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PERIODICO DI CONOSCENZA E LIBERTÀ DELL’ASSOCIAZIONE MILANO CULTURA E NATURA – VIA NAPO TORRIANI 29, 20124 MILANO – C.F: 97456670153 - N. 28 

 
 

Tutte le iniziative proposte in questo 
notiziario sono riservate esclusivamente 
e senza eccezioni ai Soci 2015 e 2016. 
 

QUOTE 2016 
Socio          € 36 
Familiare senior       € 12 
Familiare junior (<14 anni)   gratuita 
 
COME ISCRIVERSI. Con il versamento della 
quota d’iscrizione 2016 in Segreteria, in banca 
(IT40 C 03359 01600 1000 00017244); in posta 
(IT05 T 07601 01600 0010 09611805), per po-
sta raccomandata. Dati indispensabili da co-
municare: cognome, nome, data e luogo di 
nascita, indirizzo completo di codice 
d’avviamento postale, telefono e, eventual-
mente, cellulare, fax ed indirizzo di posta elet-
tronica. 
 

 

In estate la sede apre 
 

LUGLIO 
Tutti i martedì 
 

AGOSTO 
Martedì 4 e martedì 25 

 

Expo 2015: Nutrire il pianeta. Energia per la vita. 
La grande rappresentazione sul cibo mette in scena, a Mi-
lano, millenarie civiltà, mercati destinati a diventare glo-
bali, genetica e tecnologie future, ma soprattutto, inqua-
drando il cibo come fecondo scambio, un magnifico in-
treccio di contaminazioni positive. Ad Expo si discutono 
grandi temi d’ambiente, d’economia e di sviluppo, ma an-
che – e non è certamente secondario – di confronto tra 
culture. 
Anche nel nostro piccolo, ma per noi significante, cantuc-
cio di cultura e di natura affronteremo l’argomento cibo. 
Viaggeremo verso il buon mangiare, nostra italiana eccel-
lenza, augurandoci che rimanga tale e non diventi l’unica: 
l’aceto di Modena, i pizzoccheri della Valtellina, le casta-
gne dei Valdesi, i formaggi in fiera a Bra, i fasulin e cude-
ghe… Esploreremo poi il cibo come simbolo d’intensa e vi-
tale identità ascoltando come e perché i seguaci 
dell’Ayurveda, del Veganismo e di Katherine Kousmine 
abbiano scelto una loro via per sottrarsi agli errori della 
globalizzazione alimentare, e non solo… Valuteremo infi-
ne, prima delle ingordigie di fine anno, le risposte date da 
filosofia e medicina sul piacere e la necessità di nutrirsi. 
Mode, usi e tecniche di cucina, materie prime continua-
mente sovrapposte e variate con creatività generano dif-
ferenze avvertibili anche in comunità piccole, affini e con-
finanti: il cibo ci rammenta continuamente che vivere in 
un mondo globale non è un obbligo all’omologazione.  
La diversità arricchisce, deve attrarre ed essere desiderio 
di conoscenza; e di nostra eccellenza. 

Paolo Conzi 

 

 

Visite guidate     p. 2 
Attività didattica ed associativa p. 7 

Viaggi di mezza giornata   p. 10 
Viaggi di una giornata    p. 12 

Viaggi di più giornate    p. 15 
Progetti di viaggio    p. 19 
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COME ADERIRE. La visita si effettua anche in caso di pioggia e a piedi, con ritrovo 10 minuti prima 
dell’inizio, all’indirizzo indicato. La quota di adesione prevede almeno 15 Soci partecipanti e comprende 
sempre, salvo diversa indicazione, l’assistenza culturale, ma può variare per modifiche del programma 
e/o imprevisti (esempio: costi di prevendita, audio-cuffie…). L’ASSOCIAZIONE. Propone la visita con il no-
tiziario. Conferma visita e quota entro i 2 giorni precedenti per telefono. Può annullare con meno di 15 
confermati e preavviso entro i 2 giorni precedenti. IL SOCIO 2015 o 2016. Prenota, ed è inteso come con-
fermato, in Segreteria; per telefono, fax, segreteria telefonica (02867386); per posta; per e-mail (as-
so.mcn@fastwebnet.it; asso.culturanatura@gmail.com); per internet (www.assomcn.it). Non paga ac-
conto, salvo diversa, specifica indicazione. Paga la quota immediatamente prima della visita. Può rinun-
ciare dandone avviso con la massima tempestività e, possibilmente, non nei giorni immediatamente pre-
cedenti la visita. In caso di rinuncia tardiva (ingressi già acquistati) o di assenza alla visita è tenuto a rim-
borsare, a richiesta, i pagamenti anticipati per suo conto dall’associazione e non recuperati (ingressi, 
guide…). IL SOCIO JUNIOR. Paga soltanto eventuali ingressi. 

 
 

Un motivo in più d’orgoglio per 
Milano, un dialogo tra uomo e 
pianeta: 147 nazioni partecipan-
ti, oltre 1,5 milioni di mq. di 
esposizione, milioni di visitatori… 
 

Expo 2015:  
CARDO E DECUMANO LA SERA 
mar 1 set 2015 – ore 19:00 

CON VALERIA GERLI 
Percorso serale nell'area esposi-
tiva di 1,1 milioni di mq, lungo il 
Cardo e il Decumano, eredità del 
Castrum romano. Gli esterni dei 
padiglioni progettati per svolgere 
il tema globale “Nutrire il Piane-
ta, Energia per la Vita”. 

 Il Cardo e il Decumano s'incon-
trano in Piazza Italia, il luogo in cui 
simbolicamente l’Italia incontra il 
mondo. Ai loro quattro estremi altre 
importanti strutture: la Collina Medi-
terranea, l’Expo Centre, l’Open Air 
Theatre e la Lake Arena… 

INGRESSO OVEST TRIULZA BAR CHICCOTOSTO 
€ 23,00.  
COMPRENDE GUIDA INGRESSO AUDIO CUFFIA 

 

Expo 2015:  
CARDO E DECUMANO IL MATTINO 
mar 22 set 2015 – ore 10:30 

CON CHRISTIAN CITTERIO 
Percorso mattutino nell'area 
espositiva di 1,1 milioni di mq, 
lungo il Cardo e il Decumano,  

INGRESSO OVEST TRIULZA BAR CHICCOTOSTO 
€ 40,00 (€ 35,00 >65 ANNI) 
COMPRENDE GUIDA INGRESSO AUDIO CUFFIA 

 

Expo 2015:  
POMERIGGIO NEI PADIGLIONI 
lun 19 ott 2015 – Ore 14:00 

CON VALERIA GERLI 
Percorso pomeridiano all'interno 
di alcuni padiglioni progettati per 
svolgere il tema globale “Nutrire 
il Pianeta, Energia per la Vita”. 

INGRESSO OVEST TRIULZA BAR CHICCOTOSTO 
€ 40,00 (€ 35,00 >65 ANNI) 
COMPRENDE GUIDA INGRESSO AUDIO CUFFIA 
 

 

Cascina Cuccagna:  
SPUNTINO AGRICOLO 
mar 8 set 2015 – ore 18:00 

CON MICHELA MISCHIATTI 
Visita (con aperitivo), alle spalle 
di Porta Romana, in una delle più 
antiche cascine agricole milane-
si, la cascina Cuccagna, risalente 
al 1695. 

 La cascina Cuccagna, accanto ai 
servizi di bar, cucina ed ostello, offre 
curiosi laboratori permanenti: la ci-
clofficina, la falegnameria, l'orto 
condiviso... Ed una vendita di fiori di 
stagione, essenze dimenticate, piante 
biologiche e poco comuni …. 

VIA PRIVATA CUCCAGNA 2 
€ 8,00 (+€ 14,00 APERITIVO) 
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Galleria V. Emanuele II:  
IN PASSERELLA SULLE TERRAZZE 1 
gio 10 set 2015 – ore 17:00 

CON VALERIA GERLI 
Sulle passerelle finalmente ulti-
mate con viste sulle volte di Gal-
leria Vittorio Emanuele e scorci 
di Milano mai visti. 

 Profili del cuore antico e della 
crescita verticale di Milano da un tra-
gitto, ora completo, tra Piazza Duo-
mo e Piazza della Scala, ad altezza 
tetti, sopra la celebre galleria proget-
tata dall'architetto Menogni a partire 
dal 1865… 

GALLERIA VITT. EMANUELE II (CAMPARINO) 
€ 20,00 (+€12,00 APERITIVO) 

 

Casa degli Atellani: 
LA VIGNA DI LEONARDO 1 
mer 16 set 2015 – ore 10:00 

CON CHRISTIAN CITTERIO 
Per volontà dei familiari degli 
Atellani e della fondazione Porta-
luppi, è stata ripiantata la storica 
vigna che Ludovico il Moro regalò 
a Leonardo da Vinci nel 1498. 

 Leonardo, genio indiscusso ed in-
daffaratissimo del rinascimento, curò 
e mantenne con impegno la sua vi-
gna che, riscoperta nel 1919 dall'ar-
chitetto Piero Portaluppi e poi di-
strutta da un incendio, è rinata con 
Expo 2015… 

CORSO MAGENTA 67 - € 17,00 
 

 

 

Castello Sforzesco:  
L'EREDITA' DI MICHELANGELO 
mer 23 set 2015 – ore 11:30 

CON ALESSANDRA NOVELLONE 
La recente ricollocazione della 
Pietà Rondanini nell'Ospedale 
Spagnolo e la mostra "D'après 
Michelangelo. La fortuna dei di-
segni per gli amici" aperta fino al 
16/1/2016. 

 La spiritualità della Pietà ed il 
successo senza tempo di alcuni sog-
getti michelangioleschi, ripresi 
nell’interpretazione di altri Maestri in 
diversi linguaggi e tecniche artistiche: 
disegni, ma anche incisioni, dipinti, 
cristalli, maioliche e smalti… 

CASTELLO SFORZESCO, BIGLIETTERIA 
€ 13,00  
 

 
 

Corso Magenta:  
TRA BOTTEGHE STORICHE 
gio 24 set 2015 – ore 17:00 

CON MICHELA MISCHIATTI 
Passeggiata in Corso Magenta: 
tra una profumeria del primo 
'900, due antiche drogherie e la 
storica legatoria Ercolessi del 
1873. S'inizia dalla pasticceria 
Marchesi si finisce al bar Magen-
ta per l'ora dell'aperitivo. 

 L'Albo delle Botteghe Storiche 
comprende 382 attività con almeno 
50 anni di continuato esercizio. Le ul-
time 37 attestazioni sono state rila-
sciate nel 2012. La farmacia Ponte 
Seveso di Via Schiapparelli (1888) è la 
più antica ancora iscritta… 

VIA S. GIOVANNI SUL MURO 2 (DAL VERME) 
€ 9,00 (+€ 12,00 APERITIVO) 

 

Casa degli Atellani:  
LA VIGNA DI LEONARDO 2 
lun 28 set 2015 –ore 10:00 

CON MICHELA MISCHIATTI 

CORSO MAGENTA 67 - € 17,00 

 

Navigli:  
DALLA NUOVA DARSENA 
mar 29 set 2015 – ore 16:00 

CON CHRISTIAN CITTERIO 
Passeggiata nella nuova area del-
la Darsena, un tempo tra i mag-
giori porti interni del Mediterra-
neo, e navigazione sui Navigli 
(itinerario delle Conche) per ri-
scoprire dall'acqua, una Milano 
che pareva dimenticata. 

 Oltre 75.000 mq interamente vi-
sitabili a piedi, con più verde, un nuo-
vo mercato ed un ricostituito spec-
chio d’acqua con ai lati due passeg-
giate. La riapertura di Piazza XXIV 
Maggio e, grazie a due ponti storici 
restaurati, del canale Ticinello… 

ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 4 - € 25,00 

 

Milano nascosta:  
IL GIARDINO SEGRETO 
gio 1 ott 2015 – ore 10:00 

CON CHRISTIAN CITTERIO 
Incastonato tra i palazzi di zona 
Magenta, si nasconde un giardi-
no dall’intatto sapore romantico: 
rocce e sentieri ombreggiati con-
vivono con piante secolari e an-
goli suggestivi. 

 Si accede agli esterni del palazzo 
in cui un giovane Piero Portaluppi la-
sciò i primi segni del suo passaggio 
restaurandone la portineria e ripro-
gettando l'appartamento di Ettore 
Conti (1872 - 1972) pioniere dell'in-
dustria elettrica in Italia… 

VIA A. SAFFI 25 - € 14,00 
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Casa Verdi:  
L'OPERA PIU' BELLA 
gio 8 ott 2015 – ore 15:00 

CON MICHELA MISCHIATTI 
Suoni di pianoforte, di violino, 
d’organo; giovani voci, e meno 
giovani, che ripassano qualche 
aria d’opera: entriamo nella Casa 
di Riposo per Musicisti, un “ripo-
so” voluto proprio da Giuseppe 
Verdi che non fu solo intenso e 
geniale Maestro… 

 “Delle mie opere, quella che mi 
piace di più è la Casa che ho fatto co-
struire a Milano per accogliervi i vec-
chi artisti di canto… Poveri e cari 
compagni della mia vita! Credimi, 
amico, quella Casa è veramente 
l’opera mia più bella (G. Verdi).” 

