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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. 29 

 
 

Tutte le iniziative proposte in questo no-
tiziario 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 quo-
ta d’iscrizione 2016 in Segreteria, in banca (IT 
40 C 03359 01600 1000 00017244); in posta 
(IT05 T 07601 01600 0010 09611805), per posta 
raccomandata. Dati indispensabili da comuni-
care: cognome, nome, data e luogo di nascita, 
indirizzo completo di codice d’avviamento po-
stale, telefono e, eventualmente, cellulare, fax 
ed indirizzo di posta elettronica. 
 

 

Ultimo giorno d’apertura 
Martedì 22 dicembre 2015 
 

Primo giorno d’apertura 
Giovedì 7 gennaio 2016 
 

 

Parigi. Tragica notte di venerdì 13 novembre 2015. 
Oltre cento morti ignari d’essere in guerra ed un 
manipolo di fanatici illusi d’uccidere e di morire in 
una guerra santa. Che la verità sia la prima vittima 
di ogni guerra lo scriveva già Eschilo. Difficile non 
nutrire dubbi su chi abbia scagliato la prima pietra. 
Per uccidere e morire. 
Milano. Fredda ed umida mattina di metà ottobre. 
Uscito dalla stazione Centrale sulla grande piazza 
quasi deserta, ho visto subito, sul mio cammino, 
quella faccia nera, ma non troppo, spuntare dal 
mucchietto chiaro di cartoni e stracci. Il giovane era 
solo e sdraiato su un fianco, gomito a terra e mano 
a sorreggersi la testa magrebina piena di pensieri. 
Da più vicino potevo notare la sua espressione: non 
era quella disperata oppure ostile di chi pretende-
rebbe aiuto, ma dignitosamente sconcertata, malin-
conica, delusa. Milàn l’era no un gran Milàn! Mi so-
no fermato accanto lui, l’ho fissato in silenzio e se-
rio, gli ho dato un paio di euro ed ho avvicinato alle 
mie labbra il pollice e l’indice uniti come se stringes-
sero il sottile manico di una tazzina di caffè caldo. 
Anche lui mi ha fissato in silenzio. Poi mi ha sorriso 
per primo ed io ho contraccambiato…  
Sussurrava Mia Martini nella canzone “Bolero”: “Il 
sorriso è un gesto libero. Una fantasia per vivere.” 
Per vivere.  

Paolo G. Conzi 

 

 

Visite guidate     p. 2 
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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. 
 

Casa Manzoni:  
LE STANZE DI DON LISANDER 
giovedì 10 dicembre 2015 - 11:00 

CON VALERIA GERLI 
La bella luce autunnale del tardo 
mattino illumina come allora le 
stanze vissute da Alessandro 
Manzoni dal 1814 al 1873… Dopo 
lunghi ed importanti lavori la casa 
dello scrittore è stata da poco 
riaperta alle visite. 

• Alla morte del Manzoni, la pro-
prietà fu venduta al conte Cazzaniga. 
Nel 1918 la casa passò ad Attilio Villa 
e il giardino a Benigno Crespi. La 
Banca Commerciale riunì nuovamen-
te la proprietà e la donò al Comune di 
Milano… 

VIA G. MORONE 1 - € 12,00 
 

 

 

Palazzo Parigi:  
L'ORA DEL TE' 
giovedì 17 dicembre 2015 - 16:45 

CON CRISTINA GUARNIERI 
Palazzo Parigi è uno degli hotel 
più frequentati della città. Vi si 
celebra il tea time, rito un po' 
vintage, ma sempre affascinante, 
in cui si può scegliere come abbi-
nare le migliori foglie di tè con 
macaron, sandwich, alta pasticce-
ria… 

• Simbologie particolari accompa-
gnano il gesto e la cura di condivide-
re. Atteggiamenti, ambienti ed og-
getti sintetizzano la squisita arte di 
preparare e servire il tè, calda bevan-
da che, con il caffè, ha dato gusto, nei 
secoli, alla storia dell'incontro… 

