
PROGRAMMA DELLE MOSTRE DELL’AAB 

SETTEMBRE 2016 – GIUGNO 2017 

 

PERIODO MOSTRA CURATORI NOTE 

17 settembre – 12 ottobre Museo contemporaneo diffuso. 

Collezionismo privato del secondo ’900 a Brescia 

 

Classici del contemporaneo 

Pia Ferrari 

 

La mostra riunirà un significativo nucleo di opere 

d’arte prodotte negli ultimi cinquant’anni del XX 

secolo, acquisite nel medesimo arco temporale e 

appartenenti a collezioni o a piccoli nuclei di opere di 

diversa provenienza. Il denominatore comune delle 

opere che saranno esposte è la “passione” che lega 

un dipinto, una scultura, o comunque un oggetto 

artistico contemporaneo al suo proprietario, per 

offrire al pubblico uno spaccato reale dei gusti di 

collezionisti, ma anche di chi lavora nel mondo 

dell’arte e della cultura e di chi ne è interessato per 

piacere. L’esposizione testimonierà il rapporto di 

Brescia e della Lombardia col mondo dell’arte fino al 

2000 valorizzando e mostrando, pertanto, un 

patrimonio che, diversamente, rimarrebbe precluso, 

rendendolo, invece, usufruibile a un vasto pubblico. 

Tra le altre saranno esposte opere di Bruno Cassinari, 

Guglielmo Achille Cavellini, William Congdon, 

Lawrence Ferlinghetti, Gianfranco Ferroni, Virgilio 

Guidi, Bruno Munari, Mimmo Paladino, Lucia 

Pescador, Mimmo Rotella, Marc Tobey, Emilio 

Vedova. 

15 ottobre – 2 novembre Ermete Botticini (1945-2014). 

Una storia di pittura 

 

Curricula 

Mauro Corradini e 

Fausto Lorenzi  

La mostra è un omaggio, a due anni dalla sua scom-

parsa, ad  uno dei più affermati artisti bresciani della 

seconda metà del Novecento, che è stato, tra l’altro, 

un protagonista nella vita dell’Associazione Artisti 

Bresciani. 

5– 23 novembre Carlo Pescatori. 

Un furtivo sguardo su “picta” tela 

 

Monografie di artisti bresciani 

Francesco Pescatori 

 

La mostra antologica intende essere un omaggio a un 

decano dell’arte bresciana del dopoguerra, noto a li-

vello internazionale, con l’esposizione di opere dal 

periodo del realismo esistenziale ai più recenti cicli 

dedicati a Eros e Thanatos e a Francisco de Zurbarán. 

26 novembre 2016 – 4 gennaio 2017 Gaetano Cresseri (1870-1933). 

La grande decorazione nell’officina di un artista 

 

La memoria figurativa 

 

Luigi Capretti, Alessandra Cor-

na Pellegrini,  

Francesco De Leonardis 

 

La mostra, che si inserisce nella serie dedicata allo 

studio e alla presentazione di singole figure di artisti o 

di particolari aspetti dell’arte bresciana tra Ottocento 

e Novecento, organizzata in collaborazione con 

l’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Brescia, le Fonda-

zioni  Brescia Musei e del Teatro Grande, vuole af-

frontare il tema delle grandi decorazioni ad affresco, 

realizzate da Cresseri in edifici di culto, in palazzi pub-



blici e in dimore private. Gaetano Cresseri è infatti 

l’artista che, più di ogni altro, nell’ultimo decennio del 

XIX secolo e nei primi del XX, ha lavorato a Brescia alla 

realizzazione di grandi cicli decorativi, in cui ha mo-

strato di sapere guardare tanto alla grande tradizione 

cinquecentesca (a Michelangelo e Paolo Veronese in 

particolare) e a quella settecentesca di Tiepolo, quan-

to al simbolismo e allo jugendstil, facendosi significa-

tivo interprete del gusto eclettico della sua epoca. Tra 

i suoi interventi, tra gli altri, vanno ricordati quelli nel 

Palazzo della Loggia (1902-1916), nella sede dell’ex 

Credito Agrario Bresciano (1907) e nel Teatro Grande 

(1914).  

7 – 25 gennaio Piero Tramonta. 

Dinamiche esplorative. Verso il colore 

 

Associati AAB 

Maurizio Bernardelli Curuz e 

Tonino Zana 

 

28 gennaio– 15 febbraio 

 

  

Lucia Anessi 

Una pittura emozionale 

 

Proposte 

Paolo Bolpagni  

18 febbraio – 8 marzo 

 

 

Francesco Triglia. 

Oltre il mito 

 

Associati AAB 

Dino Santina . 

11 marzo – 5 aprile 

 

 

Giovani presenze nella ricerca artistica a Brescia 

 

Giovani presenze 

Accademie LABA e 

Santagiulia 

Il ciclo di mostre finalizzate alla valorizzazione e al so-

stegno della produzione delle nuove generazioni, che 

giungerà in questa stagione al prestigioso traguardo 

della diciassettesima edizione, offre una importante 

novità: la rassegna verrà organizzata in stretta colla-

borazione con le due Accademie locali, la Laba e la 

Santagiulia, che definiranno con l’AAB un progetto 

specifico triennale.. 

8 aprile – 3 maggio Antonio, Olves, Oscar. 

Il Novecento dei Di Prata 

 

La memoria figurativa 

Fausto Lorenzi Verrà proposta una rivisitazione di tre protagonisti 

dell’attività artistica del secondo Novecento, i fratelli 

Oscar e Olves Di Prata e il loro cugino Antonio Di Pra-

ta.  

6 maggio – 14 giugno Ricognizione 2016-2017 

 

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 ventiduesima edizione, rappresenta uno 

dei momenti determinanti nella vita dell’AAB, perché 

permette di documentare la produzione artistica re-

cente degli operatori bresciani e di confrontarne le 

diverse esperienze. 

17 – 28 giugno  Proposte degli allievi della scuola d’arte Enrico Schinetti L’esposizione intende proporre i risultati raggiunti dai 



 

Associati AAB 

Giuseppe Gallizioli  

Pietro Maccioni 

partecipanti ai corsi della scuola d’arte.  

 

 


