
 

 
 

Domenica 8 maggio il Vittoriale degli Italiani  
celebra la festa della mamma con l’ingresso gratuito 

 
In esclusiva per il pubblico la performance dell’artista Alzek Misheff  

 
 

In occasione della festa della mamma, domenica 8 maggio il Vittoriale degli Italiani decide 

di aprire gratuitamente il suo parco e di prolungare l’orario sino alle 21:30: tutti gli 

appassionati, i turisti e le famiglie potranno godere della bellezza mozzafiato dei suoi panorami e 

dei suoi magnifici alberi, in un giardino completamente privo di pesticidi e agenti chimici.  

 

I visitatori avranno la possibilità di visitare uno degli spazi verdi annoverati ormai da anni tra i 

Parchi più Belli d’Italia e scoprire meravigliosi scorci naturalistici riportati alla bellezza originale 

grazie al progetto denominato Riconquista, che prevede entro l’inizio del 2021 – centenario del 

Vittoriale - l’apertura o la riapertura di ogni area con nuovi servizi e spazi museali. Parco ricco di 

bellezze naturali e artistiche: numerose sono le opere d’arte che oggi adornano i viali, le 

piazze, gli affacci sul lago, come per esempio il Cavallo blu di Mimmo Paladino, l’Obelisco di 

Arnaldo Pomodoro e l’installazione di cani di Velasco Vitali, solo per fare alcuni esempi. 

 

Ospite esclusivo di questa giornata sarà Alzek Misheff: pittore e musicista di fama internazionale, 

ha nel suo curriculum numerose istallazioni di successo tra cui quella al Padiglione d'Arte 

Contemporanea di Milano dove ha diretto il "Concerto per violino Stradivari, pianoforte Disklavier 

e quartetto di violini telefonini" con il violinista Eugene Sarbu, vincitore del premio Paganini. 

Nell’Auditorium del Vittoriale realizzerà una performance che ripercorre la sua 

storia artistica da “Il Volo con Le Pinne 1975” alla “La festa dell’uva, 2015” (ore 17.00) 

e avrà occasione di raccontare la genesi e l’origine delle sue meravigliose opere a tutto il pubblico 

del Vittoriale degli Italiani. 
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