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INAUGURAZIONE  

APERTURA PALAZZO
FREGANESCHI-PIROLA

DOVE

L’Associazione culturale Palazzo Pirola nasce nel gen-
naio del 2013 allo scopo di tutelare e curare gli spazi 
espositivi di Palazzo Freganeschi-Pirola di proprietà 
del Comune di Gorgonzola.

L’obiettivo è proporre la sede storica come luogo 
d'aggregazione nel nome di comuni interessi 
culturali, così da incentivare le occasioni d’incontro e 
le relazioni sociali per un arricchimento personale 
dei propri soci e della collettività.

Il desiderio è quello di favorire la creatività in diversi 
ambiti espressivi, dall'arte alla musica, passando per 
le lettere, attraverso contatti fra persone, enti ed asso-
ciazioni, ma anche quello di valorizzare il nostro terri-
torio organizzando laboratori artistici, formativi e di 
ricerca.

Ridare vita a uno spazio espositivo con programmi culturali di qualità per il pubblico 
e la Martesana. Questo l'impegno che l'Associazione porta avanti grazie a soci, 
Amministrazione comunale, cittadini e artisti che collaborano con passione a 
questo progetto.

Questa terza edizione di “Primavera a Palazzo” vuole ridestare la curiosità e l'amore 
per l'arte nel territorio con proposte artistiche che spaziano dalla scultura alla foto-
grafia, dal jazz alla musica classica, dall'arte di strada ai writers, sperando di emozi-
onarvi ancora.

Associazione culturale Palazzo Pirola

L’ associazione Benvenuti
Palazzo Pirola

e-mail:
Chiunque desideri collaborare 
e associarsi è benvenuto. 
Si accettano idee, proposte e sostegno 
all’indirizzo:

soci@palazzopirola.it

venerdì: 16.00 -19.00
sabato e domenica: 10.00 -12.00/16.00 -19.00

Palazzo Freganeschi - Pirola
Piazza della Repubblica (ang. Vicolo Filippo Corridoni)
www.palazzopirola.it - info@palazzopirola.it

progetto grafico a cura di Loredana Celano  

15 marzo ore 18.00

2014

Una splendida cornice, quella di Palazzo Freganeschi-Pirola, per una manifestazione 
in grado di raccogliere capolavori e novità.
Questa è "Primavera a Palazzo", kermesse artistica che, giunta alla sua terza edizione 
con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, promette di stupire ed emozionare.

La scultura dei maestri del Novecento italiano, la fotografia con gli autori più interes-
santi del panorama nazionale e la rottura degli schemi convenzionali con la Street 
Art.  Queste le tre esposizioni, che insieme a concerti e performance, vengono offerte 
gratuitamente a curiosi e amanti del bello per un periodo di tre mesi.

L'invito è di entrare nelle sale di questo splendido affaccio sul Naviglio Martesana per 
vedere valorizzato uno spazio della città a favore della comunità.

Angelo Stucchi                                                                                                Nicola Basile
Sindaco di Gorgonzola                               Assessore alla Promozione attività culturali

 

Piazza della Repubblica    Gorgonzola

15 marzo
15 giugno



Orari di apertura: venerdì 16.00 – 19.00; sabato e domenica: 10.00 – 12.00 / 16.00 – 19.00 

Inaugurazione sabato 15 marzo ore 18.00 

domenica ore 11.00
23 marzo    30 marzo   6 aprile
Scegli una data e prenotati a info@palazzopirola.it

6 Aprile ore 15.00 e 17.00

domenica 8 giugno ore 10.00

Live Performance

Una mostra che racconta la straordinaria storia della scultura dal Novecento ai giorni nostri, attra-
verso le opere di alcuni dei principali innovatori italiani.
Dalla legittimazione delle opere basate su scelte figurative di facile lettura, alle più recenti in cui si 
assiste allo stravolgimento della nozione di opera d'arte nella sua definizione classica. 
Un'esposizione delle più eterogenee forme di scultura: dalle costruzioni agli assemblaggi polima-
terici, dalle installazioni spaziali agli interventi in ambienti esterni. 
Evento realizzato in collaborazione con la Fondazione Pietro Rossini di Briosco e la Galleria M&D 
Arte di Gorgonzola.

