Città di Brescia - Eventi
Tipologia eventi : Mostre
Il

Titolo

Descrizione

MIMMO PALADINO - OUVERTURE
Un viaggio a ritroso da Brescia a Brixia, attraverso la mediazione e la
sensibilità di un grande artista del presente
Prorogata fino al 2 settembre 2018 il centro di Brescia verrà trasformato in una

tipologia : Mostre
05/05/2016
23:00
-->
02/09/2018
22:45

-PROROGATAMIMMO PALADINO
OUVERTURE
Brescia

grande esposizione di arte contemporanea, grazie alla generosa disponibilità
dell’artista Mimmo Paladino.
Piazza della Vittoria, il Museo di Santa Giulia, BRIXIA-Parco Archeologico di Brescia
Romana e la fermata metropolitana di Stazione saranno i luoghi scelti per la loro
installazione.
Il percorso “firmato Paladino” si espande da Piazza della Vittoria, simbolo ancora
discusso ma oramai affrancato della retorica piacentiniana, tra Piazza della Loggia,
sede della amministrativa città, e il Duomo.
Qui Paladino posizionerà ben sei tra i più celebri totem della sua poetica: una
riedizione bresciana del Sant’Elmo e lo Scriba, opere che, per dimensioni e per
collocazione, connoteranno in modo estremamente plastico la grande geometrica
Piazza. Poi il gigantesco Zenith, la scultura equestre in bronzo e alluminio del 1999,
alta quasi 5 metri, il grande Anello e, in una superficie liquida, la Stella.
A campeggiare sul basamento che fu del contrastato “bigio” di Arturo Dazzi, rimosso
dal Consiglio Comunale nel 1946, una imponente figura in marmo nero, realizzata
appositamente per l’occasione, che riporta invece alla tradizione della grande
avanguardia del Novecento.

Per informazioni:
www.bresciamusei.com/
La seconda edizione di Brescia Photo Festival dedicata a Collezioni e Collezionisti,
conquista anche Franciacorta, Garda e Montichiari.
tipologia : Mostre
15/05/2018
08:00
-->
02/09/2018
18:00

II EDIZIONE
BRESCIA PHOTO
FESTIVAL FERDINANDO
SCIANNA
Museo di Santa
Giulia, Via dei Musei,
Brescia

Ferdinando Scianna, il primo grande fotografo Magnum italiano, è indagato lungo
un doppio percorso: le immagini di una “collezione ideale” di ottanta oggetti trovati e
fotografati,
accompagnati da una selezione della propria collezione di oggetti acquistati nei
corso dei suoi innumerevoli viaggi, in Italia e nel mondo, accompagnati da foto e testi
dell’autore che raccontano il suo personalissimo rapporto con le cose,
dalle cere votive di Polsi agli Ekeki boliviani, dalle terrecotte di Ocumichu, ai toreri
madrileni.
Dal 15 maggio al 2 settembre presso il Museo di Santa Giulia, via dei Musei 81/b
Biglietti
€6 Intero
€4 ridotto
Per informazioni:
bresciaphotofestival@bresciamusei.com

La seconda edizione di Brescia Photo Festival dedicata a Collezioni e Collezionisti,
conquista anche Franciacorta, Garda e Montichiari.

Mario Trevisan - tra i più grandi collezionisti di fotografia in Italia e in Europa che
tipologia : Mostre

15/05/2018
08:00
-->
02/09/2018
18:00

II EDIZIONE
BRESCIA PHOTO
FESTIVAL - MARIO
TREVISAN,
PERCORSI
PARALLELI
Museo di Santa

proprio a Brescia ha dato avvio alla sua collezione con l’acquisto della sua prima
foto d’autore - apre al pubblico parte del suo immenso patrimonio personale,
proponendo una selezione di quaranta “coppie”, tutte rigorosamente “vintage”, di
fotografie in dialogo tra loro. Una selezione che ci accompagna in un viaggio inedito,
tra distonie e sintonie, in cui le immagini e i loro autori diventano protagonisti di una
nuova “opera”,
nata dall’accostamento pensato dal collezionista che, come in un “disegno
automatico”, fa dialogare tra loro De Clercq e Jodice, Fox Talbot e Man Ray,
Weegee e Penn, Carmi e Nan Goldin, Serrano e Giacomelli, Strache e Salgado,
Beato e Stern, Lartigue e Callahan, per citarne solo alcuni.
Dal 15 maggio al 2 settembre presso il Museo di Santa Giulia, via dei Musei 81/b

