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COMUNICATO STAMPA

FONDAZIONE BRESCIA MUSEI TORNA A ELNÒS 
SHOPPING

Giacomo Ceruti e “Brescia-Bergamo Capitale della Cultura 2023”
protagonisti di ARTE AL CENTRO

Fondazione Brescia Musei torna protagonista di ARTE AL CENTRO, la struttura di engagement 
multimediale allestita in una delle gallerie principali del Centro Commerciale ELNÒS Shopping, con la prima 
grande mostra di “Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023”: “Miseria & Nobiltà. Giacomo Ceruti 
nell’Europa del Settecento”.

L’importante mostra verrà allestita al Museo di Santa Giulia dal 14 febbraio al 28 maggio 2023 e verrà 
promossa all’interno di ELNÒS Shopping tramite contenuti multimediali realizzati appositamente per 
l’installazione di ARTE AL CENTRO, un progetto ideato da Ellisse – Communication Strategies con 
l’obiettivo di creare un collegamento di valore fra luoghi della cultura e luoghi del commercio.

Ospitata al Museo di Santa Giulia, come progetto di Pinacoteca Tosio Martinengo, la grande monografica per 
Giacomo Ceruti: Miseria & Nobiltà. Giacomo Ceruti nell’Europa del Settecento, a cura di Roberta D’Adda, 
Francesco Frangi e Alessandro Morandotti, con prestiti eccezionali da Parigi, Vienna, Madrid, Göteborg e da 
numerose collezioni pubbliche e private italiane, metterà in luce da un lato il radicamento di Giacomo Ceruti 
entro l’avventura della ‘pittura della realtà’ in Lombardia, dall’altro il respiro internazionale del suo percorso. 
La mostra, infatti, grazie a un’eccezionale coproduzione con il Getty Center, sarà protagonista a Los Angeles 
dal 18 luglio. 

L’evento rientra nel ricco palinsesto di iniziative culturali che Fondazione Brescia Musei ha predisposto per il 
2023, anno in cui Brescia sarà con Bergamo Capitale Italiana della Cultura: un calendario straordinario che 
spazierà dall’arte antica, all’arte moderna fino alla contemporanea, dalla pittura, scultura, architettura alla 
fotografia, dall’illustrazione all’installazione e all’arte digitale fino alla danza, alla musica, al teatro e al cinema. 

“Un impegno continuo – ha affermato Stefano Karadjov, direttore di Fondazione Brescia Musei - dedicato 
al pubblico, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio, allo studio, alla ricerca, alla proposta di 
linguaggi sempre contemporanei per avvicinare, far emozionare, raccontare, incuriosire, insegnare, diffondere 
cultura e meraviglia.”

E a Giacomo Ceruti Fondazione Brescia Musei dedicherà anche altri importanti momenti, quali la mostra 
fotografica originale LaChapelle per Ceruti, a cura di Denis Curti, la mostra Immaginario Ceruti. Le stampe 
nel laboratorio del pittore, a cura di Francesco Ceretti e Roberta D’Adda, e lo spettacolo teatrale Tre Ritratti: 
tre monologhi del drammaturgo Fabrizio Sinisi concepiti appositamente per gli spazi del museo, con la regia di 
Claudio Autelli, a cura di CTB – Centro Teatrale Bresciano. 

Giovanni Umberto Marzini, Meeting Place Manager ELNÒS Shopping, ha ribadito come “la proposta di 
ARTE AL CENTRO abbia accompagnato in modo ingaggiante, informativo ed emozionante il pubblico che ha 
affollato il centro per tutto il 2022” e ora, con l’appuntamento dedicato a Giacomo Ceruti, “ELNÒS Shopping 



getta un ponte ideale con Brescia-Bergamo Capitale della Cultura, nella convinzione che accompagnare il 
momento della visita al nostro Centro all’incontro con una proposta culturale e di conoscenza del territorio sia 
uno dei punti qualificanti del nostro Meeting Place”.

ARTE AL CENTRO è un progetto, pensato e realizzato dall’agenzia Ellisse – Communication Strategies di 
Brescia. Claudio Avigo, uno dei soci fondatori, ha ricordato come “quella dedicata a Ceruti sia la quarta tappa 
di un viaggio entusiasmante che ha consentito ai visitatori di ELNÒS Shopping di avvicinarsi a pittori di 
grande fama come Velazquez e Ceruti, artisti di notorietà internazionale come Maria Callas o territori 
straordinari come la Valle dei Segni, patrimonio Unesco.”

L’installazione di engagement multimediale di ARTE AL CENTRO dedicata a” Miseria & Nobiltà. Giacomo 
Ceruti nell’Europa del Settecento” resterà esposta in una delle gallerie principali del Centro Commerciale 
ELNÒS Shopping fino al 15 gennaio 2023. L’accesso alla struttura è completamente libero e gratuito. Chi 
visiterà l’installazione riceverà anche una apposita cartolina che darà diritto ad uno sconto 5 euro sull’acquisto 
della Card Grandi Mostre 2023 di Fondazione Brescia Musei.


