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Una mostra al Sacro Monte

L’Art Nouveau
di Sommaruga

Il concorso per giovani creativi
La galleria Punto sull’Arte e l’associazione culturale Wg Art
promuovono un concorso per la decorazione delle cabine
semaforiche messe a disposizione dal Comune di Varese. Il
tema è «Varese tra giardini, laghi e monti», mentre la finalità
è promuovere la creatività, offrire occasione di partecipa-
zione e visibilità ai giovani artisti e contribuire a ridisegnare
l’estetica della città. Un po’ come ha già fatto Seacreative
nella foto che si vede sopra. I progetti vanno inviati entro il 15
settembre 2017, tutto su www.puntosullarte.it.

Muzzopappa a Varese
Leonardo lavora da tre anni al Muco di Varese, il Museo d’ar-
te contemporanea, dove sono esposte le peggiori opere dei
grandi artisti. La sua è un’assunzione obbligatoria: ha perso
due dita in un incidente e insieme alle dita anche i sogni. Ha
solo una grande certezza: si chiama Andrea, una ragazza
molto cattolica, osservante e
praticante, che rispetta alla let-
tera i dieci comandamenti, non
dice parolacce e, soprattutto,
non fa sesso. Almeno con lui...
Questa è l’eccentrica trama di
«Dente per dente» di Francesco
Muzzopappa (Fazi), romanzo
divertente e sagace ambientato
a Varese. Il libro è presentato da
Ambretta Sampietro sabato 9
settembre alle ore 18 alla libre-
ria Ubik di piazza del Podestà.

Intorno a Robert Wilson
«Villa Panza. In & out» è il ciclo di quattro conferenze or-
ganizzate a Palazzo Estense dal Fai intorno a Robert Wil-
son e alla sua mostra «Tales» in corso a Villa Panza. Il primo
incontro è in programma mercoledì 13 settembre alle ore 21
e ha come relatore lo scrittore Roberto Piumini, che coin-
volgerà il pubblico in un avvin-
cente racconto con l’obiettivo di
rielaborare in chiave poetica le
opere in mostra. Il grande «arti-
sta artigiano» delle parole, con-
siderato dalla critica l’erede di
Italo Calvino e Gianni Rodari, ac-
compagna spesso i suoi racconti
con performance teatrali e musi-
cali ed è proprio ciò che andrà a
proporre in questa occasione.
Informazioni allo 0332.283960,
www.robertwilsontales.it.

L’ Art Nouveau nel cente-
nario di Giuseppe Som-

maruga» è la mostra che si visita
sino al 20 settembre al Sacro
Monte di Varese. Organizzata
da Italia Liberty e curata da An-
drea Speziali, l’esposizione è un
percorso attraverso le opere ar-
chitettoniche e artistiche del-
l’architetto che è stato uno dei
maggiori esponenti del Liberty
italiano, ma anche un innova-
tore scanzonato e un avanguar-
dista che ha ridefinito lo stile
stesso dell’Art Nouveau. Tra i
suoi lavori, le tre ville Faccano-
ni a Sarnico (nella foto, una di
queste), il Palace Hotel di Va-
rese e il Grand Hotel Campo
dei Fiori. Lo stesso Grand Ho-
tel che si vede dalla terrazza del-
la location in cui è stata allestita
la mostra, il Camponovo. La
mostra è tutta fotografica ed è
composta da una settantina di
immagini scattate dal presti-

gioso fotografo Sergio Ramari,
vincitore della terza edizione
del premio fotografico interna-
zionale Italian Liberty e Urbex.
Ma in esposizione sono state
inserite anche alcune immagini
provenienti dalla precedente
esposizione, «Giuseppe Som-
maruga. Un protagonista del
Liberty». Inoltre, il percorso
espositivo vanta anche la pre-
senza di opere del maestro fran-
cese Hector Guimard, ampia-
mente valorizzato nel 150° dal-
la nascita: progetti di ville e pa-
lazzi, decorazioni e progetti di
mobili firmati Guimard.
«L’Art Nouveau nel centenario
di Giuseppe Sommaruga» - Sino
al 20 settembre al Sacro Monte
di Varese, Location Camponovo,
via dell’Assunzion 1, ingresso li-
bero; orari di vista: sabato e do-
menica 10-13 e 15-18, per altri
giorni su appuntamento chia-
mando il 347.2311152.
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