CORSO DI PORTA NUOVA 1 -  € 30,00 

 

 

Armani Silos:  
ORGOGLIO E CREATIVITA' 
giovedì 14 gennaio 2016 - 14:30 

CON CHRISTIAN CITTERIO 
Uno dei nuovi luoghi di Milano, 
uno dei cambiamenti vistosi del-
la città di Expo 2015: nell’edificio 
costruito nel 1950 ed originaria-
mente utilizzato dalla come ma-
gazzino per i cereali si visitano 40 
anni di ben fatto lavoro dello sti-
lista Armani. 

• Su quattro piani si passa in ras-
segna una selezione ragionata di abi-
ti dal 1980 a oggi che racconta la sto-
ria e l’estetica dello stilista ed è sud-
divisa per temi: Stars, Daywear, Eso-
tismi, Cromatismi, Luce… 

VIA BERGOGNONE 40 - € 19,00 
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Palazzo Bolagnos Visconti:  
L'IMMAGINAZIONE SI FA REALTÀ 
martedì 19 gennaio 2016 - 16:00 

CON MICHELA MISCHIATTI 
Cinque splendide sale per eventi: 
da “Casa da nobili” a “Casa da 
Reddito” la storia di questo pa-
lazzo conobbe gli intrighi di socie-
tà segrete e i “fasti manifatturie-
ri” fino a quando, all’inizio del XIX 
secolo, fu acquistato dalla fami-
glia Visconti… 

• Il palazzo fu costruito ai primi del 
'700 da Giuseppe Bolagnos, nobile 
spagnolo, magistrato ed ambasciato-
re a Milano. Da metà dell'800 fu di 
proprietà dei Visconti di Modrone che 
lo dotò di un teatrino, con palcosce-
nico, balconata e camerini… 

VIA CINO DEL DUCA 8 - € 9,00 
+ APERITIVO DA “BASTIANELLO” FACOLTATIVO 
 

 
 

Castello Sforzesco:  
LA SEZIONE EGIZIA 
martedì 26 gennaio 2016 - 14:30 

CON ALICE SBRIGLIO 
Nel Museo Archeologico del Ca-
stello ci si sofferma tra opere di 
notevole importanza e partico-
larmente evocative esposte nella 
visitatissima Sezione Egizia rialle-
stita nel 2003. 

• Di grande interesse è il "Libro dei 
morti" e la statua del faraone Amen-
hemat III. Ben conservati sono i sar-
cofagi in legno dipinto, tra i quali 
spicca la serie proveniente da Tebe e 
la mummia di un uomo vissuto 650 
anni prima di Cristo… 

CASTELLO SFORZESCO, BIGLIETTERIE - € 9,00 

 

Archivio di Stato:  
INVENTARIARE CONSERVARE 
mercoledì 27 gennaio 2016- 10:30 

CON BARBARA PASOLINI 
Itinerario nel Palazzo del Senato 
tra 40 km di scaffali, oltre 76.000 
mappe catastali e 150.000 per-
gamene, fra le quali il più antico 
documento pergamenaceo con-
servato negli Archivi di Stato ita-
liani: "Cartola de accepto mun-
dio" del 12 maggio 721… 

• I documenti sono suddivisi per 
sezioni: Antichi regimi, Napoleonico, 
Restaurazione, Post-unitario, Archivi 
fascisti, Notarili, Catasti, Opere pie e 
assistenziali, Corporazioni religiose, 
Archivi di famiglie e di persone, Rac-
colte e miscellanee… 

VIA SENATO 10 - € 9,00 
 

 
 

Laboratori Scala Ansaldo:  
ALLESTIMENTI SCENICI 
martedì 2 febbraio 2016 - 10:00 

CON CHRISTIAN CITTERIO 
In un'imponente struttura di 
20.000 mq, divisa in tre padiglioni 
intitolati al regista Luchino Vi-
sconti, allo scenografo Nicola Be-
nois e al costumista Luigi Sapelli 
s'assiste al dietro alle quinte di 
ogni spettacolo scaligero . 

