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MOSTRA % SANTA MARIA MAGGIORE
Presso Le Colonne di Santa Maria
Maggiore esposizione "Siamo tutti Alpini" di Giulia Simonotti. Si tratta di
una una collezione di foto analogiche e
immagini d'archivio che ritraggono gli
Alpini. Fino al 5 aprile.
RADIO M VOGOGNA
"Una foresta di radio, un mondo di suoni" esposizione museo in cui ripercorrere l'evoluzione della radio. Orari: Dal
lunedì al venerdì su richiesta per gruppi e scuole. In inverno il sabato e la domenica dalle 14 alle 17, mentre in estate
sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e
dalle 15 alle 18. Ingresso gratuito.
ARCHEOLOGIA ORNAVASSO
La collezione archeologica di proprietà
del Museo del Paesaggio è collocata nella sede distaccata di Ornavasso
presso il Palazzo Comunale, ed è visitabile tramite appuntamento allo 0323
838300. Il Museo Archeologico Bianchetti sarà aperto al pubblico il sabato
dalle 10 alle 12.
MOSTRA N BORGOMANERO
La MEB Arte Studio riapre la stagione
espositiva con una grande mostra personale dedicata a James Brown,una delle
figure più interessanti ed importanti del
panorama artistico internazionale contemporaneo. Fino al 18 marzo.
MOSTRA El VERBANIA PALLANZA
Si sposta a Casa Ceretti, in via Roma
42,"Nei labirinti dell'anima russa" la
mostra organizzata dal Museo del Paesaggio che sarà visitabile fino al primo
marzo nei seguenti orari: giovedì, venerdì e domenica dalle 14.30 alle 17.30
- sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 17.30. Inaugurazione della
seconda tranche il 14 febbraio alle 18.
MOSTRA ls VERBANIA PALLANZA
Esposizioni al Museo del Paesaggio,
palazzo Viani Dugnani "Gipsoteca Paolo Troubetzkoy; Collezione Arturo Martini; Pinacoteca". Fino al 15 marzo venerdì dalle 14 alle 17, sabato e domenica dalle 11 alle 17.
PULMINI =N ARONA
Esposizione "Maurizio Fini parcheggia
i suoi Pulmini W T1 all'Esattoria" in
via Paleocapa fino al 15 marzo.
U
GRANITO BAVENO
"Cave e archivi" esposizione storico
documentaria sulle cave di granito viste attraverso le carte d'archivio. Al
museo del Granito GranUM in piazza
della Chiesa 8,orario: fino al 31 marzo
2020 da lunedì a sabato dalle 10.30 alle
12.30, martedì, giovedì e venerdì anche
stampa
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dalle 15 alle 18. Dal 1 aprile al 30 aprile 2020 tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e
dalle 15 alle 18.
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