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Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Pullman e
partenza alla volta di Cellatica (BS). All'arrivo visita guidata della mostra "SGUARDO D’ARTISTA".
L’esposizione temporanea “Sguardo d’Artista. Giorgione, Carpioni, Guardi e Canaletto tra mistero, mito e
invenzione” è allestita nella sala delle temporary exhibitions integrata al percorso espositivo permanente
della Casa Museo della Fondazione Paolo e Carolina Zani a Cellatica (BS).
“Un nuovo progetto espositivo che parte, ancora una volta, dalla precisa volontà di valorizzare il patrimonio
della Casa Museo, fonte inesauribile di ispirazione per percorsi culturali inediti e trasversali. Il museo, con le
sue collezioni, resta infatti il nostro punto di riferimento”, ricorda Massimiliano Capella, direttore della Casa
Museo. La mostra-dossier prende spunto infatti dal dipinto esposto nella Sala del Ridotto (camera da letto
della Casa Museo) raffigurante “La presentazione prima del matrimonio”, opera del 1750 circa di Pietro
Longhi (Venezia, 15 novembre 1701 – Venezia, 8 maggio 1785). L’opera è un’istantanea del ricevimento
prima del matrimonio tra Giovanni Grimani e Caterina Contarini (celebrato il 27 aprile 1750 a San Trovaso) e
introduce un’usanza assai diffusa: la presenza dell’autoritratto dell’artista nella scena raffigurata. L’uomo in
piedi, con marsina verde, dietro il padre della sposa, è tradizionalmente identificato con lo stesso Pietro
Longhi, vista la stretta somiglianza con altri autoritratti conosciuti dell’artista.
Le opere scelte per l’esposizione consentono, data l’ubicazione centrale nel percorso espositivo della Casa
Museo, di creare un dialogo con alcuni dipinti selezionati della collezione permanente (in particolare con
quelli di Canaletto, Bellotto, Tiepolo, Guardi), spostando però il punto di osservazione dello spettatore dallo
stile dell’artista alla sua identità. I ritratti selezionati consentono infatti di avviare una riflessione
sull’immagine dell’artista in area veneta del XVII e XVIII secolo, tra invenzione, celebrazione e un pizzico di
mistero. Al termine della visita, pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata all'Abbazia Benedettina Olivetana Santi Nicola e Paolo VI.
L’Abbazia Olivetana Benedettina di Rodengo Saiano è uno dei complessi religiosi più famosi della
Franciacorta. Fondato nel 1090, è intitolata ai Santi Nicola e dal 2019 anche a Paolo VI, Santo bresciano a cui
questo luogo era tanto caro. Gioiello architettonico circondato dalla quiete con all’interno importanti
capolavori artistici, l’Abbazia di Rodengo Saiano è la meta ideale per una domenica di contemplazione e
tranquillità da vivere in famiglia.
Tuttora abitata da monaci olivetani, l’Abbazia si presenta al visitatore con la sua Chiesa rinascimentale dalla
facciata semplice e con l’elegante protiro del Quattrocento. Al suo interno la pala del Moretto con S. Pietro e
S. Paolo e il grande quadro delle Nozze di Cana di Grazio Cossali (1608). Tra le meraviglie che più colpiscono
gli avventori i tre chiostri – del ‘400, del ‘500 e del ‘600 detto “Cisterna” – e gli affreschi del Romanino nel
refettorio della foresteria. Da non perdere infine il refettorio, la galleria monumentale lunga 106 metri che
dà accesso a una trentina di celle monastiche e il piccolo museo di oggetti sacri.
Insieme al Monastero di San Pietro in Lamosa di Provaglio d’Iseo, l’Abbazia Olivetana dei Santi Nicola e Paolo
VI è parte dell’itinerario cluniacense europeo.
Ad orario concordato sistemazione in pullman e ritorno nelle località di provenienza.
La quota individuale di partecipazione di € 65,00 per Associati CNA, CNA Pensionati e
Dipendenti, e di €75,00 PER I NON SOCI comprende: viaggio in pullman gran turismo,
accompagnatore d'agenzia, ingresso e visita guidata alla Casa Museo – Mostra Fondazione Zani,
ingresso e visita guidata presso abbazia benedettina Olivetana, assicurazione medico bagaglio. 

 
Per informazioni e prenotazioni: 

Cna Pensionati Reggio Emilia: MONICA Tel. 0522-356486 solo mattina - mail:
cnapensionati@cnare.it

Cna Pensionati Parma: LAURA BOERI Tel. 0521-227241 – mail: lboeri@cnaparma.it 
 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – Via Fratelli Cervi 28/A – 42020 San Polo d’Enza (RE) Tel.
0522 879145 – Fax. 0522 879212 – www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com 
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