• La struttura ospita oltre 150 ad-
detti e la maggior parte delle lavora-
zioni degli allestimenti scenici: sceno-
grafia, scultura, termoformatura, fa-
legnameria, officina meccanica, as-
semblaggio scene, sartoria, elabora-
zione costumi, lavanderia… 

VIA BERGOGNONE 34 - € 15,00 

 

Palazzo Lombardia:  
GRATTACIELO D’ECCELLENZA 
domenica 7 febbraio 2016 - 10:00 

CON CHRISTIAN CITTERIO 
La Regione apre le porte di Pa-
lazzo Lombardia inaugurato nel 
febbraio 2011 dopo oltre 4 anni 
di lavori. 

• Il complesso nasce da un proget-
to di Pei Cobb Freed & Partners di 
New York assieme a Caputo Partner-
ship e Sistema Duemila, entrambi di 
Milano. La torre, in calcestruzzo ar-
mato, acciaio e vetro, è alta 161 m ed 
è e circondata da edifici curvilinei… 

PIAZZA GAE AULENTI, FELTRINELLI - € 10,00 
 

Monastero della Visitazione:  
PUNTI DI VISTA 
martedì 9 febbraio 2016 - 16:00 

CON VALERIA GERLI 
Cuore di Milano. La chiesa di un 
monastero di clausura ed il nuo-
vo panoramico hotel "Up Town 
Palace": due sguardi diversi sulla 
città. Quello riservato alle mona-
che “chiuse” e quello elegante, 
mondano e aperto a spaziare sui 
tetti della città… 

• La chiesa del Monastero, di pre-
gevole architettura, è dedicata alla 
Beata Vergine della Visitazione e rac-
chiude significative opere pittoriche. 
Nel 1912 la Chiesa fu dichiarata mo-
numento nazionale e nel 1920 fu pro-
clamata santuario cittadino… 

VIA S. SOFIA 1 - € 9,00 
+APERITIVO IN HOTEL FACOLTATIVO 
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Manifatture Fraizzoli:  
SU MISURA PER LAVORO 
martedì 16 febbraio 2016 - 15:00 

CON MICHELA MISCHIATTI 
Un itinerario inconsueto alla sco-
perta del perfezionamento dei 
processi stilistico, sartoriale ed 
industriale che ha consentito, nel 
tempo, la creazione di molte col-
lezioni in particolare di stile clas-
sico: toghe forensi, uniformi da 
lavoro o per bande… 

• La manifattura, da oltre 90 anni, 
produce uniformi di rappresentanza, 
abiti da lavoro ed indumenti profes-
sionali ed ha saputo innovarsi e pro-
seguire con successo, in un settore di 
nicchia, un percorso orientato alla 
qualità… 

VIA POGLIAGHI 5 - € 9,00 
 

 
 

Palazzo Crivelli:  
COMMERCIO D'ARTE 
martedì 23 febbraio 2016 - 10:30 

CON BARBARA PASOLINI 
Tra i più belli ed eleganti palazzi 
del '700, prende il nome dai sui 
proprietari, i Crivelli, una delle 
più importanti ed antiche fami-
glie della nobiltà milanese di cui 
fece parte anche Papa Urbano II. 

• Palazzo a tre piani dalla facciata 
sobria ed elegante. Al suo interno lo 
scalone monumentale con la balau-
stra, vera e propria scultura di gusto 
rococò. Al piano superiore due ele-
ganti camini del '500 e sale con inte-
ressanti affreschi… 

VIA PONTACCIO 12 - € 9,00 

 

Atelier Villa:  
L'ARTE DI CURARE L'ARTE 
giovedì 25 febbraio 2016 - 10:00 

CON CHRISTIAN CITTERIO 
Nell'atelier di restauro di Paola 
Villa che, con il suo staff di tecnici 
specializzati, architetti, storici 
dell’arte e fotografi, ha curato 
importanti restauri, tra cui la tri-
buna di S. Maria delle Grazie e 
della Sala Reale della Stazione 
Centrale, s'apprezza la moderna 
arte di curare l'arte. 

