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Comunicato stampa n. 007/2015 
GRANDE SUCCESSO PER LA MOSTRA DI ANTONIO LIGABUE  
5.500 visitatori in poco più di due mesi al Museo del Territorio di Vimercate 
 
Si è conclusa la mostra Antonio Ligabue (1899-1965). Dipinti dalla collezione della Banca Popolare di 
Bergamo, curata da Simona Bartolena e allestita all'interno del MUST museo del territorio di Vimercate dal 
16 novembre 2014 al 18 gennaio 2015. La mostra ha riscosso un ottimo successo, in relazione al numero 
dei visitatori, alla copertura mediatica, favorita dalla presenza de Il Cittadino di Monza e Brianza come 
mediasponsor, all'apprezzamento dei visitatori. 
Notevole il numero di visitatori: 5.469 persone hanno affollato le sale del museo non solo nei fine settimana, 
con punte di oltre 400 visitatori domenica 18 gennaio, ma anche nei giorni infrasettimanali; nella giornata 
finale della mostra, che è anche coincisa con la Sagra di Sant'Antonio, si sono formate code all'ingresso del 
museo. 
 
I giudizi particolarmente positivi, lasciati dai visitatori sul libro firma, non hanno riguardato soltanto la mostra, 
che ha coinvolto e commosso, ma anche tutto il percorso museale, conosciuto da molti visitatori proprio 
grazie a questa occasione. Tra tutti segnaliamo un messaggio lasciato sul libro firma: “Complimenti. La 
mostra è interessante ma il museo è davvero innovativo, stimolante e ben fruibile.” 
 
Alta la richiesta di visite guidate, per meglio analizzare e comprendere l'opera di Ligabue: in totale si sono 
svolte 35 visite guidate con 752  partecipanti. Grande successo hanno riscontrato pure i laboratori per 
bambini, che prendendo spunto e suggestione dai dipinti di Ligabue hanno permesso ai partecipanti di 
elaborare loro interpretazioni. Sono state attivate 7 diverse tipologie di laboratori, con un'offerta complessiva 
di 18 laboratori (che hanno coinvolto in totale 336 bambini). 
 
La conferenza su Ligabue, tenuta da Simona Bartolena, curatrice della mostra, ha visto l'auditorium della 
biblioteca affollato da più di 100 persone accorse per approfondire la vita e le opere del pittore emiliano; una 
Sala del Camino del museo gremita ha visto invece la presentazione del fumetto Ligabue.  
Il Ruggito di Nazareno Giusti, edito lo scorso novembre da Hazard Edizioni, con la presenza dell'autore e 
l'esposizione di alcune tavole originali. 
E infine nella giornata conclusiva di domenica 18 gennaio nel Salone della Villa Sottocasa stracolmo è stata 
rappresentata I sogni di Toni, una performance di teatro danza Butoh ispirata alla vita e all'opera di Antonio 
Ligabue, a cura della Compagnia Oloart con soggetto e regia di Bruno Freddi e musiche originali di Marco 
Casiraghi. 
 
“Lo strepitoso successo di questa mostra ci conferma il raggiungimento di un obiettivo che ci eravamo dati: 
realizzare a Vimercate un evento di grande qualità, che fosse però accessibile a tutti i cittadini, grandi e 
piccini. Abbiamo realizzato un'iniziativa che ha senz’altro lasciato un segno nella nostra città e che è davvero 
riuscita a coinvolgere, valorizzare  e arricchire l’intera comunità”  dichiara Mariasole Mascia, Assessore alla 
Cultura del Comune di Vimercate. “Un ringraziamento speciale alla Banca Popolare di Bergamo, senza la 
quale non avremmo potuto realizzare questo evento, e a Simona Bartolena, che con la sua grande 
professionalità ha garantito alla mostra qualità e un tocco di magia”. 
 
 
L’ Amministrazione Comunale, 22 gennaio 2015 


