ASSOCIAZIONE
AMICI PALAZZO e PARCO
ARESE BORROMEO
Associazione di Volontariato CULTURALE
dal 1992

È con grande piacere che apriamo il primo numero della rivista d’informazione online
dell'Associazione Amici del Palazzo e Parco Arese Borromeo con alcune righe del Sindaco Gigi
Ponti, scritte per salutare l'avvio di questa nuova iniziativa dell'Associazione: una rivista online,
semplice e 'snella', che presenta di volta in volta i programmi del gruppo (visite guidate, laboratori
per bambini, premi di pittura scultura e fotografia, mostre e tanto altro) e racconta gli eventi, che in
accordo con l'Amministrazione Comunale, promuove e a cui partecipa, organizzati in Cesano
Maderno, intorno a un bene così ricco di storia e di potenzialità per tutta la cittadinanza e per il
territorio: Palazzo Arese Borromeo.
Scrive il Sindaco della città di Cesano Maderno, Pietro Luigi Ponti
Guardo sempre con favore ad ogni iniziativa promossa per la rivitalizzazione del tessuto urbano
della nostra Città. E’ il caso, questa volta, della nascita della rivista online dell’associazione Amici
di Palazzo e Parco Arese Borromeo, uno dei sodalizi che più di altri hanno contribuito a dare lustro
alla storia recente di Cesano.
Non posso non ricordare i trascorsi degli ultimi decenni, legati in particolare al complesso lavoro
che ha portato l’Amministrazione Comunale all’acquisizione di palazzo Arese Borromeo e del suo
parco e quindi, in rapida progressiva successione, alla loro messa a disposizione della cittadinanza.
L’attività di promozione del patrimonio artistico e monumentale, per il molto che è stato sin qui
fatto, è stata resa possibile grazie all’impegno delle Associazioni locali che, ciascuna per parte
propria, hanno via via messo gratuitamente a disposizione le proprie competenze e capacità.
In questo senso una posizione di rilievo spetta all’associazione Amici di Palazzo e Parco Arese
Borromeo, che sin dagli albori della storia recente della dimora borromaica ha contribuito per far sì
che il Palazzo ed il suo parco potessero diventare il fulcro della vita culturale e di costume della
nostra Città.
Grazie ai lavori di restauro degli ambienti che hanno permesso di dare il via alle visite guidate, il
Palazzo ha potuto essere conosciuto dal territorio per diventarne parte viva, oltre che propulsiva di
eventi: da mero ambiente museale – pur se di eccellenza -, i suoi spazi hanno potuto diventare
sempre più location di livello tale da amplificare il prestigio delle le iniziative ospitate.
Concludo riallacciandomi a quanto in apertura, cioè alla nascita della nuova iniziativa proposta con
la rivista online dall’associazione Amici di Palazzo e Parco Arese Borromeo: un nuovo tassello di
crescita del sodalizio che ne aumenta la valenza, un nuovo stimolo per una Cesano sempre più
attiva culturalmente ed al passo coi tempi.

Grazie sig. Sindaco per le sue parole d’incoraggiamento che ci invitano ad andare avanti con la
passione che ci contraddistingue dal 1992, anno di fondazione.
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ITINERARI D’ARTE 2014
… TRA VILLE, PALAZZI, CASTELLI,
CASTELLI, CHIESE e CONVENTI NON SOLO ARTE
In collaborazione con Biblioteca Civica di Cesano Maderno – Biblioteca Multimediale E. Majorana di Cesano Maderno
e Biblioteca di Ceriano Laghetto

APPUNTAMENTI DI GENNAIO - MARZO

Informazioni e prenotazioni
prenotazioni
email: assami“ippab@tis“ali.it
tel: 0362 508901 – 335 7259976 – 360 536847
in se”e: Via Torrazzo, 16 Cesano Ma”erno, mer“ole”ì ”alle 18 alle 19 e ”omeni“a
”alle 10 alle 12.
sito web: www.ami“ipalazzoareseborromeo.it
fb: Ami“ipalazzoBorromeo Arese

2”o appuntamento
RODIN, IL MARMO, LA VITA
Palazzo Reale – Milano
Domeni“a 26 GENNAIO h 11,10

