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

Omaggio a Giuseppe Panza di Biumo
Opere della Donazione al Museo Cantonale d'Arte. Con la mostra
dedicata al Conte Giuseppe Panza di Biumo (1923-2010),
scomparso nell’aprile scorso, il Museo d’Arte (Comune di Lugano) e
il Museo Cantonale d’Arte (Cantone Ticino) rendono omaggio al
grande collezionista d’arte contemporanea, profondamente legato
al Ticino.

Sino al 26 settembre 2010

Museo d’Arte - Villa Malpensata - Lugano
(CH) - Riva Caccia 5, 
tel. 0041 (0)58 866 72 14  

Orari: da lunedì a domenica 10.00-18.00, venerdì 10.00-21.00. Ingresso:
euro 8,00 (chf 12) intero, euro 5,00 (chf 8) ridotto, libero per ragazzi fino
a 16 anni

I fiori di Manzù. Omaggio a Laveno Mombello
In mostra sculture ed opere grafiche di Giacomo Manzù.

Dal 17 luglio al 26 settembre 2010

Museo Internazionale Design Ceramico 
Cerro di Laveno Mombello - Lungolago Perabò 5
tel 0332 666530 - www.midec.org

Orari: martedì 10.00-12.30, mercoledì, giovedì e venerdì
10.00-12.30 e 14.30-17.30, sabato e domenica 10.00-
12.30 e 15.00-18.00.
Ingresso euro 5,00 intero, euro 3,00 ridotto

Charlotte Mouwens. Never believe what they say
Protagonisti dell’universo pittorico dell’artista sono presenze
umane, animali, talvolta interni di ambienti o paesaggi
surreali.

Sino al 31 luglio 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

Gio’ Pomodoro
La mostra presenterà, nel contesto del suggestivo parco
settecentesco, una serie di sculture di grandi dimensioni che
documentano la produzione di Gio’ Pomodoro dai suoi primi anni,
come Coesistenza III, 1958 e Grande Ghibellina, 1965, alla grande
maturità, come Colloquio col figlio, 1975, e Sole Deposto, 1982

Sino al 29 agosto 2010

Villa Recalcati - Varese
Piazzale della Libertà 1

Orari: 10.30-19.30. Ingresso libero

90 anni di storia e attualità
Mostre in occasione dei novant’anni del Circolo degli artisti di
Varese

CONTEMPORARY 
in mostra le opere dei soci iscritti da tempo

Sino al 25 luglio 2010

YOUNG/NEW ENTRY
opere dei nuovi soci

Dal 29 luglio al 26 settembre 2010

Civico Museo d’Arte moderna e contemporanea - Castello di
Masnago - Varese - Via Cola di Rienzo 42 - tel. 0332 820409

Orari: da martedì a domenica 10.00-12.30 e 14.30-18.30 
Ingresso euro 4,00 intero, euro 3,00 ridotto, euro 1,00 scuole

MUSEI CIVICI: RISCOPERTE 1920-1940
opere dei soci fondatori prevalentemente di proprietà delle istituzioni varesine

Dal 10 luglio al 29 agosto 2010

Sala Veratti - Varese - Via Veratti 20 - tel. 0332 820409

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

Dalle rogge ai mulini: una storia di acque 
lungo il Ticino
La mostra fotografica e documentaria illustra la storia dei mulini
idraulici e delle rogge. Sono esaminati particolari aspetti tecnici dei
mulini idraulici, sono descritte le strutture e il funzionamento di alcune
tra le principali parti di cui è composto l’impianto molitorio.
Completano la mostra il tema del ricupero delle antiche rogge, la
descrizione del Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese e della roggia
molinara di Oleggio che da secoli alimenta le sue ruote. Sono inoltre
esposti alcuni oggetti relativi all'arte molitoria prestati dal Museo della
Cultura Rurale Prealpina di Brinzio.

Sino all’11 luglio 2010

Fondazione Domenico Morino - Castelletto
sopra Ticino (NO)
Via Vernome 22, tel. 0331 973690
fondazione.morino@uninsubria.it

Orari: sabato e domenica 14.00-19.00, altri giorni su prenotazione
Ingresso libero
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A cura di Laura Bardelli  



Zampe, baffi e code
Iniziativa dedicata ai bambini per l’estate: un percorso fra gli
animali…nascosti nelle opere. All’ingresso si riceve una scheda
utile per muoversi nelle otto sale del museo e per scoprire:
aquile, serpenti, leoni, caprette, cavalli, asini, gatti, cani,
tacchini. Quanti animali e indovinelli da risolvere, magari con
l’aiuto di mamma, papà, nonni e zii! È proprio il caso di dirlo:
occorrono fiuto da segugio, occhio di lince e furbizia di volpe.
Chi avrà trovato le giuste risposte riceverà una bella sorpresa.   