PIAZZA M. BUONARROTI 29 - € 13,00 
 

 
 

Palazzo di Brera:  
STANZE DI BELLE ARTI 
lun 12 ott 2015 – ore 10:00 

CON ANNA TORTEROLO 
Non solo Pinacoteca e Biblioteca. 
Nel palazzo di Brera ci si sofferma 
sulle statue del cortile poi, in 
quella che fu a chiesa di S. Maria 
di Brera, si entra nelle sale 
dell'Accademia: la Sala Napoleo-
nica, le sale di scenografia, pittu-
ra e scultura… 

 Sorto sul luogo di un convento 
dell'ordine degli Umiliati, il palazzo 
passò ai Gesuiti (1572) che nel secolo 
successivo ne affidarono la radicale 
ristrutturazione a Francesco Maria 
Richini (dal 1627-28). Dal 1776 è sede 
dell'Accademia di Belle Arti… 

€ 8,00 

 

Palazzo Bocconi:  
NEL CIRCOLO DELLA STAMPA 
gio 15 ott 2015 – ore 15:00 

CON BARBARA PASOLINI 
Palazzo Bocconi, noto per gli 
splendidi interni (Sale degli Spec-
chi, della Musica…) è sede del 
Circolo della Stampa. Due sale 
commemorano Indro Montanelli 
e Walter Tobagi. 

 Costruito a fine ‘800 (progetto 
dell’architetto Citterio), il palazzo è 
simbolo dell’ondata di costruzioni 
lussuose e prestigiose volute dalla 
borghesia milanese in corso Venezia 
e dell’avvento del nuovo stile liberty a 
Milano… 

CORSO VENEZIA 48 - € 9,00 
 

Galleria V. Emanuele II:  
IN PASSERELLA SULLE TERRAZZE 2 
mer 21 ott 2015- ore 16:30 

CON CHRISTIAN CITTERIO 

GALLERIA VITT. EMANUELE II (CAMPARINO) 
€ 20,00 (+€12,00 APERITIVO) 

 

San Sepolcro:  
UNA CRIPTA RITROVATA 
mer 21 ott 2015 –ore 10:30 

CON BARBARA PASOLINI 
Un gioiello nascosto con una bel-
la cripta finalmente riaperta do-
po lunghi restauri. Il movimento 
fascista ebbe qui il suo battesimo 
ufficiale e gli aderenti della prima 
erano chiamati "sansepolcristi". 

 Fondata nel 1030, rimaneggiata 
nel corso dei secoli, vi si celebra oggi 
la Messa secondo il rito Bizantino. 
Plastici gruppi in cotto dipinto rap-
presentanti l'ultima cena con Gesù 
che lava i piedi a Pietro e tre momen-
ti della passione… 

PIAZZA SAN SEPOLCRO - € 9,00 

 

San Paolo Converso:  
RIPENSARE LO SPAZIO 
gio 5 nov 2015 – ore 10:30 

CON BARBARA PASOLINI 
Nata a metà del XV secolo come 
chiesa di un ordine di clausura, la 
congregazione delle Angeliche, 
vanta pregevoli interni con affre-
schi prospettici e dipinti. Dalla fi-
ne del 2014 è sede del famoso 
studio di architetti CLS. 

 La chiesa, sconsacrata in epoca 
napoleonica, fu prima adibita a ma-
gazzino, poi a sala per concerti di 
musica sacra, quindi, per l'ottima 
acustica, a sala per incisioni discogra-
fiche (Voce del Padrone e poi PDU di 
Buffoli e Mazzini, padre di Mina…). 

PIAZZA SANT'EUFEMIA - € 9,00 

 

Palazzo di Giustizia:  
SOLENNITA' ED ARTE 
ven 13 nov 2015 – ore 16:30 

CON VALENTINO SCRIMA 
Itinerario nella solennità degli 
ambienti che lascia ampio spazio 
alle opere artistiche a tema giu-
stizia in una sorta di grande mu-
seo: Il trittico dei bassorilievi 
(Romanelli, Martini e Dazzi), i di-
pinti di Carrà e Sironi… 

 Per la sua costruzione in stile ra-
zionalista monumentale, tra il 1932 e 
il 1940, sotto la direzione dell'archi-
tetto Marcello Piacentini, furono ab-
battute la chiesa di San Filippo Neri e 
il convento delle Schiave di Maria… 

CORSO DI PORTA VITTORIA - € 9,00 
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Rotonda della Besana: 
IL MUSEO DEI BAMBINI 
mer 18 nov 2015 –ore 15:00 

CON MICHELA MISCHIATTI 
La Rotonda di Via Besana, uno 
degli edifici architettonici più 
rappresentativi del XVIII secolo a 
Milano, è dal 2013 sede del Mu-
seo dei Bambini. 

 Il MUBA, luogo aperto 
all’innovazione che riunisce le eccel-
lenze della cultura, della didattica, 
della scienza e delle arti o sviluppo 
della creatività e del pensiero proget-
tuale creativo, avvia progetti dedicati 
allo sviluppo creativo dell'infanzia… 

VIA E. BESANA 12 - € 8,00 
 

 
 

Fondazione Prada:  
MOTO D'ARCHITETTURE ED ARTE 
mar 24 nov 2015 – ore 10:30 

CON VALENTINO SCRIMA 
La nuova sede e l'esposizione 
permanente della Fondazione 
Prada, progettata da Rem Koo-
lhaas, risultato della trasforma-
zione di una distilleria risalente 
agli anni dieci del '900 e combi-
nazione di edifici preesistenti e 
tre nuove costruzioni. 

 Secondo Rem Koolhaas, la com-
plessità del progetto architettonico 
contribuisce allo sviluppo di una pro-
grammazione culturale aperta e in 
costante evoluzione, nella quale sia 
l’arte che l’architettura trarranno be-
neficio dalle loro reciproche sfide… 

LARGO ISARCO 2 - € 20,00 

Palazzo Reale:  
MITO E NATURA 1 
gio 3 set 2015 – ore 15:00 

CON ANNA TORTEROLO 
La mostra "Mito e Natura. Dalla 
Grecia a Pompei" aperta fino al 
10/1/2016. 

 Vasi dipinti, terrecotte votive, af-
freschi, oggetti di lusso, come argen-
terie e monili aurei, ispirano le figura-
zioni della fauna e della flora, rappre-
sentano il mondo antico del mare, 
delle coste, delle foreste e riproduco-
no splendidi paesaggi… 

PIAZZA DUOMO 12 - € 21,00 

 

Palazzo Reale:  
MITO E NATURA 2 
mar 15 set 2015 – ore 15:00 

CON VALERIA GERLI 

PIAZZA DUOMO 12 - € 21,00 
 

 
 

Palazzo Reale:  
LA GRANDE MADRE 
gio 17 set 2015 – ore 15:00 

CON ALESSANDRA MONTALBETTI 
La mostra "La grande madre" 
aperta fino al 15/11/2015. 

 L'iconografia e la rappresenta-
zione della maternità nell'arte del 
'900. Tra veneri paleolitiche, “cattive 
ragazze” del post-femminismo e pit-
tura religiosa, la madre è simbolo 
della creatività e metafora della defi-
nizione stessa di arte… 

PIAZZA DUOMO 12 
€ 8,00 + INGRESSO ED ACCESSORI 

 

Fondazione Marconi:  
OMAGGIO A FONTANA 
mar 22 set 2015 – ore 15:00 

CON ALESSANDRA MONTALBETTI 
La mostra "Omaggio a Lucio Fon-
tana" aperta fino al 31/10/2015. 

 Lucio Fontana, artista delle tele 
tagliate, disse di sé: " Tutti hanno 
pensato che io volessi distruggere; 
ma non è vero: io ho costruito...". Per 
la prima volta in Europa l'opera 
"Concetto spaziale, Trinità (1966)", 
l'infinito in 3 tele di 2x2 m…. 

VIA TADINO 15 - € 8,00 
 

Museo Archeologico:  
DI TORRE IN TORRE 
mer 30 set 2015 – ore 15:00 

CON VALERIA GERLI 
La mostra "L'isola delle torri" 
aperta fino al e, a dominio del 
chiostro, la Torre quadrata del 
Circo (trasformata in campanile 
di S. Maurizio) e la Torre poligo-
nale delle mura di Massimiano. 

 Per la prima volta, sulla torre 
quadrata, si accede (salita non age-
vole) alla cella campanaria con vista 
sul centro di Milano e, sulla torre po-
ligonale, al camminamento di ronda 
delle mura romane di Mediolanum… 

CORSO MAGENTA 15 - € 14,00 
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Palazzo Reale:  
MITO E NATURA 3 
mer 14 ott 2015 – ore 10:00 

CON VALERIA GERLI 

PIAZZA DUOMO 12 - € 21,00 

 

Palazzo Reale:  
IL VIAGGIO DI GIOTTO 1 
gio 15 ott 2015 – ore 10:00 

CON ANNA TORTEROLO 
La mostra "Giotto, l'Italia. Da As-
sisi a Milano" aperta fino al 
10/1/2016 e gli affreschi di sua 
scuola nell'attigua chiesa di San 
Gottardo. 

 Un viaggio ideale sulle orme di 
Giotto nei primi decenni del '300: 
opere mai esposte a Milano ripercor-
rono le tappe del lavoro del Maestro 
fino alla città dove realizzò la "Gloria 
del mondo", suo ultimo, e perduto, 
capolavoro… 

PIAZZA DUOMO 12 
€ 8,00 + INGRESSO ED ACCESSORI 

 
Triennale:  
L'ARTE E IL CIBO 
mar 20 ott 2015 – ore 10:30 

CON ALESSANDRA MONTALBETTI 

VIALE ALEMAGNA 6 - € 8,00 + INGRESSO 
La mostra "Art & foods. Rituali 
dal 1851" aperta fino al 
1/11/2015. Unico padiglione 
dell'Expo in città. 

 La mostra mette a fuoco la plura-
lità di linguaggi visuali e plastici, og-
gettuali ed ambientali che, dal 1851, 
anno della prima Expo a Londra, fino 
ad oggi hanno ruotato intorno al ci-
bo: strumenti di cucina, tavole im-
bandite, picnic, articolazioni pubbli-
che di bar e ristoranti… 

VIALE ALEMAGNA 6 
€ 8,00 + EVENTUALE INGRESSO 

 

Museo del '900:  
IL MUSEO IDEALE 
gio 22 ott 2015 – ore 15:00 

CON ALESSANDRA MONTALBETTI 
La mostra "Il museo ideale: ca-
polavori dai musei italiani del XX 
secolo e dalla collezione Acacia" 
aperta fino al 15/9/2015. 

 Le testimonianze più illustri 
dell’avanguardia italiana dal Futuri-
smo al Contemporaneo, da Boccioni a 
Cattelan. Tra i capolavori : "Nudo di 
spalle (Controluce)" di Boccioni, la 
grande "Crocifissione" di Guttuso, 
"Meriggio" di Casorati… 

VIA MARCONI 1 - € 15,00 
 

 
 

Palazzo Reale:  
IL VIAGGIO DI GIOTTO 2 
mar 27 ott 2015 – ore 15:00 

CON CHRISTIAN CITTERIO 

PIAZZA DUOMO 12  
€ 8,00 + INGRESSO ED ACCESSORI 

 

Pinacoteca di Brera:  
MAESTRO E ALLIEVO 
gio 29 ott 2015 – ore 10:30 

CON ALESSANDRA NOVELLONE 
La mostra "Perugino e Raffaello, 
lo 'Sposalizio della Vergine'. Dia-
logo tra maestro e allievo" aper-
ta fino al 10/1/2016. 

 Lo "Sposalizio della Vergine": 
emozionante dialogo tra il dipinto su 
tavola di Pietro Vannucci detto il Pe-
rugino, realizzato tra il 1499 e il 1504 
per il Duomo di Perugia, ed il capola-
voro datato 1504 del suo allievo Raf-
faello Sanzio… 

VIA BRERA 28 - € 8,00 +INGRESSO 

 

Museo delle Culture:  
BARBIE E GAUGUIN 
mar 10 nov 2015 – ore 11:00 

CON ALESSANDRA MONTALBETTI 
Le mostre "Barbie. The icon" e 
"Gauguin. Racconti dal paradiso" 
aperte fino a marzo 2016. 

