
4'30"

Brescia, bella e possibile
Con Bergamo capitale italiana della cultura Maurilio Lovatti

-

grandi Musei ai piccoli gruppi e associazioni culturali 

positivo: da un lato contribuiranno all’aumento dei tu-

dall’altro consentiranno a molti bresciani di conoscere 
meglio, o in qualche caso di scoprire, monumenti e ope-

-
, che si propone di valorizzare monumenti storici e 

-

bergamobrescia2023.it

-

-

pesante, della metalmeccanica, della chimica: insomma, 

-
, basato sui dati 

-
 (escluso il turismo) nelle 

dato che pone, in termini economici, Brescia e Berga-

mo, considerate insieme, al quarto posto in Italia, dietro 
solamente a Milano, Roma e Torino. Ma se la prendia-

-

aggiunto è, in sintesi, la capacità di generare occupazio-
ne e produrre ricchezza. 

-
-

importanti epoche storiche. Lungo il “miglio della bel-

decumano massimo romano, si trovano in successione 
i segni dell’epoca romana, longobarda, comunale, rina-

-
-

-
tali europee. Fino a trent’anni fa Brescia non si sarebbe 

-

bel mezzo di una grande trasformazione. Ma purtroppo 

luoghi della produzione pesante con luoghi dei servizi e 
della creazione culturale è certamente più vivibile, più 

-
no ha molte più opportunità di crescere culturalmente 

potenzialità. Il 2023 è un’occasione irripetibile, ma è an-
che un punto di partenza per un futuro in cui la cultura 



In occasione di 
, nel corso del 2023  pro-

opere d’arte e beni culturali appartenenti a diverse 
epoche storiche, cercando di far conoscere tesori che 

-
ra, non conoscono. 

In una sorta di , proporre-
-

La pittura nel Settecento

 la grande pala dell’  di -
 viene trasportata da Roma a Brescia e 

trainato da sei buoi bianchi, il celebre dipinto di -
che rappresenta 

 , nelle Chiese di Brescia 
nel giro di un quarto di secolo pervengono ben sei capo-

Tiepolo, tre dipinti di Zoboli e due di . 
Solo Roma e Venezia possono vantare un numero mag-

secolo. 

c

La pittura del Rinascimento

do  torna a Brescia, e 
il 1555 circa, quando  dipinge la 

, ora nel Duomo Vecchio, 
Brescia è una delle capitali italiane del Rinascimento. 
In quel periodo oltre a Foppa - che la critica internazio-
nale negli ultimi decenni ha riconosciuto come il grande 
precursore e ispiratore del Rinascimento italiano - e al 
Romanino, operano a Brescia anche il  e -

. Inoltre , tra il 1520 
-

Brescia medioevale

uando 
dei -

-
gonista della storia italiana in età longobarda, carolingia 

Brescia romana

 e il Secondo secolo d.C., Brescia è una 

-
ra oggi conserva importanti rovine romane. 

-
mana.


