
 

Giovedì 30 settembre - Brescia 

 VOLTARE PAGINA: NAPOLEONE A BRESCIA 

Assistenza storico/artistica Dott.ssa Anna Torterolo 

 
In questa giornata speciale scopriremo la grande stagione neoclassica di Brescia, il cui ruolo 
chiave tra Lombardia e Veneto ha segnato non solo la sua storia politica ma anche le sue 
vicende artistiche. All'arrivo in città visiteremo il Cimitero Vantiniano che trae il suo nome 
dall'architetto Rodolfo Vantini. Il Cimitero fu progettato subito dopo l'editto napoleonico di 
Saint-Cloud che proibì la sepoltura nelle chiese a favore di luoghi dove un'arte solenne 
celebrasse una memoria più laica e sociale. Il tema del ricordo che Foscolo affronterà con 
tanto alta poesia è essenziale per la civiltà neoclassica. 
Proseguiremo con la visita esclusiva di Palazzo Bettoni Cazzago, già Fenaroli 
Avogadro, che nella decorazione a stucco e in numerosi ritratti dimostra la adesione delle 
più importanti famiglie bresciane all'esperimento napoleonico. 
Infine in Palazzo Tosio, sede dell'Ateneo Bresciano, visiteremo la splendida mostra 
intitolata "Dante e Napoleone". Apparentemente solo uno spericolato tentativo di mettere 
insieme due popolarissimi anniversari, in realtà la mostra propone, con grande coerenza e 
con pezzi di altissima qualità, una riflessione sulle numerose tangenze tra due personaggi 
assurti a Mito : fra le altre la centralità del pensiero politico, il tema dell'esilio, il ruolo etico 
delle Arti. E vedremo opere di Canova, Bartolini, Appiani, Gigola… 
 

Ore 09.30 ritrovo e partenza in pullman da Milano (Piazza IV novembre tra l’Hotel 
Gallia e la Stazione Centrale). Ore 20.00 circa rientro a Milano. 
 
Quota di partecipazione: 100 euro (pranzo escluso) 
Gruppo massino 10 persone. Richiesto green pass o tampone 48h precedenti. 
 
La quota comprende: il viaggio in pullman, i biglietti di ingresso, l’assistenza culturale e le 
mance. Pranzo libero in centro città. 
 
Prenotazioni entro il 24 settembre: 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: Brescia – Nome e Cognome del partecipante 


