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Arte in Oltrepò Pavese

sabato 6 ottobre 2012

Informazioni e prenotazioni:

Tel: 335 5650773/
0383 368476
mirella.gobbi@maino.com
 
Si  prega  di  prenotare 
possibilmente entro:
giovedì  4 ottobre 2012

Quota individuale di 
partecipazione:
(minimo 25 partecipanti):
Socio TCI          €  30.00
Non Socio TCI  €  35.00

La quota, da versare in loco 
all’inizio  della  giornata  di 
visita,  comprende: 
ingressi,  visite  guidate, 
pranzo

NB:  Il  trasferimento  dal 
ristorante  “Selvatico”  di 
Rivanazzano  alla  collezione 
“M.M.Rossi”  di  Codevilla 
avviene con mezzi propri

ore   10.30
 

ore   10.45

Ore  12.30/
13.00

Ore  15.00 

  

Ritrovo a Rivanazzano Terme (PV), Piazza Cornaggia, di 
fronte  al  Municipio.  Incontro  col  console  TCI  Mirella 
Gobbi e col signor Alberto Sorrentino. 

Visita guidata alla  Galleria d’Arte “Antica 
Rus”: Collezione di Icone, Lacche, Dipinti. 
La visita è condotta dal proprietario, signor 
Cesare Lisandria. 

Seguirà  una  passeggiata  in  Rivanazzano 
Terme alla  scoperta  delle  insegne di  ferro o 
“libri di ferro”

Pranzo  presso  il  ristorante  “Selvatico”  di  Rivanazzano 
Terme  con  un  menù  suggerito  dalla  tradizione  locale  e 
stagionale.

Visita  guidata  alla 
Collezione  Maria 
Maddalena  Rossi a 
Codevilla  (PV) con il 
critico  d’arte  Gigi 
Giudice. 
Presentazione di un 
balletto di bambini 
della scuola Caput 
Villae: “Creazioni Viventi” con costumi e versi ispirati alle 
opere esposte.          

Alcune note:

Galleria d’arte “Antica Rus”:  presentazione ed illustrazione di preziose icone russe, lacche e dipinti di 
collezione privata.

Le insegne di ferro o “libri di ferro”, vere opere d’arte,  sono insegne artistiche realizzate da pittori del 
territorio di Rivanazzano Terme  per illustrare le attività commerciali.

Collezione “M.M.Rossi” di Codevilla. 
Maria Maddalena Rossi, nativa di Codevilla (PV) si laurea in chimica all’Università di Pavia nel 1930. 
Nel 1946 è eletta nell’Assemblea Costituente della Repubblica Italiana e rieletta deputato nella Ia, IIa e 
IIIa  legislatura.  Partecipa  attivamente  alle  lotte  per i  diritti  sociali  delle  donne diventando presidente 
dell’Unione Donne Italiane dal 1947 al 1956. Nel 1970 è eletto sindaco di Porto Venere. Alla sua morte,  
nel 1995, lascia un’importante collezione d’arte al suo comune nativo. Appassionata d’arte e cultura ha 
collezionato numerose opere letterarie, scultoree e pittoriche. In mostra si possono ammirare quadri di 
Guttuso, Carroll, Mario Mafai, Franco Gentilini, Gabriele Mucchi, Antonietta Raphael, Aligi Sassu ed 
altri significativi artisti della vita artistica italiana degli anni ’50, ’60 e ’70 del Novecento.
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