 Vera e propria global sensation, 
Barbie è riconosciuta, adorata e cele-
brata in tutto il mondo e rappresenta 
50 nazionalità diverse… Capolavori, 
pittorici e scultorei ed artefatti poli-
nesiani documentano i "paradisi" vis-
suti da Gauguin… 

VIA TORTONA 56 - € 21,00 
 

Palazzo Reale:  
IL VIAGGIO DI GIOTTO 3 
mar 17 nov 2015 – ore 10:00 

CON VALENTINO SCRIMA 

PIAZZA DUOMO 12 
€ 8,00 + INGRESSO ED ACCESSORI 
 

 
 

Gallerie d'Italia:  
FRANCESCO HAYEZ 
gio 19 nov 2015 – ore 10:00 

CON ANNA TORTEROLO 
La mostra "Hayez. Venezia 1791 
- Milano 1882" aperta fino al 
6/1/2016. 

 Autori tra i più celebri del Risor-
gimento, Francesco Hayez attende da 
tempo una vera consacrazione inter-
nazionale e Milano, nell’anno 
dell’Expo, ne è l'occasione ideale. Il 
curatore Fernando Mazzocca è il 
massimo studioso dell’artista… 

PIAZZA DELLA SCALA 6 
€ 8,00 + INGRESSO ED ACCESSORI 
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COME ADERIRE. Conferenze, lezioni, incontri e riunioni possono avere finalità didattiche (a pagamento) 
oppure finalità associative (gratuite). L’ASSOCIAZIONE. Propone l'iniziativa con il notiziario. Può annulla-
re con preavviso entro i 2 giorni precedenti ed eventuale rimborso totale. IL SOCIO 2015 O 2016. Prenota 
l'iniziativa in Segreteria; per telefono, fax, segreteria telefonica (02867386); per posta; per e-mail 
(asso.mcn@fastwebnet.it; asso.culturanatura@gmail.com); per internet (www.assomcn.it). Conferma 
l'iniziativa con il pagamento dell’eventuale quota entro i 7 giorni precedenti, in Segreteria, in banca (IT40 
C 03359 01600 1000 00017244); in posta (IT05 T 07601 01600 0010 09611805); per posta raccomandata. 
Può rinunciare dandone avviso con la massima tempestività e, possibilmente, non nei giorni immediata-
mente precedenti l’iniziativa. In caso di rinuncia all’iniziativa non ha diritto ad alcun rimborso. SEDI. Con-
ferenze, incontri, lezioni e riunioni ed incontri si svolgono in Sede (Via N. Torriani 29), nelle sale di Palazzo 
Cusani (Via del Carmine 8) dove occorre sempre esibire un documento d’identità valido, nelle sale del 
Convento San Carlo (Corso G. Matteotti 14) e. IL SOCIO JUNIOR. Non paga.  

Sede:  
GIOTTO PITTORE ED ARCHITETTO 
mar 13 ott 2015 – ore 16:00 

CON CHRISTIAN CITTERIO 
Vita e opere di Giotto. I capolavo-
ri del Louvre e del Metropolitan, i 
grandi cicli d'affreschi e le archi-
tetture che la mostra di Palazzo 
Reale, a lui dedicata, non può 
esporre. 

 Giotto non fu soltanto un grande 
pittore, ma anche un rinomato archi-
tetto. Lavorò quasi esclusivamente a 
Firenze dove fu nominato Capoma-
stro dell'Opera di Santa Reparata, 
realizzando la parte inferiore del 
Campanile che porta il suo nome… 

€ 9,00 
 

 

 

Sede:  
PARLIAMO DI CIBO 
CICLO 5 CONFERENZE 
I come e perché di chi sceglie vie 
alternative per sottrarsi agli errori 
della globalizzazione alimentare e i 
come e perché del filosofo e del 
medico: il cibo è simbolo d’intensa 
e vitale identità, diversità che ar-
ricchisce, desiderio di conoscenza… 

CICLO € 40,00. 1 CONFERENZA € 10,00 
 

1 - I princìpi dell'Ayurveda 
ven 23 ott 2015 – ore 16:00 

CON MARIA LUISA BODA 
I sei gusti e la loro azione, i pasti 
equilibrati secondo i princìpi 
ayurvedici, l'assunzione dei cibi e 
la loro combinazione: una prassi 
di vita consapevole tesa ad esclu-
dere gli squilibri della costituzio-
ne individuale che generano le 
malattie… 

 Maria Luisa Boda, laureata in 
lettere e filosofia e docente, insegna 
yoga ed ayurveda… 
 

 

 

2 - Le scelte Vegan 
ven 6 nov 2015 – ore 16:00 

CON STEFANO MOMENTÉ 
Non solo una scelta alimentare, 
ma una scelta di vita priva di cru-
deltà nei confronti di noi stessi, 
dell'ambiente e degli animali. Vi-
ta, racconti e libri di chi ha com-
piuto una scelta Vegan consape-
vole e naturalmente radicale… 

 Stefano Momenté, il più cono-
sciuto scrittore "vegan" italiano, ha 
fondato Vegan Italia e Veganitalia 
Cooking School… 
 

3 - La cura di Katherine 
ven 20 nov 2015 – ore 16:00 

CON ELENA MARINONI 
Un particolare regime alimentare 
è la cura di Katherine Kousmine: 
la causa principale delle nostre 
malattie è dovuta ad errori di nu-
trizione, molte disfunzioni tipiche 
della nostra società si devono ad 
un'alimentazione industriale de-
gradata… 

 Elena Marinoni, laureata in filo-
sofia e capo-redattrice alla Monda-
dori, pratica il metodo Kousmine… 
 

 

mailto:asso.mitec@fastwebnet.it
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4 - La filosofia risponde 
ven 4 dic 2015 – ore 16:00 

CON SALVATORE NATOLI 
Aristotele sosteneva cha la filoso-
fia nasce quando l’uomo risolve i 
bisogni primari. L'ingordigia di 
Epicuro è luogo comune. Per 
Ludwig Feuerbach l'uomo è ciò 
che mangia. Alimentare il corpo è 
necessità e piacere di nutrire an-
che l'anima? 

 Salvatore Natoli, filosofo, è pro-
fessore ordinario di Filosofia Teoreti-
ca all'Università Bicocca di Milano…. 
 

 
 

5 - La ricerca risponde 
ven 11 dic 2015 – ore 16:00 

CON UN RICERCATORE  
DI CAMPUS CASCINA ROSA 
Temi dell'alimentazione, stili di 
vita e prevenzione: i dati scienti-
fici e l'esperienza dei ricercatori 
mirati a conoscere meglio gli ali-
menti che aiutano a vivere con 
più gusto… 

 I ricercatori del Campus Cascina 
Rosa indagano le connessioni esisten-
ti tra l’alimentazione, lo stile di vita e 
la prevenzione dei tumori… 
 

 

 

Sede:  
EXPO: PREMESSE MANTENUTE? 
gio 12 nov 2015 - ore 16:00 

CON UN RESPONSABILE DI EXPO 
Expo 2015 è chiusa. Le riflessioni, 
i confronti, le scelte politiche, or-
ganizzative e strutturali sono va-
lutate col senno del poi. Un re-
sponsabile risponde a molte do-
mande e tira le prime somme. 

 Il filo logico che ha attraversato 
tutti gli eventi organizzati per Expo 
2015 si è completamente svolto. Le 
grandi architetture sono vuote. È sta-
ta, come nelle premesse, una grande 
festa all’insegna del divertimento e 
della possibilità di imparare? 

€ 5,00 
 

Sede:  
IL LEGNO. AMORE E CULTURA 
gio 26 nov 2015 – ore 16:00 

CON ALBERTO RAZETO 
Il legno. In un libro e tante foto-
grafie, una storia d'amore e cul-
tura per una materia viva e tanto 
preziosa, in tutte le sue venature. 

 Materia viva del primo calore, 
della la prima luce, del primo rifugio… 
Dal fuoco e dalle palafitte, il legno è il 
compagno più fedele dell'evoluzione 
dell'uomo, della sua perizia manuale 
e della sua creatività… 

 Alberto Razeto è appassionato 
cultore del legno da quando, bambi-
no, ne sentì il profumo nella bottega 
del padre e ne iniziò una stupefacen-
te collezione… 

€ 6,00 
 

 

Sede:  
USARE IL TABLET 1 
CICLO 4 LEZIONI 
Grazie ad un progetto di alfabetiz-
zazione digitale In collaborazione 
con 65 Plus srl (didattica) e Fonda-
zione Vodafone (uso gratuito dei 
tablet) ci si avvicina alla tecnologia 
e all'uso del tablet. In quattro le-
zioni di due ore ciascuna si scopre 
come l’utilizzo del tablet potrebbe 
semplificare la vita quotidiana 
(acquisti e pagamenti on line, ho-
me banking, internet….) e pro-
muovere la comunicazione (posta 
elettronica, social network…) 
 

1. mer 16 set 2015 – ore 10:30 
 

2. mer 23 set 2015 – ore 10:30 
 

3. mer 30 set 2015 – ore 10:30 
 

4. mer 7 ott 2015 – ore 10:30 
GRATUITO CON OBBLIGO D’ISCRIZIONE 
NO ISCRIZIONI AD 1 LEZIONE 

 

Sede:  
USARE IL TABLET 2 
CICLO 4 LEZIONI 

1. mer 14 ott 2015 – ore 15:30 
 

2. mer 21 ott 2015 – ore 15:30 
 

3. mer 28 ott 2015 – ore 15:30 
 

4. mer 4 nov 2015 – ore 15:30 
GRATUITO CON OBBLIGO D’ISCRIZIONE 
NO ISCRIZIONI AD 1 LEZIONE 
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I Soci possono disporre gratuita-
mente dell’aula attrezzata in Sede 
per offrire un loro contributo di 
esperienza professionale o perso-
nale ad altri Soci. Argomenti, date 
ed orari di ogni incontro vanno 
concordati in Segreteria e sono poi 
pubblicati sul sito internet e sul 
notiziario. 
 

Sede:  
VIAGGIO IN SUDAFRICA 
mer 2 set 2015 – ore 16:00 
Presentazione del nostro pro-
gramma di viaggio SUDAFRICA: I 
MILLE VOLTI D'AFRICA. Da ve-
nerdì 13 a martedì 24 novembre 
2015. Natura e storia nel paese 
delle diversità. Johannesburg, 
Soweto, Parco Kruger, Città del 
Capo… 

GRATUITO CON OBBLIGO D’ISCRIZIONE 
 

 
 

 

 

Sede:  
VIAGGIO SULL'ISOLA DI BALI 
mer 9 set 2015 – ore 16:00 
Presentazione del nostro pro-
gramma di viaggio BALI (INDO-
NESIA): L'ISOLA DEGLI DEI. Da 
domenica 18 a venerdì 30 otto-
bre 2015. Un oasi paradisiaca: 
bianchissime spiagge, colline con 
risaie a terrazza, villaggi sperduti 
e città reali, il dio vulcano… 

GRATUITO CON OBBLIGO D’ISCRIZIONE 
 

 
 

Sede:  
RISCALDAMENTO GLOBALE? 
mar 6 ott 2015 – ore 16:00 

CON ELIO LAZZARONI 
Il vero ed il falso sul riscaldamen-
to globale. Gli interrogativi sulle 
variazioni del clima trovano ri-
sposte anche sorprendenti ed in 
controtendenza. 

 Il riscaldamento globale è termi-
nato più di 17 anni fa. I ghiacci polari 
non stanno diminuendo, ma aumen-
tano. Il livello del mare, da anni, è co-
stante. È la variazione della tempera-
tura globale che fa variare la quanti-
tà di CO2, e non viceversa… 

 Il Socio Elio Lazzaroni, genovese, 
classe 1939, ingegnere in telecomu-
nicazioni e progettista, è velista da 
oltre 50 anni… 

GRATUITO CON OBBLIGO D’ISCRIZIONE 
 

 

Convento S. Carlo, Sala Verde: 
PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
lun 5 ott 2015 – ore 16:30 
Chi potrebbe dimenticare il primo 
giorno di scuola di ogni anno? 
Anche oggi è un chiamarsi a rac-
colta dopo gli ozi estivi per ritor-
nare, almeno a parole, alla cultu-
ra e alla natura e per riprendersi 
per mano cullando progetti e so-
gni. La nostra auletta ci aspetta 
con i buoni e sapienti maestri…   

 Si chiacchera del presente, di Ex-
po 2015 che va a chiudersi e della sua 
cospicua eredità: grandi mostre, nuo-
vi musei, accresciuta verticalità della 
città. Si sbircia sul nostro futuro di 
cultura e di natura, sulla didattica e si 
festeggia con un brindisi la maggiore 
età dell'Associazione. 

