
SABATO 17 NOVEMBRE
 VISITA CULTURALE ALLA MOSTRA DI SUTHERLAND E A TORRECHIARA

Proponiamo la visita alla fondazione Magnani Rocca di Parma per una bella mostra di un grande pittore 
contemporaneo non molto conosciuto in Italia, Graham Sutherland.
Vicino alla fondazione troviamo, a Torrechiara (una frazione di Langhirano), un interessante castello del XV 
secolo e un monastero benedettino dello stesso periodo dove offrono anche diversi prodotti a base di miele. 

Il programma della giornata:

Ore 8,00 partenza da Piazza della Libertà
Ore 8,10 Piazza Monte Grappa
Ore 8.30 Gallarate alla rotonda di fronte all’autostrada

La fondazione Magnani Rocca ospita nella villa di Mamiano (pochi kilometri a sud di Parma) un museo con 
una importante raccolta d’arte che annovera, tra le altre, opere di Filippo Lippi, Carpaccio, Durer, Tiziano, 
Rubens Van Dyck, Goya; e, ancora, Monet, Rénoir, Cézanne; e De Chirico, Morandi, Burri; e anche Canova.
Nella villa è ospitata la mostra di Graham Sutherland (1902-1980), un caposcuola della pittura inglese 
contemporanea; è una attenta selezione di opere, in parte mai esposte, che documentano il suo percorso 
artistico. Si dice che sia “il pittore che smascherò la natura”. Infatti, è stato primario il suo interesse per la 
natura che ha reinterpretato. Ma molto interessanti sono anche le opere che testimoniano gli orrori della 
guerra con i bombardamenti di Londra; i ritratti di amici e di personalità come Churchill; i soggetti religiosi 
con, in particolare, la passione e la crocifissione di Cristo.
La Villa dei capolavori, come viene chiamata, è situata in un bellissimo parco secolare popolato da molte 
specie di animali. Sono dodici ettari di parco all’inglese, caratterizzato da una distribuzione irregolare delle 
masse vegetali spesso alternate da ampi spazi erbosi.

Il pranzo è libero. Nella corte della villa è disponibile un ristorante che offre una portata di salumi tipici della
zona con scaglie di parmigiano, dessert, caffè e vino/acqua per 18,00 euro; oppure sandwich al bar per chi lo 
desidera. Necessaria la prenotazione.

Nel pomeriggio ci trasferiremo a Torrechiara per visitare il Castello “la fortezza dal cuore affrescato”, una 
costruzione della metà del XV secolo considerato tra i più significativi esempi di architettura castellare 
italiana. Imponente all’esterno con quattro torri e tre cinta di mura; ricco di affreschi all’interno tra cui spicca
la straordinaria Camera d’Oro (“d’oro” per l’originario rivestimento in foglia d’oro delle piastrelle) attribuita
a Benedetto Bembo.

Sempre a Torrechiara visiteremo il Monastero benedettino di S.Maria della Neve, un complesso monastico 
dello stesso periodo del castello. La chiesa, ad un’unica navata contiene affreschi del XV secolo; interessante
il chiostro e il “Belvedere” di costruzione più tarda.
C’è anche un laboratorio apistico che propone miele e creme per la cura della pelle a base di prodotti delle 
api.
Il ritorno a Varese è previsto per le ore 20,00 circa.
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