
 
Venerdì, 10 dicembre 2021 - pomeriggio 

Impressionisti. Alle origini della modernità 
Museo MA*GA Gallarate 

 
180 sono le opere dei maggiori esponenti dell’Impressionismo 
esposte al Museo MA*GA di Gallarate (VA) in una mostra, che 
vuole presentare ai visitatori uno dei movimenti che più hanno 
segnato la storia dell’arte. 
Da Courbet a Pissarro, da Degas a Manet, da Monet a Renoir, da 
Cézanne a Sisley: dipinti, disegni, acquarelli, incisioni e sculture, 
conducono il pubblico lungo un percorso alla scoperta delle 
trasformazioni della cultura visiva europea nella seconda metà 
del XIX secolo, che spazia dal Realismo, all’Impressionismo e al 
Post-Impressionismo e che raccontano, come scrive nel catalogo 
Emma Zanella “la definitiva uscita dell’arte dal regno del mito e la 
sua compromissione con la vita moderna, terreno in cui cercare 
la nuova bellezza”. Le opere in mostra sono accompagnate da 
preziosi abiti da cerimonia originali di fine Ottocento, provenienti 
da una collezione privata, già di proprietà della regina di 
Portogallo e di nobildonne francesi, e da vetri Art Nouveau che 
testimoniano la moda e la modernità della Parigi fin-du-siècle. Per 
la visita a questa prestigiosa mostra abbiamo organizzato la 
trasferta in torpedone, pensando di fare cosa gradita alle nostre 
socie e agli ev. simpatizzanti che vorranno partecipare (posti 
limitati per disposizioni della struttura). 
Ore 13.15 – partenza da Lugano FFS/Piazzale Besso 
Ore 13.30 – partenza dal parcheggio dell’Hotel Coronado di Mendrisio 
Ore 14.30 – visita guidata alla mostra e tempo a disposizione per visitare individualmente, se 
desiderato, la Sala Arazzi dedicata a Ottavio Missoni (inclusa nel biglietto d’entrata). 
Rientro, al termine della visita, con fermate come sopra.  
Costo per persona: CHF 32.- (costo per simpatizzanti CHF 37.-): incluso viaggio in torpedone, entrata 
e microfonaggio per la visita. Il costo della guida del Museo MA*GA verrà offerto da Forum elle Ticino. 
Per accedere al museo è obbligatorio essere in possesso del Green Pass, indossare la mascherina e 
osservare le disposizioni di sicurezza previste dalla struttura.  
Iscrizioni entro lunedì, 29.11.2021: vi preghiamo di volervi iscrivere ritornando il tagliando d’iscrizione 
per posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione, per prenotazione), in busta chiusa alla segretaria, 
Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 
091/9238202). 
Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Venerdì, 10 dicembre 2021 – Impressionisti. Alle origini della modernità (pomeriggio) – MA*GA 
Gallarate 
 

Nome/Cognome:…………………………………………….………............................................................. 

Via/N°:………………………………………………….………………………………………………………….. 

CAP/Città………………………………………………………… 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail:……………………………….............................. 

Data: ………………………………Firma …………………..………………………..………………………….. 

 

Totale partecipanti: ……………………. Partenza da:………………………………………………………… 

Tagliando da ritornare entro lunedì, 29.11.2021 in busta chiusa, con CHF 10.- quota d’iscrizione 

a: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona 


