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Maioliche in Rocca. La collezione di Gisèle Brault-Pesché
Trecento e più pezzi rari e rarissimi: una strepitosa collezione privata di maioliche
delle grandi manifatture europee e orientali. Di provenienza francese, tedesca,
olandese, italiana, spagnola, persiana, cinese, le maioliche, ceramiche e porcellane
documentano l’evoluzione degli stili e delle principali manifatture europee, con
particolare risalto a quelle francesi, celebri in Europa e nel mondo. La mostra offre
un motivo in più per visitare la medievale Rocca Borromea, conosciuta anche come
la “Casa delle Bambole”.

Sino al 31 ottobre 2010

Rocca Borromeo - Angera - tel. 0323 30556
www.borromeoturismo.it - info@borromeoturismo.it

Orari: tutti i giorni 9.00-17.30. Ingresso: euro 7,50 intero, euro 4,50 ridotto.

Caterina Pini. Altre voci, altre stanze
Mostra personale dell’artista

Sino al 16 ottobre 2010

duetart gallery - Varese - vicolo S. Chiara 4,
via griffi 3 - tel. 0332 231003

www.duetart.com - info@duetart.com 

Orari: da martedì a sabato 15.30 - 19.30. Ingresso libero

Tracce. Rocco Magnoli
Mostra dedicata a uno dei più brillanti architetti della “moda” degli ultimi
anni a livello internazionale. La mostra non vuol essere solo un omaggio al
suo talento di architetto: Magnoli fu anche disegnatore, scrittore, poeta,
filosofo, oltre che una persona, creativa, curiosa, appassionata,
innamoratissima della vita, attenta nell’andare sempre al di là del senso
superficiale delle cose e nel cercare di carpirne quello più profondo. 

Sino al 3 ottobre 2010

Sala Veratti - Varese - Via Veratti 20 - per info: 333.4679780

Orari: da martedì a domenica 9.00-12.00 e 14.30-18.30. Ingresso libero

Robert Rauschenberg. Gluts
Giuseppe Panza, grande collezionista e mecenate, fu il primo che, nel 1959, iniziò a
portare in Italia opere di Robert Rauschenberg, oggi uno dei protagonisti del panorama
artistico internazionale. La mostra presenta oltre 40 opere e indaga un periodo particolare
della produzione dell'artista: i Gluts, lavori scultorei ottenuti assemblando vari oggetti
metallici, o serigrafando immagini fotografiche su alluminio, bronzo, ottone, rame.

Dal 14 ottobre 2010 al 27 febbraio 2011

Villa e Collezione Panza - Varese
Piazza Litta 1, tel. 0332 283960

www.fondoambiente.it - faibiumo@fondoambiente.it

Orari: tutti i giorni 10.00-18.00, ultimo ingresso 17.30. Ingresso mostra,
Villa e Collezione Permanente: euro 10,00 adulti, euro 5,00 ridotti (bambini
4-12 anni e studenti fino a 25 anni), euro 2,00 aderenti FAI

Elena Mezzadra. La forma è sostanza
L’astrattismo dell’ottantaquattrenne pittrice milanese, rivela una pittura attenta alla
tecnica quasi secentesca, ma moderna dal punto di vista formale con le sue figure
geometriche che pur nella ripetizione non stancano per la loro intensa carica emotiva.

Sino al 28 ottobre 2010

Fondazione Bandera per l’Arte - Busto Arsizio
Via Andrea Costa 29 - tel. 0331 322311

Orari: da martedì a venerdì 15.00-19.00, sabato e domenica 10.00-12.00 e
15.00-19.00. Ingresso euro 6,00 intero, euro 3,00 ridotto

Dalla Materia al Sublime. Giovanni Beluffi
L’artista, residente a Castelseprio, espone i suoi ultimi lavori naturalistici che da tempo lo
contraddistinguono nel panorama artistico lombardo. Saranno anche esposte alcune opere
del periodo materico-informale, risalenti alla fine degli anni '90.

