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            LUOGHI  ARTE  VITA  
 
 

Percorsi di Arte contemporanea 

 

Natura naturans 
Roxy Paine | Meg Webster 

 

Sabato 20 Febbraio 2016 | ore 10.30-12.30 
Villa Panza, Varese 

Visita guidata da Elena Di Raddo 
 

         
 

Natura naturans è il titolo della particolare e sorprendente mostra ospitata a Villa Panza di Varese: una 
doppia personale degli artisti americani Roxy Paine e Meg Webster, accomunati dall’idea di natura come 
ciclo continuo di crescita e decadimento. Attraverso installazioni che stimolano esperienze sensoriali e 
dialogano con gli spazi interni ed esterni della “villa di delizie”, la mostra offre un bell’esempio di arte 
ambientale di livello internazionale.  
 
La visita a Villa Panza sarà per noi anche l’occasione per vedere o rivedere l’eccezionale collezione d’arte 
contemporanea che Giuseppe Panza di Biumo raccolse a partire dagli anni Cinquanta, attratto dalle nuove 
tendenze americane ed europee: dalle installazioni luminose di Dan Flavin, alle opere ambientali di James 
Turrell, Robert Irwin e Maria Nordman, alle numerose tele monocromatiche di Phil Sims, David Simpson e 
altre opere di artisti come Ruth Ann Fredenthal, Max Cole, Maria Nordman, Martin Puryear, Ford Beckman, 
Ross Rudell, Ettore Spalletti, Lawrence Carroll, Stuart Arends, Allan Graham, Winston Roeth. 
  
Modalità di partecipazione 
L'iniziativa è aperta a tutti ma limitata a 25 persone, con un contributo di partecipazione comprensivo di 
biglietto di ingresso: adulti € 20,00, studenti fino a 26 anni e iscritti al FAI € 15,00.  
Sarà data priorità ai soci di CHIAVE DI VOLTA (*) che prenoteranno entro lunedì 15 febbraio, il termine 
per tutti è mercoledì 17 febbraio. 
Le prenotazioni, confermate in base alla priorità di arrivo, vanno inviate tramite una e-mail 
a: prenotazioni@chiavedivolta.org precisando cognome, nome, recapito telefonico. 
Per maggiori informazioni 339.6186062 
  
Programma 
Appuntamento alle 10.15 all’ingresso di Villa Panza, Piazza Litta 1, Varese 
A questo link indicazioni per raggiungere Villa Panza da Como 
 
 

(*) Le iscrizioni all’associazione sono effettuabili dal martedì al sabato presso la Libreria Plinio il Vecchio, Via Vitani 14. La quota 
di socio ordinario per il 2016 è di €25,00 - € 10,00 per i giovani fino a 25 anni - € 50,00 e più per i sostenitori 
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