Venerdì 10 dicembre - Gazzada e Varese

DUE LUOGHI SUGGESTIVI...TRA ANTICO E MODERNO
Assistenza storico/artistica dott.ssa Paola Rapelli
A Varese i Soci del Poldi Pezzoli saranno eccezionalmente accolti dal
Maestro Marcello Morandini

In un ambiente naturale incantato, Villa Perabò - Melzi - Cagnola contiene
una delle più belle collezioni d'arte private di dipinti su tavola e tela
di pittori Toscani, Veneti e Lombardi dal Trecento al Cinquecento, ma
altrettanto splendida è la collezione di maioliche e porcellane dal Medio
Evo alla fine dell'Ottocento. I saloni e le sale, di un'atmosfera ovattata, si
presentano estremamente accurati sotto l'aspetto degli arredi. Il parco
scenografico, che si inebria del suo lago, fu sistemato alla metà dell'Ottocento
da Carlo Cagnola.
Dopo il pranzo in villa, il pomeriggio è dedicato alla Fondazione Marcello
Morandini, nata nel 2016 per volontà dell'artista stesso e grazie al generoso
contributo di due affezionati collezionisti. Morandini, nato a Mantova nel 1940,
ha una vastissima esperienza nel campo del design e della scultura e un
appagante curriculum di mostre e di riconoscimenti. La Fondazione è ospitata
in Villa Zanotti, pregevole edificio del primo Novecento, recuperata con
grande rispetto dei suoi caratteri stilistici e protetta dagli alberi secolari. Per
concludere la giornata, la nostra Associazione è lieta di proporVi un
concerto “natalizio”, con aperitivo, nelle sale della Fondazione, per
scambiarci sinceri auguri per le prossime Festività!

Ore 08.50 ritrovo e partenza in pullman da Milano (Piazza
IV novembre tra l’Hotel Gallia e la Stazione Centrale).

Rientro nel tardo pomeriggio a Milano.
Quota di partecipazione: 140 euro
La quota comprende: il viaggio in pullman, l’assistenza culturale, i biglietti di
ingresso alle due sedi, il pranzo in villa, il concerto e l’aperitivo presso la
Fondazione Morandini e le mance.
Pranzo in villa al ristorante "Il Conte di Villa Cagnola".
Pagamento con bonifico bancario entro il 30 novembre.
Prenotazione obbligatoria: amici@museopoldipezzoli.it
Richiesto green pass.

