
BRESCIA 1916-2016:
cento anni di avanguardie

Riformulare Romolo Romani:
nuove prospettive 
su un protagonista 

del primo Novecento

Pomeriggio di studi
14 dicembre 2016, ore 16.30-19.30

Museo di Santa Giulia White Room 
via Musei 81/b, Brescia



A cento anni dalla morte di Romolo Romani, Comune di Brescia e Fondazione Bre-
scia Musei si propongono di omaggiarlo attraverso diverse iniziative, nell’ambito del 
progetto Brescia 1916-2016: cento anni di avanguardie.
Oltre al fondamentale intervento di conservazione e restauro dell’intero fondo di 
60 opere dell’artista appartenenti alle collezioni civiche bresciane - il più ricco con-
servato in una raccolta pubblica – e alla mostra temporanea Romolo Romani 1884-
1916. Sensazioni, figure, simboli (2 ottobre 2016 - 26 febbraio 2017), il progetto 
comprende un pomeriggio di studi finalizzato alla messa a fuoco di nuove prospet-
tive e letture critiche sull’autore.

Saluti istituzionali 

Introduce e coordina 
Luigi Maria Di Corato
Direttore Fondazione Brescia Musei

Silvia Evangelisti 
Università di Bologna, Scuola di Lettere 
e Beni Culturali
Romolo Romani: il rapporto con le 
avanguardie tra simbolismo, espres-
sionismo, futurismo e astrattismo

Niccolò D’Agati
Università Ca’ Foscari, Venezia
La mostra postuma di Romolo Romani 
del 1920 alla Famiglia Artistica. Rico-
struzione del catalogo e ricezione cri-
tica

Mario Finazzi
Storico dell’arte, Roma
Romolo Romani tra caricatura e foto-
grafia pschiatrica: un’ipotesi di lettura

Rosalia Pagliarani
Musei Vaticani, Collezione di Arte Con-
temporanea 
Resurrezione: un’opera riemersa dai 
depositi e la sua vicenda documentaria

Roberta D’Adda
Fondazione Brescia Musei
Qualche novità su Romolo Romani: il 
fondo dei Musei di Brescia, tra storia, 
critica e restauri

Conclusioni: 
Luigi Maria Di Corato e Silvia Evangelisti

Ingresso libero
fino ad esaurimento dei posti

Prodotto da In collaborazione con

La mostra Romolo Romani 1884-1916. Sensazioni, figure, simboli è aperta fino al 
26 febbraio al Museo di Santa Giulia.
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