Ro”in, lo s“ultore parigino rivoluzionario nell'arte plasti“a, ra““onta la sua s“ultura
“on 60 opere esposte. Parte ”a pre“ise e pulite ten”enze neo“lassi“he sino a” arrivare
a” esperienze emozionanti ”i non finito. Dall'Uomo “on il naso rotto, sino al Ba“io.
Capa“e sempre ”i esprimere la verosimiglianza ”ei sentimenti an“he nella pietra e nel
marmo. L'intensità ”ell'amore e ”ella sensualità sono il suo ra““onto.
QUOTA ”i PARTECIPAZIONE: euro 18,00 a persona, “omprensiva ”i ingresso + visita gui”ata
“on uso mi“rofono e “uffie.
RITROVO Domeni“a 26 GENNAIO alle ore 11,10, ”avanti all'ingresso ”ella mostra a Palazzo
Reale, Milano – MEZZI PROPRI
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Chiesa ”i SAN MAURIZIO AL MONASTERO
MAGGIORE
Milano Corso Magenta angolo Via Luini
Vener”ì 31 GENNAIO h 15,00

Visita gui”ata alla “hiesa un tempo se”e ”el più importante monastero femminile
”ell'or”ine bene”ettino in “ittà, “ollo“ata all'angolo tra via Luini e “orso Magenta.
E' ”e“orata “on affres“hi appartenenti alla s“uola lombar”a e viene in”i“ata “ome la
Cappella Sistina ”i Milano o ”ella Lombar”ia.
QUOTA ”i PARTECIPAZIONE: euro 5,00 a persona. Pagamento entro il 29 gennaio
RITROVO Vener”ì 31 GENNAIO alle ore 15,00, ”avanti all'ingresso ”ella “hiesa – MEZZI
PROPRI

WARHOL
Palazzo Reale - Milano
Domeni“a 23 FEBBRAIO h 13,45

Le opere ”i An”y Warhol ra““olte ”a un suo ami“o intimo. Una “ollezione
”alle prime illustrazioni ”ell'artista sino alle famose Ele“tri“ Chairs,
Cene, le s“atole ”i Brillo, i volti ”i Marilyn e al“une Polaroi” mai esposte
Una buona o““asione per riflettere sulla ripro”u“ibilità ”ell'arte e
ammaliare ”ai “olori ”ella Pop Art ameri“ana.

“he spazia
Le Ultime
in Europa.
per farsi

QUOTA ”i PARTECIPAZIONE: euro 18,00 a persona, “omprensiva ”i ingresso + visita gui”ata
“on uso mi“rofono e “uffie. Pagamento entro l'8 febbraio.
RITROVO Domeni“a 23 FEBBRAIO alle ore 13,45, ”avanti all'ingresso ”ella mostra a
Palazzo Reale, Milano – MEZZI PROPRI
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Casa ”el “usto”e ”elle a“que
”i Vaprio ”'A””a
e
Villaggio operaio ”i Crespi ”'A””a
Sabato 15 FEBBRAIO h 8,30

Visita gui”ata a ”ue presenze importanti ”ell'ar“heologia in”ustriale in Lombar”ia. Due
testimonianze ”ella vitalità ”el pensiero ar“hitettoni“o e urbanisti“o tra fine '800 e
primo '900, frutto ”ell'in“ontro ”i “ompetenze ingegneristi“he e pionierismo
in”ustriale, ”i pensiero utopi“o e paternalismo a “avallo fra i ”ue se“oli. Il
villaggio operaio ”i Crespi D'A””a è patrimonio ”ell'UNESCO.
Proposta e organizzata ”alla Provin“ia ”i Monza e Brianza, ”istretto “ulturale evoluto,
in “ollaborazione “on ISAL, Istituto per la Storia ”ell’Arte Lombar”a
QUOTA ”i PARTECIPAZIONE:
PARTECIPAZIONE: euro 10,00 a persona, “omprensiva ”i pullman + ingresso +
visita gui”ata. Pagamento entro il 29 gennaio.
RITROVO Sabato 15 FEBBRAIO: partenza pullman ore 8,30, ”avanti al “entro “ommer“iale Il
Gigante – ex Stazione FNM (prevista una partenza ”a Monza)– PRANZO
PRANZO LIBERO
RIENTRO ore 18,30 “ir“a

