
Accademia di belle arti Tadini 

Un’estate di sere incantate – II edizione 

 

Tutti i venerdì, dal 30 luglio al 27 agosto, la Galleria dell’Accademia Tadini sarà aperta al pubblico 
dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Un’occasione in più per scoprire o riscoprire insieme, nella dolcezza 
delle serate loveresi, un patrimonio unico di grande bellezza.  
Come di consueto, la programmazione alterna visite guidate a tema, che indagano singoli settori 
delle collezioni come le soppressioni a Crema all’origine della collezione Tadini, una riflessione 
nata dalla tesi di laurea di Marianna Belvedere, oppure i protagonisti più illustri della Scuola di 
disegno, a momenti di spettacolo come la riflessione proposta dall’associazione musicale 
Quadrivium, che a grande richiesta torna quest’anno, con una storia da Ludovico Ariosto. 
La novità sono i due appuntamenti per i più piccoli che trascorrono le vacanze sul lago d’Iseo: due 
appuntamenti riservati a loro: un mistero da risolvere e un drago da affrontare, insieme a san 
Giorgio. 

In tutte le serate, l’ingresso per gli adulti sarà ridotto a 5 euro. 

 

 

Venerdì 30 luglio, ore 21.00 

Una pagina di collezionismo tadiniano:  

alcuni fortunati acquisti cremaschi al tempo delle soppressioni napoleoniche.  

Visita guidata, a cura di Mirella Sterni 

 

Venerdì 6 agosto, ore 21.00 

Giallo in galleria, a cura dei Servizi educativi dell’Accademia Tadini 

Per bambini  

 

Venerdì 13 agosto, ore 21.00 

Orlando, re Cimosco e l’archibugio  

da 
Ludovico Ariosto e Italo Calvino 

Una produzione di Quadrivium – Associazione Musica Contemporanea 
musica 

Nicola Straffelini 
voce narrante 

Amedeo Savoia 
 

Venerdì 20 agosto, ore 21.00 

Come nasce un artista. 



La Scuola di disegno dell’Istituto Tadini. Visita guidata, a cura di Daniela Strauch 

 

Venerdì 27 agosto, ore 21.00 

Aiuto! Ho visto un drago, a cura di Renata Besola  

Per bambini 

 

 

 
Con il sostegno di: 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Galleria dell’Accademia Tadini 

Via Tadini 40 
Lovere (BG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni:  
Accademia di belle arti Tadini  

www.accademiatadini.it - e.mail: direzione@accademiatadini.it 
 

tel.  035/962780 - Fax  035/4345158  


