“Erbacee&rbacce”
Ninfeamus 2ª edizione – Le mostre
Il vento del giorno confonde le ombre
Personale di Gaetano Fracassio a cura di Stefano Bianchi
Surrealista? Futurista? Visionario? Gaetano Fracassio è un illusionista dell’arte, che spazia
dalla pittura alla scultura e alla fotografia, creando miscellanee e contaminazioni
attraverso il fluido utilizzo di materiali poveri e nobili (cartone, legno, bronzo,
acquerelli, acrilici, ecc.). Una raccolta sorprendente, insolita e tutta da scoprire,
impregnata di follia artistica, genio poetico e profonda sensibilità. Oltre che durante
Ninfeamus la mostra si può visitare il 14 aprile (Settimana delle Groane – Supermilano) e
il 4 e 5 maggio (apertura stagione visite Villa Litta).
Nato nel 1962 a Bitonto (BA), Gaetano Fracassio vive e lavora a Milano. Fin da giovane
scopre l’arte come “esigenza psicofisica di sopravvivenza”. Dopo aver esercitato le
professioni di regista e autore collaborando con importanti network, ha ampliato la
propria ricerca in pittura, scultura, fotografia e comunicazione audiovisiva. Dal 1996 si
dedica a quella che definisce “la più antica delle arti”, la pittura, recuperando la
scultura a tutto tondo. Ha partecipato a numerose mostre e rassegne museali ed è
presente nelle più importanti fiere d’arte internazionali.
Il vento del giorno confonde le ombre
Sabato 20 e domenica 21 aprile 2013
Palazzo del ‘500 e ingresso Ninfeo - Villa Visconti Borromeo Litta
Orari: 10 - 19
Ingresso libero per tutti i visitatori di “Ninfeamus”

Lo spirito della natura – Personale di Erika Trojer
Le opere proposte da Erika Trojer nascono dall’amore senza tempo per gli oggetti, che
divengono fonte d’ispirazione e rinascono a nuova vita seguendo un processo di recupero
artistico delle materie prime. I pezzi sono unici, riflesso di una filosofia che invita a
riscoprire la bellezza e la nobiltà anche nei materiali di scarto.
Erika Trojer è nata a San Candido in Alto Adige nel 1968. Ha lavorato per anni nel mondo
della moda, prima come modella e poi all’interno di grandi case di produzione. Nel 1997
si è trasferita a Cernobbio, sul Lago di Como, dove vive con i due figli ed il marito. Qui è
nata la sua passione artistica: lavora e crea nel suo atelier, un vecchio forno recuperato e
trasformato con grande passione.
Lo spirito della natura – Personale di Erika Trojer
Sabato 20 e domenica 21 aprile 2013
Palazzo del ‘700, Sala del Levati - Villa Visconti Borromeo Litta
Orari: 10 - 19
Ingresso libero per tutti i visitatori di “Ninfeamus”

Il gusto della natura – Le erbe edibili
a cura di Cristiana Betti de Il Vivaio delle Naiadi del tiglio di Pan
Cristiana Betti guida i visitatori alla scoperta delle erbe edibili, ovvero l’insieme di erbe
selvatiche e spontanee commestibili che la natura ci mette gratuitamente a disposizione.
Ricche di vitamine e minerali, nascono spontaneamente nei campi abbandonati, intorno
agli argini dei fossi, sui bordi dei sentieri, nella macchia e nei boschi. Raccogliere le erbe
spontanee è un’arte perché bisogna saper riconoscere quelle commestibili dalle varietà
velenose, e scegliere il momento giusto per la raccolta, di solito quando sono ancora
piccole e tenere.
Il gusto della natura – Le erbe edibili
Sabato 20 e domenica 21 aprile 2013
Palazzo del ‘700, Stanza delle Assi - Villa Visconti Borromeo Litta
Orari: 10 - 19
Ingresso libero per tutti i visitatori di “Ninfeamus”

I colori della natura – Tavole di erbari
a cura di Donatella Sola
La mostra è dedicata alle collezioni di piante essiccate e ben pressate, classificate con
rigore scientifico secondo le regole degli erbari, utilizzati in passato per gli studi
botanici. Nati in piena epoca rinascimentale, gli erbari rappresentavano infatti una
particolare categoria di libri, a volte ricchi di illustrazioni, che descrivevano l'aspetto, le
proprietà medicinali e altre caratteristiche delle piante utilizzate in medicina.

La collezione presentata a Ninfeamus da Donatella Sola è disponibile anche per la
vendita.
I colori della natura – Tavole di erbari
Sabato 20 e domenica 21 aprile 2013
Palazzo del ‘700, Stanza di Enea - Villa Visconti Borromeo Litta
Orari: 10 - 19
Ingresso libero per tutti i visitatori di “Ninfeamus”

L’aiuto della natura - L’orto di Malaika
a cura di Malaika Children’s Friend
Una mostra fotografica per raccontare il progetto “L’orto di Malaika” della casa-famiglia
di Arusha, in Tanzania, che accoglie bimbi orfani o provenienti da famiglie in difficoltà,
garantendo loro cibo, istruzione e assistenza sanitaria in un ambiente familiare sereno.
Il progetto di orto prevede la costruzione di aiuole rialzate tramite una tecnica insegnata
dagli agronomi locali, ottimizzando l’uso della poca acqua disponibile per coltivare
verdure sufficienti per l’alimentazione dei bambini.
In esposizione e vendita anche le immagini di Enrico Ciceri, grafico e fotografo italiano
trasferito in Tanzania.
Malaika Children’s Friends nasce dalla volontà di un gruppo di amici italiani di sostenere i
bambini di Malaika, la casa-famiglia conosciuta durante un viaggio per turismo in
Tanzania, tramite raccolta di fondi e con il sostegno diretto sul posto.
L’aiuto della natura – L’orto di Malaika
Sabato 20 e domenica 21 aprile 2013
Palazzo del ‘700, Sala del Trucco o del Biliardo - Villa Visconti Borromeo Litta
Orari: 10 - 19
Ingresso libero per tutti i visitatori di “Ninfeamus”

Per saperne di più:
Idee e Parole
Paola Busto, ufficiostampa@comune.lainate.mi.it
Mobile 333 2162119
www.comune.lainate.mi.it
Giulia Leone, giulia.leone@idee-parole.it
Mobile 347 9830985