Sino al 6 novembre 2010

Galleria all’Angolo - Mendrisio (CH) - Via Stella 23,
tel. +41 91 6463300 - www.allangolo.com

Orari: da martedì a venerdì 15.00-18.30, sabato 10.00-
12.00 e 15.00-18.30. 

Carsten Nicolai
In mostra alcune delle opere chiave della poetica dell’artista tedesco la cui
ricerca di grande interesse non è ancora stata oggetto di una mostra personale
in un Museo in Italia. Primato esclusivo quello del MAGA con un progetto
espositivo compatto che racconta il complesso fascino di un artista il cui lavoro fluttua tra arte e musica.

Dal 1 al 31 otttobre 2010
Opening venerdì 1 ottobre, ore 18.30

MAGA - Museo Arte Gallarate - Via De Magri 1
tel. 0331 706011 - www.museomaga.it - info@museomaga.it

Orari: da martedì a domenica 9.30-19.30. Ingresso euro 8,00 intero, euro
5,00 ridotto (15-26 anni e convenzionati), gratuito fino a 14 anni, over 65,
soci AMACI e ICOM

Magia del rosso. Gianpiero Castiglioni
Mostra personale dell’artista

Dal 2 al 17 ottobre 2010
Inaugurazione sabato 2 ottobre, ore 17.30

Cascina dell’Arte - Busto Arsizio
Via Vespri Siciliani 5/7 - per info: 333 4314289

Orari: da mercoledì a domenica 16.00-19.00. Ingresso libero
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Storie di Fotoreporter. Cronache di viaggio e d’umanità
Fotografi impegnati, provenienti da differenti e significative esperienze professionali, condurranno il visitatore
alla scoperta di culture, popoli, ambienti fatti sociali e umanitari intensi, spingendo il
visitatore a riflettere sulle condizioni disagiate di molti popoli nel mondo, senza falsi
pietismi, con un approccio riguardoso e giornalistico, con l’intento di capire cosa è
cambiato a qualche anno di distanza. Le mostre:
Volti di donne dalle crisi umanitarie: raccontate da 14 prestigiosi fotografi internazionali
Portraits of hope: Emanuela Colombo
Sulle Strade: Graziano Perotti
India: Marino Porfiri: 
A life built on hope: Peter Strebel

Sino al 10 ottobre 2010

Villa Pomini - Castellanza - Via Don Testori 14, tel. 0331 526263 

Orari: venerdì e sabato 15.00-19.00, domenica 10.00-12.00 e 15.00-19.00
Ingresso libero. www.archiviofotografico.org

N.E.S.S. Nuove Esplosioni SenSoriali. 
Ivo Stelluti_artista per l’ambiente
L’artista, che opera con materiali di recupero, scarti di lavorazioni industriali e supporti
eco-compatibili, vernici che non danneggiano l'ambiente e colori diluiti direttamente con
la pioggia, chiederà al pubblico di lasciarsi trasportare tra tele, suoni, parole e immagini e
di creare un utile distacco dalle attività di tutti i giorni, per quanto utili ed interessanti
siano, consentendo di vivere più in armonia con se stessi e con quello che ci circonda.

Sino al 3 ottobre 2010
Sabato 2 ottobre: svernissage della mostra, Dj-set e
performance pittorica dal vivo

Spazio Zero - Gallarate - Via Ronchetti 6 - tel. 0331.777472

Orari: da martedì a sabato 17.00-19.00, domenica 10.00-12.00 e
17.30-19.00. Ingresso libero

Ketty Tagliatti
La mostra è ancora sul tema ricorrente, insistito, tautologico della rosa. Eppure qualcosa accade
nell’installazione protagonista di questo progetto: la rosa  non c’è, è scomposta, è astratta dal
procedimento anamorfico ed è quindi visibile da un unico punto di vista: avanti e oltre il soggetto è
assente, è diventato un’altra cosa.

