
Villa Panza è un casa molto bella e molto grande.

Intorno alla Villa c’è un grande giardino.

La Villa e il giardino si trovano a Varese.

A Villa Panza hanno abitato diverse famiglie.

L’ultima famiglia che ha abitato qui è quella di Giuseppe Panza.

A Giuseppe Panza piaceva collezionare cose belle provenienti da tutto il mondo.

Dentro la Villa di Giuseppe Panza ci sono molte opere d’arte contemporanea.

Alcune opere vengono dall’America e altre dall’Africa.

L’America e l’Africa sono paesi molto lontani da noi.

Le opere d’arte contemporanea sono quelle fatte nel nostro tempo.

Le opere d’arte contemporanea possono essere quadri, sculture  

ma anche stanze colorate o luminose.

A Villa Panza ci sono molte opere fatte di un colore ma anche di luce.

Tutte queste opere sono state acquistate da Giuseppe Panza.

Dopo aver abitato qui molti anni, Giuseppe Panza ha regalato la Villa  

e le sue opere d’arte al FAI.

Il FAI è il Fondo Ambiente Italiano.

Grazie al FAI tutti ora possono visitare questa casa.

Che cos’è Villa Panza



Che cosa vedi a Villa Panza



Ettore Spalletti è un artista contemporaneo.

Le sue opere d’arte sono fatte di pittura  e scultura.

Le opere di Ettore Spalletti hanno forme geometriche.

Queste opere occupano tanto spazio nelle sale.

Nella prima sala vedi 2 opere d’arte di colore rosa  

e 2 opere di colore azzurro.

La tela dei quadri è ricoperta da gesso e colore.

Il gesso è un materiale bianco e polveroso.

Nella seconda sala puoi vedere due sculture di marmo bianco.

L’opera di colore grigio appesa alla parete si chiama “Ali Grigio Neutro”.

1 - Le sale delle opere di Ettore Spalletti



David Simpson è un artista contemporaneo che fa dei quadri di un solo colore.

Puoi vedere quadri grandi e piccoli di colore verde, viola e rosa  

in una grande galleria.

I colori che usa David Simpson sono speciali. Le opere d’arte fatte  

con questi colori sembrano cambiare con la luce.

Per rendere speciale il colore di questi quadri l’artista aggiunge la mica.

La mica è formata da piccolissimi pezzetti di roccia che brilla.

2 - La galleria dei quadri di David Simpson



Il Salotto Rosso si chiama così perché ci sono dei divani rossi.

In questo salotto ci sono opere d’arte contemporanea che vengono dall’Africa.

Vicino al Salotto Rosso c’è lo studio dove Giuseppe Panza lavorava.

3 - Il Salotto Rosso



Dan Flavin è un artista contemporaneo che fa delle opere d’arte  

con le lampade.

Flavin usa le lampade fluorescenti.

La lampada fluorescente è una lampadina a forma di lungo tubo.

Dan Flavin non usa i pennelli ma le lampade. 

Le stanze con le opere di Flavin sono piene di luce,

La luce riflessa sulle pareti crea un’opera d’arte.

Le luci hanno colori diversi.

I colori delle luci possono farti emozionare:

• puoi entrare nella sala perché ti piace quel colore della luce

• se quel colore non ti piace o ti fa paura puoi decidere di non entrare.

4 - Le sale con le opere di Dan Flavin



Nell’ultima sala, trovi una stanza costruita da un artista  

che si chiama James Turrell. 

Al posto del soffitto c’è un buco dove vedi il cielo. 

L’opera è fatta con la luce del cielo. 

A Giuseppe Panza piacevano molto le opere fatte di luce.

5 - La sala con le opere di James Turrell



Il Salone Impero è la sala più ricca di particolari di tutta la Villa.

Il salone è stato fatto da un architetto famoso che si chiamava Luigi Canonica.

Nel Salone Impero ci sono:

• mobili

• specchi

• lampadari

• porte

di tanto tempo fa.

I quadri invece sono dell’artista contemporaneo David Simpson.

I suoi quadri li hai già visti al primo piano.

6 – Il Salone Impero



Fuori dalla Villa c’è un grande parco.

Se non piove e non fa freddo, puoi andare nel parco.

Puoi vedere 3 luoghi molto belli:

• la carpinata

• la ghiacciaia

• la ruota di rami.

La carpinata è una galleria all’aperto fatta di alberi.

La ghiacciaia è il posto dove si conservava il cibo con il ghiaccio.

La ruota di rami è un’opera d’arte.

7 – Il parco


