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CIMITERO NUOVO DI VIA S. FRANCESCO


LE OPERE DEI CAMPI 1 - 2 - 5 - 10 - 14

Max Squillace

11 novembre - 03 dicembre 2017

dal martedì al sabato 15.00-18.00
domenica 10.00-12.30 e 16.00-19.00 
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sabato 11 novembre, ore 17.00 
Inaugurazione

domenica 19 novembre, ore 15.30 
visita guidata su prenotazione con 

la curatrice Simona Bartolena 
e percorso in città 

info 039.2893.214 
cultura@comune.brugherio.mb.it

www.comune.brugherio.mb.it

11 novembre - 03 dicembre 2017

Sono stati molti gli artisti che hanno contribuito a scrivere il rac-
conto di una città che da più di mezzo secolo coltiva Arte e Bel-
lezza. Un racconto a cui Max Squillace, attore e protagonista di 
questo fermento creativo, ha impresso segni indelebili sulla pelle 
della nostra città. Da quello lasciato nel dare vita e animare la stra-
ordinaria esperienza culturale e creativa della Comunità d’Arte di 
Villa Sormani, a quelli rintracciabili nelle sue sculture che, intrec-
ciandosi nel tessuto urbano, lo vivificano e lo rendono significativo. 
Segni che Max ci ha lasciato perché comprendessimo che abbia-
mo bisogno della Bellezza come dell’aria che respiriamo o del san-
gue che scorre nelle nostre vene. Non come ciò che è accessorio 
o superfluo, ma - e soprattutto in questi tempi difficili - come la 
materia prima che ci consente di dare senso e speranza al nostro 
desiderio di felicità.
A lui, quindi - artista appassionato e passionale, la cui mano e il 
cui stile inconfondibili hanno segnato Brugherio e la Brianza, per 
poi imporsi sulla scena internazionale - non poteva che essere 
dedicata la prima mostra dopo quella di De Pisis.
A Max Squillace e alla sua famiglia, che ha gentilmente messo a 
disposizione le opere in mostra, va quindi il nostro grazie e la no-
stra riconoscenza per averci ancora una volta ricordato che, come 
diceva Renoir, “la douleur passe, la beauté reste”.

Laura Valli
Assessora alla Cultura
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E se anche valessi 
un sol sorriso 
non sarei vissuto invano 
(Karl Lubomirski)

  

Galleria Esposizioni  Palazzo Ghirlanda Silva 
via Italia 27 - Brugherio

Fondazione Luigi Piseri
via XXV Aprile 61 - Brugherio

Percorso in città

Si ringrazia:
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