
Eventi a Varese...
dalla Vigilia di Natale all'Epifania

Capodanno in Piazza - III edizione
31 dicembre 2015  – Piazza Monte Grappa
Dalle  ore  20.30  intrattenimento  con  musica  ed  animazione  per  tutti,  per  trascorrere
insieme la notte più lunga dell'anno: 
Brillantina Party : un tuffo negli anni '70/'80 con musica e animazione a tema, gadgets,
complementi vintage e uno staff che proviene direttamente dal passato.
Irish Festival: esibizioni del corpo di ballo GENS D'YS
Radio Number One Party con One Man Show - esibizione LED

Ali e nuvole: Angeli in Museo 
5 gennaio 2016  – Sacro Monte,  Museo Baroffio  e  del  Santuario  Santuario  del  Sacro
Monte sopra Varese
Ore 15.00 con Laura Marazzi alla scoperta degli angeli che popolano le opere del Museo.
Un percorso iconografico attraverso dipinti, miniature, sculture e ricami: dai vivaci angeli
delle miniature medievali  al nobile arcangelo dipinto da Cristoforo de' Predis nel 1476;
dagli  angeli  graziosi  della  fiamminga  Adorazione dei  Magi  all'affascinante  angelo  della
Vergine delle Rocce del paliotto leonardesco. E poi i limpidi angeli di Enrico Manfrini, gli
angeli  evanescenti  di  Mario  Sironi,  l’angelo  sfolgorante  di  Théodore  Strawinsky,  i
terrificanti angeli di Bernard Buffet, l’angelo senza ali di Amedeo Brogli e altri ancora.
Per maggiori informazioni: www.museobaroffio.it; +39 0332 212042; info@museobaroffio.it

Il Talento della Befana 
6 gennaio 2016  – Salone Estense (Via Sacco, 5)
Ore 15.00 spettacolo di intrattenimento a cura del comico Giovanni d'Angella con canti,
balli e barzellette e la creazione di un talent show in maschera. 
Iscrizione al talent show obbligatoria; possono partecipare allo spettacolo donne e uomini,
purché con età maggiore di 16 anni. Una giuria tecnica e una giuria popolare decreteranno
i vincitori. 

Si segnala che le iscrizioni  per il talent show  Il Talento della Befana , in programma Mercoledì 6
Gennaio 2016 in Salone Estense, saranno accettate entro e non oltre Domenica 3 Gennaio 2016

Marionette che Magia!
6 gennaio 2016 – Sacro Monte, Casa Museo Lodovico Pogliaghi 
Ore 15.00 evento  per bambini  dai  5 ai  12 anni.  “Alcuni  Magi  giunsero da oriente… e
offrirono in dono oro, incenso e mirra”. In questo giorno che ricorda la venuta dei Magi
dall’Oriente, esploriamo la magica storia di curiose opere che vengono da molto lontano.
Tra le vetrine della Casa-Museo spiccano bellissime marionette che nascondo segreti e
sorprese. Scopri insieme a noi il mondo di queste curiose opere dall’oriente e creane una
tutta per te: servono solo colori, cartoncini, piccoli bastoni, ma soprattutto tanta fantasia!
Prenotazione  obbligatoria.  Per  maggiori  informazioni  e  prenotazioni:
www.casamuseopogliaghi.it; info@casamuseopogliaghi,it; +39 328 8377206

Concerto dell'Epifania
6 gennaio 2016 – Sacro Monte, Santuario Santa Maria del Monte
Ore  17.45  Gruppo  Polifonico  Josquin  Després  di  Varese,  diretto  da  Francesco Miotti,
organista Davide Paleari  



Aperture straordinarie Casa Museo Lodovico Pogliagh i
2 e 3 gennaio 2016
Aperture  straordinarie  con  visite  guidate;  i  visitatori  potranno  accedere  anche
all'esposizione museale del Rustico e godere della preziosa collezione di vetri antichi di
Lodovico Pogliaghi.  
Ingresso  al  Museo  c/o  Rustico  Pogliaghi.  Per  maggiori  informazioni  e  prenotazioni:
www.casamuseopogliaghi.it; info@casamuseopogliaghi,it; +39 328 8377206

Aperture straordinarie Museo Baroffio e del Santuar io del Sacro Monte sopra Varese
Fino al  6 gennaio 2016 
Sabato e domenica 10.00 – 12.30 /14.30 – 17.30; 
Mercoledì 6 gennaio 10.00 – 12.30/14.30 – 17.30

Per tutto il periodo, durante i giorni di apertura: l'Angelo Celestino e i suoi amici celesti
Attività per bambini (5 – 11 anni) In compagnia dell’angelo Celestino alla ricerca dei suoi
celesti  amici:  angeli  che  annunciano,  aiutano,  pregano  ma anche  angeli  pasticcioni  e
giocherelloni; angeli con ali appuntite o morbide, ali bianche o colorate, ali d’uccello o di
farfalla.  Per  vincere  gli  angeli  del  Museo  da  “montare”  nello  spazio-laboratorio,  basta
rispondere  ad  alcune  domande  e  indovinare  in  quali  opere  abitano  i  compagni  di
Celestino. Si può iniziare l’attività in qualsiasi momento dell’orario di apertura.
Prenotazione obbligatoria solo per gruppi (> 6 bambini)
Per maggiori informazioni: www.museobaroffio.it; +39 0332 212042; info@museobaroffio.it

INIZIATIVE IN CORSO

Art in Nature/Atto III. Peter Randall Page
Cupresuss – Shapes in the Clouds
Fino al 31 dicembre 2015 - Villa e Collezione Panza (Piazza Litta, 1)
Dopo le installazioni site-specific di Stuart Ian Frost (2013) e Bob Verschueren (2014) il
parco di Villa Panza si arricchisce delle sculture di Peter Randall-Page, conosciuto nel
panorama  internazionale  come  uno  dei  maggiori  esponenti  della  “land  art”
contemporanea, in occasione del terzo atto del progetto Art in Nature. 
La mostra, in collaborazione con Arte Sella, vedrà le opere di Randall-Page esposte in
contemporanea nel parco di Villa Panza a Varese e ad Arte Sella. 
Per maggiori informazioni: FAI - Villa e Collezione Panza www.fondoambiente.it;  T. 0332-
289360; faibiumo@fondoambiente.it 

Città dei Balocchi   
Fino al 6 gennaio 2016 - Piazza Repubblica 
Luna park con attrazioni dello spettacolo viaggiante e banchi di dolciumi 
Orari:  fino al  22 Dicembre 2015  14.30 – 20.00;  sabato e festivi  dal 23 Dicembre  al  6
Gennaio 10.00 – 20.30

Luci e Musica ai Giardini Estensi 
Fino al 17 gennaio 2016  – Giardini Estensi
Tutti i giorni dall'imbrunire 
L'ingresso d'onore è aperto da domenica a giovedì fino alle ore 20.00; venerdì, sabato e
festivi fino alle 21.00. 

Pista del Ghiaccio   
Fino a gennaio 2016 - Piazza Repubblica 
Orari:  Feriali  14.30/19.00  e  20.30/23.00;  Festivi,  pre  festivi  e  vacanze  10.00/12.30-
14.30/19.00 e 20.30/23.00



@varesecittagiardino 


