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BRESCIAMUSEI 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

Bruno Barzellotti, laureato in giurisprudenza, è stato notaio e Presidente del Consiglio Notarile di 

Brescia, nonché componente del Consiglio Nazionale del Notariato. 

Ha curato numerosi convegni in materia di diritto societario e di informatica giuridica in qualità di 

responsabile della Commissione Informatica e della Commissione degli Studi di Impresa del Cnn.                  

È stato componente del Consiglio di Amministrazione degli Spedali Civili di Brescia e 

Vicepresidente di Asm. Negli anni Ottanta è stato consigliere Comunale di Brescia e Presidente 

della Commissione Consigliare Bilancio. 

 

Francesca Bazoli si è laureata in giurisprudenza e dal 1994 è iscritta all’Albo degli Avvocati di 

Brescia. Attualmente è socio senior di uno studio legale specializzata in diritto civile, commerciale, 

societario, fallimentare e dei mercati finanziari e bancari. Ha esperienza come consulente di 

diverse associazioni imprenditoriali, anche in veste di amministratore di società. Ha ricevuto 

incarichi in vari enti e fondazioni no profit tra i quali la presidenza della Fondazione Accademia 

Cattolica di Brescia.  

 

Nicola Guido Berlucchi è laureato in ingegneria civile con indirizzo strutturale, si è specializzato in 

Restauro dei monumenti al Politecnico di Milano e si è qualificato come Specialist Conservation 

Architect al Royal Insitute of British Architects. 

Docente di Progettazione Esecutiva e Direzione dei lavori della Scuola di specializzazione in 

Restauro e del Paesaggio dell’Università La Sapienza di Roma, è consulente collaudatore per conto 

del Comune di Venezia per il restauro del Ponte di Rialto. Ha diretto per dieci anni il laboratorio di 

indagini Il Cenacolo Srl di Roma, conducendo e coordinando oltre trecento diagnosi su monumenti 

nazionali tra i quali il Duomo di Siena, il Duomo di San Nicola di Bari, Palazzo Venezia e Castel 

Sant’Angelo a Roma e il teatro La Fenice di Venezia. Ha coordinato per più di tre anni i lavori di 

restauro dell’abside michelangiolesca della basilica di San Pietro e ha vinto il prestigioso European 

Union Prize / Europa Nostra Award 2014 per il miglior restauro europeo. È stato consulente del 

ministero russo per i beni culturali e della Presidenza della Repubblica Turca per il restauro di 



Ufficio stampa Comune di Brescia 
Piazza della Loggia, 1 – 25121 Brescia 

 Tel. 0302977282 – Fax 03044490 – ufficiostampa@comune.brescia.it 
 

importanti monumenti. Ha pubblicato numerosi articoli, libri e testi dedicati ai beni culturali e ha 

tenuto numerose conferenze in Italia e all’estero. 

 

Umberta Gnutti è attualmente vice presidente di H.U.G. Holding Umberto Gnutti. Laureata con BA 

in Business presso la Franklin University Lugano, da vari anni è impegnata in attività no profit.  

È membro del consiglio di amministrazione di Essere Bambino Brescia, della Fondazione Beretta 

per la ricerca sul cancro e di The Circle Italia Onlus. Appassionata d’arte, da quattro anni è 

presidente del Club del Restauro del Museo Poldi Pezzoli di Milano, per il quale ricopre il ruolo 

operativo di fundraiser per i restauri e di coordinamento delle attività culturali del Club stesso. Nel 

2015 si è aggiudicata il premio Montblanc per la promozione della cultura in Italia.  

 

Massimo Minini, dopo aver lavorato dal 1971 al 1973 per la rivista Flash Art, ha aperto la galleria 

Banco (poi galleria Minini). Riconosciuto tra i massimi galleristi europei ha portato a Brescia 

importanti artisti italiani e internazionali del calibro di Anish Kapoor, Carla Accardi, Giulio Paolini, 

Sol LeWitt, Maurizio Cattelan e Dan Graham. Nel 2013, in occasione del quarantesimo anniversario 

della sua galleria, ha pubblicato un libro di documenti, fotografie, inviti, testi e lettere che è poi 

diventato il catalogo della mostra Massimo Minini 1973-2013 Quarant’anni d’arte contemporanea, 

allestita alla Triennale di Milano (novembre 2013 - febbraio 2014). Da maggio 2014 a febbraio 

2016 è stato presidente di Fondazione BresciaMusei. 

 

Mario Mistretta è notaio dal 1982 e, attualmente, è presidente della Cassa Nazionale del 

Notariato. Fa parte del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione Forense istituita presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia. Dall’anno accademico 1996/1997 

insegna Diritto di Famiglia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia 

ed è componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Comunità Bresciana.   

È autore di diverse pubblicazioni e ha partecipato a numerosi convegni.  


