
M O S T R E  E  A P P U N T A M E N T I

Antonio Franzetti. Sculture
Contorti, doloranti, feriti, scarnificati.  I personaggi di Antonio Franzetti
parlano, senza mezze misure, di tormenti, di solitudini, di prigionia
esistenziale.

Sino al 14 novembre 2010

Galleria OTTONOVECENTO - Laveno Mombello
Lungolago de Angeli 6/A - tel. 0332 628009

Orari: da martedì a venerdì 15.00-19.00, sabato e
domenica 10.30-12.30 e 15.00-19.00. Ingresso libero

I Giusti dell’Islam
Un significativo viaggio nel tempo quello vissuto attraverso i 25
pannelli della mostra che permette di avvicinare solo alcuni tra gli
esseri umani esemplari che rischiarono la propria vita con eroismo
pur di salvare quella di altri perseguitati.

Dal 24 novembre all’8 dicembre 2010

Palazzo Verbania - Luino - Viale Dante 6 - tel. 0332 543501

Orari: da mercoledì a domenica 10.00-12.00 e 15.00-18.00. Ingresso libero 

Vittore Frattini
Mostra che vuole essere uno specifico e critico affondo sulle origini
della ricerca dell’artista e sul suo più attuale sviluppo, la mostra segue
le tracce di quell’orizzonte che segnerà sempre pittoricamente e
concettualmente le superfici di Frattini

Sino al 22 dicembre 2010

Galleria Villa Morotti - Daverio
Piazza Monte Grappa 9, tel. 0332 947123
www.galleriavillamorotti.it - info@galleriavillamorotti.it

Orari: da martedì a sabato 10.00-12.30 e 15.00-19.00, domenica 15.00-
19.00. Ingresso libero

Il Rinascimento nelle terre ticinesi. Da Bramantino a
Bernardino Luini
Per la prima volta viene percorsa la rilevante
produzione artistica rinascimentale del Canton
Ticino: un capitolo ineludibile dell'arte lombarda e
europea di quel periodo. La tradizionale
gravitazione di Varese e del suo territorio verso la
Svizzera hanno dato vita a una sorta di vetrina
della mostra nella Sala Veratti. Saranno esposte
due tavole del più importante pittore varesino del Rinascimento: Francesco De Tatti. 

Sino al 10 gennaio 2011

Pinacoteca Cantonale Giovanni Zust -Rancate - Mendrisio (CH)
Via Pinacoteca Zust, tel. +41 0916464565

Orari: da martedì a venerdì 9.00-12.00 e 14.00-18.00, sabato, domenica
e festivi 10.00-12.00 e 14.00-18.00. Chiuso 24,25 e 31 dicembre e 1
gennaio. Ingresso Fr 8 intero, Fr 6,50 ridotto

Sala Veratti - Varese - Via Veratti 20 - el. 0332 281913

Orari: da martedì a domenica 9.00-12.00 e 14.30-18.30. Chiuso 25
dicembre e 1 gennaio, 24 e 31 dicembre nel pomeriggio. Ingresso libero
www.comune.varese.it
www.varesecultura.it

I classici illustrati Nuages
Ventuno fra i maggiori illustratori degli ultimi cinquant’anni si confrontano con i grandi classici della letteratura:

Altan, Cemak, Costantini, Crepax, Folon, Giannini, Glaser, Griffa, Guidotti, Loustal,
Luzzati, Haz, Manara, Mattotti, Moebius, Perini, Pratt, Pinter, Rauch, Thole, Toppi

Sino al 5 febbraio 2011

Chiostro di Voltorre - Gavirate - Piazza Chiostro 23,
tel. 0332 731402 - www.chiostrodivoltorre.it
info@chiostrodivoltorre.it

Orari: da martedì a domenica 10.00-13.00 e 14.00-19.00.
Ingresso euro 5,00 intero, euro 3,00 ridotto, gratuito fino a
14 anni, over 65, disabili e gruppi scuole

Miorin
Mostra personale dell’artista

Sino al 13 novembre 2010

Galleria Arte Armanti - Varese - Via Avegno,
1 - tel 0332 231241 - www.artearmanti.it

Orari: da martedì a sabato 9.30-12.30 e 15.30-19.00, domenica e
lunedì su appuntamento. Ingresso libero
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Walter Venturi e Leomacs: mostra collettiva
Uniti da un non comune talento per il disegno fumettistico,
specialmente a carattere noir, Walter Venturi e Massimiliano
Leonardo si sono guadagnati nel tempo la stima ed il rispetto
della critica di settore. Disegnatori di eroi italiani quali John Doe,
Detective Dante e del leggendario Tex di Casa Bonelli, Walter e
Leo aprono con una mostra riassuntiva del loro percorso artistico
e professionale.

