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Le opere esposte al Museo del Paesaggio e al Museo Messi

«Insolite conversazioni» in mosIT
«

nsulite c- intersa-
zionit,„ Si chiama
così la mostra ospi-
tala dal .Musee del

Paesaggio di Verbania che i 2-
!,,ce dal ti alogo fra le, Liri ti Sh
delle cidl ezioiri. del MLISCO C
n'AL ppliCant, 1113 ella rappre-
sentata dai molti oggetti, pro-
totipi e 11101.11CHi )flMiL'LJii cial
Museo Alessi.
Curata da Fra nregra .\ ppia-

n'A e Lued IbOttiriPh open,
d'arte esposte esplorano le af-
finità in CRICSIC d1112: COIICA1.)-
ni perni a nen t i, apparente-
mente, legtife a mondi cultura-
li ed espressi; i lontani, disve-
I an do un sorprende nie
intreccio di comspondeEllC
LE11,310gpe.

C a nimintuido per ii museo,

sala dopo sala il t isitatore é
mitlaut a scoprire la rete di ti-
marldi. tali olia curiosi e brii-
meitdliìtIi fra i quadri e le
sculture conseriati a Palazzo

DligniMi C t rrogetti
d'arte appl tratta della collezio-
ne .,!des.si.

'Tra questi i ritratti femmi-
nili dello 'scultore l'utili i i i, >-

i' Lilt ti ittit arnia
5-ro .Lini ritratti di design» di
L Ut. lessa rutro \ tendini Op-
pure la montingaid di I ed h CO
AS111. Un C' progetti di desto,
L ome linedito assoio dise-
gnai o ,ii a ['i effra cese o C rat cl

ritiroduce faffASCiMfitti2
rogralla del lago Lkoni di

l\forgex, in Valle
C'biatio relic i filoni indit
ptzr esplorare ie Inedite opere

Un ingio tra design, trad i-
it)ne e: Un'iuta/ione.
A quest i si unisce poi

Li illaboraziiMe CC)I1 il Rititi)-
rellIte Caffè delle Br;ise Bistrot
di Wrbania I C iaiiia che porta
alla creazione di un pro-r im-
ma di incontri che prende il
tonte dalla kermesse e si
chiama ..Intíditi aperitlk

Si Iran i« trt. ray puntarneri-
ti pro ís ti per oggi. il 25 Le0,-
51.0 C 1'8 settembre che si ten-
gono nel cortile del Museo,
abbinati ,illa merstra in copio,
C Che harin0 lo
imire il pubblico al Museo e

alle sue p ropi tS t C.
u a nuota iniziativa si

inserisce nel Mine tisi' pro-
gralinna di atti) i á e' di eventi
eirganizzati qutst'anno

a a Verbania
Museo spiega il presidente
del S fuse() Alberto tiarlandini
- . Nel 24.322 a211 bella esposi-

zione permanente del Museo
,affiancano in continuità

etenti eSputHivi temporanei.
prodotti dalla ti illiabera2:lone
delta direzione scientifica del
museo con importanti musei
L' curatori esperti di ribei o na-
ziemale. Dapprima Li mostra

Connessioni Natura e am-
biente dall-Soo al contempli-
raneer, por la mostra sul re-
stauro iJE'Lla limetta di Ranzo-
ni in San Vittore. ora

LII 1.110Stris poi:m í2's.sere tisi-
lalitt' tinti i trdorni dalle io alle
18 fino al 9 ottobre al Museo
dei Paesaggio, -i ia Ligi! 44
Verbania.

Cgqi.dei boss, il %p dopo le

o _
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