CORSO G. MATTEOTTI 14 
GRATUITA CON OBBLIGO D’ISCRIZIONE 
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COME ADERIRE. Il viaggio, fino a circa 100 km da Milano, si effettua anche in caso di pioggia e in pull-
man, con partenza (entro ore 14.00) e ritorno (ore 18.30 - 19.00) in Corso Europa (hotel Galileo). La quota 
di adesione prevede almeno 25 Soci prenotati e comprende, salvo diversa indicazione, il totale dovuto se-
condo il numero dei partecipanti effettivi e può ulteriormente variare per modifiche del programma e/o 
imprevisti (ingressi, guide locali…). L’ASSOCIAZIONE. Propone il viaggio con il notiziario. Conferma viag-
gio e quota entro i 2 giorni precedenti per telefono. Può annullare con meno di 20 confermati e preavviso 
entro i 2 giorni precedenti. IL SOCIO 2015 O 2016. Prenota il posto in pullman, ed è inteso come confer-
mato, in Segreteria; per telefono, fax, segreteria telefonica (02867386); per posta; per e-mail 
( ); per internet (www.assomcn.it). Non paga asso.mcn@fastwebnet.it; asso.culturanatura@gmail.com
acconto, salvo diversa, specifica indicazione. Paga quota ed eventuali rimborsi durante il viaggio. Può ri-
nunciare dandone avviso con la massima tempestività e, possibilmente, non nei giorni immediatamente 
precedenti il viaggio. In caso di rinuncia è tenuto a rimborsare, a richiesta, i pagamenti anticipati per suo 
conto dall’associazione e non recuperati (assicurazione, ingressi, guide…). IL SOCIO JUNIOR. Paga soltan-
to i costi individuali (ingressi, trasferimenti…). 
 

Villa Arconati:  
RIVISITAZIONE DI VERSAILLES 
ven 11 set 2015 – ore 14:00 

CON CHRISTIAN CITTERIO 
Nel Parco delle Groane, a Castel-
lazzo Bollate, si entra in un gran-
de giardino e in una delle più bel-
le e maestose ville di delizia del 
milanese. 

 Il “Castellazzo”, risalente alla 
prima edificazione d'età medievale, è 
dal XVIII secolo espressione della cura 
e dell'eleganza del barocchetto lom-
bardo. Accanto, ancora oggi, il Borgo 
rurale e la chiesa di San Guglielmo….. 

€ 40,00 
 

 

 

Cairate (VA): 
IL FANTASMA DI MANIGUNDA 
gio 1 ott 2015 – ore 14:00 

CON VALENTINO SCRIMA 
Entrati nel monastero di Santa 
Maria Assunta si viaggia nel 
tempo e nell'arte: dall'età roma-
na e tardo antica all'alto medioe-
vo, dal Romanico al Rinascimento 
fino al bel chiostro del XV secolo. 

 Manigunda, la nobildonna lon-
gobarda che fece costruire il cenobio 
femminile dopo una miracolosa gua-
rigione, si aggira da secoli tra le mura 
del Monastero. Qualcuno l'avrebbe 
anche fotografata… 

€ 35,00 +OFFERTA 
 

 

 

Mirasole Viboldone e Chiaravalle: 
ORA ET LABORA 
ven 16 ott 2015 – ore 14:00 

CON VALENTINO SCRIMA 
Monasteri ed abbazie fuori porta: 
tre luoghi di preghiera e di lavo-
ro sorti nel XII e XIII secolo tra 
preziosità di architettura ed arte. 

 Chiaravalle, con la torre campa-
nara, detta Ciribiciaccola, gli affreschi 
e il coro ligneo; Viboldone, con i suoi 
affreschi giotteschi; Mirasole, notevo-
le esempio di monastero-cascina me-
dievale… 

€ 35,00 +OFFERTE 
 

 

mailto:asso.mcn@fastwebnet.it
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Duomo di Monza:  
LA CAPPELLA E LA CORONA 
mar 27 ott 2015 – ore 09:30 

CON VALENTINO SCRIMA 
Gli affreschi della Cappella di 
Teodolinda restituiti all'originale 
bellezza dai restauri da poco con-
clusi e la Corona Ferrea, simbolo 
di potere e sacra reliquia. 

 Nella cappella di Teodolinda, ac-
canto agli affreschi gotici degli Zavat-
tari, la corona che si dice plasmata 
attorno ad un chiodo della croce di 
Gesù e che incoronò Carlo Magno, 
Federico Barbarossa, Napoleone… 

€ 45,00 
 

 

 

Bergamo:  
LA NUOVA CARRARA 
gioì 5 nov 2015 – ore 14:00 

CON VALENTINO SCRIMA 
La nuova Accademia Carrara ria-
pre dopo sette anni. Nelle sue sa-
le, totalmente rinnovata, inizia un 
viaggio nel Rinascimento italiano. 

 28 sale a cui si aggiungono il re-
parto didattico, il museum shop e la 
sala video. Oltre 600 opere esposte, 
tra dipinti e sculture, dal '400 all'800: 
Donatello, Mantegna, Giovanni Belli-
ni, Botticelli, Raffaello.. 

€ 45,00 
 

 

Bergamo: 
MALEVIC IL SUPREMALISTA 
ven 13 nov 2015 – ore 14:00 

CON ANNA TORTEROLO 
La mostra "Malevic" aperta nella 
Gamec fino al 17/1/2016. 

 Grande retrospettiva del fonda-
tore del suprematismo. Kazimir Ma-
levič (Kiev, 1879 – Leningrado (San 
Pietroburgo), 1935), è internazional-
mente considerato parte della triade 
pioneristica che ha aperto le nuove 
strade dell’arte del XX secolo… 

€ 35,00 +INGRESSO 
 

 
 
 

 

Il prossimo notiziario sarà disponibile in Sede entro la fine di ottobre 2015. A tutti i Soci con indirizzo di 
posta elettronica ne sarà inviata l’immediata comunicazione ed il collegamento (link) per leggerlo, sca-
ricarlo e stamparlo dal sito oppure, a richiesta, la copia in formato PDF o WORD come allegato A tutti 
gli altri Soci sarà inviata, ma senza certezza di recapito, la versione cartacea per posta ordinaria. 
 
 

 

SEDE E SEGRETERIA 
Via Napo Torriani 29 
piano ammezzato 
20124 Milano 
 

ORARIO 
Martedì, Mercoledì, Giovedì 
10.30 – 13.30 
15.30 – 17.30 
Orario estivo in 1.a pagina 

 

TELEFONO FAX 
SEGRETERIA 24 ORE 
02 867386 

 
TELEFONO EMERGENZA 
340 0518590 

 
SITO INTERNET 

 

 

POSTA ELETTRONICA 
 asso.mcn@fastwebnet.it

 asso.culturanatura@gmail.com

 
IBAN CONTI CORRENTI 
Banca Prossima: 
IT40 C 03359 01600 1000 00017244 
 

Poste Italiane: 
IT05 T 07601 01600 0010 09611805 

http://www.assomcn.it/
mailto:asso.mcn@fastwebnet.it
mailto:asso.culturanatura@gmail.com
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COME ADERIRE. Il viaggio, fino a circa 350 km da Milano, si effettua anche in caso di pioggia e, salvo di-
versa indicazione, in pullman, con partenza (ore 7.15– 8.30) e ritorno (ore 19.00 – 20.30) in Corso Europa 
(hotel Galileo). La quota di adesione prevede almeno 25 Soci prenotati e comprende, salvo diversa indi-
cazione, il totale dovuto secondo il numero effettivo dei partecipanti e può ulteriormente variare per 
modifiche del programma e/o imprevisti. L’ASSOCIAZIONE. Propone il viaggio con il notiziario. Conferma 
viaggio e quota entro i 3 giorni precedenti per telefono. Può annullare con meno di 20 confermati e 
preavviso entro i 3 giorni precedenti. IL SOCIO 2015 O 2016. Prenota il posto in pullman, ed è inteso come 
confermato, in Segreteria; per telefono, fax, segreteria telefonica (02867386); per posta; per e-mail (, 
salvo diversa, specifica indicazione. Paga quota ed eventuali rimborsi durante il viaggio. Può rinunciare 
asso.mcn@fastwebnet.it; asso.culturanatura@gmail.com); per internet (www.assomcn.it). Non paga ac-
conto dandone avviso con la massima tempestività e, possibilmente, non nei giorni immediatamente 
precedenti il viaggio. In caso di rinuncia è tenuto a rimborsare, a richiesta, i pagamenti anticipati per suo 
conto dall’associazione e non recuperati (assicurazione, ingressi, guide, trasferimenti…). IL SOCIO JU-
NIOR. Paga soltanto i costi individuali (ingressi, pasti, trasferimenti…). 
 

Sankt-Moritz (Svizzera):  
TRENINO ROSSO 
sab 5 set 2015 – ore 07:30 

CON ANNA TORTEROLO 
Sul Trenino Rosso del Bernina da 
Tirano (429 m) alle alte quote 
della sosta all'Ospizio Bernina 
(2253 m) per poi ridiscendere 
nella vallata del fiume Inn fino 
all’alta Engadina ed alla blasona-
ta Sankt Moritz. Ritorno in pull-
man via Chiavenna e Lecco. 

 Arrivati a Sankt Moritz si sale a 
Sankt Moritz Dorf (Museo di Seganti-
ni, Museo Engadinese, chiesa evan-
gelica, torre pendente di S. Maurizio, 
pasticceria Hanselmann) o si passeg-
gia a Sankt Moritz Bad lungo il bel 
lago omonimo accarezzato dal vento 
del Maloja… 

€ 80,00. COMPRENDE IL TRENINO 
 

 

 

Monte Bianco: 
L'OTTAVA MERAVIGLIA 
sab 12 set 2015 – ore 07:30 

CON VALERIA GERLI 
Da giugno è in funzione una nuo-
va e tecnologica funivia. A Punta 
Helbronner (3452 m) è stata co-
struita una terrazza circolare da 
cui si gode di una vista a 360° sul-
la vetta del Bianco (4810 m), sul 
dente del Gigante e sulla straor-
dinaria Vallée Blanche. 

 Vetro ed acciaio predominano 
nelle strutture, con grandi aree pano-
ramiche nelle stazioni e cabine rotan-
ti interamente vetrate e di forma sfe-
rica… 

 Alternative da (relativamente) 
bassa quota sono Courmayeur o una 
passeggiata in Val Ferret… 

€ 90,00. COMPRENDE LA FUNIVIA A/R 
 

 

 

Lugano (Svizzera):  
ARTE E CULTURA 
ven 18 set 2015 – ore 08:30 

CON ALESSANDRA MONTALBETTI 
L’ordinata Lugano, il suo lago e 
l'appena inaugurato LAC (Lugano 
Arte e Cultura), luogo di condivi-
sione e contaminazione fra diver-
se discipline artistiche progettato 
dall'architetto Ivano Gianola. 

 Oltre alla grande hall, il LAC 
comprende una sala teatrale e con-
certistica, uno spazio museale ed 
espositivo, diverse sale modulabili e 
polifunzionali per eventi ed alcuni 
gioielli architettonici già presenti o 
rinnovati come il convento france-
scano ed il suo chiostro e la chiesa di 
S. Maria degli Angioli con gli affreschi 
cinquecenteschi del Luini 

€ 40,00 + INGRESSO 
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Bra (CN):  
FORMAGGI TRA IL BAROCCO 
sab 19 set 2015 – ore 07:30 
Cheese 2015 tra il Barocco di Bra: 
tra le centinaia di stand si vivono 
le storie dei giovani che hanno 
scelto di vivere la montagna nella 
filiera del latte, lavorare tra le 
vette, le valli e gli alpeggi e vivere 
dei loro eccellenti formaggi… 

 Bra è uno dei maggiori centri del 
barocco piemontese. Di grande im-
patto sono le imponenti costruzioni 
che si affacciano a cornice sulla vec-
chia piazza del mercato: la chiesa di 
S. Andrea, i palazzi Mathis e Garrone, 
il palazzo Comunale… 

€ 45,00. PRANZO: +€ 35,00 CIRCA. 

 

Fontanellato (PR): 
 LA ROCCA E IL LABIRINTO 
sab 26 set 2015 – ore 08:00 

CON ANNA TORTEROLO 
L'editore Franco Maria Ricci, ha 
da poco inaugurato il suo Labirin-
to a Fontanellato, già sede della 
Rocca Sanvitale con gli affreschi 
del Parmigianino e sulla quale le 
leggende si sprecano… 

 Il "labirinto" è un equivalente ad-
dolcito di una "prigione" epica, un 
giardino dove si passeggia, smarren-
dosi di tanto in tanto, ma senza peri-
colo. Nel complesso anche una ricca 
collezione di dipinti ed una biblioteca 
con pezzi rarissimi… 

€ 60,00. COMPRENDE GLI INGRESSI 
 

 

 

Modena e provincia:  
IL DUOMO E LE ACETAIE 
dom 27 set 2015 – ore 07:45 
Nel giorno delle acetaie aperte si 
ritorna (dopo 8 anni di impalcatu-
re) nel Duomo di Modena e nella 
Galleria Estense risorta, riallestita 
ed arricchita dopo la chiusura do-
vuta al sisma del 2012. 

