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UN PARCO-MUSEO NEL CUORE DELLA BRIANZA

Rossini Art Site riflette in molti aspetti il desiderio del suo fondatore di creare uno spazio flessibile e accogliente.  Il 

parco di sculture è infatti un luogo in cui un pubblico vasto ed eterogeneo è invitato a sperimentare un’esperienza 

non convenzionale dell’arte contemporanea, senza rinunciare all’aspetto ludico di una giornata all’aperto, immersi 

nella natura di un luogo incantevole e pacifico, circondati dal panorama mozzafiato dei Colli Briantei, nel cuore 

verde del Parco della Valle del Lambro.

Questo è il luogo scelto dall’imprenditore  e mecenate Alberto Rossini per collocare la sua prestigiosa collezione 

d’arte del Secondo Novecento, in una continuità fra le sue innumerevoli passioni, senza creare una barriera rigida 

o elitaria, ma attraverso un linguaggio comune all’insegna della bellezza. 

Fulcro del luogo è certamente il pavilion d’accesso al parco, progettato dallo studio SITE e dall’architetto newyor-

kese James Wines, esponente della Green Architecture, maestro del design ambientale e dell’architettura orga-

nica, che ha dato vita ad un progetto in grado di dialogare perfettamente con il territorio circostante, integrando 

arte, ambiente e architettura in un unico concetto.

Il parco mantiene oggi la sua vocazione dinamica e mutevole, aperta a recepire stimoli sempre nuovi attraverso 

l’acquisizione di opere e la collaborazione con artisti di fama internazionale.
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LA COLLEZIONE PERMANENTE

I Maestri dell’Astrattismo Concreto

Il cuore pulsante della Collezione Rossini è certamente rappresentato dai rivoluzionari protagonisti del panorama 

artistico italiano della seconda metà del Novecento. Il Movimento Arte Concreta, l’Informale e, più in generale, 

quello che viene definito Astrattismo Europeo, furono certamente le correnti più seguite e amate da Alberto 

Rossini, che, oltre a raccogliere una collezione veramente significativa di opere di questi movimenti, divenne amico 

e mecenate di molti dei protagonisti. 

Pur appartenendo a gruppi artistici diversi e rifacendosi a ricerche estetiche parzialmente differenti, Turcato, 

Consagra, Leoncillo, Munari, Melotti, Cascella, Pomodoro ed alcuni altri, dettarono le regole di un nuovo modo di 

fare scultura, scevro di simbolismi o riferimenti psicologici, ma generato dalle impressioni che le forme, la materia e 

i colori della realtà imprimono sugli artisti e sugli equilibri che ne possono nascere. Di questi maestri, sono presenti 

nel parco alcune rare opere su larga scala, dal valore storico e poetico inestimabile, ognuna giunta in questo luogo, 

plasmato appositamente per accoglierle, tramite vicende che legano la storia dell’arte,  quella dell’industria e della 

committenza privata. Un piccolo, ma molto significativo nucleo di opere esposte all’interno del Rossini Art Site è 

costituito dalle sculture di quegli autori che, per primi in Italia, intrapresero la rivoluzione dell’astrazione in scultura. 

Sono gli artisti che dall’immediato dopoguerra alla metà degli anni Sessanta hanno segnato “l’età dell’oro della 

scultura italiana”, rompendo la tradizione della figurazione per avvicinarsi alle ricerche che i pionieri dell’astratti-

smo stavano portando avanti in pittura già a partire dagli anni ‘10. 
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Il Nouveau Réalisme

Con questo termine si fa riferimento a quella corrente che si diffuse agli inizi degli Anni ‘60 sotto l’egida del critico 

d’arte Pierre Restany, amico di Alberto Rossini e frequentatore della sua casa.

All’interno di questo gruppo compatto, che restò tale per soli tre intensi anni, ogni membro sviluppò un vocabolario 

proprio governato però da principi condivisi: in contrapposizione con i risvolti lirici e psicologici che l’arte astratta, 

materica e gestuale aveva ormai assunto. Per rivelare questa nuova oggettività, i Nouveaux Réalistes, estrapo-

lano oggetti banali dal loro contesto quotidiano e spingono lo spettatore ad osservare e riscoprire forme che, 

altrimenti, andrebbero perse nel flusso quotidiano di stimoli visivi.

E se Spoerri dà vita a nuovi personaggi combinando oggetti incongruenti, Arman si serve della tecnica delle “ac-

cumulazioni”, tramite cui crea mucchi e composizioni di oggetti legati alla quotidianità; César invece comprime 

automobili: simbolo per eccellenza della produzione seriale. Oltre alle opere di questi tre artisti, il movimento dei 

novorealisti è rappresentato all’interno della collezione anche da importanti opere Tinguely e dalle sue “macchine 

inutili”.
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Arte e Industria

Sull’onda della passione di Albero Rossini per l’arte contemporanea, per molti anni l’azienda di famiglia ha indivi-

duato nell’arte uno strumento efficace di comunicazione interna ed esterna della propria identità, basata sulla 

sperimentazione e sull’innovazione tecnologica. L’azienda meccanica della famiglia Rossini ha infatti negli anni 

attuato un progetto coerente, in cui il mecenatismo non fu una semplice attività passiva, bensì un atto compiuto. 