Visite guidate

Laboratorio per bambini

Scultura Musica
La città, con i suoi muri, cartelli stradali, treni e tanto altro, è da sempre la tela perfetta dagli artisti 
che nascono dalla strada. Ed è su questa tela che nasce la Street Art, un movimento in continua 
evoluzione: sperimentatore delle più eterogenee tecniche artistiche (tags, trow up, illustrazioni, 
stancil, poster, installazioni, proiezioni), con le quali invadere sempre nuovi spazi, a volte a 
decorarli, a volte in segno di rivolta contro l’omologazione di massa e la routine imposta da una 
società moderna, ma ancora retrograda su molti aspetti.
La Street Art entrerà nelle sale di Palazzo Pirola, con la sua irriverente gestualità e carica 
espressiva, presentandosi vestita di tutto punto per portare la strada in galleria.

I quattro autori indagano con sguardi profondamente diversi fra di loro la realtà. Franco Donag-
gio con Reflections ci pone di fronte al paesaggio naturale della laguna veneta che con grande 
perizia sublima creando immagini di intenso fascino mentre Angelo Golizia con il suo reportage 
architettonico su San Martino di Martina Franca ci restituisce una visione classica che sottolinea 
le atmosfere del luogo. Gianna Spirito fa emergere come per magia i suoi edifici dal buio più 
profondo sottolineandone la presenza con sottili pennellate di una luce brillante e metallica. 
Emma Vitti, infine, stabilisce un dialogo intenso con la natura e gli elementi che la caratterizzano 
mostrandoceli come il riflesso dei nostri sentimenti più intensamente vissuti.               Roberto Mutti

sabato 10 maggio ore 19.30
Piano Solo
 
LUCA PRANDI pianoforte

A. MARTINI 
A. CASCELLA 
M. MARINI
P. CONSAGRA
F. MELOTTI
G. MANZÙ 
L. FONTANA
LEONCILLO

15 marzo - 18 aprile 22 marzo e 12 aprile Photofestival Street ArtInaugurazione sabato 10 maggio, ore 18.00 sabato 31 maggio ore 18.00 Inaugurazione

10 - 25 maggio 31 maggio - 15 giugno

A. POMODORO
F. MESSINA 
G. POMODORO
M. STACCIOLI 
ARMAN
D. SPOERRI 
CHRISTO  

ERICSONE
SEACREATIVE
FRENKY QPRO
REFRESH INK
FRA BIANCOSHOK
FILIPPO MOZONE
TAWA 

FRANCO DONAGGIO
ANGELO GOLIZIA
GIANNA SPIRITO
EMMA VITTI

HEAT
SERIOBOYS
MR.WANY 
SISMA
BUTCHER
FABIO WEIK
THE LOSERS

Ingresso Libero Ingresso Libero Ingresso Libero Ingresso Libero

sabato 22 marzo ore 21.00 
Ensamble Classica Trio

sabato 12 aprile ore 21.00
Nu-Drop Quintet

IVANO BRAMBILLA  clarinetto 

ROMANO PUCCI  flauto

FABIO SPRUZZOLA  chitarra

LIA INVERNIZZI  voce

PIERA QUIRICO  chitarra

SILVIA CUCCHI  piano

CLAUDIA NATILI   contrabbasso

BARBARA D’ALESSI   batteria

CONCERTIINTORNO ALLA SCULTURA FRA REALTÀ E FANTASIA WORK IN PROGRESS

Orari di apertura: venerdì 16.00 – 19.00; sabato e domenica: 10.00 – 12.00 / 16.00 – 19.00 

Spazio alla creatività per i bimbi dai 6 ai 13 anni con gli operatori artistici 
delle Gallerie d'Italia e Museo del Novecento.
Iscrizioni e info a info@palazzopirola.it o cell. 333.1022330

Orari di apertura: venerdì 16.00 – 19.00; sabato e domenica: 10.00 – 12.00 / 16.00 – 19.00 

Il pianista e compositore melzese, componente storico del gruppo degli 
H2O, nel suo repertorio in grado di unire minimalismo e melodia in uno stile 
che fa riferimento a musicisti come Satie, Nyman, Glass ed Einaudi.

Musiciste provenienti 
da diverse parti 

d’Italia e di diversa 
estrazione musicale 

ma accomunate 
dalla passione per il 
jazz, con  sonorità e 

contaminazioni funky, 
reggae e latin.

Un trio di musicisti 
affermati che, con 

percorsi professionali 
prestigiosi, ha calcato

le scene di tutto il 
mondo. 

Per l'occasione 
propongono un 

repertorio che spazia 
da Mozart e Nino 

Rota, passando per 
melodie partenopee.

Action street painting: abusivamente autorizzati 
a colorare la città

DJ SET by soundcloud VNDM

 
BRAD BEAT
BOOGIE VEE
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