Società Arte e Storia
Museo Civico “Guido Sutermeister”
Corso Garibaldi 225
20025 LEGNANO

OPEN DAY SOCIETÀ ARTE E STORIA
date: 25 – 26 marzo
1 – 2 aprile
orari: 10.30 – 12.30
16 - 19
titolo: ARTE E STORIA: UN'ASSOCIAZIONE CULTURALE APERTA ALLA CITTÀ
La Società Arte e Storia è la veterana tra le Associazioni culturali cittadine.
Nasce nel 1927 dalla generosa opera di un giovane ingegnere della Franco Tosi, Guido
Sutermeister, appassionatosi di storia e archeologia durante le frequenti missioni di lavoro in Egitto
e in Italia meridionale.
Quando, nel 1928 viene costruito l'attuale museo civico utilizzando materiale di recupero dell'antico
maniero Lampugnani, demolito per ampliare la ditta Cantoni, Sutermeister è nominato direttore,
carica che conserverà fino al 1964, anno della sua morte, e la Società Arte e Storia è incaricata della
gestione del museo e delle sue attività culturali.
Arte e Storia si impone, quindi, all'interesse di numerosi industriali, uomini di cultura, artisti di
Legnano e zona, che vi aderiscono.
Nel corso del tempo la Società Arte e Storia ha costituito una biblioteca che si va costantemente
arricchendo e nella quale sono confluiti numerosi documenti e preziosi volumi di interesse storico
non solo locale, alcuni anche antichissimi.
A tale patrimonio librario si sono aggiunti anche pregevoli incisioni, dipinti, fotografie e disegni di
varie epoche, riguardanti la storia di Legnano.
La biblioteca è consultabile il primo sabato di ogni mese dalle 9.30 alle 12.00, oppure su
appuntamento.
Importante, fin dalle origini, è anche l'attività editoriale che la Società annovera:
– le Memorie che documentano i ritrovamenti archeologici di epoca antica, medioevale,
rinascimentale e gli analoghi studi
– i Bollettini con saggi di contenuto storico e artistico
– le varie monografie dedicate a studi approfonditi su argomenti e personaggi locali.
La Società da tempo affianca alle sue attività istituzionali, anche iniziative aperte a tutti i cittadini:
– conferenze di argomento storico- artistico
– visite guidate a mostre e luoghi di particolare interesse culturale
La Società Arte e Storia ha sede presso il Museo Civico in corso Garibaldi 225
La biblioteca si trova in via Gilardelli 10

telefono: 0331549239
email: soc.artestoria@gmail.com
sito: www.societaartestoria.it