L’investimento in arte si pone quindi non solo come puro  sostegno economico alla realizzazione di importanti 

opere, come ad esempio nel caso dello scultore Hidetoshi Nagasawa, ma anche come vera e propria realtà pro-

duttiva: sono infatti parecchi gli artisti amici di Alberto Rossini invitati nel corso degli anni a realizzare le proprie 

opere con la strumentazione e le competenze dell’azienda meccanica di famiglia, molte delle quali sono valse 

premi e importanti riconoscimenti. Tra gli artisti presenti al Rossini Art Site che in questo senso hanno collabora-

to con Alberto Rossini, ricordiamo Pietro Consagra, César, Erik Dietman, Dennis Oppenheim, oltre all’architetto 

Massimiliano Fuksas, affiancato nella realizzazione della maquette per la Casa della Pace, esposta per la prima 

volta alla Biennale di Venezia del 2000 con lo scopo di rappresentare in scala ridotta l’edificio Peres Peace House, 

successivamente realizzato a Tel Aviv.
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I giovani artisti e le residenze

Non collezionista per investimento, ma per autentico amore dell’arte, Alberto Rossini non ha fatto mancare il suo 

sostegno anche ad artisti più giovani, di cui apprezzava la poetica. Questi artisti, con cui il collezionista era solito 

stringere rapporti di amicizia oltre che di mecenatismo, erano spesso invitati in residenza presso il Rossini Art 

Site e da questi progetti nascevano opere site-specific come la Segreta di Antonio Ievolella o le Anfore di Franz 

Sthaeler. Questa passione è stata naturalmente tramandata ai figli di Alberto, Marco e Matteo, che proseguono il 

progetto del padre accordando la vocazione di questo luogo, invitando artisti affermati ed emergenti a realizzare 

opere e performance site specific. La collezione viene costantemente arricchita e valorizzata, in parte attraverso 

il programma intrapreso dalla Fondazione Pietro Rossini, che ha sostenuto  fra gli altri gli interventi di Chara Mu 

inaugurati nel 2016.
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ATTIVITÀ PER LE SCUOLE
Le attività didattiche collaterali alla visita del parco-museo sono studiate in collaborazione con Cinzia Cataldi, 

storica dell’arte ed esperta di didattica museale, fondatrice di “Museo in Tasca”. Le differenti tipologie di visita 

sono  pensate ad hoc per le scuole di ogni ordine e grado e si compongono di differenti proposte, fra loro com-

plementari e modulari:

1) VISITA GUIDATA: con linguaggio e approfondimenti adatti alle classi partecipanti, gli alunni e gli studenti saranno 

accompagnati lungo il percorso espositivo, soffermandosi su alcune delle opere presenti in collezione. Verrà loro 

narrato l’amore per l’arte dell’industriale brianzolo Alberto Rossini, il suo rapporto con gli artisti che hanno segnato 

la storia della scultura italiana del Secondo Novecento e la passione che l’ha portato a collocare queste sculture 

di grandi dimensioni in un contesto naturale, molto differente dalle asettiche sale museali a cui tutti siamo abitiati 

a pensare quando si parla d’arte.

DURATA: 60’ // COSTO PER OGNI PARTECIPANTE: € 3,00 + INGRESSO RIDOTTO SCUOLE € 5,00

2) VISITA GIOCATA/INTERATTIVA: si tratta di un percorso interattivo del parco e della sua collezione, che privilegia 

la dimensione del gioco e dell’esperianza. Bambini e ragazzi saranno esortati con domande a riflettere su ciò che 

vedono, sulle opere, sulle forme e sui colori e sul loro significato, sia in modo teorico che attraverso delle attività 

pratiche da svolgere durante l’itinerario con l’utilizzo di cartoncini, plastilina e altri materiali. Il parco diviene così 

luogo di scoperta e confronto.

DURATA: 90’ // COSTO PER OGNI PARTECIPANTE: € 6,00 + INGRESSO RIDOTTO SCUOLE € 5,00

3) VISITALAB/WORKSHOP: alla visita interattiva si unisce un laboratorio pratico. I momenti progettuali ideati per i 

bambini e i ragazzi consentono loro di rielaborare e tradurre gli stimoli ricevuti durante la visita al parco-museo e 

mirano a sviluppare la loro creatività attraverso l’attività manuale, facendoli sentire “artisti per un giorno”.

DURATA: 2H // COSTO PER OGNI PARTECIPANTE: € 9,00 + INGRESSO RIDOTTO SCUOLE € 5,00
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SCUOLA DELL’INFANZIA

Visita giocata
A scelta tra:

A) TRA IL VERDE E L’AZZURRO

Viaggio al centro dei colori. I bambini, come piccoli artisti, 

avranno una tavolozza che si tingerà con i colori delle 

sculture del Rossini Art Site!

B) 3D TUTTO!

Come si fa a dare forma a un’idea? Facciamoci ispirare 

dalle opere del Parco e proviamo a scoprirlo manipo-

lando la plastilina.