 Conosciuto già dai Romani, rica-
vato da mosti d’uva fermentati, con 
aggiunta d'aceto invecchiato ed ace-
to di vino, ed affinato in legno, 
l’aceto balsamico di Modena è con-
dimento dalla storia antica ed eccel-
lenza riscoperta dalla cucina moder-
na… 

€ 50,00. COMPRENDE LA GUIDA LOCALE 
 

 
 

Brescia:  
I CELTI DIVENTATI ROMANI 
ven 2 ott 2015 – ore 08:30 

CON VALERIA GERLI 
La mostra "Roma e le genti del 
Po" aperta nel Complesso di San-
ta Giulia fino al 17/1/2016 è 
completata da un itinerario nella 
romana Brixia. 

 La mostra, attraverso 500 ecce-
zionali reperti ed installazioni interat-
tive e multimediali, racconta la gran-
de vicenda che ha portato, tra il III e il 
I secolo a.C., all'unione ed all'integra-
zione tra Roma repubblicana e genti 
del Po. 

€ 55,00. COMPRENDE L’INGRESSO 

 

Valtellina:  
ARTE STORIA E PIZZOCCHERI 
sab 17 ott 2015 – ore 07:30 

CON CHRISTIAN CITTERIO 
Chiese, musei e dimore storiche, 
con la loro arte e la loro storia, 
fanno da quinta ai coltivi ed alla 
cultura contadina che grazie al 
grano saraceno esprime l'eccel-
lenza dei pizzoccheri, ma anche il 
famoso bitto, l'asciutto vino e la 
vera bresaola… 

 Dalla collegiata di S. Giovanni 
Battista (XVI sec.) con tele dei Ligari, 
del Petrini e di altri insigni artisti, a 
Palazzo Besta, antica dimora cinque-
centesca rinascimentale, a Teglio, al 
venerato Santuario della Beata Ver-
gine a Tirano… 

€ 50,00. PIZZOCCHERATA: € 30,00 CIRCA 
 

 
 

Torino:  
GUSTO IN MOSTRA 
sab 24 ott 2015 – ore 07:45 
In concomitanza ad Expo 2015, il 
mondo del cibo di qualità si riuni-
sce al Lingotto Fiere per la 10.a 
edizione del Salone del Gusto e 
Terra Madre: al primo posto, ol-
tre la qualità, la sostenibilità am-
bientale ed il sostegno alle picco-
le comunità. 

 Il tema del Salone di quest’anno 
sarà l’agricoltura familiare, a cui è 
stata dedicata anche la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione della 
Fao. Con l'iniziativa "Arca del Gusto" 
si tenta salvataggio e recupero dei 
cibi di qualità a rischio d'estinzione… 

€ 55,00. COMPRENDE L’INGRESSO 
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Torino:  
IL NUOVO EGIZIO 
sab 24 ott 2015 – ore 07:45 

CON ALICE SBRIGLIO 
Totalmente visibile da aprile 
2015, il nuovo "faraonico" alle-
stimento del Museo Egizio, tec-
nologico e postmoderno: 1080 
giorni di lavoro a museo aperto, 
10000 mq su 4 piani, 3300 reperti 
esposti con molti inediti… 

 Il grande processo di trasforma-
zione del Museo Egizio: scale mobili 
ambientate, un visionario percorso 
nilotico, migliaia di reperti inediti, la 
nuova galleria dei sarcofagi, la tomba 
di Khan, i tablet che traducono in si-
multanea i geroglifici… 

€ 55,00. COMPRENDE L’INGRESSO 
 

 
 

 

 

Valle Pellice (TO):  
A CASTAGNE TRA I VALDESI 
sab 31 ott 2015 – ore 07:30 

CON VALERIA GERLI 
Le vicissitudini del popolo valdese 
e la discosta bellezza delle valli 
del Monviso sono la premessa 
ideale per riscoprire, con i colori 
del tempo delle castagne, un ter-
ritorio ricco di testimonianze, di 
tradizioni e di storia. 

 Il Valdismo, i cui fedeli sono 
chiamati Valdesi, è una confessione 
protestante presente in Italia da un 
millennio che, dopo molti secoli di du-
re persecuzioni, ha conquistato liber-
tà legale nel 1848, sotto Carlo Alber-
to…. 

€ 50,00 

 

Pizzighettone (CR): 
FASULIN E CUDEGHE 
Sab 7 nov 2015 – Ore 9:00 
Alla scoperta di Pizzighettone, 
città murata, e dei suoi piccoli, 
curiosi musei. Degustazione, nelle 
antiche mura, dei fagiolini 
dall'occhio con le cotenne, piat-
to, tipico della solennità dei De-
funti. Crociera sull'Adda con la 
motonave Mattei. 

 Gli ingredienti dei "fasulin de l'oc 
cun le cudeghe" sono di esclusiva 
provenienza locale: da quattro anni si 
è riscoperta l'antica coltivazione che 
garantisce un piatto a metro zero! Il 
ricavato è devoluto al recupero delle 
antiche mura… 

€ 50,OO. COMPRENDE GUIDA E MOTONAVE 
 

 

 

Briosco (MB) e Gallarate (VA): 
ARTE DEL NOSTRO TEMPO 
dom 8 nov 2015 – ore 08:30 

CON ALESSANDRA MONTALBETTI 
Il Rossini Art Site, percorso mu-
seale dedicato all'arte astratta 
immerso nella natura, aperto da 
aprile 2015 a Briosco, ed il MAGa, 
a Gallarate, con la sua collezione 
di oltre 5000 pezzi che illustrano 
l'arte dalla metà del '900 ad oggi. 

 Visitare la collezione Rossini è un 
viaggio nella storia della scultura ita-
liana dal dopoguerra ad oggi e tra 
maestri che hanno segnato 
l’evoluzione dell'astrattismo italiano: 
Turcato, Cascella, Consagra, Melotti, 
Munari, Pomodoro, Varisco… 

€ 55,00. COMPRENDE GLI INGRESSI 
 

 
 

Novarese:  
SEMPLICEMENTE ROMANICO 
sab 21 nov 2015– ore 8:30 

CON ELENA RAME 
La semplicità di forme e materiali 
del romanico novarese: l'Abbazia 
dei SS. Nazaro e Celso a San Naz-
zaro Sesia, il ricetto e la chiesa di 
S. Pietro a Carpignano Sesia, la 
chiesa di S. Michele ad Oleggio, 
la chiesa della SS. Trinità di Mo-
mo. 

 Ad Oleggio, S. Michele, di origine 
longobarda e menzionata per la pri-
ma volta nel X sec., custodisce uno 
straordinario ciclo di affreschi roma-
nici di matrice bizantina. All'XI sec. ri-
salgono gli affreschi di S Pietro a Car-
pignano Sesia… 

€ 50,00. PRANZO: +€ 35 CIRCA 
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COME ADERIRE. Il viaggio si svolge secondo un programma dettagliato, strettamente riservato ai Soci. La 
quota di adesione prevede un minimo di Soci partecipanti e comprende quanto previsto dal programma 
di viaggio. L’ASSOCIAZIONE. Propone il viaggio con il notiziario. Conferma viaggio e quota con il pro-
gramma di viaggio. Può annullare con preavviso entro i 15 giorni precedenti e rimborso totale. IL SOCIO 
2015 O 2016. Opziona (o prenota senza acconto) il viaggio in Segreteria; per telefono, fax, segreteria te-
lefonica (02867386); per posta; per e-mail (asso.mcn@fastwebnet.it; asso.culturanatura@gmail.com); 
per internet (www.assomcn.it). L’opzione (o prenotazione senza acconto) è valida 7 giorni. Conferma 
viaggio, assegnazione della camera ed eventuale posto in pullman, entro 7 giorni dall’opzione, con un 
acconto (20% della quota di adesione), in Segreteria; in banca (IT40 C 03359 01600 1000 00017244); in 
posta (IT05 T 07601 01600 0010 09611805); per posta raccomandata. La conferma con acconto deve co-
munque avvenire entro i 30 giorni precedenti la partenza. Paga il saldo entro i 15 giorni precedenti la 
partenza (entro i 30 giorni in caso di trasferimenti in aereo), in Segreteria, in banca; in posta; per posta 
raccomandata. Può rinunciare dandone avviso con la massima tempestività e, possibilmente, non nei 15 
giorni precedenti il viaggio. In caso di rinuncia è tenuto a rimborsare quanto richiesto dalle agenzie orga-
nizzatrici (trasferimenti aerei, primi servizi, assicurazione, ingressi, guide, penalità varie…). IL SOCIO JU-
NIOR. Paga soltanto i costi individuali (ingressi, pernottamenti, pasti, trasferimenti…). ORGANIZZAZIONE 
TECNICA: Aven, Saronno; EstOvest, Milano; Le 7 Meraviglie, Milano; Mirios, Milano; Zeppelin, Vicenza. 

Piceno:  
IL RESPIRO DEL MEDIOEVO 
mer 7 - dom 11 ott 2015 
5 giorni. Pullman 

CON MARCO MAULE 
Viaggio nel tempo in una terra di 
passaggio, da sempre fra confini 
di entità politiche forti e divisa fra 
potenti signorie spesso contrap-
poste: i borghi medioevali del Pi-
ceno, diffusi musei a cielo aperto, 
raccontano la loro storia di difese 
ed aspre offese… 

 Il territorio delle Marche è preva-
lentemente montuoso ed interrotto 
da valli trasversali al mare. Su molte 
di queste asperità villaggi e borghi 
fortificati ben conservati restituisco-
no il respiro del medioevo e della sua 
arte… 

 ITINERARIO. Fermo, Monterub-
biano, Moresco, Ascoli Piceno, Ripa-
trasone, Offida, Balzo, Arquata del 
Tronto, Visso, Sarnano, San Ginesio, 
Tolentino, Castello della Rancia, Ab-
bazia di Fiastra… 

 

Veneto:  
TRA LE VILLE GIOIELLO 2015 
ven 9 - dom 11 ott 2015 
3 giorni. Pullman 

CON CRISTIAN CITTERIO 
Dopo il successo del 2014 un al-
tro itinerario nell’armonia im-
maginata, e creata, da Andrea 
Palladio che, nel ristretto Olimpo 
degli intellettuali, è l'unico archi-
tetto: in magioni private, quasi 
sempre chiuse al pubblico, interni 
affrescati e decorati s'accompa-
gnano ai grandi e curati spazi cir-
costanti… 

 Il Terraglio, tra Venezia e Treviso, 
è una delle strade più famose e più 
belle del Veneto. Le ville ai suoi lati 
furono meta di villeggiatura per i pa-
trizi veneziani che arrivavano a Me-
stre in gondola e proseguivano su 
carrozzoni trainati da buoi… 

 I LUOGHI. Villa Cornero, Villa 
Ca’Marcello, MONASTIER DI TREVISO, 
navigazione sul Sile, Villa Tiepolo Pas-
si, Villa Emo Fanzolo, Castelfranco 
Veneto, giardino di Valsanzibio di Vil-
la Barbarigo… 

 

Bali (Indonesia):  
L'ISOLA DEGLI DEI 
doma 18 - ven 30 ott 2015 
13 giorni. Aereo 
Scoperta all’inizio del ‘900 da 
scrittori, artisti e viaggiatori 
l’isola di Bali, gioiello incastonato 
nello smisurato arcipelago indo-
nesiano, si è trasformata in un 
tempio del turismo organizzato 
senza tuttavia perdere la sua bel-
lezza. 

 Nell'ordine cosmico di Bali, la 
mano dell’uomo lascia ovunque i suoi 
segni: i canali che irrigano i campi, le 
terrazze che disegnano un sinuoso 
paesaggio come se fosse un immenso 
giardino zen, i fiori intrecciati per le 
offerte, la musica, le danze rituali… 

 ITINERARIO. Ubud, Tirta Empul, 
Grotta Elefante, risaie, Tirta Gangga, 
vulcano Agung, Tempio Grande Ma-
dre Besakih, caldera Kintanami, Lovi-
na Beach, barriera corallina laghi 
Gemelli, Pura Ulun Danu, lago Bera-
tan, Taman Ayun, Pura Tanah Lot, 
Nusa Dua, Pandawa, Tempio, Ulu-
watu, Jimbaran, Denpasar, Sanur… 

mailto:segreteria@milano-turismocultura.191.it
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Rodano e Saona (Francia):  
METAFORE DELLA CONOSCENZA 
mer 21 – dom 25 ott 2015 
5 giorni. Pullman 

CON ANNA TORTEROLO 
L’autunno colora storia e bellezze 
sulle sponde della Saona e del 
medio Rodano che confluiscono, 
a Lione, nel luogo in cui nacque la 
città ed in cui è stato da poco 
aperto un modernissimo museo… 

 Lo straordinario contenitore del 
Museo delle Confluenze, progettato 
dall'austriaca Coop Himmelb, è una 
metafora della conoscenza costituita 
da un "Cristallo" di vetro (il mondo 
conosciuto) e di un'immensa "Nuvo-
la" in acciaio (l'ignoto e la scoperta)… 

 La vita di Dominique Vivant De-
non, consigliere artistico di Napoleo-
ne, fu un romanzo: l'ha scritto Philip-
pe Sollers! Il museo, ospitato in una 
struttura settecentesca adiacente 
all'antico convento delle Orsoline, di 
Chalon-sur-Saone, possiede un'im-
portante collezione di dipinti del XVII-
XIX sec. e reperti archeologici ritrova-
ti durante le opere di dragaggio e gli 
scavi subacquei nella Saona.  