Sino al 31 agosto 2010

Museo Baroffio e del Santuario del Sacro Monte sopra Varese -
Varese - Piazzetta Monastero, tel. 0332 212042
www.museobaroffio.it - info@museobaroffio.it

Orari: martedì e mercoledì 15.00-18.30, giovedì, sabato e domenica
9.30-12.30 e 15.00-18.30. Ingresso euro 3,00 intero, euro 1,00 ridotto
(bambini e nonni)

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

Terra. Gionata Ranzoni
Mostra di scultura del giovane artista di Maccagno classificatosi al
secondo posto del Premio Ghiggini giovani 2010.

Sino al 17 luglio 2010

La casa dei colori e delle forme, sala degli
Alberiblu - Maccagno
Via Matteotti 20  

Orari: venerdì 16.00-18.00. Sabato e domenica 10.00-12.00 
e 16.00-19.00. Ingresso libero

Coffeebreak.museum. Un assaggio
d’arte… con l’aroma del caffè
CoffeeBreak.museum nasce con l’intento di creare una
breve pausa caffé in museo dove il visitatore può fruire
della bellezza di alcuni capolavori di ceramica settecentesca della collezione
permanente e di un’opera contemporanea di un giovane artista. Momento di
aggregazione, ma anche una rottura con il tradizionale modo di visitare un museo,
un tempo sospeso tra passato e presente, in un luogo che si apre veramente al
pubblico.  

Sino al 30 marzo 2011

Museo G. Gianetti - Saronno - Via Carcano 9, tel. 02 9602383
www.museogianetti.it

Orari: da martedì a venerdì 9.00-12.00 e 15.00-18.00, sabato 15.00-18.00,
agosto chiuso. Ingresso: caffè + sala con opera contemporanea euro 2,00; caffè
+ ingresso intero museo euro 5,00

Segno, Simbolo, Sintassi
Mostra animata da quarantacinque opere di tre artisti contemporanei
lombardi, Elena Strada, Lucio Perna, Antonio Pizzolante. Le differenti
personalità degli artisti interpretano i concetti portanti della mostra animando
nella dialettica e nella reciprocità una ricca dinamica di riferimenti e rimandi
offrendo agli spettatori motivi di lettura, di suggestione e di riflessione.

Sino al 29 agosto 2010

Civico Museo Parisi Valle - Maccagno
Via Leopoldo Giampaolo 1, tel. 0332 561202
www.museoparisivalle.it - info@museoparisivalle.it

Orari: giovedì, venerdì, sabato, domenica e festivi 10.00-12.00 e 15.00-
19.00. Ingresso: euro 2,60 intero, euro 1,60 ridotto.

La donna di Plastica
I 26 artisti coinvolti hanno immaginato la donna in svariati contesti e in ruoli
disparati: Dora Aliverti, Gabriella Barioni, Anna Bernasconi, Alfredo Caldiron,
Ignazio Campagna, Silvia Cibaldi, Piero Cicoli, Adelio Cozzi, Francesco Cucci,
Anny Ferrario, Maurizia Frulli, Daniele Garzonio, Grazia Giani, Eva Hodinovà,
Giovanni La Rosa, Bruno Manca, Annalisa Mitrano, Franca Munafò, Stefania
Pellegatta, Antonio Piazza, Vittorio Pieroni, Stella Ranza, Sara Russo, Luigi
Sandroni, Luisa Sommaruga, Maddalena Turchini.

Sino al 31 luglio 2010

MAP Museo Arte Plastica - Corte del Doro/Palazzo dei
Castiglioni di Monteruzzo - Castiglione Olona
Via Roma 29, tel. 0331 858301 - cultura@castiglioneolona.it

Orari: da martedì a sabato 9.00-12.00 e 15.00-18.00, domenica 
10.30-12.30 e 15.00-18.00. Ingresso: euro 3,00 intero, euro 2,00 ridotto

Flash80 
L’universo eclettico e camaleontico degli anni Ottanta: le opere della collezione del MAGA allestite accanto ad
una selezione di rappresentativi oggetti di design, abiti di alta moda, manifesti di cinema e teatro, rassegne
di film e musica, racconteranno un decennio controverso e dalla forte identità e riconoscibilità estetica. La
mostra, allestita nei due piani della zona dedicata alle mostre temporanee, è un focus sulla molteplicità degli
input creativi e degli stili che hanno segnato gli anni Ottanta. 

Dall’8 luglio al 26 settembre 2010 
Inaugurazione giovedì 8 luglio, ore 19.00

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

Orari: da martedì a giovedì e domenica 9.30-19.30 venerdì e sabato
9.30-22.30. Ingresso: euro 8,00 intero, euro 5,00 ridotto, gratuito fino ai

14 anni e over 65
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Il MAGA propone per la sua prima estate un ricco programma di
attività culturali che accompagneranno il pubblico fino al 31 luglio
durante tutti i venerdì e sabato sera con apertura straordinaria fino
alle 22.30. Durante l'estate saranno organizzati laboratori
didattici e Art Camp per i più piccoli. Inoltre saranno a disposizione
gratuitamente le MAGA-bici Taurus per un giro in città. 

.


