
sabato 23 aprile, ore 17
Teatro Bonoris
Sandro Lombardi legge: 
“Un amore di Swann”
Dopo il successo del 
programma di Radio 3
“Ad alta voce”, l’attore torna 
a leggere Proust
ingresso libero fino ad 
esaurimento posti

domenica 1 maggio, ore 16
Parco del Castello Bonoris
Inaugurazione della
Piccola Biblioteca nel parco
un nuovo spazio dedicato 
a libri e giochi per adulti 
e bambini immersi nel 
verde

sabato 7 maggio, ore 17
Museo Lechi
Proust e le arti
conferenza a cura 
di Antonio Rapaggi 
(storico dell’arte)
ingresso libero

domenica 29 maggio
Parco del Castello Bonoris
Corso di acquerello 
botanico “petali di rosa”
dipingere la leggerezza 
dei petali di rosa con la 
tecnica del “wet on wet”
(livello base-intermedio)
a cura di Angela Petrini
pittrice botanica
Costo euro 60 a persona
Durata 6 ore, max 10 persone
è richiesta la prenotazione
orari del corso: 10-13 e 14-17

giovedì 2 giugno
dalle 9.30 alle 12.30
Natura per il bambino 
curioso.
Disegnamola insieme!
Laboratorio di sketching 
botanico
a cura di Renata Barilli
disegnatrice botanica 
per bambini dai 6 ai 10 anni
euro 10 a bambino

domenica 5 giugno
dalle 9.30 alle 12.30
Natura per il bambino 
curioso.
Disegnamola insieme!
Laboratorio di sketching 
botanico
a cura di Renata Barilli
disegnatrice botanica 
per bambini dai 6 ai 10 anni
euro 10 a bambino

domenica 12 giugno
Parco del Castello Bonoris
Corso di acquerello 
botanico “cigliegie brillanti”
dedicato allo studio di luci 
e ombre per rendere la 
rotondità e la lucentezza 
delle ciliegie
(livello base-intermedio)
a cura di Silvana Rava
pittrice botanica
Costo euro 60 a persona
Durata 6 ore, max 10 persone
è richiesta la prenotazione
orari del corso: 10-13 e 14-17

Per informazioni 
030 96 50 455
info@montichiarimusei.it
www.montichiarimusei.it
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Marcel Proust (1871-1922), uno dei più grandi scrittori del 900 
europeo, fu un fervido appassionato di botanica. Nel suo romanzo 
capolavoro Alla ricerca del tempo perduto si incontrano oltre seicento 
citazioni tra essenze floreali e giardini.
In occasione del centenario della sua scomparsa, celebrato 
quest’anno in varie capitali europee, il Museo Lechi ha riunito quasi 
cinquanta opere tra dipinti e acquerelli realizzati dagli artisti di 
Floraviva, associazione che riunisce molti dei più affermati pittori 
botanici italiani, che evocheranno le fioriture descritte dallo scrittore 
francese in una mostra che coniuga arte e letteratura.
Dalla sensuale Cattleya, un’orchidea legata al personaggio di Odette 
in Un amore di Swann, all’odoroso Biancospino che l’autore definiva 
“Il mio primo amore per un fiore”.
Dall’Iris “vellutato come l’orchidea, peloso come il bombo, perlato 
come il mistero serale, bluastro come il chiaro di luna”, al Lillà 
“Nemmeno gli orientali hanno potuto dare a un vaso un colore più 
prezioso...di sangue persiano, malva o del candore dell’anice”.
La mostra è completata da due rari dipinti floreali di Suzette 
Lemaire (1866-1946), pittrice legata a Marcel Proust da un’intensa 
amicizia e protagonista di uno dei salotti più brillanti di Parigi negli 
anni della Belle Époque.
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