• Tutti gli interventi "sartoriali" di 
restauro e conservazione di dipinti 
murali, stucchi, soffitti lignei e lapidei 
sono preceduti da attente indagini 
stratigrafiche e ricerche storico-
archivistiche e seguiti dalla stesura di 
piani di manutenzione… 

PIAZZA S. MARIA DELLE GRAZIE - € 12,00 
 

Galleria Campari:  
STILE E DESIGN 
giovedì 25 febbraio 2016 - 15:00 

CON CHRISTIAN CITTERIO 
Nella storica sede dello stabili-
mento sestese, realizzato da Da-
vide Campari nel 1904, dal 23 
marzo 2010, su due piani, è aper-
ta la Galleria Campari. Vi si rac-
conta la storia del marchio attra-
verso l’arte moderna e contem-
poranea e con artisti del calibro 
di Cappiello, Munari, Nespolo... 

• Visitare la Galleria, splendido 
museo d’impresa, è anche 
un’esperienza multimediale e senso-
riale. Alcune delle opere esposte sono 
state infatti reinterpretate ed anima-
te con tecnologie multimediali, in 
modo da percepirle anche attraverso 
l’olfatto e l’udito… 

SESTO S. GIOVANNI, VIALE A. GRAMSCI 161 
€ 9,00 

 

Palazzo di Giustizia:  
SOLENNITA' ED ARTE 
venerdì 26 febbraio 2016 - 15:00 

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 
 

S. Gottardo in Corte:  
UNA LUCE RITROVATA 
martedì 1 marzo 2016 - 10:30 

CON BARBARA PASOLINI 
Il 5 maggio 2015, nel giorno della 
memoria liturgica di S. Gottardo, 
la Cappella Palatina restaurata è 
stata svelata in tutta la sua bel-
lezza e la chiesa ha ritrovato luce 
splendida e ha riaffermato i suoi 
forti legami con la città. 

• L'affresco con la Crocifissione, 
scoperto nel 1926 e collocato sulla 
parete di fondo della chiesa, costitui-
sce, in assenza di testimonianze della 
presenza di Giotto a Milano, un do-
cumento preziosissimo dell'attività 
dei suoi seguaci più stretti… 

VIA PECORARI - € 9,00 
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Castello Sforzesco:  
IL NUOVO DAI RESTAURI 
giovedì 3 marzo 2016 - 11:00 

CON VALENTINO SCRIMA 
Tante sono le "novità" rivelate 
dal recentissimo restauro del Ca-
stello Sforzesco. La ricollocazione 
della Pietà Rondanini, i lavori 
nell'Ospedale Spagnolo, i nuovi 
frammenti di monocromo sulle 
pareti della Sala delle Asse… 

• I restauri dell'antico Ospedale 
hanno riportato alla luce, dal 2013, 
tracce di un altare e vaste parti di de-
corazioni: stemmi nobiliari, finte tra-
beazioni e, sulle crociere, ghirlande 
con i nomi degli Apostoli e vele orna-
te da versetti del Credo… 

CASTELLO SFORZESCO, BIGLIETTERIE - € 16,00 
 

 
 

Cascina S. Ambrogio:  
AFFRESCHI RITROVATI 
martedì 8 marzo 2016 - 15:00 

CON MICHELA MISCHIATTI 
Nei pressi di Segrate un comples-
so di grande interesse artistico e 
archeologico con un importante 
affresco da salvare. 

