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Invitation au voyage
Collettiva di alcuni fra i più grandi illustratori degli ultimi cinquant’anni.
Giorgio Maria Griffa, Giancarlo Iliprandi, Loustal, Lorenzo Mattotti, José
Muñoz, Tullio Pericoli, Roberto Perini, Hugo Pratt, Lucio Schiavon, Sempé,
affrontano il tema del viaggio. 

Sino al 12 settembre 2010

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

La visione interiore di Piero Landoni
Mostra antologica, a pochi anni dal centenario della nascita dell'artista, che
comprende il vasto repertorio di soggetti quali ritratti, paesaggi e nature morte,
spaziando dalla pittura ad olio a quella ad acquerello. A concludere il percorso
espositivo una ricca appendice di disegni.

Sino al 29 maggio 2010

Ghiggini 1822 Galleria d’Arte - Varese
Via Albuzzi 17, tel. 0332 284025
www.ghiggini.it - galleria@ghiggini.it

Orari: da martedì a sabato 10-12.30; 16-19. Ingresso libero

Giorgio Vicentini. Colore crudo
“Colore crudo” è il titolo del recente lavoro di Giorgio Vicentini. Siamo di fronte ad
un nuovo “ciclo pittorico” che ha per tema e protagonista il colore e che rivela la
radice analitica della pittura dell'artista e della sua modalità espressiva.

Sino al 20 giugno 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

Christiane Löhr. Dividere il vuoto
In mostra oltre 50 opere tra disegni, sculture e installazioni, la maggior
parte realizzate esclusivamente per gli spazi espositivi del museo. 

Sino al 5 settembre 2010

Scuderie di 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: libero. Ingresso Villa e Collezione Permanente: euro 8,00
adulti, euro 3,00 ridotti (bambini 4-12 anni), gratuito aderenti FAI

Sandra Tesi
Mostra personale dell’artista

Sino al 5 giugno 2010

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

Orari: da martedì a sabato 9.00-12.30 e 15.00-19.00,
domenica e lunedì su appuntamento. Ingresso libero

Angelo Frattini, l’artista, l'artistico e la sua città
Il Liceo Artistico ‘A.Frattini’ di Varese in occasione dei festeggiamenti per il 40°
anniversario dalla fondazione ricorda con una mostra e una pubblicazione la nascita del
Liceo e la figura di Angelo Frattini. Negli spazi espositivi del Liceo sono esposte alcune
opere scultoree che ripercorrono l’intera carriera dell’artista varesino, accanto a fotografie
e bozzetti preparatori per la realizzazione delle opere pubbliche presenti in diverse zone
cittadine. La mostra prosegue al Museo Flaminio Bertoni con alcuni esempi scultorei di
Frattini relazionati con quelli del designer varesino, e un confronto con grandi nomi
dell’arte francese del secolo scorso. Infine sarà proposta in Sala Veratti una mostra
didattica legata alla formazione e allo studio della figura dello scultore, curata da Vittore

Frattini. Viene ricostruito lo studio di uno tra i più noti scultori varesini del XX secolo. 

Sino al 13 giugno 2010 

Liceo Artistico Frattini ‘Spazio Rossi’ - Varese 
Via Valverde 2 - tel. 0332 820670 - www.artisticovarese.it 
Orari: da lunedì a venerdì 9.00-13.00 e 14.00-18.00, sabato 9.00-13.00. 

Museo Flaminio Bertoni - Varese - Via Valverde 2.
Orari: Martedì, giovedì, sabato e domenica 14.30-18.30. Possibili visite su
prenotazione per gruppi anche ai festivi.

Dal 12 giugno al 4 luglio 2010

Sala Veratti - Varese - Via Veratti 12 
Orari: da martedì a domenica 9.00-12.00 e 14.30-18.30 

Terra!
L'esposizione è incentrata sul tema della Terra che con i suoi tre regni
(minerale, vegetale e animale) è considerata presso varie culture il più
sacro degli elementi naturali: la Terra viene quindi presentata nella sua
valenza religiosa, letteraria e tradizionale attraverso 163 tavole originali
realizzate con differenti tecniche da artisti provenienti da tutto il mondo.

Sino al 30 maggio 2010

Palazzo Marliani Cicogna - Busto Arsizio
Piazza Vittorio Emanuele II - tel. 0331 390243

Orari: da martedì a sabato 15.00-19.00, domenica 10.00-12.00 e 16.00-
19.00. Ingresso libero
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VergiaRte. La poetica dell’umorismo 
Domenica 6 giugno - ore 17
APPUNTO - giocolerie comico musicali - piazza Turati - Cuirone di Vergiate

Venerdì 11 giugno - ore 21
STASERA OVULO - teatro - sala comunale polivalente - Vergiate

Sabato 19 giugno - ore 21
COMICANTI - recital musicale - PalaCimbro - Vergiate

Ingresso libero. Per informazioni:
www.comune.vergiate.va.it -
cultura@comune.vergiate.va.it

- prima edizione
Stagione barocca di primavera - Villa Bossi - via Bossi 33 - Bodio Lomnago