Dal 10 ottobre al 28 novembre 2010
Inaugurazione sabato 9 ottobre, ore 18

Il Chiostro Arte Contemporanea - Saronno
Viale Santuario 11 - tel. 02 9622717
www.ilchiostroarte.it - info@ilchiostroarte.it

Orari: da martedì a venerdì e domenica 10.00-12.30 e 16.00-19.00
sabato 10.00-12.30 e pomeriggio su appuntamento. Ingresso libero

Fotografia d’Autore in villa Montevecchio. 
Le sale dell’immagine

Ritratti. Dal reportage allo studio all’atelier d’epoca
In mostra fotografie di Nino Leto, Claudio Argentiero, Menotti-Paracchi, Luca Napoli,
Umberto Armiraglio, Eligio Corti, Franco Pontiggia, Gianfranco Moroldo, Marina Alessi.

Dal 7 al 24 ottobre 2010
Inaugurazione giovedì 7 ottobre, ore 21.15

Villa Montevecchio - Samarate 
Via Cinque Giornate 6 - tel. 0331 720101 

Orari: da martedì a venerdì 10.00-12.30, mercoledì e giovedì anche
15.00-18.00, sabato e domenica 15.00-18.30. Ingresso libero

DOLCE TORBA - Domenica 3 ottobre 2010 - ore 10-18 

Goloso appuntamento dedicato all’infinito mondo dei dolci: specialità
regionali, ricette casalinghe, dolci tradizionali, cioccolata e caffè, liquori e
distillati, salse e pasticcini, etc.

Durante la manifestazione sarà possibile assaggiare e acquistare caffè, cioccolata e
cacao, dodici varietà di miele classico, miele ai frutti di bosco e frutta sotto miele,
deliziose torte decorate, torte di zucca, crostatine di noci e cannella, biscotti biologici,
oltre a moltissimi dolci derivati da antiche ricette locali: inglesi rustici, amaretti morbidi,
baci di nocciola, brutti ma buoni e tante altre dolci prelibatezze. E per i più piccoli
verrà organizzato un divertente laboratorio ricreativo dal titolo “In dolce compagnia”,
dove i bambini potranno divertirsi creando piccoli lavoretti a tema, in compagnia delle
animatrici.

TORBA D’AUTUNNO - Domenica 24 ottobre 2010 - ore 10-18

Settima edizione della tradizionale mostra-mercato di prodotti gastronomici tipici
autunnali.
La manifestazione offrirà al pubblico la possibilità di acquistare, oltre che degustare,
proposte sfiziose della tradizione culinaria lombarda, piemontese e non solo: dolci

tipici canavesani, prodotti a base di miele, marmellate, tavolette di cioccolato arricchite
con peperoncino, arancia, cannella e zenzero, canditi ricoperti
di cioccolato, pane biologico, formaggi e salumi tipici delle valli
del Canavese, marghè di alpeggio e di cascina fresche e
stagionate, gustose tomette prodotte da latte di capra e di
pecora, formaggi della Val Elvo, castagne, farina di mais, aglio,
spezie e frutta di stagione da coltivazioni biologiche. 
Per i più piccoli è previsto un divertente laboratorio ricreativo dal
titolo “Foglioline in festa”, dove i bambini, sotto la guida di
esperti animatori, potranno creare piccole opere artistiche
partendo da semplici foglie.

Monastero di Torba - Gornate Olona 

Nel corso delle 2 giornate verranno anche organizzate
interessanti visite guidate al Monastero e ai suoi preziosi
affreschi del IX e X secolo. 

Ingresso: euro 4,50 adulti, euro 3,00 ragazzi 4-12 anni

Per informazioni: 0331 820301 - www.fondoambiente.it - faitorba@fondoambiente.it
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A cura di Laura Bardelli  