 I LUOGHI. Grenoble, Pont-en-
Royans, Saint-Peray, LIONE, Cluny, 
Chalon-sur-Saone, Vienne, Saint-
Romain-en-Gal, Perouges… 
 

 
 

 

 

Venezia:  
BIENNALE D'ARTE 2015 1 
mar 27 - gio 29 ott 2015 
3 giorni. Treno 

CON ALESSANDRA MONTALBETTI 
"All the World’s Futures" diretta 
dal nigeriano Okwui Enwezor. La 
56.a Biennale d'arte di Venezia 
che, fin dalla sua origine (1894) è 
manifestazione d'avanguardia 
nella ricerca e nella promozione 
delle nuove tendenze artistiche. 

 Okwui Enwezor curatore e critico 
d’arte, giornalista e scrittore, è Diret-
tore della Haus der Kunst di Monaco 
di Baviera. Studia le teorie su diaspo-
ra e migrazioni, modernismo post-
coloniale, architettura ed urbanistica 
delle città africane postcoloniali… 

Venezia:  
BIENNALE D'ARTE 2015 2 
mer 11 - ven 13 nov 2015 
3 giorni. Treno 

CON ALESSANDRA MONTALBETTI 
 

 
 

 

 

Sud Africa:  
MILLE VOLTI D'AFRICA 
lun 16 – mar 24 nov 2015 
9 giorni. Aereo 
Un'incredibile varietà di paesaggi 
che può essere ammirata in un 
gran numero di modi: dal deserto 
del Kalahari alla savana brulican-
te di animali del Kruger National 
Park al posto migliore al mondo 
per avvistare una balena dalla 
terraferma… 

 A Johannesburg e Città del Capo 
si legge la storia scritta a più mani: 
da esploratori e naviganti, da indige-
ni e coloni, da re nudi e generali in di-
visa scarlatta, da proprietari e mina-
tori e contadini, e soprattutto da uo-
mini neri e uomini bianchi… 

 ITINERARIO. JOHANNESBURG, 
Lago De Gama, WHITE RIVER, Riserva 
Blyde River Canyon, Riserva privata 
Makalali, Parco Nazionale Kruger, 
CAPE TOWN, Sea Point, Camps Bay, 
Clifton, Hout Bay, Capo di Buona Spe-
ranza, Boulders Beach, Table Moun-
tain, Robben Island… 
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Amsterdam:  
VAN GOGH E LE ALTRE LUCI 
lun 7 – gio 10 dic 2015 
4 giorni. Aereo 
Nel 125° anniversario della mor-
te di Vincent van Gogh (Auvers-
sur- Oise, 29 luglio 1890), si gode 
della la sua luce dipinta e delle 
mille altre luci del Light Festival 
di Amsterdam che, con i suoi 
scorci a far da quinta, si specchia 
nell'acqua moltiplicando forme 
luminose, installazioni, scritte 
fiammeggianti. 

 L’edizione 2015 del Light Festival 
ha per tema “Una città brillante”. 
Scivolando lungo i canali oppure a 
piedi si scopre la spettacolare sele-
zione di opere luminose scelte per 
quest’anno. 
 

Matera:  
LA CITTA' PRESEPE 
mer 23 – dom 27 dic 2015 
5 giorni. Aereo 
Un complesso inestricabile di di-
slivelli, viuzze e scalinate con pic-
cole case imbiancate a calce, so-
vrapposte in modo che i tetti ser-
vano da strade… Un Presepe as-
semblato da un paziente e devo-
to artigiano? No: i "Sassi" di Ma-
tera… 

 Il turismo non ha violato Matera 
che, a dicembre, da il meglio di se con 
il celebre Presepe vivente. Basta ad-
dentrarsi nei Sassi, tra i vicoli che 
hanno affascinato Mel Gibson (La 
passione di Cristo) , per un viaggio a 
ritroso in un’altra dimensione… 

Puglia:  
TRA TRULLI E MASSERIE 
lun 28 dic 2015 – dom 3 gen 2016 
7 giorni. Treno 
Terra bellissima la Puglia! In Valle 
d’Itria e nel Basso Tavoliere, si 
viaggia tra noto e meno noto e si 
passa in rassegna l'esclusività dei 
conici e protostorici trulli, l'ospi-
talità delle masserie, la semplici-
tà severa del romanico, il pae-
saggio abbacinante delle saline, 
l’oscurità delle grotte… 

 Resti di civiltà antiche dimostra-
no la frequentazione della Puglia fin 
dalla preistoria. Castelli imponenti 
dall'aria inespugnabile, veri capola-
vori d'architettura, e palazzi nobiliari 
ne testimoniano i poteri forti. Le cat-
tedrali sono fortezze di fede… 

 ITINERARIO. VALLE D’ITRIA, Loco-
rotondo, Alberobello, Cisternino, 
Martina Franca, Ceglie Messapica, 
Noci, BASSO TAVOLIERE, Trani, Mar-
gherita di Savoia, Bisceglie, Castella-
na Grotte, Andria, Castel del Monte, 
Trinitapoli… 
 

 
 

 

 

Lubiana (Slovenia):  
PACE E GUERRA 
mar 29 dic 2015 - dom 3 gen 2016 
6 giorni. Pullman 
A Lubiana, colorata capitale della 
Slovenia dalle strade pittoresche, 
regna un’atmosfera semplice ed 
allegra. Ogni quartiere, sempre 
ricco di fascino, ha la sua impron-
ta storica: medievale, barocca o 
liberty… 

 Il Carso e il Collio nel centenario 
dell'ingresso dell'Italia nella Grande 
Guerra: i luoghi di una memoria dolo-
rosa restituiscono oggi paesaggi di 
pace e di bellezza tra soleggiati colti-
vi, castelli e cantine dove si produco-
no pregiati vini… 

 I LUOGHI. Trieste, LUBJANA, Pi-
rano, Collio friulano e sloveno… 
 

 
 

 
 

 



18 
 

 

 
Lunedì 27 aprile 2015, alle ore 16:30, nella sede di Via Napo Torriani 29, Milano, si è riunita 
l’Assemblea dei Soci 2015. I Soci sono stati convocati per discutere e deliberare sulla relazione del 
Presidente sull'attività 2014, il bilancio al 31/12/2014, il bilancio preventivo al 31/12/2015. Soci pre-
senti: 31 di cui 17 con delega. I Soci hanno discusso ed approvato all’unanimità la relazione del Presi-
dente, la chiusura in attivo del bilancio al 31/12/2014, il pareggio del bilancio preventivo al 
31/12/2015. Tutti i documenti sono a disposizione dei Soci in Sede. L’Assemblea è terminata alle ore 
18:00. 
 

Relazione del Presidente (estratto) 
[…] Tra le iniziative del 2014 hanno registrato il massimo di partecipazioni: il viaggio di ½ giornata 
“Monza: LA REGGIA RITROVATA” con Christian Citterio; il viaggio di 1 giornata “Franciacorta: ANCHE 
L'ARTE E' DOC” con Valentino Scrima; i viaggi di più giornate “Veneto: TRA LE VILLE GIOIELLO” con 
Christian Citterio e “Sicilia sudorientale: LA PUNTA DEL DIAMANTE” con Valeria Gerli; le conferenze 
“Palazzo Cusani: ARTE DEL MONDO E BIENNALI” con Alessandra Montalbetti; l’incontro “Convento S. 
Carlo, Sala Verde: LA CULLA DI MINOSSE” con Valeria Gerli; la visita in città “Porta Nuova: PALAZZO 
LOMBARDIA” con Christian Citterio; la visita in mostra “Palazzo Reale: AGRESTE VAN GOGH con Ales-
sandra Montalbetti. 
Da ottobre 2014 è operativa in Sede la sala da circa 20 posti che, attrezzata con schermo, lavagna e 
pc, sta ospitando, con comodità e risparmio, quasi tutta l’attività didattica ed associativa, compresi gli 
incontri, iniziati proprio nel 2014, in cui i Soci si propongono come docenti. 
Nel 2014, i proventi da quote d’iscrizione sono stati, seppur di poco, inferiori alle previsioni di bilancio, 
ma la confermata previsione dei proventi da attività tipiche ha mantenuto pressoché inalterato il fon-
damentale contributo all’esistenza stessa dell’Associazione consentendo anche la restituzione al Con-
siglio Direttivo del conferimento di € 15.000 erogato a fine 2013.  
 
 

ATTIVITÀ 1998-2014 
 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

                  
Att. didattica ed associativa 0  6  6  7  8  5  23  44  34  46  59  56  60  73  52  33  29  
Serate a teatro 26  23  23  27  24  26  24  21  16  5  0  0  0  3  4  0  0  
Viaggi 33  34  44  42  40  39  30  29  25  28  28  24  25  26  25  23  22  
Viaggi da 1 giorno 39  52  63  63  67  57  45  40  43  31  26  17  13  19  13  9  8  
Viaggi da 1/2 giorno 0  0  0  12  23  19  14  14  7  12  17  5  7  3  7  3  6  
Visite in città 10  21  49  31  36  33  28  41  81  55  59  45  40  41  50  53  44  
                  
Totali 108  136  185  182  198  179  164  189  206  177  189  147  145  165  151  121  109  

 

PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ 1998-2014 
 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

                  
Att. didattica ed associativa 0  198  151  364  287  218  392  567  1.175  1.381  1.296  1.450  1.364  1.468  1.094  762  507  
Serate a teatro 125  93  141  242  105  120  132  81  94  22  0  0  0  105  52  0  0  
Viaggi 331  406  649  708  679  629  403  390  520  546  559  415  503  554  449  426  453  
Viaggi da 1 giorno 1.200  1.854  2.118  2.268  2.276  1.937  1.443  1.067  959  659  699  333  296  471  226  161  130  
Viaggi da 1/2 giorno 0  0  0  386  811  650  397  292  170  299  436  120  172  88  138  46  119  
Visite in città 199  366  581  702  549  577  572  783  1.486  1.041  1.129  799  659  809  831  874  711  
                  
Totali 1.855  2.917  3.640  4.670  4.707  4.131  3.339  3.180  4.404  3.948  4.119  3.117  2.994  3.495  2.790  2.269  1.920  
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Programmi di viaggio in preparazione, la cui uscita dipende dall’interesse 
espresso, senza impegno, dai Soci. I Soci interessati non sono considerati in 
alcun caso prenotati, ma saranno avvisati dell’uscita del programma. 
 

Firenze:  
BELLEZZA DIVINA 
Sab 23 - dom 24 gen 2016 
2 giorni. Treno 

CON ALESSANDRA MONTALBETTI 
La mostra "Bellezza divina tra 
Van Gogh, Chagall e Fontana" 
aperta a Palazzo Strozzi fino al 
24/1/2016. Un occasione per 
scoprire il moderno e contempo-
raneo a Firenze. 

 In mostra la riflessione sul rap-
porto tra arte e sacro tra metà '800 e 
metà '900. Tra le oltre cento opere 
esposte: "Angelus" di Jean-François 
Millet, "Pietà" di Vincent van Gogh, 
"Crocifissione" di Renato Guttuso, 
"Crocifissione bianca" di Marc Cha-
gall.. 

 Dedicato all’arte italiana del XX 
secolo, il Museo Novecento propone 
una selezione di circa 300 opere in un 
percorso a ritroso dagli anni ‘90 ai 
primi del ‘900. 
 

 
 

 

 

Sri Lanka:  
SERENITA' E SPIRITUALITA' 
dom 24 gen - gio 4 feb 2016 
12 giorni. Aereo 
Gli incantevoli paesaggi e l'atmo-
sfera di serenità e spiritualità del-
la "Lacrima dell'India". Circondata 
da spiagge bellissime come una 
languida isola tropicale, Srl Lanka 
è diventata, nella fantasia degli 
occidentali, la "Tahiti d'Oriente". 