KANDINSKY
Palazzo Reale - Milano
Domeni“a 30 MARZO h 16,10

Visita gui”ata alla mostra “he presenta le opere “onservate ”al Centre Pompi”ou ”i
Parigi. L'allestimento riper“orre “ronologi“amente le tappe ”ell'opera ”i Kan”insky,
“reatore ”ell'astrattismo e teori“o ”ello Spirituale nell'arte .
QUOTA ”i PARTECIPAZIONE: euro 18,00 a persona, “omprensiva ”i ingresso + visita gui”ata
“on uso mi“rofono e “uffie. Pagamento entro il 16 febbraio.
RITROVO Domeni“a 30 MARZO alle ore 16,10, ”avanti all'ingresso ”ella mostra a Palazzo
Reale, Milano – MEZZI PROPRI
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ATTIVITA' A PALAZZO ARESE
e dintorni
VISITE GUIDATE A PALAZZO ARESE BORROMEO
Il Palazzo, ”i proprietà ”el Comune ”i Cesano Ma”erno, è aperto al pubbli“o, ”al
mese ”i marzo al mese ”i ottobre, la ”omeni“a pomeriggio,
pomeriggio solo “on visita
gui”ata,
gui”ata nei seguenti orari:
15,30 – 16,00 – 16,30
Negli altri giorni è possibile prenotare visite gui”ate “on un gruppo ”i minimo
10 persone.
Biglietto ”'ingresso
Intero: 9,00 euro
Ri”otto: 6,00 euro (> 65 anni; gruppi; so“i FAI, Touring. VIVIPARCHI)
Le visite gui”ate ”ella ”omeni“a pomeriggio ripren”eranno alla fine ”i marzo.

Per informazioni e prenotazioni: Uffi“io Cultura – Comune ”i Cesano Ma”erno
”al lune”ì al vener”ì ”alle 8,30 alle 13,00
marte”ì e giove”ì an“he ”alle 16,30 alle 18,30
tel. 0362 513428 – 455 - 536
email “ultura@“omune.“esano-ma”erno.mb.it
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PROGRAMMA 2014
I programmi ”ei vari eventi saranno ”isponibili sul sito ”ell'Asso“iazione
www.amicipalazzoareseborromeo.it .
L'Asso“iazione Ami“i ”el Palazzo e Par“o Arese Borromeo ripropone an“he
quest'anno le e”izioni ”ei tre stori“i premi nella splen”i”a “orni“e ”ella sale
”el piano terra ”i Palazzo Arese Borromeo:

PREMIO DI SCULTURA
7° e”izione
in “ontemporanea “on

Dal 14 al 22 giugno

SIMPOSIO DEL LEGNO
6° e”izione

PREMIO DI PITTURA
23° e”izione

Dal 13 al 28
28 settembre

PREMIO DI FOTOGRAFIA
21° e”izione

Dal 15 al 23 novembre

La parte“ipazione ai premi è aperta a tutti gli artisti, senza ”istinzione ”i
te“ni“a. I premi verranno assegnati ”a apposite Giurie, “omposte ”a
professionisti ”el settore, esterni all'Asso“iazione. Ai vin“itori verranno
assegnati vari premi: primi in ”enaro, una mostra personale ”a tenere a Palazzo
Arese Borromeo, ri“onos“imenti e ”iplomi ”i merito.

Oltre ai Premi stori“i, l’Asso“iazione proporrà ”elle mostre in Au”itorium
Paolo e Davi”e Disarò, “onferenze a Palazzo Arese Borromeo e laboratori ”e”i“ati
ai bambini al“une ”omeni“he pomeriggio.

Il primo in or”ine ”i tempo è:
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MOSTRA PERSONALE DEL PITTORE ALEJANDRO FERNANDEZ
Presso l'Anti“a Chiesa ”i Santo Stefano – Au”itorium Disarò, piazza Monsignor
Arrigoni, Cesano Ma”erno, ”a sabato 15 febbraio a ”omeni“a 2 marzo 2014 si terrà
la mostra personale ”el pittore Alejan”ro Fernan”ez ”al titolo

TEMPLOS DEL ALMA
Alejan”ro Fernan”ez nas“e nel 1969 a” Aya“u“ho, paese tra le montagne peruviane.
Vive e lavora a Milano. Dopo aver terminato “on su““esso gli stu”i ”i Arti
Plasti“he presso la S“uola Superiore ”i Belle Arti ”el Perù, oggi è uno ”ei
prin“ipali artisti “ontemporanei ”ella sua Nazione, protagonista ”i numerose
Esposizioni Collettive e vin“itore ”i rinomati Premi ottenuti in Esposizioni
“ollettive e in Esposizioni internazionali
La mostra ri“hiama emozioni ormai ”imenti“ate: il senso ”i unione nelle famiglie
e nei rapporti umani passa in se“on”o piano ”i fronte allo s“orrere velo“e ”ella
“aoti“ità ”elle nostre vite. Sarà l’artista stesso a” esprime tali emozioni,
“he in solo 7 minuti si “on“retizzeranno sulla tela il giorno
”ell’inaugurazione grazie a” una performan“e ”al vivo.
vivo
Sette minuti, il tempo ne“essario per esprime il vorti“e ”i emozioni “he “i
perva”e in ogni attimo ”ella nostra vita.
vita
INAUGURAZIONE e performan“e ”al vivo
sabato 15 febbraio
ore 17,00
Orario ”i apertura mostra:
mostra sabato e ”omeni“a 10,00 – 12,00 e 15,00 – 18,00
Chiuso in settimana

