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Vita Associativa

Ancora il superbo s
cenario del Watles 

in Val Venosta, anc
ora l’incantevole lo

calità di Malles

(il “paese dalle set
te torri”), ancora l’

accogliente e raffin
ato “Garberhof bea

uty & wellness

resort” della famigli
a Pobitzer, a fare da

 cornice ed ospitare
 gli ormai tradiziona

li “giorni bian-

chi” dei Gestori. Da
l 21 al 24 gennaio 2

016 torna “Agemos
 sulla neve”, appunt

amento inver-

nale atteso da tanti
 Colleghi, e non solo

 da quelli appassion
ati di sci: l’ormai “cl

assica” riunione

alpina si propone in
fatti come moment

o di incontro e occa
sione di dialogo e c

onfronto.

Sportivi e non, ad 
“Agemos sulla Nev

e”, grazie come sem
pre alla perfetta or

ganizzazione

della famiglia Scisc
i (al momento in c

ui scriviamo ancora
 in fase di “perfezio

namento” del

programma) divert
imento e relax son

o assicurati per tut
ti: anche per quest

a edizione, gare

di sci, slittino, visite
 guidate, intratteni

mento e la possibil
ità, per i più pigri, d

i regalarsi mo-

menti di puro relax
 godendo dei tratt

amenti e delle “co
ccole” che riserva 

la straordinaria

spa del Garberhof 
beauty & wellness 

resort.

menti inaccessibili. Finalmente si può vedere ciò che è  uno
spazio prima chiuso che entra in rete aperta con la città, le
opere della mostra, e le sculture collocate all’esterno del
MaTa che hanno già cambiato il paesaggio urbano e fanno
già parte dell’immagine della città”.
“Abbiamo chiesto alla città di fare emergere energie e com-
petenze, di collaborare per realizzare un programma, in
occasione di Expo 2015, che cogliesse il momento di at-
tenzione internazionale per valorizzare il nostro territorio
avviando un vero e proprio piano di promozione per Mo-
dena”, ha inoltre precisato il Vicesindaco e Asses-
sore alla Cultura Cavazza. “E’ in questo percorso che

alcuni collezionisti, tra i quali il notissimo cuoco e gourmet
Massimo Bottura (appassionato collezionista) e il galleri-
sta Emilio Mazzoli, hanno proposto al Comune una mo-
stra che permettesse ai modenesi e ai turisti di ammirare
opere d’arte di valore internazionale difficilmente accessi-
bili al pubblico perché patrimonio personale di tanti colle-
zionisti che metteranno a disposizione le loro opere a titolo
gratuito”.

Il manichino della storia: l’arte dopo le costruzioni
della critica e della cultura
Modena, MaTa – fino al 31 gennaio 2016
Info online (www.mata.modena.it o www.visitmodena.it)

Torna “Agemos sulla neve”: 

tutti “in pista” dal 21 al 24 Gennaio 2016