• La ghiacciaia di una vecchia ca-
scina si è rivelata l'abside di un'antica 
chiesa. Alla parete un affresco che ri-
produce l'Incoronazione della Vergine 
tra Santi ed Angeli, databile tra la fi-
ne del '300 e l’inizio del '400… 

VIA CAVRIANA 38 - € 9,00 

 

Passerelle Galleria V. Emanuele II: DAL 
DUOMO ALLA SCALA 
giovedì 10 marzo 2016 - 16:30 

CON VALERIA GERLI 
Il profilo di Milano dalle passerel-
le sopra la Galleria tra Piazza 
Duomo e Piazza Scala e la lirica 
dal vivo nel ristorante “Pavarot-
ti”. 

• Da un camminamento lungo cir-
ca 250 metri che corre sopra la co-
pertura della Galleria ed ha una su-
perficie totale di 550 mq, si gode tut-
to lo skyline della città dal Duomo al-
la Scala e si visita un piccolo museo 
legato alla storia di Milano… 

PIAZZA DUOMO 21 (CAMPARINO) - € 20,00 
+BUFFET AL “PAVAROTTI” FACOLTATIVO 
 

 
 

Centro città:  
CASE DI GRANDI 
martedì 15 marzo 2016 - 16:30 

CON MICHELA MISCHIATTI 
Milano fu polo d'attrazione per 
uomini d'arte, scienza e cultura: 
vi abitarono Foscolo e Leopardi, 
Montale e Quasimodo, Mozart e 
Verdi, Puccini, Boccioni, Volta e 
Einstein, Hemingway… 

• La targa in Via Bigli 21 ricorda il 
periodo milanese di Einstein. Verdi 
dimorava in Via Manzoni, nell'allora 
albergo Milano, oggi Grand Hotel et 
de Milan. Leopardi abitò, malvolen-
tieri, in Via Grossi 2. Volta in Via Bre-
ra 4… 

VIA CROCE ROSSA, METRO - € 9,00 

 

Galleria Manzoni:  
BELLE EPOQUE 
venerdì 11 dicembre 2015 - 10:30 

CON ALESSANDRA NOVELLONE 
Le mostre "La Belle Époque" 
aperta fino al 21/2/2016 e "Bol-
dini" aperta fino al 20/12/2015 

• 35 opere degli " Italiens de Paris": 
Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis, 
Federico Zandomeneghi a confronto 
con altri artisti italiani attivi a Parigi 
nello stesso periodo: Vittorio Matteo 
Corcos, Antonio Mancini, Edoardo To-
fano… 

VIA A. MANZONI 45 -  € 15,00 
 

 
 

Bottega Antica:  
LE ICONE DI BOLDINI 
martedì 15 dicembre 2015 - 10:00 

CON CHRISTIAN CITTERIO 
Le mostre "Boldini" aperta fino al 
20/12/2015 e "La Belle Époque" 
aperta fino al 21/2/2016. 

• Giovanni Boldini (Ferrara, 1842-
Parigi, 1931) fu uno dei pittori più 
apprezzati del tempo nel campo della 
ritrattistica, soprattutto era il pittore 
più richiesto per rappresentare a fi-
gura intera le signore nobili 
dell’epoca., le "fragili icone"… 

VIA A. MANZONI 45 - € 15,00 
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Triennale:  
PROSPETTIVA ENNESIMA 
mercoledì 13 gennaio 2016 - 15:00 

CON ALESSANDRA MONTALBETTI 
La mostra "Ennesima. Una mo-
stra di sette mostre sull'arte ita-
liana" aperta fino al 6/3/2016. 

• Una “mostra di mostre” che rac-
coglie più di 120 opere di oltre 70 ar-
tisti e propone una possibile lettura 
degli ultimi cinquant’anni d'arte con-
temporanea in Italia, dall’inizio degli 
anni '60 ai giorni nostri, nelle sue di-
verse specificità… 

VIALE ALEMAGNA 6 -  € 16,00.  
 

Museo delle Culture:  
IL PARADISO DI GAUGUIN 
giovedì 14 gennaio 2016 - 11:00 

CON VALENTINO SCRIMA 
La mostra "Gauguin. Racconti del 
Paradiso" aperta fino al 
21/2/2016 e l'allestimento defi-
nitivo del Mudec. 

