
MINAMI SANRIKU11.03.2011

GlI ARtIStI dellA PRovINcIA dI vAReSe, IN qUeStA IMMANe tRAGedIA che hA colPIto Il 
PoPolo GIAPPoNeSe, deSIdeRANo eSSeRe loRo vIcINI e SolIdAlI, offReNdo oGNUNo 

UNA PIccolA oPeRA d’ARte, IN Modo PARtIcolARe dedIcANdolA AllA locAlItà dI 
“MINAMI SANRIKU”, NellA PRefettURA dI MIyAGI, dove tUttI GlI ottoMIlA AbItANtI 

NoN SoNo SoPRAvISSUtI e dI loRo NeSSUN coRPo è StAto tRovAto, PeR eSSeRe 
oNoRAto o PIANto. UN lUoGo lA cUI vItA, lA cUI StoRIA è StAtA INGhIottItA Nel 

SIleNzIo e NellA dIStRUzIoNe PIù totAle! AllA loRo tRAGedIA, Al loRo RISPetto e Al 
loRo RIcoRdo, voGlIAMo coMMoSSI dARe Il NoStRo doNo!

MUSeo cIvIco d’ARte ModeRNA e coNteMPoRANeA del cAStello dI MASNAGo
VIA COLA DI RIENZO 42 - VARESE



oPeRe d’ARte oRIGINAlI doNAte A totAle beNefIcIo dAI SeGUeNtI ARtIStI

Dora aliverti   alDo ambrosini   Franco angeleri   antonio banDirali   anna bernasconi
rita bertecchi   giorgio bongiorni   gianetto bravi   bruno buDassi   alFreDo calDiron   Franca carra

agostina carrara   roberto carullo   luigi cassani   gianpiero castiglioni   pierangela cattini
silvia cibalDi   piero cicoli   sergio colombo   sonia conti   aDelio cozzi   Francesco cucci

raphael De vittori reizel   amleto emery   gilberto Facchinetti   liliana Farini   massimo Fergnani   
silvana FerolDi   anny Ferrario   ezio Foglia   Fabio Forti   nicoletta Fumagalli   Flora Fumei

elena galvani   Daniele garzonio   luca ghielmi   primo guanziroli   paolo guerra   peter hiDe
eva hoDinovà   gianni lanDonio   giovanni la rosa   piera limiDo   luca lischetti   nicoletta lunarDi   

nicoletta magnani   piero magnani   gabriella magnetti   antonio mancini   anita manDelli
ruggero marrani   enrico milesi   helen claire mitchell   annalisa mitrano   marcello moranDini   

Franca munaFò   Francesco murano   alberto nicora   aliDa novelli DrovanDi   maria letizia palamà   
giulio palamara   laura pasquetti   simone patarini   raFFaele penna   antonio piazza   elisabetta pieroni

marialuisa pinciroli   Daniela quaglia   antonio quattrini   luigi sanDroni   mariuccia secol
alessia tortoreto   liliana vivian   simona zonca

il sindaco avv. Attilio fontana
il console generale giapponese di milano Shigemi Jomori

il presidente dell’associazione liberi artisti della provincia di varese Marcello Morandini
il presidente del circolo degli artisti di varese avv. ferruccio zuccaro

sono lieti di invitarvi all’inaugurazione della mostra a titolo benefico
MINAMI SANRIKU 11.03.2011

GIovedÌ 9 GIUGNo 2011 Alle oRe 17.00

Con il Patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano

Con la collaborazione del Comune di Varese

tutte le opere potranno essere immeDiatamente acquistate e ritirate presso

il civico museo D’arte moDerna e contemporanea Del castello Di masnago

mostra visibile Da gioveDÌ 9 giugno a gioveDÌ 16 giugno

orari: Da marteDÌ a Domenica  10.00 / 12.30 - 14.30 / 18.30  -  chiuso luneDÌ