Visita Lab
L’IDEA PRENDE FORMA

I bambini, protagonisti del loro stesso apprendimento, 

potranno tradurre in creazioni ciò che hanno visto al 

parco-museo. Alla visita  seguirà il LAB: l’idea prende 

forma e il Rossini Art Site diviene fucina di Opere d’Arte!

SCUOLA PRIMARIA

Visita giocata
PASSIAMO CON IL VERDE

Visita guidata interattiva del Parco con il KIT 

dell’esploratore per scoprire tutti i segreti del Museo-

Parco Rossini: le opere d’arte e la natura incontaminata 

che le ospita.

Visita Lab
DISCOVERY & LAB

Cos’è un Museo-Parco? scopriamolo attraverso un 

percorso naturalistico. La Natura, museo per tutti, si 

fa Musa per gli artisti del RAS. Anche gli alunni in visita 

daranno sfogo alla fantasia e diventeranno artisti per 

un giorno, realizzando “L’animale che non c’è”
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Visita interattiva
IL PIACERE DELLA SCOPERTA

Chi furono Turcato, Consagra, Melotti? Come cambiò 

la scultura del XX Secolo? Cos’è il Nouveau Réalisme? 

Un percorso guidato e interattivo del Parco-Museo 

per conoscerne la collezione, unica nel suo genere, 

finalizzato a stimolare le capacità di osservazione dei 

ragazzi e lo spirito documentaristico.

Visita + Workshop
REPORTAGE ARTISTICO

I ragazzi verranno stuzzicati nel loro spirito d’osservazione  

e muniti di Taccuino dovranno cimentarsi in un flag to flag, 

annotando le particolarità artistiche e paesaggistiche 

del Museo. Successivamente, divisi in gruppi,  saranno 

invitati a realizzare un reportage fotografico con il quale 

raccontare l’esperienza al Rossini Art Site.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Visita interattiva
L’ISTINTO DELL’ARTISTA

Visita guidata del Museo per lasciarsi appassionare dalle 

vicende del collezionista Alberto Rossini e conoscere in 

maniera interattiva le correnti artistiche della seconda 

metà del ‘900. Ripercorriamo momenti importanti della 

Storia dell’Arte attraversando un Parco che fu, per vo-

lonta del suo fondatore, fonte di ispirazione per grandi 

artisti del passato e di oggi.

Visita + Workshop
‘EN PLAIN AIR’

I ragazzi, durante il percorso, si troveranno faccia a fac-

cia con opere rivoluzionarie per la storia della scultura 

nel XX secolo: linguaggi diversi che si intrecciano, si con-

taminano e si integrano con l’ architettura e l’ ambiente. 

I ragazzi saranno invitati a scegliere ed interpreta-

re un’opera della collezione, realizzandone una Co-

pia dal Vero en plein air, come facevano i maestri 

dell’Impressionismo.
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Rossini Art Site si presta ad instaurare con le scuole secondarie di secondo grado un rapporto finalizzato a pianifi-

care percorsi formativi ad hoc, volti ad introdurre i ragazzi al mondo del lavoro. Nello specifico Rossini Art Site è una 

struttura aperta a convenzionarsi con le scuole peri realizzare percorsi specifici, progettati, attuati, verificati e va-

lutati, sotto la resposabilità dell’istituzione scolastica o formativa, nell’ambito dell’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, 

che non costituiscano rapporto individuale di lavoro (art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77). 

Presso il parco-museo i ragazzi possono principalmente dedicarsi all’accoglienza dei visitatori ed alla mediazione 

culturale, apprendere nozioni relative al funzionamento della segreteria organizzativa ed essere di supporto alle 

attività didattiche con i bambini, oltre che all’ideazione ed all’allestimento di mostre ed eventi privati.

INFO E PRENOTAZIONI: 

info@rossiniartsite.com / t. 335 5378472 / www.rossiniartsite.com

ORARI:

Rossini Art Site è un parco stagionale, aperto da Aprile ad Ottobre

APRILE E OTTOBRE

Da mercoledì a domenica

ore 9.30 -18.30 

DA MAGGIO A SETTEMBRE

Da mercoledì a domenica

ore 10.30 - 20.30

(è possibile organizzare uscite didattiche durante il mese di MARZO su prenotazione)

La proposta didattica del Rossini Art Site è stata realizzata in collaborazione con:

NOTE: Sono accettate prenotazioni di un massimo di due gruppi-classe per ogni fascia oraria selezionata. Ogni 

gruppo deve essere compreso tra 15 e 30 partecipanti. Sono previste due gratuità per insegnanti o accompagna-

tori per ogni gruppo prenotato. Altri insegnanti o accompagnatori in eccedenza pagano il biglietto intero (€ 9,00). 

Tutti i materiali sono compresi nel prezzo del laboratorio selezionato.  Per visite guidate e laboratori è necessaria 

prenotazione almeno 7 giorni prima della data della visita. Alla prenotazione deve necessariamente seguire una 

richiesta scritta da parte dell’istituto, in cui si indica il numero degli iscritti e degli insegnanti e di altri eventuali ac-

compagnatori. In caso di maltempo, la visita può essere posticipata.


