
 

 

 

 

DIVINA CREATURA 
Mostra: Donne nell’arte da Tiziano a Boldini  

Brescia, Sabato 5 Febbraio e Domenica 6 Febbraio 2022 

Palazzo Martinengo Cesaresco 

Ore 14.40 Ritrovo del Gruppo Partecipanti con l’ Accompagnatore  

Touring Francesca Poli nel cortiletto antistante l’ingresso 
mostra (via dei Musei 30). Versamento quote e 
distribuzione sistema microfonaggio. SI RACCOMANDA LA 
MASSIMA PUNTUALITA’  E IL RISPETTO DELLE NORME 
ANTICOVID VIGENTI 

Ore 15.00 Inizio della visita guidata 

Ore 16.20 ca Fine della visita 

Dopo il grandissimo successo ottenuto con “Gli animali nell’Arte”, 

l’Associazione Amici di Palazzo Martinengo prosegue il percorso di indagine su 

temi di grande attualità sociale e mediatica proponendo un’esposizione 

dedicata alla rappresentazione della donna nell’arte dal Cinquecento fino alla 

Belle Époque. Sarà possibile analizzare a trecentosessanta gradi l’affascinante 

tematica, con l’obbiettivo di dimostrare come la donna abbia da sempre avuto 

un ruolo centrale nella storia dell’arte italiana. Infatti, i più grandi pittori 

rinascimentali, barocchi e del XIX secolo hanno dedicato a nobildonne, 

aristocratiche e popolane memorabili ritratti, nei quali hanno fatto emergere la 

personalità, l’eleganza, il carattere, la sensualità e le più sottili sfum ature del 

mondo femminile. Traendo ispirazione dai testi sacri, gli artisti hanno licenziato 

tele oggetto di secolare devozione che raffigurano le più famose sante della 

cristianità – Maddalena, Caterina, Barbara, Lucia -, e le eroine bibliche come 

Giuditta, Salomè e Dalila. Anche la letteratura classica ha fornito ai pittori 

molti spunti di riflessione, come nel caso delle storie che riguardano divinità – 

Diana, Venere, Minerva, Giunone -, celebri figure mitologiche – Leda, Europa, 

Onfale, Dafne – e illustri donne del mondo antico che, con coraggio e 

drammatica determinazione, hanno preferito la morte al disonore: si pensi, ad 

esempio, a Cleopatra, Lucrezia romana e Sofonisba.  (testo e immagini tratte da: 

amicimartinego.it) 

 

 

 

 

Quota di partecipazione 
Il 1° gruppo del 5 Febbraio è riservato ai 
soli soci  (event. + un familiare) e avrà 
come guida il curatore della mostra 
Davide Dotti  
Quota di partecipazione: € 10 ( = solo 
costo ridotto del biglietto di ingresso)   
  
Il 2° gruppo del 6 Febbraio sarà aperto a 
tutti e guidato da Elena Frosio 
Quota di partecipazione: € 14 soci € 16 
non soci = ingresso + visita guidata 
rispettivamente a 4€ per soci e  6€ per 
non soci. 

 
Prenotazioni 
Dal 03.01 - Entro il 29.01.2022 

- tel. 3664378715 (ore 14-20) 

- email brescia@volontaritouring.it 

 
Tel. attivo il giorno della visita 
3664378715 

 
La quota comprende 
Assistenza Touring, ingresso mostra, 
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 15.00 
 
NB: Dovendo il TCI effettuare in anticipo 
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 

 