• Un approccio originale al “primi-
tivismo" in una settantina di opere, 
capolavori pittorici e scultorei, arte-
fatti polinesiani e immagini di docu-
mentazione dei diversi luoghi visitati 
dall'artista: Bretagna, Perù, Cambo-
gia, Java, Polinesia… 

VIA TORTONA 56 -  € 20,00 
 

 

 

Gallerie d'Italia:  
FRANCESCO HAYEZ 1 
venerdì 15 gennaio 2016 - 14:30 

CON ALESSANDRA NOVELLONE 
La mostra "Hayez. Venezia 1791 - 
Milano 1882" aperta fino al 
21/2/2016. 

• La più completa e aggiornata 
esposizione monografica su France-
sco Hayez. Più di 100 opere, tra dipin-
ti ed affreschi del maggiore interpre-
te, in pittura, del Romanticismo. Mol-
ti i temi: dalla malinconia alla medi-
tazione e al celeberrimo bacio… 

PIAZZA SCALA 6 -  € 19,00 
 

 
 

Palazzo Reale:  
I TESORI DEI PRINCIPI 1 
martedì 19 gennaio 2016- 10:00 

CON CHRISTIAN CITTERIO 
La mostra "Da Raffaello a Schie-
le. Capolavori dal Museo di Belle 
Arti di Budapest" aperta fino al 
7/2/2016. 

• Dal più importante museo della 
capitale ungherese, l'occasione unica 
per fare un viaggio nella storia 
dell’arte dal '500 al '900: Raffaello, 
Tintoretto, Durer, Velasquez, Rubens, 
Goya, Murillo, Canaletto, Manet, Ce-
zanne, Gauguin… 

PIAZZA DUOMO 12 -  € 20,00 
 

 

Casa Museo Poldi Pezzoli:  
L'INCANTO DEI MACCHIAIOLI 
giovedì 21 gennaio 2016 - 10:00 

CON ANNA TORTEROLO 
La mostra “L’incanto dei Mac-
chiaioli nella collezione di Gia-
como e Ida Jucker” aperta fino al 
29/2/2016. 

• L'abitazione dei collezionisti 
idealmente ricreata in galleria espo-
ne umili spazi agresti e dalla schietta 
quotidianità: un percorso per lo più 
toscano tra stradine al sole, tramonti 
sull’Arno, un lungomare, vari giardini, 
fino a una via di Edimburgo… 

VIA A. MANZONI 12- € 18,00 

 
Gallerie d'Italia:  
FRANCESCO HAYEZ 2 
martedì 26 gennaio 2016 - 11:00 

CON VALENTINO SCRIMA 

PIAZZA SCALA 6 - € 19,00 

 
Palazzo Reale:  
I TESORI DEI PRINCIPI 2 
giovedì 28 gennaio 2016 – 10: 30 

CON ALESSANDRA NOVELLONE 

PIAZZA DUOMO 12-  € 20,00 

 

Palazzo Reale:  
MUCHA E L'ART NOUVEAU 
martedì 16 febbraio 2016 - 10:00 

CON ANNA TORTEROLO 
La mostra "Alfons Mucha e le 
atmosfere art nouveau" aperta 
fino al 12/3/2016. 

• Con oltre 200 opere ci s'immerge 
nel gusto elegante, prezioso e sen-
suale dell’Art Nouveau attraverso le 
creazioni di Alfons Mucha e gli arredi 
e le opere d’arte decorativa di artisti 
e manifatture europei del tempo… 

PIAZZA DUOMO 12 - € 19,00 
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Fondazione Stelline:  
ESSERE È TESSERE 
mercoledì 3 febbraio 2016 - 15:00 

CON ALESSANDRA MONTALBETTI 
La mostra "Essere è tessere. 100 
fili d'artista dalla collezione Can-
clini" aperta fino al 14/2/2016. 

