
Per la prima volta in Italia l’occasione irripetibile di ve-
dere indagata l’opera disegnata di Van Gogh nella più 
stretta relazione con le sue opere pittoriche. Al Museo di 
Santa Giulia sarà possibile ammirare 100 opere di Van 
Gogh, 85 disegni e 15 quadri.  
E’ un’eccezionale opportunità: com'è noto, infatti, i dise-
gni non sono mai esposti in permanenza nei musei, a cau-
sa della loro fragilità e dell'impossibilità di restare esposti 
per lungo tempo alla luce. Occorre dunque riferirsi alle 
rarissime occasioni espositive. Da qui il privilegio che 
Brescia offre al pubblico.  
Oltre ai disegni dunque, anche quindici importanti dipin-

ti dello stesso Van Gogh, che saranno posti a diretto e 
puntuale confronto, nell'identità del tema e del soggetto, 
proprio con i disegni. 

PROGRAMMA 
Ore 7,30 : partenza in autobus dalla Piazza 

della Chiesa 
0re 9,00:  Visita guidata BERGAMO CITTA’ ALTA 
Ore 12.00: pranzo libero a BRESCIA  
Ore 14.15: visita guidata alla MOSTRA DI VAN  

GOGH 
Ore 18 circa: partenza per CISLAGO 

QUOTA di iscrizione: € 45,00 

La quota comprende: 
Viaggio in autobus, visita guidata alla città 
di Bergamo Alta ed visita guidata alla 
mostra di Van Gogh. 

Per INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 

Bergamo  
CITTA’ ALTA 

DOMENICA  
16 novembre 2008 

BRESCIA 

Bergamo Alta è una città medioevale, circondata da bastioni 
eretti nel XVI secolo, durante la dominazione veneziana, che 
si aggiungeva alle preesistenti fortificazioni al fine di renderla 
una fortezza inespugnabile. 
E’ tuttora una delle quattro città italiane (assieme a Ferrara, 
Lucca

 

e Grosseto), il cui centro storico è rimasto completa-
mente circondato dalle mura

 

che, a loro volta, hanno mantenu-
to pressoché intatto il loro aspetto originario nel corso dei se-
coli 

ASSOCIAZIONE TUTTI PER…:  
Giovedì dalle 21.00 alle 22.00 presso la Sede in Villa Isacchi 
tel. 349-2540059 
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