Giulia, Via dei Musei,
Brescia

Biglietti
€ 6 Intero
€ 4 Ridotto

Per informazioni:
bresciaphotofestival@bresciamusei.com
La seconda edizione di Brescia Photo Festival dedicata a Collezioni e Collezionisti,
conquista anche Franciacorta, Garda e Montichiari.

15/05/2018
08:00
-->
29/07/2018
18:00

tipologia : Mostre

Tre Per Uno – Dalla Collezione Paolo Clerici, a cura di Carlotta Clerici, viene

II EDIZIONE
BRESCIA PHOTO
FESTIVAL - TRE
PER UNO, DALLA
COLLEZIONE DI
PAOLO CLERICI

ospitata invece nella sede del Ma.Co.f. – Centro della Fotografia Italiana presso
Palazzo Martinengo Colleoni (Mo.Ca.)
e presenta la collezione di Clerici, concepita come una serie di “piccole personali”
all’interno di una “collettiva permanente”, dove alle singole immagini si prediligono gli
autori, come Lucien Clergue,
Mario Giacomelli, Robert Mapplethorpe, Duane Michals, Helmut Newton, Leslie
Krims, Sandy Skoglund, Joyce Tenneson, William Klein, e ai semplici scatti si
preferiscono le storie raccontate per immagini.

Ma.Co.F - centro
della fotografia
Italiana, Via Moretto,
Brescia

Dal 15 maggio al 29 luglio presso il Ma.Co.f, via Moretto 78
Martedì – domenica dalle 15.00 alle 19.30. Chiuso tutti i lunedì

Ingresso libero
Per informazioni:
bresciaphotofestival@bresciamusei.com

29/05/2018
17:00
-->
28/07/2018
23:15

tipologia : Mostre

La seconda edizione di Brescia Photo Festival dedicata a Collezioni e Collezionisti,
conquista anche Franciacorta, Garda e Montichiari.

II EDIZIONE
BRESCIA PHOTO
FESTIVAL FOTOGRAFIA
MODERNA. LA
COLLEZIONE DI
IVANO CATINI

Al Planet Vigasio con la mostra “Fotografia moderna. La collezione di Ivano
Catini” a cura di Renato Corsini, collezione di apparecchi fotografici raccolti in un
ampio lasso di tempo che raccontano, dal professionista al dilettante,
l'evoluzione della macchina fotografica negli ultimi cinquant'anni. Gli oggetti veri e
propri si accompagneranno a fotografie di autori vari che documentano persone
nell'atto di usare appunto quelle macchine fotografiche in una sorta di gioco sul tema
del “fotografo ergo sum”.

Stampa digitale
Planet Vigasio, Via
Pusterla, Brescia

Dal 22 maggio al 29 luglio presso il Planet Vigasio, via Pusterla 3/a
Dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per informazioni:
bresciaphotofestival@bresciamusei.com

FERRAGOSTO AI MUSEI CIVICI

tipologia : Mostre
07/08/2018
09:30
-->
19/08/2018
18:00

FERRAGOSTO AI
MUSEI CIVICI
Brescia centro,
Brescia

Dal 7 al 19 agosto apertura gratuita di tutti i Musei Civici:
Museo di Santa Giulia, Brixia. Parco archeologico di Brescia romana, Pinacoteca
Tosio Martinengo e Museo delle Armi Luigi Marzoli.
Nello stesso periodo sarà attiva la promozione 2X1 per le mostre di BRESCIA
PHOTO FESTIVAL, ovvero acquistando un biglietto intero si avrà automaticamente
diritto ad averne uno in omaggio.
Un’occasione imperdibile per vivere liberamente lo straordinario patrimonio culturale
della città di Brescia.
Chiusi il Lunedì

Per informazioni:
0302977833-834 oppure santagiulia@bresciamusei.com

