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INCONTRI CON L’ARTE DEL ‘900: RETI PROMUOVE CINQUE 
APPUNTAMENTI GRATUITI PER APPROFONDIRE LA STORIA 

DELL’ARTE 
 

Busto Arsizio, 31 gennaio 2023 
 
 
Reti (RETI:IM), tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System 
Integration, B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, promuove cinque appuntamenti 
gratuiti dedicati all’arte che si terranno il 3, 10, 17, 24 febbraio e 3 marzo presso il proprio Campus di Busto 
Arsizio (in Via Mazzini, 11). 
 
Durante gli “Incontri con l’arte del ‘900. I primi 50 anni”, Carlo Vanoni, storico dell'arte, consulente di varie 
gallerie d'arte, curatore di mostre e ideatore di BienNoLo, la biennale d'arte contemporanea di NoLo, il distretto 
multietnico della creatività a Milano, racconterà l'arte contemporanea con un linguaggio semplice e 
comprensibile a tutti. Parole, aneddoti, musiche e filmati, contribuiranno a rendere accessibile il mondo 
dell’arte anche a chi poco lo conosce o poco lo frequenta.  
 
“Siamo orgogliosi di essere promotori di questa iniziativa culturale che permetterà agli appassionati e ai curiosi 
di esplorare le frontiere dell’arte dalla fine del XIX secolo fino al 1950” - ha dichiarato Bruno Paneghini, 
Presidente e Amministratore Delegato di Reti SpA - “Il Campus vuole essere uno spazio aperto con il 
territorio e la cittadinanza, fonte di ispirazione per coloro che ogni giorno vivono l’azienda ma anche per chi lo 
visita per la prima volta, una fucina di scambi e interconnessioni con il mondo per portare valore aggiunto 
attraverso esperienze uniche ed inedite”. 
 
In ogni appuntamento, dalla durata di circa un’ora, lo spettatore potrà scoprire i protagonisti dell’arte dei primi 
cinquant'anni del Novecento. In particolare, il primo appuntamento (3 febbraio) prenderà in esame il periodo 
fine ‘800, dall’impressionismo all’espressionismo. Il secondo (10 febbraio) sarà focalizzato sul Cubismo, 
Picasso e Braque, oltre all’ambiente parigino con Modigliani, Soutine e Utrillo. Il terzo incontro (17 febbraio) 
parlerà dell’Italia, tra Futurismo e arte monumentale, e sarà anche l’occasione per la presentazione del libro 
"Io sono il cambiamento: storia di arte" scritto da Vanoni. Il penultimo incontro (24 febbraio) sarà incentrato su 
Suprematismo, Costruttivismo, Astrattismo e Bauhaus. Il ciclo di eventi si chiuderà con l’ultimo appuntamento 
(3 marzo) che tratterà di Dadaismo e Surrealismo. 
 
Per partecipare sarà necessario iscriversi a ogni singola serata separatamente. Link per l’iscrizione: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-art-reti-talk-incontri-con-larte-del-900-492336019287  
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Costituita a Busto Arsizio nel 1994, Reti (RETI:IM – ISIN IT0005418204), B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, è 
tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration. Con oltre 300 professionisti 
altamente qualificati, supporta da oltre 25 anni Mid & Large Corporate nella trasformazione digitale, offrendo servizi di IT Solutions, 
Business Consulting e Managed Service Provider, realizzati attraverso le principali Key Enabling Technologies (KET). Reti vanta un 
portafoglio di oltre 100 clienti altamente fidelizzati principalmente operanti nei settori «IT spending» quali BFSI, IT, Telco e Manufacturing 
e consolidate partnership di lunga durata con i principali IT Vendor internazionali (Microsoft, Apple, Cisco, ecc.). La caratteristica distintiva 
della Società è il “CAMPUS tecnologico”, laboratorio interno di innovazione tecnologica e ricerca suddiviso in 6 Centri di Competenza: 
Cloud, Business & Artificial Intelligence, Cybersecurity, Project Management & Business Analysis, ERP e IoT. Parte essenziale del 
“Campus tecnologico” è la Reti Academy, learning provider attraverso il quale i talenti vengono formati per diventare professionisti 
altamente qualificati. La strategia di sostenibilità di Reti si basa su un modello sostenibile incentrato sulla promozione della trasformazione 
digitale e dell’innovazione improntata sulla ricerca e sullo sviluppo applicati per favorire le idee e per sostenere le filiere produttive oltre 
allo sviluppo sostenibile e inclusivo grazie al quale l’innovazione viene messa al servizio delle persone, delle comunità e dei territori. 
 
Comunicato disponibile su www.reti.it 
 
Contatti 
 
INVESTOR RELATIONS 
Reti | Bruno Paneghini, ir@reti.it 
 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-art-reti-talk-incontri-con-larte-del-900-492336019287
http://www.reti.it/
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MEDIA RELATIONS  
SEC Newgate | Marcella Ruggiero, marcella.ruggiero@secnewgate.it | T +39 335/214241                           
SEC Newgate | Simona La Placa, simona.laplaca@secnewgate.it | T +39 339/6720700 
 
FINANCIAL MEDIA RELATIONS 
SEC Newgate | Michele Bon, michele.bon@secnewgate.it | T +39 338/6933868 


