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Anche Nova Milanese ospita una delle tappe del tour 2011-2014 della mostra "Il vecchio e il giovane", partita lo
scorso 21 ottobre dalla Fiera Milano Rho. La città ha aderito ospitando le opere dei pittori Milo e Bonfanti: cinquanta opere
inedite, realizzate dai due pittori sulle venticinque eleganti riflessioni sull'anima e le bellezze d'Italia create dallo scrittore Rossetti
e riguardanti il nostro Paese.
L'appuntamento è per sabato 3 marzo, alle 17, in Villa Vertua. Durante l'inaugurazione, a cui parteciperanno anche gli artisti,
sarà realizzata la performance di Danza moderna dal titolo "Nascita di un opera d'arte" a cura del ballerino maestro di danza
Roger.
La mostra tour girerà l'Italia e verrà esposta in spazi e ambientazioni differenti, anche lontani dalle consuete gallerie e musei, per
permettere di raggiungere un altrettanto differente pubblico. Un lungo viaggio artistico e culturale dunque che si concluderà,
dopo aver fatto tappa in prestigiosi spazi e luoghi di tutta Italia, solo nel 2014.
«Quando, proprio a Nova Milanese in sala Gio.I.A, lo scorso 13 luglio, è stato presentato questo originale progetto artistico,
curato da Matteo Galbiati, già allora avevo avuto un assaggio significativo di una grande sfida: raccontare la nostra Italia
attraverso il linguaggio di Rossetti e la pittura di Milo e Bonfanti – ha commentato l'assessore alla Cultura, Rosaria Longoni -
Ora che abbiamo davanti a noi questo triplice percorso, fra l'altro patrocinato dal Ministero per i Beni Culturali, dalla Presidenza
del Consiglio, dal Ministero degli Esteri e dall'Expo, siamo grati a questi artisti perché sono riusciti ad entrare in comunicazione
proprio con chi ascolta, con la parte più profonda di ciascuno di noi, allargando il nostro sguardo sull'Arte, con la A maiuscola».
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