#TUTTOPOGLIAGHI
Visite speciali per una collezione straordinaria
Ogni ultima domenica del mese, alle ore 11.00 e alle 16.00
Euro 6.00 a persona
La Casa Museo Pogliaghi è uno scrigno di opere provenienti da tutto il mondo: vieni a
scoprirle ogni ultima domenica del mese. Le guide di Archeologistics ti accompagneranno
con visite speciali alla scoperta delle eclettiche sale e della genialità dell’artista
collezionista Lodovico Pogliaghi, che al Sacro Monte di Varese creò la sua straordinaria
collezione.
Domenica 25 marzo 2018
Gesso, bronzo e cementina
Artista poliedrico ed eclettico, Pogliaghi ha sperimentato un po’ tutte le forme
dell’arte. La scultura è forse quella per la quale è maggiormente conosciuto. Andiamo
alla scoperta delle opere da lui realizzate, nascoste tra i tesori di casa sua.
Domenica 29 aprile 2018
L’antico a portata di mano
Quella di Lodovico Pogliaghi è una delle collezioni archeologiche private più
importanti della Lombardia. Più di ottocento reperti antichi sono conservati in Casa
Museo: sarcofagi, vasi, anfore, statue, marmi, mosaici…facciamo un tuffo nell’antico
Egitto e nell’epoca classica.
Domenica 27 maggio 2018
Pogliaghi, uomo devoto
“Fundamenta mea in monctibus sanctis”: questa è la frase che accoglie gli ospiti di
Casa Pogliaghi, sufficiente per cogliere quanto la dimensione religiosa fosse
importante per il grande artista. Esploriamo la sua collezione di arte sacra e a tema
religioso.
Domenica 24 giugno 2018
Un sacromontino doc
La presenza di Lodovico Pogliaghi al Sacro Monte ha lasciato evidenti tracce non solo
lungo il Viale delle Cappelle ma anche all’interno del Santuario. Una visita per
conoscere tutte le opere realizzate dall’artista durante la sua vita a S. Maria del Monte.
Ritrovo: piazzetta Paolo VI.

Domenica 29 luglio 2018
Una casa complicata come il suo padrone
Un mosaico in stile bizantino, un loggiato in cotto, una finestra di alabastro: la casa
di Lodovico Pogliaghi è questo e molto altro ancora. Ne analizzeremo le fasi
costruttive e le varie particolarità architettoniche con suggestioni di epoche diverse.
Domenica 26 agosto 2018
Il fascino dell’oriente
Anche Pogliaghi rimase colpito dal fascino della cultura islamica e mediorientale.
Accompagnati da un conoscitore di lingua e cultura araba ci lasceremo incantare
dalla bellezza e particolarità della collezione orientale.
Domenica 30 settembre 2018
L’altra faccia della medaglia
Dalla collaborazione di Pogliaghi con i fratelli Johnson, durata oltre quarant’anni,
nascono una serie di medaglie che commemorano vari avvenimenti importanti e
illustri personaggi. Una visita per conoscere questa produzione e i suoi segreti.
Domenica 28 ottobre 2018
I dipinti di casa Pogliaghi
Da Morazzone a Magnasco, piccole e grandi tele del museo, un altro volto del
Pogliaghi collezionista. Un viaggio per apprezzare le opere di grandi maestri e
scoprire in che modo siano arrivate fino a S. Maria del Monte.
Domenica 18 novembre 2018
Riflessi e riflessioni
In viaggio da Murano alla Boemia attraverso le straordinarie opere in vetro
collezionate da Pogliaghi. Calici, vasi, bicchieri ci aiuteranno a ricostruire la storia
dell’arte vetraria dal Cinquecento fino ai nostri giorni.

