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grande padronanza 
sia le grandi 
dimensioni che il 
piccolo formato, 
l!artista propone in 
questa mostra un 
proge"o articolato, 
giocato su di"ici 
posti a costruire 
installazioni 

ambientali e sulla visione d!insieme dei piccoli quadre"i, 
completato da materiali naturali che trasformeranno il 
percorso in un!esperienza sensoriale.

QUANDO: !no al 7 aprile
DOVE: PUNTO SULL’ARTE
Viale Sant!Antonio 59/61 - Varese 
Orari: da martedì a sabato 10.00-13.00 e 15.00-19.00
Informazioni: 0332 320990 - info@puntosullarte.it 

M O S T R E  E  A P P U N T A M E N T I
a cura di Maria Postiglione

LUCA GASTALDO. SINESTESIE

Il proge"o rientra in 
Novecento Italiano, 
il palinsesto di 
oltre 150 iniziative 
ideato dal Comune 
di Milano per 
esplorare il secolo 
che ha determinato 
la costruzione del 

nostro presente. In questo programma bene si inserisce 
la mostra sull!arte dei Piccaia, padre e #glio, che tanto 
hanno contribuito ad arricchire il panorama artistico e 
culturale del ventesimo secolo.

QUANDO: !no al 20 marzo
DOVE: MA-EC - Milan Art & Events Center
Via Lupe"a 3 (ang. Via Torino) - Milano 
Orari: da martedì a venerdì 10-13 e 15-19. Sabato ore 15-
19 - Info: 02 39831335 - info.milanart@gmail.com

I SEGNI DI PICCAIA. 
#NOVECENTOITALIANO

Tre autori molto diversi 
tra loro, ma che hanno 
in comune una ricerca 
interiore ricca di spunti 
e di signi#cati, tre 
modalità di leggere la 
realtà in modo tanto 
di$orme da diventare 
complementari.

QUANDO: !no 
al 1° aprile
DOVE: Civico 
Museo Parisi Valle

Via L. Giampaolo 1 - Maccagno con Pino e Veddasca (VA)
Orari: venerdì 14.30-18.30. Sabato e domenica 10.00-
12.00 e -14.30-18.30
Informazioni: www.museoparisivalle.it

COLLE!IVA DI GIORGIO 
SOVANA, BRUNO BORDOLI 
E MAURO VALSANGIACOMO

Un suggestivo 
e a$ascinante 
viaggio tra 
capolavori d!arte 
di #ne O"ocento 
e prima metà del 

Novecento, che si snoda lungo scenari di grande poesia, 
bellezza e colori, per indagare il rapporto senza tempo tra 
uomo e natura.

QUANDO: dal 24 marzo al 30 settembre
DOVE: Palazzo Viani Dugnani
Via Ruga 44 - Verbania
Orari: da martedì a venerdì 10.00 – 18.00. Sabato 
domenica e Festivi 10.00-19.00
Ingresso: % 5,00 – Rido"o: % 3,00. Il biglie"o comprende 
la visita alla Gipsoteca Troubetzkoy
Informazioni: 0323 557116  - www.museodelpaesaggio.it

ARMONIE VERDI. PAESAGGI 
DALLA SCAPIGLIATU" 
AL “NOVECENTO”


