
Amici del Sacro Monte
Associazione culturale fondata nel 1

Mostra "Liberty Mon Amour" a Velate
Si inaugura giovedì 11 luglio 2019 presso il Battistero di Velate, con vernissage
alle 18,30, l'interessante mostra Liberty Mon Amour, curata da Carla Tocchetti
e Andrea Speziali, col patrocinio del Comune di Varese.

Sarà visitabile a ingresso libero fino al 10 agosto con i seguenti orari: il venerdì
dalle 15,30 alle 18,30 e il sabato e la domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle
15,30 alle 18,30.

Alcuni collezionisti quali Rodolfo Caglia, Mario Chiodetti e Enrico Brugnoni,
accomunati dalla passione per il Liberty, hanno contribuito alla mostra con il
prestito  di  autentici  tesori:  arredi,  quadri,  sculture,  affiche  e  altre  stampe
originali. Sono previsti approfondimenti su musica, oggetti d'arte e la tecnica
Tiffany.

Potenziamento festivo autobus "C" diretto alla
funicolare (d...
L'attuale collegamento festivo fra la città e la
stazione di valle della funicolare è assicurato
da 19 corse d'autobus con intervallo di 30

minuti... Leggi tutto...
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