Sabato 5 giugno - ore 21
Sonate per violino e clavicembalo - musiche di J. S. Bach

Venerdì 11 giugno - ore 21
Rencontres - musiche di Mozart, Clementi e Beethoven; lettere di Mozart, Dies,
Cramer, Ries e Beethoven

Venerdì 18 giugno - ore 21
Mozart contro Clementi - musiche di Mozart e Clementi

Sabato 26 giugno - ore 21
Talenti al fortepiano - concerto conclusivo dei migliori allievi della Masterclass di
Fortepiano

Per informazioni: 0332 969059 - www.villabossi.it - info@villabossi.it

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

Marilyn Monroe. Arte della Bellezza
In mostra oltre cento opere tra dipinti, sculture e fotografie dei più famosi
artisti internazionali. Aprono l’esposizione alcuni “cimeli” (abiti, borsette,
scarpe e molti altri oggetti personali) appartenuti a Marilyn Monroe. Alla
mostra sarà esposto un dipinto dell’artista varesino Giorgio Piccaia.

Dal 1 giugno al 28 novembre 2010

Villa Ponti - Arona
Via San Carlo 63, tel. 0322 44629

Orari: da lunedì a venerdì 10.00-12.00 e 14.30-18.30; sabato, domenica e
festivi 10.00-12.30 e 14.00-19.00. Ingresso: euro 6,00 intero, euro 5,00
ridotto, euro 1,50 bambini (6-12 anni) e gruppi scolastici

Archeologie del comportamento
Rassegna che ospita il lavoro di sei artisti di diversa generazione, con diversa
formazione; artisti che operano con il disegno, la scultura, la fotografia, la pittura,
l’installazione: Anne e Patrick Poirier, Ferdinando Greco, Federico Simonelli, Elisabeth
Scherffig, Alexander Brodsky, Denis Pondruel.

Sino al 26 giugno 2010

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

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

FRUTTI IN FESTA

Monastero di Torba - Gornate Olona
Domenica 6 giugno 2010 - ore 10-18 

Evento all’insegna dei sapori, dei profumi e
dei colori dell'estate, una mostra-mercato
dedicata ai dolci frutti di questa stagione
tanto amata e a gustosi prodotti tipici locali.
Durante la manifestazione sarà possibile
acquistare miele, marmellate artigianali, torte
e fragranti crostate alla frutta, oltre che
assaggiare sani e freschissimi succhi alle
prugne, albicocche, fragole, pesche, etc. Non
mancheranno poi fiori e frutti di stagione e
varie qualità della regina dell’inizio d’estate:
la ciliegia.
Per i bambini un gruppo di esperti animatori
organizzerà il laboratorio “Ciliegine in testa”,
dove i bambini potranno divertirsi a
realizzare speciali copricapo con i quali
trasformarsi per un pomeriggio in
simpaticissime “ciliegine”.

Ingresso: euro 4,50 adulti, euro 3,00 ragazzi 
Per informazioni: 0331 820301 -
www.fondoambiente.it A cura di Laura Bardelli  
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The Sound of Fire. Opere di Flavio Roma
Mostra personale con sculture in ceramica e disegni

Sino al 5 giugno 2010

Museo Giuseppe Gianetti - Saronno
Via F. Carcano 9, tel. 02 9602383
www.museogianetti.it - info@museogianetti.it

Orari: martedì, giovedì e sabato 15.00-18.00. Mattina e
pomeriggio su prenotazione per gruppi e scuole. Ingresso libero

Natali Grunska - Astro le radici della conoscenza 
Una nuova serie di opere dedicata a uno dei grandi temi dell’umanità, quello
della conoscenza. Le opere rappresentano un perfetto connubio tra natura e
cultura e sono ispirate all’astrologia, riproposta in modo originale attraverso la
riproduzione dei simboli dello zodiaco all’interno del tronco di un albero.

Sino al 20 giugno 2010 

Starhotels Grand Milan - Saronno -
Via Varese 23 - tel. 02 963631 



Francesco Pogliaghi 
“Affissione abusiva”, cartone, catrame
e smalti su tela (60x100)

POST GRAFFITI
Esposizione di tele e installazioni 

di Francesco Pogliaghi.
L’evento artistico di inaugurazione vede la

partecipazione di Francesco Pogliaghi con una
performance live e esposizione di sue opere, di
Zubruc e B1.01. che dipingeranno un murales
all’interno dello Spazio Mercantile, di Samuela
Jaconis che proietterà le sue ultime fotografie

berlinesi e di DJackie e Spina che presenteranno il
progetto J.A.D (Just Another Day). Si degusterà un

buffet di prodotti enogastronomici tipici del territorio.

Dal 27 maggio al 20 giugno 2010
Inaugurazione: 

giovedì 27 maggio, a partire dalle 18.30

Spazio Mercantile - Varese
Viale Valganna 30 - tel. 0332 1690338

www.spaziomercantile.it -
info@spaziomercantile.it

Orari: solo su prenotazione. Ingresso libero

63Anno XI - n.4/2010 - VARESEFOCUS

RU
BR

IC
HE

Arte


