
Villa e Collezione 
Panza
L’arte contemporanea in una villa storica

Visite Speciali

LA VILLA, UN PALCOSCENICO PER ESPERIENZE STRAORDINARIE
Una villa settecentesca, che spalanca le finestre su un magnifico giardino all’italiana, 
ospita una collezione d’arte contemporanea celebre nel mondo, costituita a partire 
dagli anni ‘50 da Giuseppe Panza di Biumo. 
Oltre 150 opere di artisti americani, ispirate ai temi della luce e del colore, convivono in 
armonia con gli spazi della  villa, i raffinati arredi e le preziose raccolte di arte africana 
e precolombiana.
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Villa e Collezione Panza, Varese (VA) - Tel. +39 0332 283960 • e-mail: benivarese@fondoambiente.it - www.villapanza.it

Lombardia



La proposta è valida fino al 
15 ottobre 2017

TARIFFE
Biglietto di ingresso 
Villa e Collezione Panza
Iscritti FAI, Soci National Trust: € 6,00
Adulti: € 13,00 (martedì e mercoledì € 10,00)
Bambini (4 - 14 anni): € 6,00 
Gruppi: 1 gratuità ogni 25 pax., 
accompagnatore entra gratis

Costo visita guidata intera giornata 
200,00€ (una guida ogni 30 partecipanti)

Inclusi nel prezzo
• Ingresso e visita guidata a Villa e Collezione 
Panza e alla mostra Robert Wilson for Villa 
Panza. Tales
• Visita guidata al Sacro Monte di Varese

Disponibile su richiesta
• Visita all’istallazione Ganzfeld di James 
Turrell all’interno di Villa e Collezione Panza
• Visita con guida LIS (lingua italiana dei 
segni)

Possibilità di pranzo convenzionato 
presso il Ristorante Luce all’interno  
di Villa e Collezione Panza 
Info e prenotazioni tel. 0332 242199

Villa e Collezione Panza, Varese (VA) - Tel. +39 0332 283960 • e-mail: benivarese@fondoambiente.it - www.villapanza.it

ESPERIENZE SPECIALI
VISITA ALLA MOSTRA 
E AL SACRO MONTE DI VARESE

LA MOSTRA: 
ROBERT WILSON FOR VILLA PANZA. TALES 
FINO AL 15 OTTOBRE 2017
Un’esperienza intensa e affascinante che si snoda 
all’interno di Villa e Collezione Panza e del suo parco e 
che permette di conoscere meglio la poetica di  
Robert Wilson, uno dei maestri del teatro 
contemporaneo ed eclettico artista visuale, attraverso 
un’importante selezione di Video Portraits e 
l’installazione site specific A House for Giuseppe Panza.

Nelle opere esposte, così come nel carattere della 
collezione di Villa Panza, emerge un continuo confronto 
tra il mondo classico e quello contemporaneo,  
una tensione in grado di far dialogare differenti epoche, 
accompagnata da una profonda sensibilità per la luce e 
per il tempo interiore.

Tra i lavori artistici realizzati da Robert Wilson nella 
sua lunga carriera, è inoltre importante annoverare 
le 14 stazioni della Via Crucis molto vicine al territorio 
lombardo e piemontese con i suoi 9 Sacri Monti, tra cui 
in particolare quello di Varese.

