L’Associazione

L’Associazione Amici dei Musei di Monza Onlus nasce nel 1983
con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema
della riapertura della pinacoteca civica.
Nel 2008, come naturale conseguenza di un’ottica territoriale
più ampia, diviene Associazione Amici dei Musei di Monza e
Brianza.

CORSO
DI
ANTIQUARIATO
4-11-18 MAGGIO 2010

Le sue principali finalità sono:
* affiancare e promuovere l’attività dei musei nell’ambito del
territorio di Monza e Brianza;
* favorire iniziative mecenatistiche per incrementare le
raccolte dei musei
* intervenire nei restauri di opere d’arte;
* sensibilizzare i cittadini e gli studenti verso il patrimonio
storico - artistico del nostro territorio e non solo, con pubblicazioni, mostre, video conferenze e corsi;
* approfondire la conoscenza del patrimonio storico - artistico
in Italia e all’ estero attraverso visite culturali e viaggi di
studio con esperti qualificati.

I soci dell’ Associazione sono di ogni età, sono persone che
amano l’arte, la cultura e il loro territorio.

Sede presso il Serrone della Villa Reale, viale Brianza 1, Monza
Aderente alla Federazione Italiana degli Amici dei Musei
Tel. +39 347.6986580 - info@amicimuseimonza.it - www.amicimuseimonza.it

CORSO DI ANTIQUARIATO

PRIMO INCONTRO: MARTEDI’ 4 MAGGIO 2010
Evoluzione degli stili dal ‘500 al Decò prendendo come base di
studio IL TAVOLO, I TAVOLINI E LE CONSOLLES.
Verranno proiettate diapositive che permetteranno di studiare l’
evoluzione dello stile nell’arco dei secoli secondo i gusti e le
mode delle varie epoche.

LE LEZIONI SI SVOLGERANNO IN SALETTA REALE
PRESSO LA STAZIONE DI MONZA ALLE ORE 10.30

SECONDO INCONTRO: MARTEDI’ 11 MAGGIO 2010
DA MAGGIOLINI ALLO STILE IMPERO
* Breve storia di Giuseppe Maggiolini dalla bottega di Parabiago
alle varie corti europee, il suo stile innovativo e l’ebanisteria.

RELATRICE: MARIA LETIZIA DE VECCHI - RAP
TITOLARE GALLERIA DI ANTIQUARIATO

* Breve accenno all’ epoca napoleonica, lo stile impero tra
Francia e Italia.

TERZO INCONTRO: MARTEDI’ 18 MAGGIO 2010
Il mobile inglese, dallo stile Chippendale (primi ‘700) all’epoca
Edwardiana (1910 circa).

Ingresso libero.