 Templi, ayurveda, piantagioni di 
the: sapori autentici di un Paese che 
sta vivendo un autentico boom turi-
stico. Sulla costa, tra case in stile co-
loniale e spiagge incontaminate. O 
all’interno, tra fabbriche di batik e 
santuari buddhisti… 

 ITINERARIO. Colombo, Kandy, Pe-
radeniya, templi di Dambulla, Anura-
dhapura, Polonnaruwa, Sinharaja Fo-
rest, Uda Walawe, Minneriya Natio-
nal Park, Tangalle, Mirissa… 
 

 
 

 

 

Perù:  
TERRE DELL'IMPERO INCA 
dom 7 - dom 21 feb 2016 
15 giorni. Aereo 

CON MARCO MAULE 
Il Perù: diecimila anni di storia e 
le testimonianze dell'impero Inca 
accompagnano una diversità bio-
logica tra le più ricche al mondo e 
popolazioni che si parlano con 
più di 50 lingue e si esprimono 
con danze e musiche di strumenti 
antichi… 

 Dalla splendida città coloniale di 
Arequipa, dove si trova il Convento di 
Santa Catalina, si può partire verso il 
Canyon del Colca considerato il più 
profondo del mondo! Al mattino pre-
sto i condor si alzano in volo per risa-
lire le sue ripidissime pareti… 

 ITINERARIO. Lima, Pachacamac, 
Riserva naturale di Paracas, Islas Bal-
lestas, Nazca, Arequipa, Canyon del 
Colca, Puno, lago Titicaca, Cuzco, 
santuario di Qenko, Tambo Machay, 
valle dell'Urubamba, Aguas Calientes, 
Machu Picchu, Cordigliera Blanca, 
Trujillo Chan Chan, Parco nazionale di 
Manù… 
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Isola di Madeira (Portogallo):  
ETERNO GIARDINO 
ven 12 - mer 17 feb 2016 
6 giorni. Aereo 
Un meraviglioso clima subtropi-
cale e dei panorami mozzafiato: 
Madeira è a ragione nota come 
"il giardino galleggiante" o la 
"perla dell'Atlantico". Cieli e mari 
azzurri, imponenti vallate e mon-
tagne, vino, ricamo, fiori esotici, 
frutta tropicale… 

 In cabinovia si sale al giardino più 
bello del mondo. In toboggan si ridi-
scende sfrecciando lungo i tornanti. 
Passeggiare nelle antiche canalizza-
zioni (levadas) offre panorami di rara 
bellezza . La comunione con il mare si 
esprime nuotando tra i delfini. 
 

 
 

Ferrara:  
DE CHIRICO IL METAFISICO 
sab 20 - dom 21 feb 2016 
2 giorni. Pullman 

CON ALESSANDRA MONTALBETTI 
La mostra "De Chirico a Ferrara 
1915 – 1918. Pittura metafisica e 
avanguardie europee" aperta nel 
Palazzo dei Diamanti fino al 
28/2/2016. 

 De Chirico è stato il geniale in-
ventore di un dipingere in cui gli 
enigmi che percorrono l’esistenza 
prendono forma attraverso atmosfe-
re sospese e pervase di inquietudine. 
Fu a Ferrara che l'artista iniziò a 
chiamare la propria pittura "metafisi-
ca"… 

 

Grecia:  
ALLE RADICI DEL CLASSICO 
mer 23 – mer 30 mar 2016 
8 giorni. Aereo 

CON VALERIA GERLI 
Culla della civiltà occidentale fu 
patria di poeti e filosofi dai nomi 
noti: Omero, Esiodo, Sofocle, 
Eschilo, Platone e Aristotele... La 
Grecia è storia e cultura, ricchi 
musei e spettacolari siti archeo-
logici, ma anche sole, mare e tipi-
che taverne… 

 Antica e moderna, in egual misu-
ra, Atene è una città piena di vita, un 
inebriante connubio di storia ed 
avanguardia, con straordinari mo-
numenti e musei d'eccellenza, caffè 
animati e ristoranti all'aperto. 

 Il Museo dell'Acropoli, è stato 
inaugurato nel 2009. L’imponente 
edificio modernista (progetto Tschu-
mi e Photiadis) ospita un collezione 
CHE va dal periodo arcaico a quello 
romano, ma è incentrata soprattutto 
sull'Acropoli del V secolo a.C., consi-
derata l'apoteosi dell'arte greca. 

 ITINERARIO: ATENE, Delfi, capo 
Sounion, Corinto, Micene, Sparta, 
Olimpia, Kato Achaia, Killini, Andravi-
da, Messene… 
 

 

 

Madrid (Spagna):  
HIERONYMUS BOSCH 
ven 25 – mar 29 mar 2016 
5 giorni. Aereo 

CON ANNA TORTEROLO 
La grande mostra che il Museo 
del Prado dedica alle visioni pit-
toriche di Hieronymus Bosch è 
una grande occasione per un ri-
torno tra le bellezze della capitale 
spagnola e dei suoi immediati 
dintorni… 

 “Credo che a nessuno piaccia 
particolarmente Madrid la prima vol-
ta che la visita. In apparenza non ha 
niente di quello che ci si potrebbe 
aspettare dalla Spagna... Eppure, 
quando si impara a conoscerla, si 
scopre che è la più spagnola di tutte 
le città, la migliore in cui vivere, con 
la gente migliore e il clima migliore 
(Ernest Hemingway).” 

 La ricchezza d’inventiva nelle 
opere di Bosch, vere e proprie visioni, 
ha chiamato in causa dottrine diver-
se, tra esse la psicoanalisi, ciascuna 
delle quali dette una propria lettura, 
talvolta anche non compatibile stori-
camente… 

 I LUOGHI. MADRID, El Escorial… 
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Portogallo del Nord:  
TESORI DELL'UNESCO 
sab 26 mar - ven 1 apr 2016 
7 giorni. Aereo 
Il Nord del Portogallo ha un pa-
trimonio culturale, storico, archi-
tettonico e paesaggistico ricchis-
simo, “perle” che l’Unesco ha di-
chiarato, nel corso degli anni, Pa-
trimonio dell’Umanità. Scenari 
unici al mondo, centri storici, ar-
te rupestre… 

 A Oporto l'antico si mischia con il 
moderno creando una movimentata 
identità… 

 Il centro storico di Guimarães, dal 
2001 patrimonio Unesco, è un gioiello 
a cielo aperto. La città è la più giova-
ne d'Europa e nel 2012 è stata Capi-
tale della Cultura…  

 Capitale medievale del Portogallo 
per più di un secolo, Coimbra giocò 
un ruolo determinante nella storia 
portoghese. Il suo centro storico, 
adagiato sul versante di un'altura che 
digrada fino alla sponda orientale del 
Rio Mondego, è formato da una serie 
di edifici costruiti nel corso di quasi 
un millennio… 

 ITINERARIO: OPORTO, Braga, 
Monastero del Buon Gesù, Guima-
raes, valle del Douro, Costa Nova, 
Aveiro, COIMBRA, Lisbona… 
 

 
 

 

 

Israele:  
PIETRE CHE HANNO VISTO DIO 
ven 15 - ven 22 apr 2016 
8 giorni. Aereo 

CON ALICE SBRIGLIO 
Nella terra più contesa del mon-
do hanno tratto origine tutte le 
confessioni monoteiste (ebraica, 
cristiana e musulmana e, tra i 
luoghi di culto fra i più sacri per 
l'umanità, si ergono testimonian-
ze plurimillenarie delle grandi ci-
viltà del passato. 

 Ritrovamenti del Nuovo Testa-
mento hanno riportano in vita la sto-
ria di Gesù. L’esperienza Islamica è 
illuminata dalla luce del passato. I 
periodi Romani e Bizantini rinascono 
grazie a preziose ricostruzioni e 
splendidi segni… 

 L'impronta del legionario roma-
no, una rara iscrizione dell'epoca di re 
David, una maschera di Pan, monete 
e gioielli risalenti ad Alessandro Ma-
gno, un'iscrizione dedicata all'impe-
ratore Adriano: sono le ultime sco-
perte degli archeologi in Israele… 

 ITINERARIO. Gerusalemme, Lago 
di Tiberiade, Cafarnao, Tel Dan, Tel 
Hazor, Megiddo, Parco archeologico 
di Bet She'an, Acco, Masada, Mar 
Morto, Qumran, Gerico, Betlemme, 
Herodium… 
 

 

Napoli:  
IL BELLO DEL NUOVO 
ven 22 - mar 26 apr 2016 
5 giorni. Treno 

CON ALESSANDRA MONTALBETTI 
Gli spazi dedicati all’arte con-
temporanea a Napoli all’interno 
di edifici storici (Madre, Pan…) e 
alle fermate delle linee 1 e 6 della 
metropolitana trasformate in af-
fascinanti luoghi d'incontro con 
100 artisti ed oltre 200 opere. 

 Nel cuore storico di Napoli, i tre 
piani dell’ottocentesco Palazzo Don-
naregina ospitano il Madre — Museo 
d’Arte Contemporanea Donnaregina: 
7200 mq di spazi espositivi, con in-
stallazioni site-specific, opere della 
collezione ed esposizioni tempora-
nee… 

 Il Pan - Palazzo delle Arti Napoli -
ha sede nel settecentesco Palazzo 
Roccella: in oltre 6000 mq, offre spazi 
espositivi, spazi di consultazione, ser-
vizi e strumenti per l'incontro e lo 
studio delle opere e dei protagonisti 
dei linguaggi e delle forme dell'arte 
contemporanea… 

 Nel 2012, la stazione Toledo fu 
eletta dal quotidiano The Daily Tele-
graph come “Stazione metro più bella 
d’Europa”, strappando il primato alla 
fermata Komsomolskaya della metro 
di Mosca. Anche la fermata Materdei 
si collocò in classifica… 
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Stati Uniti:  
LA VIA DEL BLUES 
dom 15 - mer 25 mag 2016 
11 giorni. Aereo 

CON ALESSANDRA MONTALBETTI 
Dal lago Michigan al delta del 
Mississippi, dal dinamico nord al 
profondo sud, nelle culle dell'in-
novazione musicale americana: 
atmosfere e ricordi alle radici di 
jazz, cajun, gospel, soul, country, 
blues e rock and roll… 

 Da Chicago, dove nacquero leg-
gende del Blues come Muddy Waters 
e Howlin Wolf, e Memphis, luogo di 
culto del rock and roll e del mito Elvis, 
ai campi di cotone, alla Jackson ed al-
la New Orleans di Duke Ellington, 
Lionel Hampton, Louis Armstrong… 

 Chicago è la più grande città 
dell'entroterra degli States: da una 
piccola città di frontiera, fondata nel 
1833, è diventata, negli anni, una del-
le dieci città più influenti al mondo e 
polo finanziario, industriale e sportivo 
di assoluto rilievo… 

 ITINERARIO. Chicago, Indianapo-
lis, Louisville, fiume Tennessee, Chat-
tanooga, Nashville, Belle Meade 
Plantation, Memphis, delta del Mis-
sissippi, Jackson, New Orleans… 
 

 

 

Dublino:  
IL CIELO DI JOYCE 
mar 14 - ven 17 giu 2016 
4 giorni. Aereo 
Il 16 giugno, a Dublino, si celebra 
il “Bloomsday“, festa nazionale in 
onore dello scrittore James Joyce. 
Il "pellegrinaggio letterario" inizia 
dalla Martello Tower di Sandyco-
ve e si conclude nel quartiere del-
la città che Joyce chiamò 
Nightown… 

 Il 16 giugno 1904 James Joyce 
uscì per la prima volta con Nora Bar-
nacle, sua futura moglie e scelse poi 
questa data per ambientare tutti i 
fatti narrati nell’Ulysses, come ordi-
naria giornata di Leopold Bloom a 
Dublino… 

 Dublino è oggi un centro mondia-
le della musica grazie agli U2 e vi so-
no nati, oltre a James Joyce, altri 
scrittori di fama mondiale: George 
Bernard Shaw, Samuel Beckett, Oscar 
Wilde, Jonathan Swift e William But-
ler Yeats. 
 

 
 

 

 

Sardegna:  
L'ISOLA DELLE TORRI 
dom 19 – mar 28 giu 2016 
10 giorni. Aereo 

CON VALERIA GERLI 
Il viaggio mare e cultura 2016. 
Culla della civiltà nuragica, la Sar-
degna ha saputo trarre vantaggio 
dal suo isolamento e dalla sua 
posizione strategica per sviluppa-
re un autonomo patrimonio sto-
rico e culturale alle cui radici 
stanno Fenici, Greci, Etruschi, 
Romani, Bizantini… 

 I primi insediamenti in Sardegna 
risalgono al Paleolitico e al Neolitico. 
Si sviluppò poi nell'isola la civiltà nu-
ragica: i primi nuclei tribali di questo 
popolo di guerrieri e navigatori, che 
ebbe rapporti con Micene, Etruschi e 
Fenici, si stabilirono sull'isola tra il IX 
e l'VIII secolo a. C.  

