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4 GIUGNO 2019 

Terme di Boario, Sala Liberty  

VALERIO TERRAROLI  

“Brescia e il Novecento: tra 

architettura e arti”  

 

 

Valerio Terrraroli  in dialogo con Massimo Tedeschi, 

editorialista del Corriere della Sera. Liberty, Déco, 

Novecentismo ma anche nostalgie per il passato ed eclettismi di 

ritorno sono fenomeni delle variazioni del gusto che 

caratterizzano la prima metà del Novecento e che hanno 

lasciato tracce significative anche a Brescia e nel suo territorio. 

Il modernismo innerva i progetti dell’architetto Egidio Dabbeni 

e l’ attività pittorica di Gaetano Cresseri e Eliodoro Coccoli, gli 

alberghi sul Garda e le Terme di Boario, mentre il Déco 

sottilmente compare nella Bottega d’arte del fotografo Dante 

Bravi e nelle mani di abili decoratori. Il Novecentismo  ha come 

testimonial il progetto piacentiniano di Piazza della Vittoria e le 

sculture di Botta, Righetti, Dazzi, Maraini, Martini. Per non 

parlare di un esempio straordinario di eclettismo come il 

complesso dannunziano de Il Vittoriale degli Italiani a Gardone 

Riviera”. 

 

 

 

 

13 GIUGNO 2019 

Chiesa di Santa Maria del Restello  - 

Erbanno 

PIERLUIGI PANZA  

“Leonardo: il mistero del Salvator 

Mundi” 

 

Pierluigi Panza sarà in dialogo con la giornalista e curatrice 

della rassegna Eletta Flocchini a Erbanno, per un incontro 

dedicato al 500° anniversario della morte di Leonardo.  

Il Salvator Mundi attribuito a Leonardo da Vinci, e ora 

scomparso, è il capolavoro più costoso di sempre ma può essere 

una grande fake news della Storia dell’Arte. Pierluigi Panza ci 

racconta come è stato costruito il consenso intorno a questa 

tavola, senza che esistano documenti che ne accertino tutta la 

storia. 
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20 GIUGNO 2019 

Castello di Gorzone 

 

GIAMPIERO BOSONI  E MASSIMO 

MININI  

“Arte e architettura nelle 

collezioni private” 

 

Giampiero Bosoni e Massimo Minini saranno in dialogo al 

Castello di Gorzone per affrontare un tema intrigante e 

appassionante come quello del collezionismo privato. 

Giampiero Bosoni presenterà gli interni “spazialisti” di Lucio 

Fontana insieme a Osvaldo Borsani (1948- 1957): un percorso 

decennale d’interni progettati dall’architetto Osvaldo Borsani 

avvalendosi dell’interpretazione artistica delle superfici 

orizzontali e verticali da parte dell’artista Lucio Fontana. Dalla 

villa Borsani a Varedo (1943-1948) a villa Tassara a Breno 

(1953-54). 

E Massimo Minini racconterà come nasce un’importante 

collezione d’arte, quale rapporto s’instaura fra gallerista e 

collezionista, ma anche quali sono le relazioni con i grandi 

artisti di arte contemporanea. 

 

 

 

 

 

27 GIUGNO 2019 

 ANMIG - SEDE DEL MUSEO 

MONTIGLIO 

 

GIORGIO AZZONI  

“Gio Ponti e dintorni: eleganza e 

modernità nel dopoguerra” 

 

 

Giorgio Azzoni sarà in dialogo nella sede del Museo Montiglio a 

Darfo con Sergio Cotti Piccinelli, giornalista e direttore del 

Distretto Culturale di Valle Camonica per raccontare il tema 

della modernità attraverso le esperienze più significative del 

territorio locale. Attraverso l’analisi di architetture realizzate 

negli anni cinquanta da Gio Ponti e altri progettisti, in Valle 

Camonica e altre valli alpine, viene ricostruito il percorso di 

un’altra modernità, in dialogo con il contesto e attenta alla 

qualità dei valori estetici e artistici. 
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SETTEMBRE 2019 

ESINE - SEDE DELGRUPPO LUCEFINI 

 

ROBERTO GIOLITO E ALBERTO 

PIANTONI   

“La Mille Miglia: il design nel mondo 

automobilistico” 

 

 

 

 

La corsa d’auto d’epoca più famosa al mondo: la Mille Miglia 

rappresenta un’eccellenza del territorio bresciano. Perfetta 

interprete dei valori del Made in Italy (qualità, lusso, coerenza, 

forza comunicativa) è un esempio di brand unico e inimitabile. 

Alberto Piantoni, manager e amministratore delegato di MM, 

dopo Bialetti, Richard Ginori e Missoni, ne parlerà con Roberto 

Giolito, designer di fama mondiale, “papà” della Fiat 500 del 

2007 e responsabile di FCA Heritage dal 2015. Nel gennaio 2019 

Giolito ha ricevuto il prestigioso “Prx d’Honneur”al  Festival 

Automobile International di Parigi. 

 

 

 

 


