Nella prestigiosa Villa Gianetti hanno sede la
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collezione d’arte moderna della città di Saronno e l’Atelier De Rocchi.
Mario Lizzero, laureato in Scienze
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Filosofia presso l’UNITRE di Saronno.
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Per informazioni:
cschiarismo@gmail.com
tel. 02 96 22 717
www.ilchiostroarte.it

Domenica 26 febbraio ore 16
La fatica del lavoro
Millet, Van Gogh, Degas, Segantini
Domenica 12 marzo ore 16
Il lavoro nel mondo
Wood, Homer, Munch, Jürgens
Domenica 26 marzo ore 16
La scena italiana
Signorini, Carrà, Boccioni, Guttuso, Zigaina

