
 
 

 

  

 

 

Mercoledì 15 settembre 2021 

 
“Dal cuore la passione, dall'idea il futuro" 

 

LA NUOVA FONDAZIONE ZANI  

E IL PRIMO DEI PALCOSCENICI ARCHEOLOGICI  

CON FRANCESCO VEZZOLI   

 
A pochi chilometri dal centro cittadino, nella verde località di Cellatica, visiteremo la 
Fondazione Zani da poco aperta al pubblico. “Ho collezionato per esprimere il mio 
gusto, per appagare la mia curiosità e per abitare il bello attraverso l’arte”: così ebbe a dire 
Paolo Zani, e queste poche sue parole ci fanno riflettere sulle motivazioni e sulle scelte di 
un uomo intelligente che per decenni seguì la sua passione, e oggi offre a noi 
la possibilità di condividere la gioia di trovarci in una casa privata (in cui non sono 
stati applicati criteri museografici per rispettare la volontà del collezionista) in cui ad ogni 
angolo respiriamo amore per la Bellezza. Centinaia di capolavori animano gli interni 
dell’edificio, concepito come una domus antica, e ci parlano, mentre i nostri occhi 
colgono un altro aspetto significativo: la relazione con la Natura, che abbraccia la dimora e 
ne sottolinea il carattere intimo e vissuto. 
 

 
Al bresciano Francesco Vezzoli (uno degli artisti italiani più quotati sul mercato 
internazionale) è data una preziosa occasione per cimentarsi con l’Archeologia e con 
la Storia: dare avvio al programma di celebrazioni in città per l’attesissimo ritorno della 
meravigliosa Vittoria alata bronzea (I° d.C.). Vezzoli ha sempre avuto interesse per il 
passato e può ancora una volta dimostrare il suo estro per la curatela, visto che è lui 
stesso ad aver concepito i criteri espositivi: le sue opere dialogano con gli importanti pezzi 
antichi nell’area del Capitolium, presso il quale ha trovato sede la Vittoria, tra le opere più 
raffinate della bronzistica romana, che fu proprio ritrovata in quello spazio all’inizio 
dell’Ottocento. 



 
INFORMAZIONI PRATICHE 
 

Ore 08.30 partenza in pullman da Milano (Piazza IV Novembre tra l’Hotel Gallia e la 
Stazione Centrale). Sarà garantito il corretto distanziamento tra i passeggeri. Obbligo di 
indossare la mascherina. 
 
Visita alla Fondazione Zani a Cellatica, dove saremo accolti dal Direttore Massimiliano 
Capella. 
 
Breve sosta per il pranzo all'Osteria Valle Bresciana. 
 
Nel pomeriggio raggiungeremo la vicina Brescia per visitare i "Palcoscenici archeologici. 
Interventi curatoriali di Francesco Vezzoli". Saremo accolti per un saluto dal personale 
scientifico della Fondazione Brescia Musei. 
 
Ore 19.30 circa rientro a Milano. 
 
Quota di partecipazione: 135 euro 
Gruppo massino 10/13 persone. 
 
La quota comprende: viaggio in pullman, pranzo all'Osteria Valle Bresciana, assistenza 
culturale della Dott.ssa Paola Rapelli e del personale scientifico della Fondazione Zani, 
biglietti di ingresso alla Fondazione Zani, al Parco Archeologico e al Museo di Santa Giulia 
a Brescia, mance. 
 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

Prenotazioni entro il 31 agosto: amici@museopoldipezzoli.it - 366 5830536 

La prenotazione è confermata solo con il versamento della quota di partecipazione: 
 
Cassa Lombarda - Filiale 100 Via Manzoni, 14 - 20121 Milano  
IBAN: IT 75 U 03488 01601 000000020238  
Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli  
Causale: Zani e Vezzoli – Nome e Cognome del partecipante 


