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CASA NATALE E 
COLLEZIONE PAOLO VI 

ARTE 

CONTEMPORANEA - 
CONCESIO 

(venerdì 15 novembre 2019) 
 

La Collezione di arte moderna e contemporanea dell’Associazione Arte e Spiritualità – Centro Studi 

Paolo VI, nacque nel 1987 per provvedere alla conservazione, comunicazione ed esposizione del cospicuo 

patrimonio di dipinti, disegni, incisioni, stampe, sculture e medaglie affidatole dall’Opera per 

l’Educazione Cristiana, ente proprietario della collezione d’arte del XX secolo raccolta da Giovanni 

Battista Montini negli anni del suo pontificato ed episcopato. E’ pervenuta tramite lasciti (disposti 

prevalentemente da Monsignor Pasquale Macchi, già Segretario particolare di Paolo VI), ed è stata 

trasferita a Concesio, paese natale di Paolo VI, nel 2009 in locali espositivi facenti parte di un complesso 

che comprende la Casa natale di Papa Montini, la nuova Sede dell’Istituto Paolo VI e l’Auditorium. 

Occupa un totale di circa 1.000 metri quadrati disposti su due piani. La collezione custodisce quasi 7000 

opere (soprattutto disegni e grafica, 1300 dipinti, 350 sculture ed una biblioteca di 16.000 volumi) di cui 

ne sono esposte circa 300. L’unicità della collezione bresciana, nel panorama dei Musei moderni, sta nella 

promozione dei valori umani e spirituali attraverso il linguaggio dell’arte moderna. Sono presenti opere 

dei principali artisti del ‘900 e cioè di scultori importanti quali Maifrini, Manzù, Fazzini, Minguzzi, 

Scotelli Biancini per citarne alcuni e di grandi maestri della pittura quali Dalì, Sironi, Sassu, Coccoli, 

Casorati, Molrotti, Ferrazzi, Rocchi, Guttuso e Morandi per citarne altri. Il GID si propone di organizzare 

una visita guidata alla Casa natale di Paolo VI ed alla Collezione di Arte Contemporanea  per dar modo ai 

colleghi pensionati od anche in servizio di ammirare questo grande patrimonio artistico-culturale presente 

nella nostra Provincia ma ancora poco conosciuto.  

 

La visita verrà effettuata nel pomeriggio e la giornata si completerà con una visita guidata al Santuario 

della Stella e con una cena da consumarsi presso il Ristorante Caricatore di Gussago. Stante la vicinanza 

con la città non si ritiene opportuno prenotare un pullman, per cui i luoghi della visita ed i successivi 

trasferimenti si effettueranno con mezzi propri. Coloro che fossero impossibilitati ad utilizzare 

l’autovettura sono pregati di contattare l’organizzatore per fissare un punto di ritrovo in città ed ottenere 

un passaggio. 

La giornata si articolerà nel modo seguente: 

 

- ore   14,15  ritrovo a Concesio, in via Marconi, 15, nel complesso dell’Istituto Paolo VI; 
- ore   14,30  visita guidata alla Casa Natale ed alla Collezione Paolo VI; 

- ore  17,30  visita al Santuario della Stella e successivo trasferimento al ristorante per la cena.  
 

Il costo complessivo della manifestazione è di Euro 45,00 (prezzo pieno). Agli associati potranno 

essere applicate condizioni migliorative a fronte di eventuale contributo aziendale.  

 

Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo Interaziendale, Via Cipro, 

54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 

L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 20 persone. 

 
Onde evitare attese si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini – tel. 329 

2292276) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere.  

 


