
PROGRAMMA DELLE MOSTRE DELL’AAB 
SETTEMBRE 2015 – GIUGNO 2016 

 
PERIODO MOSTRA  CURATORI  NOTE 

19 settembre – 14 ottobre Percorsi della figurazione in Italia da de Chirico alla 
Transavanguardia. 

Opere dalla Collezione Gervasoni 
 

Le grandi collezioni bresciane 

Paolo Bolpagni 
 

Nel settembre 2008 venne inaugurata la nuova serie 
“Le grandi collezioni bresciane” con l’esposizione di 
opere della collezione Vittorio Rosa. La mostra 
d’apertura della stagione 2015-2016 dell’AAB è 
dedicata a un’altra importante raccolta privata d’arte 
presente a Brescia ed è stata inserita nel calendario uf-
ficiale dell’undicesima “Giornata del contemporaneo” 
organizzata da AMACI, che si terrà sabato 10 ottobre 
2015. Saranno esposte opere di Giorgio de Chirico, 
Filippo de Pisis, Felice Casorati, Massimo Campigli, 
Carlo Carrà, Ottone Rosai, Gino Severini, Mario Toz-
zi, Umberto Lilloni, Trento Longaretti, Sandro Chia e 
Mimmo Paladino.   

17 ottobre – 4 novembre Laura Baronio. 
Sulla strada 

 
Associati AAB 

Manuela Marziali   

7– 25 novembre Renzo Rivadossi e  
Fabrizio Scaramucci. 

Pastelli ed acquerelli. Immagini su carta 
 

Monografie di artisti bresciani 

Mario Pietro Zani 
 

 

28 novembre 2015 – 6 gennaio 2016 I fondatori dell’AAB.  
Giovanni Asti (1881-1954) 

 
La memoria figurativa 

 

Luigi Capretti e  
Francesco De Leonardis 

 

La mostra si inserisce nella serie dedicata allo studio e 
alla presentazione di singole figure di artisti o di parti-
colari aspetti dell’arte bresciana tra Ottocento e Nove-
cento, per la quale sono stati presentati pittori e sculto-
ri quali Battista Barbieri, Luigi Basiletti, Gerolamo 
Calca, Giuseppe Canella, Felice Carena, Paolo Cassa, 
Arturo Castelli, Modesto Faustini, Francesco Filippini, 
Umberto Franciosi, Domenico Ghidoni, Achille Gli-
senti, Angelo Inganni, Elisabetta Kaehlbrandt, Ermete 
Lancini, Carlo Manziana, Filippo Monteverde, Angelo 
Righetti, Emilio Rizzi, Giuseppe Ronchi, Francesco 
Carlo Salodini, Antonio Tagliaferri, Vittorio Trainini, 
Virgilio Vecchia, Roberto Venturi, Angelo Zanelli, 
Arnaldo Zuccari e le rassegne di sculture dei Civici 
Musei degli anni 1860-1950, di opere a pastello degli 
anni 1860-1940, di paesaggi dipinti e disegnati “dal 
vero” del primo Ottocento, di lavori eseguiti per il 
Concorso Brozzoni (1869-1950), delle opere esposte 
nelle mostre allestite dalla Società per l’Arte in Fami-



glia (1876-1928) e di lavori di artisti coinvolti nella 
prima guerra mondiale. 
La mostra viene organizzata nell’ambito delle iniziati-
ve programmate per il settantesimo anniversario della 
fondazione dell’AAB.  

9 – 27 gennaio Giuliano Scalvini. 
Terra Brasile 

 
Monografie di artisti bresciani 

Francesco De Leonardis  

30 gennaio– 17 febbraio 
 
  

Laura Massardi. 
Ricerca di identità 

 
Associati AAB 

Maria Novella Gennari  

20 febbraio – 9 marzo 
 
 

Gi Morandini. 
Quarantannineosemplici 

 
Associati AAB 

Matteo Dini . 

12 marzo – 6 aprile 
 
 

Turi Volanti. 
Sicilia-Brescia e ritorno 

 
Curricula 

Fausto Lorenzi La mostra è un doveroso omaggio ad un illustre artista 
siciliano, che ha soggiornato a Brescia per alcuni de-
cenni e che nella nostra città ha organizzato la sua vera 
prima mostra personale. 

9 aprile – 4 maggio Concorso biennale Trismoka. 
Visioni di vita nuova 

 
Giovani presenze 

Laura Benedetti e 
Dino Santina 

Dopo il vivo successo delle edizioni precedenti, 
l’AAB per il sedicesimo anno riapre il proprio spazio 
ad una rassegna di giovani artisti che vivono o lavora-
no in area bresciana. Quest’anno la mostra presenterà 
le opere vincitrici del Concorso biennale Trismoka, 
patrocinato dal Comune di Brescia.  

7 maggio – 15 giugno Ricognizione 2015-2016 
 

Associati AAB 

Vasco Frati e 
Giuseppina Ragusini 

La mostra collettiva aperta a tutti i soci a conclusione 
delle attività annuali, giunta ormai al prestigioso tra-
guardo della ventunesima edizione, rappresenta uno 
dei momenti determinanti nella vita dell’AAB, perché 
permette di documentare la produzione artistica recen-
te degli operatori bresciani e di confrontarne le diverse 
esperienze. 

18 – 29 giugno  Proposte degli allievi della scuola d’arte 
 

Associati AAB 

Enrico Schinetti 
Giuseppe Gallizioli  

Pietro Maccioni 

L’esposizione intende proporre i risultati raggiunti dai 
partecipanti ai corsi della scuola d’arte.  
 

 


