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SCUOLA DI NUDO 

Disegni e sculture realizzati negli anni Venti e Trenta del ‘900 

da maestri e allievi dell’ISIA di Monza. 

 

Musei Civici di Monza - Casa degli Umiliati. Via Teodolinda 4 - MONZA 

Dal 25 aprile 2015 al 30 agosto 2015 

Inaugurazione venerdì 24 aprile alle ore 18,00 

  

La mostra prosegue il percorso di esplorazione dei repertori artistici che hanno 

caratterizzato momenti significativi della cultura artistica italiana e segnatamente 

le vicende della realtà monzese, vicende che hanno lasciato testimonianze 

confluite nel patrimonio delle collezioni civiche. 

L’ISIA, Istituto Superiore Industrie Artistiche, attivo in Villa Reale nei due decenni 

compresi tra le due Guerre Mondiali del secolo scorso, per un certo periodo 

affiancato e in sinergia con le Biennali è certamente stato un momento nel quale 

Monza ha sperimentato un riconosciuto ruolo di laboratorio educativo e culturale. 

Dall’ISIA sono passati maestri importanti dell’arte italiana e si sono formati allievi in 

seguito diventati protagonisti nelle diverse tecniche artistiche apprese nei corsi 

attivi nella scuola monzese. 

Tra questi corsi sperimentali certamente Copia dal vero, Figura, Plastica decorativa 

sono stati quelli che maggiormente hanno consegnato alle collezioni civiche 

repertori numerosi e interessanti. Si deve soprattutto alle donazioni dei 

protagonisti di quella temperie o dei loro famigliari se i Musei Civici dispongono di 

un importante gruppo di opere che documentano l’attività dell’ISIA. 

In particolare va rilevato per importanza numerica e qualità il nucleo di opere 

provenienti dalla Donazione Luca Crippa al Comune di Monza avvenuta nel 2001 e 

ottenuta grazie all’interessamento dei Rotary monzesi. 

All’interno di questo corpus di opere sono stati scelti i disegni e le sculture dedicate 

al nudo, un tema iconografico ricco di suggestioni che ha attraversato l’arte nei 
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secoli, molto ben rappresentato anche nel percorso espositivo permanente del 

museo con opere di Fausto Pirandello, Ambrogio Borghi, Gaspare Landi, Arturo 

Martini e altri validi maestri. 

Le opere esposte in mostra sono 58; si tratta prevalentemente di disegni di 

maestri e allievi realizzati con varie tecniche: carboncino, matita, pastello, china. 

Sono inoltre presenti prove di scultura e due dipinti sul tema del nudo di Eugenio 

Baioni, scultore e pittore monzese a pieno titolo degno di figurare in mostra 

avendo per un certo periodo insegnato all’ISIA, e un dipinto di Gerolamo Induno 

raffigurante un nudo accademico, opera alla quale è assegnato il compito di aprire 

la mostra. Di particolare interesse anche i tre disegni di nudo di Salvatore Fancello, 

prestati per l’occasione dal nipote Augusto. 
 

DATE E ORARI 

Dal 25 aprile al 30 agosto 2015 negli orari di apertura del museo. 

Inaugurazione venerdì 24 aprile ore 18.00 
 

INGRESSO 

Biglietto unico per la visita alla mostra e al museo con le tariffe in vigore 

(intero € 6; ridotto € 4; family pass € 14) 
 

LUOGO 

Sala mostre temporanee dei Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati, Via 

Teodolinda 4, 20900 Monza 
 

INFO 

Tel. 039 2307126 – 039 384837 | info@museicivicimonza.it | 

www.museicivicimonza.it  
 

ORGANIZZAZIONE 

Comune di Monza – Musei Civici di Monza Casa degli Umiliati 
 

MOSTRA A CURA DI 

Dario Porta 
 

COMUNICAZIONE, EVENTI E ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Francesca Milazzo 

Opera d’Arte – Milano 

 

SEGRETERIA 

Elisabetta Tiberi 
 

GRAFICA 

Antonio Cornacchia – Monza  
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ALLESTIMENTO 

Giorgio Pullano 

Sergio Insana – Como  
 

RINGRAZIAMENTI 

Augusto Fancello – Milano  

__________________________________________________ 

EVENTI COLLATERALI 

Conferenze 

• Giovedì 30 aprile 2015 

Sala Conferenze dei Musei Civici, ore 21 | Via Teodolinda  

Nell’ambito della rassegna mensile “Focus Giovedì” la conferenza 

“Scuola di nudo: allievi e maestri dell’ISIA” tenuta Dario Porta 

curatore della mostra. 

Ingresso libero. 

• Altre iniziative sul sito www.museicivicimonza.it  
 

Visite guidate 

• Domenica 21 giugno 2015 

Musei Civici, ore 15.30 | Via Teodolinda  

Percorso guidato per adulti a cura di Opera d’Arte 

Visita gratuita, ingresso alla mostra e al museo ridotto € 4,00. 

Iniziativa su prenotazione | 039 2307126 | info@museicivicimonza.it 

 

• Mercoledì 15 luglio 2015 

Musei Civici, ore 17.00 | Via Teodolinda  

Visita alla mostra guidata dal curatore Dario Porta. 

Visita gratuita, ingresso alla mostra e al museo ridotto € 4,00. 

Iniziativa su prenotazione | 039 2307126 | info@museicivicimonza.it 
 

 

 

 

__________________________________________________ 
Iniziativa realizzata nell’ambito del programma di intervento “Monza emozione vera - Monza true emotion” del bando “Distretti di 

attrattività” di cui alla DGR X/1613 del 04.04.2014. 


