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INSOLITI APERITIVI NEL CORTILE DI INGRESSO DEL
MUSEO DEL PAESAGGIO

, Cronaca News 4 Agosto 2022

E’ noto che fino al 9 ottobre
2022 il 

 propone nella
storica sede di Palazzo
Viani Dugnani in via Ruga
la mostra

, nata dal
dialogo fra le arti visive
delle collezioni del Museo e
l’arte applicata, quella
rappresentata dai molti
oggetti, prototipi e modelli
conservati dal Museo

Alessi.  

Museo del
Paesaggio

 “Insolite
conversazioni”

Ora d

”: tre appuntamenti che si svolgono nel suggestivo cortile del
Museo, abbinati alla mostra in corso con lo scopo di avvicinare il pubblico alla istituzione
culturale e alle sue proposte, valorizzando gli spazi e gli ambienti di Palazzo Viani
Dugnani.  L’iniziativa è stata presentata questa mattina dal sindaco Silvia Marchionini,
dallo chef Max Celeste e dal presidente del Museo Alberto Garlandini. Quest’ultimo ha
sottolineato  che l’iniziativa si inserisce nell’intenso programma di attività e di eventi
organizzati quest’anno, che non esclude proprio l’intento di fare del Museo un luogo
sempre più frequentato e condiviso per cittadini e ospiti di Verbania.  Da rilevare che,
avendo il progetto ottenuto l’approvazione della Sovrintendenza con tutte le doverose
osservazioni, esso prelude ad un ampliamento che farà in seguito del cortile un luogo
abituale di ritrovo. 

alla collaborazione fra il Museo del Paesaggio e il Ristorante Caffè
delle Rose Bistrot di via Ruga annesso alla sde museale nasce il programma di
incontri “Insoliti aperitivi

Gli  si svolgonoInsoliti aperitivi  giovedì 11 agosto, giovedì 25 agosto e giovedì 8
settembre dalle 18.30 alle 22 con proposte diverse predisposte dal  Caffè delle Rose
Bistrot e sccompagnamento musicale. La partecipazione è aperta a tutti, al costo di €
15 a persona, e comprende l’ingresso gratuito al Museo del Paesaggio ed alla mostra in
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corso. Per l’occasione il
Museo prolunga l’apertura
al pubblico dei propri spazi
fino alle 22.. Per i soci del
Museo il costo di
partecipazione è di € 12.
Per 

 contattare il
Bistrot Caffè delle Rose ai
numeri 0323 288371 / 338
4866347.

informazioni e
prenotazioni

 

Nella foto Max Celeste e
Alberto Garlandini
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