
Comitato Territoriale 5 Brescia Via Tosio,1                      email:  ct5_brescia@assodirbank.eu 

 
A tutti i Soci del Com Terr. Brescia                                     Brescia, 25 gennaio 2023   

 

Segnaliamo la seguente iniziativa culturale programmata per 

Giovedì 16 marzo 2023   
 

Mostra Accademia Carrara & Cecco del Caravaggio 
Piazza Giacomo Carrara, 82 – Bergamo 

Nell’anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura, Accademia Carrara riapre al pubblico 
a seguito di un importante progetto di rinnovamento museale, con la prima mostra mai dedicata a 
Cecco del Caravaggio (Francesco Boneri 1585 circa – post 1620), il più misterioso allievo e modello 

di Caravaggio. Con oltre 40 opere, il progetto per la prima volta raccoglie 19 dipinti autografi 
dei circa 25 che compongono il catalogo di Cecco, conservati da importanti collezioni 
pubbliche e private, in Italia e nel mondo. 
 

 
 

L’Accademia Carrara ha un ricco patrimonio, costituito da opere di tipologie diverse. 
La raccolta più significativa è quella dei dipinti, che abbraccia un ampio arco cronologico, 
dal Rinascimento alla fine dell’Ottocento. 
 

                                                               
 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Ritrovo dei partecipanti con mezzi propri al parcheggio Stadio a Bergamo Via Giulio 

Crescenzi n° 6 . Trasferimento a piedi (750metri) in Piazza Giacomo Carrara. Incontro con la guida 

ore 9.15 (tassativo). Per arrivare in tempo si consiglia di partire da Brescia alle ore 8,00. 

Prelazione per i soli Soci. 

Gli accompagnatori potranno partecipare solo se resteranno biglietti a disposizione. 

Contributo richiesto per i soci € 8.00 per gli accompagnatori €19.00 a persona. 

Comprende: ingressi mostra e museo, guida e radioguide. 
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Seguirà un momento di aggregazione con un aperitivo rinforzato (facoltativo) in un locale adiacente il 

parcheggio stadio. Il costo dell’aperitivo sarà a carico dei partecipanti e potrà costare dai 7 a 10 euro (dipende 

da che cosa si ordina singolarmente). 

Fine dei servizi. 

Coloro che sono interessati a partecipare sono pregati di dare la loro adesione entro e non oltre il 28 

febbraio 2023 rispondendo ESCLUSIVAMENTE a questo messaggio in forma scritta (con l’indicazione 

delle generalità  del partecipante) . Non saranno accettate adesioni verbali. 

Nel caso di impedimento, il partecipante è ugualmente tenuto al pagamento della quota, salvo disdetta 

scritta pervenutaci entro il 6 marzo 2023. 

  Sulla base delle adesioni raccolte, come sopra indicato, verrà redatta un elenco cronologico.  

In supero sarà creata una lista di attesa. 

A tutti i soci che avranno dato la loro adesione verrà comunque comunicato l’esito dell’iniziativa. 

  Arrivederci a presto. 

 Assodirbank    Comitato Territoriale 5 – Brescia 
 Gabriele Zoppo ( Il Segretario/Tesoriere ) 

 Barba Antonio  ( il vice Presidente) 

 Frugoni Bruno (Presidente) 

 

 

 

 