Sino al 21 novembre 2010

Polo Culturale Frera - Tradate  - via Zara 37, tel. 0331 526263
www.tradateannodue.it - info@tradateannodue.it

Orari: da lunedì a sabato 15.00-18.00, giovedì 15.00-22.00



Vince il Premio Chiara 2010 Gianrico Carofiglio

con il volume Non esiste saggezza, Rizzoli

I racconti di “Non esiste saggezza” provengono dai luoghi della realtà quotidiana:
sono volti che emergono dalla folla dei viaggiatori, in zone neutrali di transito.
Soprattutto, figure di donne: con esse, come a voler condividere il peso di un segreto
in varie forme doloroso, a volerle affrancare da un destino ostile. In questa scrittura
tersa domina un’esigenza di riscatto esistenziale e morale: con naturale maestria
Gianrico Carofoglio dà un nome alle ombre e alle paure, ce le rende compagne di
un viaggio che arriva fin dentro le nostre emozioni più profonde e più vere.

M O S T R E  E  A P P U N T A M E N T I

Camille Claudel e Auguste Rodin. Arte ed eros
Fotografie di Bruno Cattani

Dal 20 novembre al 20 marzo 2011

Banca di Legnano (MI) - Largo Franco Tosi 9

Orari: da lunedì a venerdì 8.30-13.15 e 14.30-16.30 
Ingresso libero

Rodin. Le origini del genio (1864-1884)
La più importante e ampia mostra mai realizzata in Italia di Auguste Rodin
presenterà 65 sculture, 26 disegni e 19 dipinti inediti, fotografie originali
dell'epoca, per un totale di 120 opere che ricostruiscono la produzione
artistica dagli anni della formazione fino al grandioso progetto della Porta
dell’Inferno, attraverso alcuni dei suoi maggiori capolavori, come il Giovanni
Battista, il Pensatore, il Bacio, le Grandi Ombre. 

Dal 20 novembre al 20 marzo 2011

Palazzo Leone da Perego - Legnano (MI)
Via Gilardelli 10, tel. 02 43353522
www.mostrarodin.it - servizi@civita.it

Orari: da martedì a domenica 9.30-19.00. Ingresso: euro 9,00 intero, euro
7,00 ridotto, euro 3,00 ridotto speciale scuole

Gabaergia. Gabbie emozionali e Color-Minio.
Personale di Silvia Gabardi
Una mostra bilaterale, un’esposizione per così dire doppia.
Un percorso particolare racchiude i due microcosmi indagati
e sviscerati da Silvia Gabardi, una giovane artista, di
appena trent’anni, ma profondamente sicura della sua
ricerca artistica e di ciò che vuole esprimere e mostrare
attraverso le sue opere.

Sino al 14 novembre 2010

Spazio Zero - Gallarate - Via Ronchetti
6 - tel. 0331 777472

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

Cosa fa la mia anima mentre sto lavorando?
La mostra, attraverso una selezione delle straordinarie opere
dell’importante collezione Consolandi, ripercorre le principali
tendenze dell’arte contemporanea nazionale e internazionale
dagli anni Cinquanta ad oggi, dando prova della grande sensibilità
e lungimiranza e dello spiccato intuito di Paolo Consolandi. Circa
duecento opere di altrettanti artisti compongono l’allestimento
suddiviso in sette nuclei tematici.

Dal 14 novembre al 13 febbraio 2011
Opening sabato 13 novembre, 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

Costruzioni di terra e di acqua. Modelli in legno di
Michele De Lucchi
In mostra una serie di palafitte appositamente realizzate per la mostra
e alcuni disegni impressi su grandi teli di stoffa. Piccole architetture,
disegnate o scolpite, che riescono ad esprimere un concetto caro
all’architetto: “La casa è l’incontro dell’uomo con la natura, il luogo
dove ognuno può esprimere la propria personalità”.

Sino al 5 dicembre 2010

Pinacoteca Comunale “Cesare Belossi” 
Villa Soranzo - Varallo Pombia (NO) - 
Piazza G. Mazzini 1- tel. 0332 284025

Orari: sabato e domenica 10.00-12.00 e 17.00-
19.00. Ingresso libero

Fotografia d’Autore. Le sale dell’immagine

Luci Forme Colori e Movimento in Natura
Cacciatori di immagini, cacciatori di emozioni. Immagini di Lino Torretta e Franco Sala.
Sino al 21 novembre 2010

Immagini intorno a un Pentagramma
Dal Bianco e Nero alla sperimentazione del colore. Immagini di Fiorenzo Pellegatta
Dal 3 al 19 dicembre 2010

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
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A cura di Laura Bardelli  


