
CURA DEL COORDINAMENTO DONNE DELLA FISAC CGIL BRESCIA

VISITA GUIDATA AL MUSEO SANTA GIULIA DI BRESCIA PER LA MOSTRA 

BRESCIA 1916-2016 CENTO ANNI DI AVANGUARDIE

DADA 1916 la nascita dell'antiarte

ROMOLO ROMANI 1884-1916 sensazioni, figure, simboli

Come di  consueto  il  Coordinamento  Donne  Fisac-Cgil  di  Brescia,  in  occasione  della  festa  della
Donna, ha deciso di organizzare una visita guidata alla mostra sul dadaismo allestita presso il Museo
Santa Giulia. Anche quest'anno, dato che la mostra finisce il 26 febbraio, abbiamo deciso di anticipare
la ricorrenza della festa della Donna a sabato 25 febbraio, ultima data utile per la visita.

La  mostra  principale,  DADA  1916.  La  nascita  dell’antiarte,  realizzata  in  collaborazione  con
Università Cattolica e Accademia di Belle Arti Santa Giulia, l'unica in Italia dedicata all'anniversario
del Dadaismo, è curata da Luigi Di Corato, Elena Di Raddo, Francesco Tedeschi e ha l’obiettivo di
documentare,  attraverso  270 opere  e  oggetti  originali,  la  potenza  creativa  del  movimento  che  ha
sconvolto l’arte di tutto il mondo a cento anni dalla sua nascita. Il dadaismo viene definito come il
movimento  più  antiborghese  della  storia.  Nacque  il  5  febbraio  del  1916  al  numero  uno  della
Spiegelgasse, Zurigo, ai tavolini pieni di fumo del Cabaret Voltaire. Più che una mostra - dice Luigi Di
Corato, direttore di Brescia Musei - è una rassegna: si tratta di un movimento senza il quale molte
cose del contemporaneo oggi non ci sarebbero.

In contemporanea,  ROMOLO ROMANI 1884-1916 Sensazioni, figure, simboli, mostra realizzata in
occasione dei cento anni della scomparsa del grande artista milanese – ma bresciano d’adozione - che
fu tra  i  firmatari  del  primo manifesto futurista  e di cui i  Civici  Musei  conservano ben 60 opere
straordinarie che, dopo un minuzioso lavoro di restauro, saranno riproposte al pubblico a oltre venti
anni dall’ultima esposizione.

Considerata  l'affluenza  sempre  crescente  nel  corso  degli  anni  precedenti,  e  a  causa  di  motivi
organizzativi, siamo costrette a riservare le adesioni ai nostri iscritti/e.

COORDINAMENTO DONNE FISAC-CGIL BRESCIA

Brescia, 07/12/2016



MODULO DI ADESIONE ALLA MOSTRA

BRESCIA 1916-2016 CENTO ANNI DI AVANGUARDIE

DADA 1916 la nascita dell'antiarte

ROMOLO ROMANI 1884-1916 sensazioni, figure, simboli

IN PROGRAMMA SABATO 25 FEBBRAIO 2017 ALLE 9,45

DA TRASMETTERE A MEZZO FAX AL N° 030/3729314

La/Il sottoscritta/o............................................................................

In servizio presso (nome azienda/filiale)..........................................

Recapito telefonico...........................................................................

Indirizzo Email.................................................................................

Aderisce all'iniziativa del Coordinamento Donne Fisac-CGIL di Brescia per la Festa della 
donna in programma il 25 febbraio 2017. 

Ritrovo all'ingresso del Museo alle ore 9,45 (raccomandiamo la puntualità).
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Brescia, 07/12/2016
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