"Antologia 1" tecnica mista su tela cm 30x30

Informazioni : alejan”rofernan”ezstu”io@gmail.“om
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LABORATORI DIDATTICI
L'Asso“iazione svolge fin ”al 2001 un'attività ”i”atti“a a Palazzo Arese
Borromeo, “on lezioni laboratorio nelle s“uole elementari, me”ie e superiori ”i
Cesano Ma”erno e ”el territorio; organizzazione ”elle giornate ”e”i“ate alle
Giovani Gui”e a Palazzo, in “ui gli alunni ”elle s“uole gui”ano pi““oli gruppi
”i visitatori nella “onos“enza ”egli ambienti ”el Palazzo; laboratori per
bambini a Palazzo Arese Borromeo e nel giar”ino.
Laboratori e Progetti:
• Giovane gui”a: lezioni in aula su vari temi relativi a Palazzo Arese; visita
gui”ata a Palazzo; preparazione ”egli alunni “he faranno ”a gui”a a Palazzo in
giornate ”efinite.
• La te“ni“a ”ell'affres“o: serie ”i lezioni teori“o-prati“he svolte nelle
“lassi, per spiegare la te“ni“a ”ell'affres“o e realizzare un affres“o sul
supporto ”i una tavoletta ”i legno.
• Mitologia
• Il ninfeo e il suo mosai“o
• Gli stemmi a Palazzo
• Animali a Palazzo
• Simbologia
... e tanti altri
Visita il sito www.amicipalazzoareseborromeo.it e “hie”i informazioni via email a
assami“ippab@tis“ali.it

Al“uni lavori realizzati ”urante i laboratori

Associazione Amici Palazzo e Parco Arese Borromeo
8

VUOI PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALLE NOSTRE INIZIATIVE?

CONTATTACI !!

Ri“or”a “he puoi a““e”ere al nostro sito in forma anonima e senza bisogno ”i registrazione.
Puoi ve”ere e “er“are quello “he ”esi”eri, non servono ”ettagli e informazioni su “hi sei, ma se
inve“e ”esi”eri “omuni“ar“elo, s“rivi“i una email in”i“an”o“i tutti i tuoi ”ati (nome, “ognome,
in”irizzo email e numero ”i telefono) “on gli orari migliori per poterti “ontattare in “asi ”i
ne“essità.
S“rivi“i an“he se ”esi”eri avere informazioni su tutte le attività “he realizza la nostra
Asso“iazione ”i volontariato “ulturale (visite gui”ate a Palazzo, manifestazioni, premi e
mostre, itinerari ”’arte, laboratori “on le s“uole, et“), oppure se preferis“i solo ri“evere
informazioni su qual“he nostra attività in parti“olare, o su temi relativi al Comune ”i Cesano o
al territorio. Se non rius“iamo a fornirti personalmente le informazioni, ti in”irizzeremo verso
“hi potrà ”artele.

VISITA IL NOSTRO SITO www.amicipalazzoareseborromeo.it
VUOI RICEVERE I FORMAZIO I?
Mandaci una email assamicippab@tiscali.it
Richiedi l’amicizia in Facebook AmicipalazzoBorromeo Arese
LA NOSTRA SEDE è a Cesano Maderno in Via Torrazzo 16
Apertura MERCOLEDI 18,00 – 19,00 e DOMENICA 10,00 – 12,00
Tel/fax/segr.tel. 0362 508901 - 335 7259976 – 360 536847

