro Studi dell'Istituto Paolo VI, Pervenuta tramite vari lasciti (disposti prevalentemente da
monsignor Pasquale Macchi, già segretario particolare di Paolo VI), la collezione dell’Associazione Arte e Spiritualità
è costantemente arricchita da donazioni e acquisizioni. Circa settemila opere: questo l’enorme patrimonio conservato
nella Collezione. Vi sono rappresentati assoluti protagonisti del Novecento italiano e internazionale, tra cui Henri
Matisse, Marc Chagall, Pablo Picasso, Salvador Dalí, René Magritte, Gino Severini, Mario Sironi, Giorgio Morandi,
Lucio Fontana, Giò e Arnaldo Pomodoro.
Al termine della visita, il gruppo si recherà al grande Presepio meccanizzato Paolo VI, posizionato in un'ampia grotta in
pietra di tufo, nel quale sono rappresentate scene di attività domestica, agreste, di lavoro manuale e di pesca.
Come raggiungere la Collezione Paolo VI
In auto: dall’autostrada A4, uscita di Brescia Ovest, seguire le indicazioni per la Valtrompia; a Concesio, prendere la
seconda uscita per la frazione Pie-ve, nei pressi di una rotonda. Seguire la segnaletica del “Centro studi dell'Istituto
Paolo VI”.
In treno: accanto alla stazione ferroviaria di Brescia, prendere l’autobus di linea n. 10 (direzione Concesio) fino a
Concesio-Pieve, oppure la metropolitana fino al capolinea “Prealpino”, e da lì l’autobus 10 fino a Concesio-Pieve.