 Nuraghi e villaggi nuragici, tom-
be dei Giganti, pozzi sacri, dolmen e 
menhir, domus de janas e siti fenicio-
punici e romani testimoniano, con 
una varietà ed una conseguenzialità 
rara altrove, il passaggio dell'uomo 
nella storia e nella preistoria… 

 ITINERARIO. ALGHERO, Tharros, 
ORISTANO, Barumini, CAGLIARI, 
Bithia, Nora, Sulci, il mare di Sarde-
gna ed altro... 
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Namibia:  
COMODITA' D'AFRICA 
dom 2 - gio 13 ott 2016 
12 giorni. Aereo 
È l'Africa delle vecchie fotografie 
di bambini biondi, nonni dall'a-
spetto prussiano e grosse tate 
dalla pelle color ebano. La Nami-
bia, terra di mille paesaggi diver-
si, con una natura straordinaria, 
si visita senza rinunciare alle co-
modità… 

 Anni di stabilità e turismo suda-
fricano hanno sviluppato in questo 
Paese giovane (indipendente dal 
1990) e moderno una rete di lodge e 
campi tendati in posizioni meraviglio-
se, gestiti con efficienza… 

 ITINERARIO. Namib Naukluft 
Park, dune di Sossusvlei, Swako-
pmund, Walvis Bay, Sandwich Har-
bour, Valle della Luna, Bloed Kopie, 
Cape Cross, Vingerklip, Damaraland, 
pitture rupestri di Twyfelfontein, Eto-
sha Pan Park… 
 

 

 

Giappone:  
ROSSO ACERO 
Dom 16 – sab 29 ott 2016 
14 giorni. Aereo 

CON VALENTINO SCRIMA 
Con le sue 3000 isole, il Giappone 
("Origine del Sole"), abitato fin 
dal Paleolitico superiore, stupisce 
non soltanto per le città avveniri-
stiche, ma anche per la natura 
incontaminata, le tradizioni anti-
chissime, i rituali senza tempo… 

 Il monte Fuji, circondato da 5 
quieti laghi (Motosu, Shojing, Sai, 
Yamanaka, Kawaguchi) e alto più di 
3000 metri, questo vulcano latente 
dal XVIII secolo è un vero e proprio 
monumento del Giappone che con-
serva tutta la propria  sacralità… 

 ITINERARIO. Tokyo, complesso 
templare e Parco di Nikko, Hakone, 
lago Ashi, Monte Fuji, complesso 
termale di Owaku-dan, Kyoto, Nara, 
Uji, Himeji, Shirasai-jo, Okayama, Ku-
rajiki, Hiroshima, isola di Miya, san-
tuario d’Itsukushima, Osaka… 
 

 

 

Cile:  
IL FASCINO DEL SOTTILE 
dom 20 - mer 30 nov 2016 
11 giorni. Aereo 
Il Cile corre sottile lungo il Pacifi-
co e la sua lunghezza è anche il 
suo fascino con la diversità dei 
suoi climi, i contrasti dei suoi 
paesaggi e le tracce della sua sto-
ria, da quella precolombiana a 
quella più recente della domina-
zione spagnola… 

 il Cile è uno dei Paesi più svilup-
pati dell'America Latina: dal 1990 ad 
oggi, l'accesso dei giovani all'univer-
sità è quadruplicato, passando dal 
10% al 40%, e il tasso di povertà è 
diminuito grazie ad una politica di ri-
forme sociali... 

 ITINERARIO. Antofagasta, San 
Pedro de Atacama, Valparaiso, Viña 
del Mar, Aconcagua, Ojo del Salado, 
Santiago, Temuco, laghi di Llanqui-
hue e Todos los Santos, vulcano 
Osorno, Patagonia cilena… Prolun-
gamento per l’isola di Pasqua… 
 

 
 
 

 

MARIA LUISA BODA, insegnante di Yoga e Ayurveda; CHRISTIAN CITTERIO, storico dell’arte; VALERIA GERLI, archeo-

loga; ELIO LAZZARONI, ingegnere e velista; ELENA MARINONI, seguace del metodo Kousmine; MARCO MAULE, ar-

chitetto e viaggiatore; MICHELA MISCHIATTI, insegnante e guida; STEFANO MOMENTÉ, scrittore Vegano; ALESSAN-

DRA MONTALBETTI, storica dell’arte contemporanea; SALVATORE NATOLI, filosofo; ALESSANDRA NOVELLONE, stori-

ca dell’arte; BARBARA PASOLINI, storica dell’arte; ELENA RAME, storica dell’arte; ALBERTO RAZETO, esperto del le-

gno; ALICE SBRIGLIO, egittologa; VALENTINO SCRIMA, storico dell’arte; ANNA TORTEROLO, storica dell’arte, il RE-

SPONSABILE di Expo 2015, il RICERCATORE di Campus Cascina Rosa e PAOLO CONZI ringraziano tutti i Soci che pro-
veranno il piacere di partecipare alle proposte di CULTURA E NATURA riportate in questo notiziario 28. 
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V. EXPO Expo 2015: SERA mar 1 set 15 19:00 

INCONTRO Sede: SUDAFRICA mer 2 set 15 16:00 

V. MOSTRA P. Reale: MITO 1 gio 3 set 15 15:00 

VIAGGIO 1 G S. Moritz: TRENINO sab 5 set 15 07:30 

V. CITTA’ C.na Cuccagna: SPUNTINO mar 8 set 15 18:00 

INCONTRO Sede: BALI mer 9 set 15 16:00 

V. CITTA’ G. V. Emanuele II: TERRAZZE 4 gio 10 set 15 17:00 

VIAGGIO 1/2 G V. Arconati: VERSAILLES ven 11 set 15 14:00 

VIAGGIO 1 G M Bianco: MERAVIGLIA sab 12 set 15 07:30 

V. MOSTRA P. Reale: MITO 2 mar 15 set 15 15:00 

V. CITTA’ C. Atellani: VIGNA 1 mer 16 set 15 10:00 

LEZIONE Sede: TABLET 1/1 mer 16 set 15 10:30 

V. MOSTRA P. Reale: MADRE gio 17 set 15 15:00 

VIAGGIO 1 G Lugano: ARTE E CULTURA ven 18 set 15 08:30 

VIAGGIO 1 G Bra (CN): FORMAGGI sab 19 set 15 07:30 

V. EXPO Expo 2015: MATTINO mar 22 set 15 10:30 

V. MOSTRA F. Marconi: FONTANA mar 22 set 15 15:00 

V. CITTA’ C. Sforzesco: MICHELANGELO mer 23 set 15 11:30 

LEZIONE Sede: TABLET 1/2 mer 23 set 15 10:30 

V. CITTA’ C.so Magenta: BOTTEGHE gio 24 set 15 17:00 

VIAGGIO 1 G Fontanellato : LABIRINTO sab 26 set 15 08:00 

VIAGGIO 1 G Modena: ACETAIE dom 27 set 15 07:45 

V. CITTA’ C. Atellani: VIGNA 2 lun 28 set 15 10:00 

V. CITTA’ Navigli: DARSENA mar 29 set 15 16:00 

LEZIONE Sede: TABLET 1/3 mer 30 set 15 10:30 

V. MOSTRA M. Archeologico: TORRI mer 30 set 15 15:00 

VIAGGIO 1/2 G Cairate: MANIGUNDA gio 1 ott 15 14:00 

V. CITTA’ Milano: GIARDINO gio 1 ott 15 10:00 

VIAGGIO 1 G Brescia: CELTI ROMANI ven 2 ott 15 08:30 

RIUNIONE Sala Verde: SCUOLA lun 5 ott 15 16:30 

INCONTRO Sede: RISCALDAMENTO mar 6 ott 15 16:00 

VIAGGIO + GG Piceno: MEDIOEVO mer 7 ott 15 07:30 

LEZIONE Sede: TABLET ¼ mer 7 ott 15 10:30 

V. CITTA’ C. Verdi: OPERA gio 8 ott 15 15:00 

VIAGGIO + GG Veneto: VILLE 2015 ven 9 ott 15 08:00 

V. CITTA’ Brera: ARTI lun 12 ott 15 10:00 

CONFERENZA Sede: GIOTTO mar 13 ott 15 16:00 

LEZIONE Sede: TABLET 2/1 mer 14 ott 15 15:30 

V. MOSTRA P. Reale: MITO E 3 mer 14 ott 15 10:00 

V. CITTA’ P. Bocconi: CIRCOLO gio 15 ott 15 15:00 

V. MOSTRA P. Reale: GIOTTO 1 gio 15 ott 15 10:00 

VIAGGIO 1/2 G Abbazie: LABORA ven 16 ott 15 14:00 

VIAGGIO 1 G Valtellina: PIZZOCCHERI sab 17 ott 15 07:30 

VIAGGIO + GG Bali: L'ISOLA DEGLI DEI dom 18 ott 15 21:00 

V. EXPO Expo 2015: PADIGLIONI lun 19 ott 15 14:00 

V. MOSTRA Triennale: CIBO mar 20 ott 15 10:30 

VIAGGIO + GG Francia: METAFORE mer 21 ott 15 07:30 

V. CITTA’ S. Sepolcro: CRIPTA mer 21 ott 15 10:30 

V. CITTA’ G. V. Emanuele II: TERRAZZE 5 mer 21 ott 15 16:30 

LEZIONE Sede: TABLET 2/2 mer 21 ott 15 15:30 

V. MOSTRA M. '900: IDEALE gio 22 ott 15 15:00 

CONFERENZA Sede: CIBO 1 Ayurveda ven 23 ott 15 16:00 

VIAGGIO 1 G Torino: EGIZIO sab 24 ott 15 07:45 

VIAGGIO 1 G Torino: GUSTO sab 24 ott 15 07:45 

VIAGGIO 1/2 G Monza: CAPPELLA mar 27 ott 15 09:30 

VIAGGIO + GG Venezia: BIENNALE 1 mar 27 ott 15 07:50 

V. MOSTRA P. Reale: GIOTTO 2 mar 27 ott 15 15:00 

LEZIONE Sede: TABLET 2/3 mer 28 ott 15 15:30 

V. MOSTRA Brera: MAESTRO gio 29 ott 15 10:30 

VIAGGIO 1 G Pellice: CASTAGNE sab 31 ott 15 07:30 

LEZIONE Sede: TABLET 2/4 mer 4 nov 15 15:30 

V. CITTA’ S. Paolo Converso: SPAZIO gio 5 nov 15 10:30 

VIAGGIO 1/2 G Bergamo: CARRARA gio 5 nov 15 14:00 

CONFERENZA Sede: CIBO 2 Vegan ven 6 nov 15 16:00 

VIAGGIO 1 G Pizzighettone: FASULIN sab 7 nov 15 09:00 

VIAGGIO 1 G Briosco Gallarate: ARTE dom 8 nov 15 08:30 

V. MOSTRA M. Culture: GAUGUIN mar 10 nov 15 11:00 

VIAGGIO + GG Venezia: BIENNALE 2 mer 11 nov 15 07:50 

CONFERENZA Sede: EXPO gio 12 nov 15 16:00 

VIAGGIO + GG Sud Africa: VOLTI ven 13 nov 15  

VIAGGIO 1/2 G Bergamo: MALEVIC ven 13 nov 15 14:00 

V. CITTA’ P. Giustizia: ARTE ven 13 nov 15 16:30 

VIAGGIO 1 G Novarese: ROMANICO sab 14 nov 15 08:30 

V. MOSTRA P. Reale: GIOTTO 3 mar 17 nov 15 10:00 

V. CITTA’ Besana: BAMBINI mer 18 nov 15 15:00 

V. MOSTRA G. Italia: HAYEZ gio 19 nov 15 10:00 

CONFERENZA Sede: CIBO 3 Kousmine ven 20 nov 15 16:00 

V. CITTA’ F. Prada: ARCHITETTURE mar 24 nov 15 10:30 

CONFERENZA Sede: LEGNO gio 26 nov 15 16:00 

CONFERENZA Sede: CIBO 4 filosofia ven 4 dic 15 16:00 

VIAGGIO + GG Amsterdam: LUCI lun 7 dic 15  

CONFERENZA Sede: CIBO 5 ricerca ven 11 dic 15 16:00 

VIAGGIO + GG Matera: PRESEPE mer 23 dic 15  

VIAGGIO + GG Puglia: TRULLI lun 28 dic 15  

VIAGGIO + GG Lubiana: PACE mar 29 dic 15  

PROGETTO Firenze: BELLEZZA sab 23 gen 16  

PROGETTO Sri Lanka: SERENITA' dom 24 gen 16  

PROGETTO Perù: INCA dom 7 feb 16  

PROGETTO Madeira: GIARDINO ven 12 feb 16  

PROGETTO Ferrara: DE CHIRICO sab 20 feb 16  

PROGETTO Grecia: RADICI mer 23 mar 16  

PROGETTO Madrid: BOSCH ven 25 mar 16  

PROGETTO Portogallo: UNESCO sab 26 mar 16  

PROGETTO Israele: PIETRE ven 15 apr 16  

PROGETTO Napoli: NUOVO ven 22 apr 16  

PROGETTO Parigi: NOUVELLE gio 5 mag 16  

PROGETTO Stati Uniti: BLUES dom 15 mag16  

PROGETTO Dublino: JOYCE mar 14 giu16  

PROGETTO Sardegna: TORRI dom 19 giu 16  

PROGETTO Namibia: COMODITA' dom 2 ott 16  

PROGETTO Giappone: ACERO dom 16 ott 16  

PROGETTO Cile: SOTTILE dom 20 nov 16  

 