Un po' della nostra storia
L’Asso“iazione Ami“i Palazzo e Par“o Arese Borromeo è un'asso“iazione ”i volontariato “ulturale
“he realizza visite gui”ate a Palazzo Arese Borromeo ”a oltre 20 anni, in “ollaborazione “on il
Comune ”i Cesano Ma”erno, proprietario ”el bene ar“hitettoni“o. L'Asso“iazione nas“e nel 1992,
quan”o iniziavano i primi lavori ”i restauro, “on la “onvinzione “he operare per far rivivere un
bene “ulturale “ome Palazzo, fosse un ”egno mo”o ”i mettersi al servizio ”egli altri, per far
“res“ere la sensibilità e l’amore verso i Beni Culturali “he possono essere “onsi”erati il
“apitale più importante ”el nostro Paese. L’Asso“iazione inoltre, serven”osi ”ell’opera
gratuita e volontaria ”ei suoi so“i e simpatizzanti, si propone ”i promuovere e organizzare
manifestazioni per la ”ivulgazione ”el valore stori“o-artisti“o e monumentale ”el Palazzo. Per
questo opera nelle s“uole “on una serie ”i progetti a” ho“ (laboratori, visite a Palazzo,
giornata giovani gui”e) e organizza nella “orni“e ”'e““ezione ”ella sale ”i Palazzo Arese,
al“une manifestazioni “he attirano un gran numero ”i visitatori a Palazzo: il PREMIO DI PITTURA
(ininterrottamente ”al 1992); il PREMIO DI FOTOGRAFIA (”al 1993); ”al 2008 il PREMIO DI SCULTURA
; ”al 2009, unitamente al Museo ”i”atti“o ”el Legno e all’ISAL, il SIMPOSIO DEL LEGNO,
LEGNO ”urante
il quale gli artisti, parten”o ”a un tron“o, realizzano le loro s“ulture in lo“o (queste opere
sono state inserite nella Catalogazione e Valorizzazione ”i opere ”ella Regione Lombar”ia).
Altri eventi sono stati realizzati in “ollaborazione “on il Ministero ”ei Beni Culturali (Mostra
sull’Affres“o), e “ol Nu“leo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (Mostra sui beni
ritrovati).
L'Asso“iazione parte“ipa al Progetto Ville ”i Delizia.
Delizia
L’attività ”ell’Asso“iazione non si ferma qui: ”a anni propone gli ITINERARI D’ARTE (visite
gui”ate a mostre e luoghi ”'arte, biglietti per spetta“oli al Teatro alla S“ala e all'Arena ”i
Verona).
Nel 1996 l'Asso“iazione ha realizzato e pubbli“ato una Gui”a ”i Palazzo in “ollaborazione “on
l’Assessorato alla Cultura, giunta alla sua 3za e”izione.
Le gui”e ”ell’Asso“iazione si sono formate attraverso la parte“ipazione al “orso promosso ”al
Comune in “ollaborazione “on l’ISAL, tenuto ”al prof. An”rea Spiriti. E” oggi formano a loro
volta i nuovi volontari “he entrano a far parte ”el gruppo.
Associazione Amici Palazzo e Parco Arese Borromeo
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L'importanza di FARE RETE
Le nostre attività sono spesso svolte in “ollaborazione “on altre asso“iazioni,
s“uole o bibliote“he per“hé per noi è prioritario FARE RETE, quin”i “ollaborare
“on altre realtà ”el territorio nella promozione ”i Palazzo o ”i manifestazione
“he si svolgono nella sua “orni“e.
VOLONT@RI DEL GI@RDINO BORROMEO
Gli amici volontari del Giardino Arese Borromeo
cercano “mani”,
se hai un po’ di tempo libero e voglia di stare all’aria aperta,
contattali per dar loro una mano nel giardino.
Tagliare, potare, aprire e chiudere
e’ compito loro, dei volontari del Giardino
sono ben accetti donne, uomini, ragazze, ragazzi
non importa l’eta’, solo %% la buona volonta’ !!

PER INFORMAZIONI
da Lunedi a Sabato presso il magazzino di Via San Carlo (angolo semaforo)
Domenica presso l’ufficio a Palazzo (angolo giardino della contessa)
Oppure li trovate sempre nel giardino, intenti a sistemare, 365 gg all’anno!!
Telefono 3381211497 – email volontari.giardinoborromeo@gmail.com
.

