
 
 

 
Domenica 13 Marzo 2011 ore 17 

p.sso il Museo G. Gianetti si inaugura: 
 
 

Progetto Coffeebreak.museum 
 

“L’antico si specchia nel contemporaneo” 
mostra collettiva dei vincitori della selezione Coffeebreak.museum 

 
Termina con marzo la prima edizione del progetto Coffeebreak.museum, nella quale il 
museo aprirà tutte le sette stanze, all’interno delle quali saranno allestite le opere dei 
vincitori delle selezioni: Annalisa Guerri, Francesco Ardini, Michela Minotti, Francesca 
Caraffini, Anna Boria, Lain Steel, Tommaso Chiappa, Maurizio De Rosa, Paolo 
Polloniato. Oltre a loro, saranno visibili le opere di Fabrizio Dusi e Sara Russo, 
menzioni speciali del progetto Coffeebreak.museum. 
“L’antico si specchia nel contemporaneo” è il titolo della mostra conclusiva, a 
sottolineare il dialogo esistente tra la collezione settecentesca e le opere dei giovani 
artisti che espongono, per saper leggere le citazioni contemporanee del passato e 
trovare nuovi punti di vista nella lettura delle opere antiche. Per questa mostra e per 
l’intero progetto è stato ideato un piccolo catalogo di tutte le opere selezionate e degli 
eventi proposti nell’arco del progetto. 
 
PROGRAMMA INAUGURAZIONE  

 Presentazione del progetto Coffeebreak.museum (ingresso gratuito) 
 Presentazione delle opere dei vincitori: Annalisa Guerri, Francesco Ardini, Michela 

Minotti, Francesca Caraffini. Anna Boria, Lain Steel, Tommaso Chiappa, Maurizio De 
Rosa, Paolo Polloniato 

 Dibattito con gli artisti sul progetto museo on-line 
 Visita del museo e di tutte le opere selezionate e delle menzioni speciali Fabrizio Dusi e 

Sara Russo (ingresso € 5) 
 Aperitivo organizzato da “Il Salotto”, Varese 
 Coffeebreak con il “Caffè 75”di Varese e angolo dolce a cura di Le Monde, bar trattoria 

con cucina casalinga di Laura Scarpato, Saronno 
 
 
ORARIO: 
martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 18 dal 13 marzo al 2 aprile 2011  
Ingresso intero museo con caffè omaggio € 5, catalogo € 7. 
ingresso + catalogo nel giorno dell’inaugurazione €10 
Museo G. Gianetti, via F. Carcano 9, Saronno (Va) tel. Fax 02 9602383 
www.museogianetti.it, info@museogianetti.it  coffeebreak.museum@gmail.com  
Facebook: museo gianetti,  gruppo: coffeebreak.museum  
 
Con il patrocinio del Comune di Saronno 
 
Collaborazioni e Sponsor: 

 Il Salotto-coffee & tea room, di Lionetti Vito, V.le Belforte 178, Varese 
 Caffè 75 S.r.l. via Ruccellai 42, Varese 
 Associazione Il Sandalo- Equosolidale, corso Italia 58, Saronno (Va) 
 Le Monde bar trattoria con cucina casalinga di Laura Scarpato, via G. Ferrari 21 

Saronno (VA)  


