
14 GIUGNO - 24 NOVEMBRE 2019
14th JUNE TO 24th NOVEMBER 2019

Informazioni Information
14 giugno - 24 novembre 2019
14th June to 24th November 2019

Pinacoteca Civica, Via Armando Diaz 84, Como

Orari: martedì - domenica 10 - 18
Opening times: Tuesdays to Sundays from 10 am to 6 pm

Ingresso compreso nel biglietto della Pinacoteca
Entry ticket at the Pinacoteca

Tariffa intera Full price € 4
Tariffa ridotta e gruppi Reduced price and groups € 2
Museum pass € 10
Family pass € 10

Contatti Contacts
+39 031269869
pinacoteca@comune.como.it
visitcomo.eu
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La mostra “Mario Radice: il pittore e gli architetti. La collaborazione 
con Cesare Cattaneo, Giuseppe Terragni, Ico Parisi”, curata da 
Roberta Lietti e Paolo Brambilla, mette in luce per la prima volta il 
lavoro sinergico tra Radice e i tre architetti comaschi, espressione 
delle tre arti scultura, architettura e pittura, attraverso 
l’esposizione di immagini fotografiche d’epoca, plastici, scritti, 
disegni preparatori e studi su carta.

L’Assessorato alla Cultura nell’ambito della mostra ha attivato un 
importante sodalizio con i tre club di servizio cittadino - il Lions 
Club Como Host, di cui Mario Radice e Ico Parisi sono stati soci 
fondatori nel 1953 e presidenti (Radice nel 1962, Parisi nel 1967), 
il Lions Club Como Plinio il Giovane e il Lions Club Como Lariano, 
con l’obiettivo di rendere la Cultura sempre più accessibile. 
Nasce quindi il progetto CulturAbili che prevede percorsi alla 
mostra aperti alla cittadinanza ed alle scuole condotti da ‘nonni 
ciceroni’; visite al buio guidate da non vedenti ed ipovedenti 
con la collaborazione dell’Unione Ciechi di Como; laboratori 
esperienziali rivolti a persone diversamente abili; atelier artistici 
destinati ai bambini. L’istallazione Biblioteca Astratta e un Velario 
avvicineranno ulteriormente il pubblico alle opere di Radice, 
attraverso una esperienza di contatto per esplorare le linee e le 
spazialità dell’artista.

The exhibition “Mario Radice: il pittore e gli architetti. La 
collaborazione con Cesare Cattaneo, Giuseppe Terragni, Ico Parisi” 
(“Mario Radice: the painter and the architects. Collaboration 
with Cesare Cattaneo, Giuseppe Terragni, Ico Parisi”), curated 
by Roberta Lietti and Paolo Brambilla, reveals for the first time 
the synergic work between Radice and the three architects from 
Como, expression of the three arts of sculpture, architecture 
and painting, through the exposure of vintage photos, plastics, 
writings, preparatory drawings and studies on paper.

As part of the exhibition, the Culture Department has established 
an important partnership with the three clubs serving the citizen 
– the Lions Club Como Host, of which Mario Radice and Ico Parisi 
were founding members in 1953 and presidents (Radice in 1962, 
Parisi in 1967), the Como Club Plinio il Giovane and the Lions 
Club Como Lariano, with the aim of making culture increasingly 
accessible. Thus the CulturAbili project was born, which includes 
exhibition tours open to the public and to schools, conducted 
by “nonni ciceroni” (grandparents as guides); tours in the dark, 
guided by the blind and visually impaired in collaboration with the 
Unione Ciechi di Como (Blind Association of Como); experiential 
workshops for people with disabilities; art workshops for children.
The installation of the “Biblioteca Astratta” (Abstract Library) and 
a Velarium will bring the public closer to Radice’s works, through 
an experience of contact that will enable them to explore the lines 
and spatiality of the artist.

Progetto CulturAbili 
Tutti gli eventi si svolgeranno in Pinacoteca Civica

4 e 11 ottobre ore 16
Incontri di formazione
Appuntamenti destinati a operatori al buio e nonni ciceroni

13 ottobre ore 16, bambini dai 6 ai 10 anni
in occasione della Giornata Nazionale 
delle Famiglie al Museo FAMU 2019
10 novembre ore 16, bambini dai 3 ai 6 anni
Affresco
Laboratorio artistico per esplorare con materia e colori 
i quadri astratti di Radice

19 ottobre ore 16 e 8 novembre ore 18
Visite al buio
Visite guidate condotte da operatori non vedenti 
rivolte ad un pubblico eterogeneo

22 ottobre ore 10 e 5 novembre ore 10
C’era una mostra…
Visite guidate transgenerazionali condotte dai nonni ciceroni 
destinate alle scuole primarie e secondarie di primo grado 
del territorio

mercoledì 30 ottobre ore 14
venerdì 8 novembre ore 14
venerdì 15 novembre ore 14
mercoledì 20 novembre ore 14
Segno e radice
Laboratorio esperienziale rivolto a persone diversamente abili
de La Nostra Famiglia, Il Sorriso, Il Gabbiano e Tam Tam

Le iniziative sono gratuite grazie al sostegno dei Lions
The activities are free thanks to the support of the Lions Clubs

A cura di Mondovisione e Luminanda
Organised by Mondovisione and Luminanda