IL SACRO MONTE DI VARESE
UN TEATRO A CIELO APERTO
Il Sacro Monte di Varese, patrimonio Unesco dal 
2003, progettato dall’architetto varesino Giuseppe 
Bernascone, anche detto il Mancino, nel corso del XVII 
secolo, è un vero e proprio teatro a cielo aperto, dove la 
spiritualità comunica attraverso l’arte in un linguaggio 
secolare, capace di avvicinare l’uomo a Dio. L’intera 
montagna venne modellata e trasformata per diventare 
una porta verso l’infinito e la contemplazione.  
Gli innumerevoli linguaggi dell’Arte si fondono in questo 
luogo dando origine alle quattordici cappelle della Via 
Matris; dei veri e propri capolavori architettonici, al 
cui interno “rivivono” attraverso statue a grandezza 
naturale, affreschi e arredi originali del XVII sec., i 
misteri del rosario.
Al termine della salita si raggiunge il Santuario, 
nucleo originario di questo prezioso gioiello artistico. 
Progettato dall’architetto Bartolomeo Gadio nel corso 
del XV secolo, su commissione della famiglia Sforza, 
custodisce un maestoso altare che rappresenta il 
quindicesimo mistero del rosario: l’incoronazione  
della Vergine.
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La proposta è valida fino al 
15 ottobre 2017

TARIFFE

Biglietto di ingresso 
Villa e Collezione Panza
Iscritti FAI, Soci National Trust: € 6,00
Adulti: € 13,00 (martedì e mercoledì € 10,00)
Bambini (4 - 14 anni): € 6,00
Gruppi: 1 gratuità ogni 25 pax., 
accompagnatore entra gratis

Costo visita guidata intera giornata 
200,00€ (una guida ogni 30 partecipanti)

Inclusi nel prezzo
• Ingresso e visita guidata a Villa e Collezione 
Panza e alla mostra Robert Wilson for Villa 
Panza. Tales
• Visita guidata ai Musei Civici di Villa 
Mirabello, Varese

Disponibile su richiesta
• Visita all’istallazione Ganzfeld di James Turrell 
all’interno di Villa e Collezione Panza
• Visita con guida LIS (lingua italiana dei segni)

Possibilità di pranzo convenzionato 
presso il Ristorante Luce all’interno  
di Villa e Collezione Panza 
Info e prenotazioni tel. 0332 242199

Non incluso
Ingresso per i Musei Civici di Villa Mirabello
Gruppi (minimo 10 pax) €  2,00
Intero € 4,00
Gratuito bambini fino a 6 anni di età e disabili
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LA MOSTRA: 
ROBERT WILSON FOR VILLA PANZA. TALES 
FINO AL 15 OTTOBRE 2017 
Un’esperienza intensa e affascinante che si snoda 
all’interno di Villa e Collezione Panza e del suo parco e 
che permette di conoscere meglio la poetica di  
Robert Wilson, uno dei maestri del teatro 
contemporaneo ed eclettico artista visuale, attraverso 
un’importante selezione di Video Portraits e 
l’installazione site specific A House for Giuseppe Panza.

Nelle opere esposte, così come nel carattere della 
collezione di Villa Panza, emerge un continuo confronto 
tra il mondo classico e quello contemporaneo,  
una tensione in grado di far dialogare differenti epoche, 
accompagnata da una profonda sensibilità per la luce e 
per il tempo interiore..

“LO SBARCO DEI CACCIATORI DELLE ALPI A 
SESTO CALENDE” DI ELEUTERIO PAGLIANO …  
IL QUADRO CHE PRENDE VITA! 
Un quadro che si anima per raccontare una delle più 
epiche imprese risorgimentali, la traversata notturna 
del fiume Ticino e l’ingresso trionfale dell’esercito di 
Garibaldi in Lombardia. Una cronaca reale e dettagliata 
dell’evento, vissuta attraverso il racconto di coloro che 
parteciparono allo sbarco, ci permette di osservare la 
storia da una finestra aperta sul tempo. 

Luci, suoni, parole, il fiume che scorre e il tempo che 
cambia … il grande cinema è sulla tela!
Lo spettacolo è stato creato da Change Performing 
Arts, la stessa società che con il regista Peter 
Greenaway ha animato L’Ultima Cena di Leonardo  
Da Vinci.

Il quadro è conservato presso i Musei Civici di Villa 
Mirabello a Varese
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Lombardia
ESPERIENZE SPECIALI 
VISITA ALLA MOSTRA E AI MUSEI CIVICI DI 
VILLA MIRABELLO 


