
 

Comune di Vimercate  Numero verde 800.012.503 
Ufficio Stampa   tel. 039.6659241/261 
Palazzo Trotti  fax 039.6659308 
Piazza Unità d’Italia, 1  ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it 
20871 VIMERCATE – MB  www.comune.vimercate.mb.it 

1

 

 
 
Comunicato stampa n. 23/2016 
GRANDE SUCCESSO DELLA MOSTRA DI GUTTUSO 
Quasi 5.000 visitatori, oltre 70 tra visite guidate, laboratori ed eventi 
 
 
Si è conclusa la mostra Renato Guttuso. Ritratti, curata da Angelo Marchesi, e allestita all'interno del 
MUST museo del territorio di Vimercate dal 28 novembre 2015 al 21 febbraio 2016. La mostra ha riscosso 
un ottimo successo, in relazione al numero e all'apprezzamento dei visitatori, alla copertura mediatica da 
parte di giornali, siti web e radio, alla partecipazione e all'apprezzamento per i laboratori e gli eventi 
collaterali. 
Notevole il numero di visitatori: in meno di tre mesi di apertura 4.804 persone hanno visitato la mostra, 
allestita con venti opere dell'artista siciliano distribuite nelle diverse sale del museo.  
Per meglio comprendere l'opera di Guttuso è stata alta la richesta di visite guidate, da parte di singoli o di 
associazioni: si sono svolte in totale 51 visite guidate con 1.192  partecipanti. Grande successo hanno 
riscontrato pure gli eventi collaterali, dalla conferenza tenuta dalla storica dell'arte Simona Bartolena, ai 
laboratori per bambini, strutturati in due diverse proposte, per bambini piccoli con le loro famiglie a cura di 
Un po(t) d'art, e per ragazzi più grandi a cura di Rossana Maggi. Novità assoluta la proposta di Atelier d'arte 
rivolti al pubblico adulto, che prendendo spunto dai dipinti di Guttuso ha permesso ai partecipanti di 
elaborare loro interpretazioni artistiche. In totale sono state attivate 11 diverse tipologie di laboratori, con 
un'offerta complessiva di 23 incontri, che hanno coinvolto 482 tra bambini e adulti. 
 

“Questa mostra ha portato nella nostra città, per qualche mese, non solo l'arte e la storia di Renato Guttuso, 
ma anche i suoi valori ed i suoi pensieri. Un'opportunità  per conoscere ed ammirare questo grande artista e 
per riflettere su temi che sono ancora oggi di grande attualità - dichiara Mariasole Mascia, Assessore alla 
Cultura del Comune di Vimercate – I numeri e il grande apprezzamento manifestato dai tanti visitatori 
dimostrano come i cittadini del vimercatese abbiano saputo, ancora una volta, cogliere un'occasione 
importante, comprendendo il senso dell'iniziativa, e confermando la incredibile curiosità e vivacità culturale di 
questo territorio”.  

Le mostre temporanee allestite nel museo hanno naturalmente anche lo scopo di far conoscere il MUST a 
un pubblico più vasto; la mostra dei ritratti di Guttuso ha raggiunto appieno questo obiettivo, come 
dimostrano i messaggi lasciati sul libro firma o inviati con Tripadvisor. Ne riportiamo uno particolarmente 
esplicativo: “Siamo andati spinti dall'interesse per la mostra di ritratti di Guttuso e abbiamo scoperto una 
perla: ottimo allestimento, gusto e cura degli ambienti e delle opere esposte. Un vero museo  interattivo,  
dove veramente tecnologia e arte si mescolano in un perfetto equilibrio”. 
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