
 

        
 

 
             DONNE NELL’ARTE – PALAZZO MARTINENGO - BRESCIA 
 
 

Grazie alla selezione di un centinaio di opere provenienti da prestigiosi musei, pinacoteche 

e collezioni private, sarà possibile analizzare a trecentosessanta gradi l’affascinante 

tematica, con l’obbiettivo di dimostrare come la donna abbia da sempre avuto un ruolo 

centrale nella storia dell’arte italiana. Infatti, i più grandi pittori rinascimentali, barocchi e 

del XIX secolo, da Raffaello a Tiziano, da Caravaggio a Tiepolo, da Zandomeneghi a De 

Nittis fino a Boldini, hanno dedicato a nobildonne, aristocratiche e popolane memorabili 

ritratti, nei quali hanno fatto emergere la personalità, l’eleganza, il carattere, la sensualità e 

le più sottili sfumature del mondo femminile. Traendo ispirazione dai testi sacri, gli artisti 

hanno licenziato tele oggetto di secolare devozione che raffigurano le più famose sante della 

cristianità – Maddalena, Caterina, Barbara, Lucia -, e le eroine bibliche come Giuditta, 

Salomè e Dalila. Anche la letteratura classica ha fornito ai pittori molti spunti di riflessione, 

come nel caso delle storie che riguardano divinità – Diana, Venere, Minerva, Giunone -, 

celebri figure mitologiche – Leda, Europa, Onfale, Dafne – e illustri donne del mondo 

antico che, con coraggio e drammatica determinazione, hanno preferito la morte al 

disonore: si pensi, ad esempio, a Cleopatra, Lucrezia romana e Sofonisba. 
                                               

Soprattutto nell’ambito della pittura italiana dell’Ottocento, vera protagonista della 

rassegna, la donna è stata colta nella dimensione domestica, alle prese con le faccende della 

vita quotidiana e del lavoro; nei panni di madre affettuosa che accudisce con amore i propri 

figli; e anche in atteggiamenti maliziosi e in situazioni intime per esaltarne il fascino e la 



carica sensuale, come testimoniano gli straordinari capolavori presenti in mostra di 

Giovanni Boldini, il più grande artista italiano della Belle Époque. 

L’avvincente percorso espositivo sarà suddiviso in otto sezioni tematiche dedicate a: 

– Sante ed eroine bibliche    Mitologia in rosa    Ritratti di donne  

– Natura morta al femminile    Maternità  Lavoro 

– Vita quotidiana    Nudo e sensualità 

                
 Il Circolo Dipendenti Bper Ferrara, sezione cultura organizza una visita guidata  
 
         VENERDI’ 25 MARZO 2022 
 
 I posti disponibili sono 40  e gli ingressi  saranno alle ore 10,20, 10,40  

Possono iscriversi soci e familiari che hanno effettuato le vaccinazioni poiché 
all’entrata della mostra bisogna presentare un documento d’identità e la Green Pass 

 

La partenza è prevista per le ore 6,45 da via Kennedy e alle 7,00 da via Bologna 389 

con sistemazione in pullman GT 50 POSTI riservato. Il costo a carico del socio e 
familiare è di € 70,00 cad. compreso il pranzo. Dopo il pranzo in Franciacorte ad 

Ome presso Cantina al Rocol,  giro panoramico in pullman attraverso vigneti, palazzi e castelli 
che fanno della Franciacorta un luogo sempre più amato e visitato. Alla fine del giro panoramico 
si raggiungerà Iseo per la visita guidata del centro storico di importanza medioevale, con Piazza 
Garibaldi dove risiede il primo monumento dedicato all’eroe dei due mondi, la Pieve di 
Sant’Andrea, una delle più antiche del bresciano, il Castello Oldofredi che sorge su una 
collinetta al centro del nucleo storico del paese, la Chiesa di Santa Maria del Mercato ricca di 
affreschi al suo interno e naturalmente passeggiata tra i vicoletti tipici. 
 
Cordiali saluti.       SEZIONE CULTURA   
    

 

Inviare bonifico bancario entro il 15 marzo 2022 
                       (dtferrara@circolobper.it) Panico Claudio 335/7550388)        
                      
 
Il sottoscritto __________________________________Cell:____________________________ 
 
 
Dipendente/pensionato_____________________________presso_______________________ 
 
 
Prenota per n. soci e famigliari____________________________________________________ 
 
 
Nome e cognome del famigliare___________________________________________________ 
 
 
Data________________________                   Firma__________________________________ 
. 
 

**ATTENZIONE L’IBAN DEL CIRCOLO E’ CAMBIATO ED E’ IL SEGUENTE 
HOME BANKING: FAVORE CIRCOLO BPER FERRARA  
IBAN: IT71F 05387 13005 00000 2915428. 
CAUSALE: DONNE NELL’ARTE A BRESCIA  
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