ORARIO APERTURA GIARDINO ARESE BORROMEO
9,00 – 19,00 dall’ultima domenica di marzo all’ultima di ottobre (ora legale)
10,00 – 17,00 da fine ottobre a fine marzo (ora solare)

IS@L
presso
Palazzo Arese Jacini
Piazza Arese, 12 - Cesano Maderno
tel 0362528118 – fax 0362659417
e-mail: info@istitutoartelombarda.org
web: www.istitutoartelombarda.org

L’Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda Onlus
(ISAL) è una libera associazione di cultura senza
scopo di lucro: sin dalla sua nascita nel 1967,
promuove, incentiva e sostiene la ricerca sulla
produzione figurativa ed architettonica lombarda,
divulgandone i risultati con entusiasmo e tenacia

ISAL pubblica una rivista on-line, ISAL MAGAZINE, che è possibile ricevere gratuitamente,
inviando la richiesta a info@istitutoartelombarda.org

UNITRE – S_^_ ^i C_s[no M[^_rno
Via Federico Borromeo, 11
Cesano Maderno
tel. 0362 54 00 85 - fax. 0362 195 23 78
email:unitre@unitrecesano.com

L'Università delle tre età, per tutti coloro che hanno compiuto la
maggior età

web: www.unitrecesano.com

@MICI DELL@ BIBLIOTEC@ VINCENZO P@PP@LETTER@
Le Incantastorie organizzano letture animate per bambini, sia nello spazio dedicato ai più giovani nella sede
della Biblioteca di Cesano Maderno, in via Borromeo 5, sia in occasione di particolari manifestazioni a
Palazzo Arese Borromeo
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@SSOCI@ZIONE CULTUR@LE MUSIC@LE
MUSIC@LE ETTORE POZZOLI

Sede Legale: Seregno, Via Borromeo, 79
Sede Operativa: Oratorio SS. Angeli Custodi - Palazzo
Arese Borromeo, Cesano Maderno
e-mail: info@associazionemusicalepozzoli.org
web: www.associazionemusicalepozzoli.org

L’Associazione Musicale Ettore Pozzoli nasce nel
2007 dalla volontà di un gruppo di musicisti da
tempo attivi sul territorio in ambito orchestrale,
didattico e solistico per divulgare la musica classica
di qualità. L’Associazione vuole altresì far rinascere
l’interesse e la curiosità verso la musica classica da
parte dei giovani e di chi non ha mai avuto
l’opportunità di poter assistere ad un concerto.
Ciò anche riportando in primo piano la formazione e
la sensibilità verso la nobile arte della musica.
Questa associazione ha anche l'ambizione di farsi
rappresentare da direttori e solisti di fama
internazionale che saranno risorsa e incentivo di
crescita per i tanti giovani musicisti di talento che
nascono e vivono sul nostro territorio, trovando in
essa una possibilità di lavoro e di crescita
professionale.
Non a caso questa orchestra prende il nome del
Maestro Ettore Pozzoli “un grande artista che fa
onore nel mondo alla nostra realtà locale”.

Vai alla presentazione dell'Associazione Ettore Pozzoli

www.associazionemusicalepozzoli.org/flash/presentazione/index.html
Scarica la Brochure con proposte concertistiche

www.associazionemusicalepozzoli.org/pdf/proposteconcertistiche.pdf
MUSEO DID@TTICO DEL LEGNO
Fondato nel 2006, il Museo Didattico del Legno è
un'importante realtà della città di Cesano Maderno. Il
Per informazioni
tel 0362 505001
e-mail: assamicippab@tiscali.it

legno è una materia che appartiene al passato e al
presente della città, è stato protagonista di uno sviluppo
culturale, economico e sociale del territorio. Il legno,
materiale affascinante, rimane dei secoli strumento
comunicativo di tradizioni e valori.
Possiede 120 pezzi storici per la lavorazione manuale del
legno, antiche macchine per la lavorazione del legno, tra
cui un tornio di fine 800, una preziosa xiloteca con 297 tipi
di legni, manufatti in legno di antica fattura, opere di alta
ebanisteria, riproduzioni funzionanti di macchinari e di
macchine di Leonardo.

Previo appuntamento il Museo organizza visite guidate
per le scolaresche di ogni ordine e grado

EL PROSSIMO UMERO:
Manifestazioni concluse nel 2013, foto, interviste, vincitori
Mostre a Palazzo e in Auditorium Disarò
APPUNTAMENTI E INFORMAZIONI on line –Gennaio 2014 – n. 1
Edita da: Associazione di volontariato culturale AMICI PALAZZO e PARCO ARESE BORROMEO
SEDE: Via Torrazzo 16, 20811 Cesano Maderno (MB)
Tel/fax/segr. Tel 0362 508901 – 335 7259976 – 360 536847 – sito www.amicipalazzoareseborromeo.it
email assamicippab@tiscali.it – facebook AmicipalazzoBorromeo Arese
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