• In mostra opere d'arte moderna 
e contemporanea selezionate dalla 
raffinata collezione Canclini per com-
piere, con protagonisti di statura in-
ternazionale, un viaggio suggestivo 
lungo l'evoluzione dell'arte tessile 
dall'antichità ai nostri giorni… 

CORSO MAGENTA 61. € 9,00 
 

 

 

Gam:  
L'ULTIMO SIMBOLISTA 
giovedì 4 febbraio 2016 - 10:00 

CON ANNA TORTEROLO 
La mostra "Adolfo Wild. L'ultimo 
simbolista" aperta fino al 
14/2/2016.  

• Un percorso dedicato alla ricerca 
dello scultore milanese sulla resa pla-
stica e materica attraverso 55 opere 
in gesso, marmo, bronzo, accompa-
gnate da una serie di disegni originali 
e da confronti con Canova, Melotti, 
Fontana, Minerbi... 

VIA PALESTRO 16. € 13,00 
 

 

 

Palazzo Morando:  
LA CITTA' D'ACQUA 
martedì 9 febbraio 2016 - 11:00 

CON VALENTINO SCRIMA 
La mostra, che ha tra i curatori 
Valentino Scrima, "Milano città 
d'acqua" aperta fino al 
14/2/2016. 

• In mostra la “storia d’acqua” di 
Milano a partire dalle cronache due-
trecentesche che la descrivevano cit-
tà ricca di rogge e canali lussureg-
gianti e pescosi, e disseminata di mu-
lini… L'acqua come difesa militare e 
crescita economica ed industriale… 

VIA S. ANDREA 6. € 17,00 

 

 
 
 

 

 

SEDE E SEGRETERIA 
Via Napo Torriani 29 
piano Ammezzato 
20124 Milano 
 

ORARIO 
Martedì, Mercoledì, Giovedì 
10.30 – 13.30 
15.30 – 17.30 
Orario Natale Epifania 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. 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:  
EVOLUZIONE DELLA COMUNICAZIONE 
CICLO DI 4 CONFERENZE 
La più grande rivoluzione della 
storia dell'uomo! I gesti hanno 
dapprima ceduto il posto alla lin-
gua parlata poi, man mano che la 
società diventava più complessa, 
comparvero gli ideogrammi, i ge-
roglifici, gli alfabeti, l'iconografia 
artistica… 
 

 
 

1 - Egitto e Mesopotamia 
mercoledì 20 gennaio 2016 - 15:00 

CON ALICE SBRIGLIO 

• Tra i 12.000 e i 4000 anni a.C. fio-
rirono le civiltà di Sumeri ed Egiziani e 
con esse la prima scrittura: il primo 
sistema di scrittura fu elaborato in 
Mesopotamia attorno al 3500 a.C. ed 
era basato sugli ideogrammi…. 

 

2 - Vicino Oriente 
mercoledì 27 gennaio 2016 - 15:00 

CON ALICE SBRIGLIO 

• Alla fine del 1500 a.C. si sviluppò 
l’alfabeto fenicio, composto da 22 ca-
ratteri, ciascuno dei quali rappresen-
tava una consonante legata a diverse 
sillabe possibili. Con il contatto dei 
Greci d'Asia Minore furono aggiunte 
le vocali… 
 

3 - Grecia 
mercoledì 3 febbraio 2016 - 15:00 

CON VALERIA GERLI 

• Lo sviluppo dell’alfabeto greco 
aprì grandi orizzonti e sostenne buo-
na parte del pensiero e della cultura 
occidentali e la nascita della demo-
crazia politica: nel V sec. a.C. la mag-
gioranza dei Greci liberi sapeva leg-
gere i testi delle leggi e scrivere… 
 

4 - Roma 
mercoledì 10 febbraio 2016 - 15:00 

CON VALERIA GERLI 

• L'espansione di Roma fu il veicolo 
di penetrazione in tutto il mondo an-
tico della grande tradizione letteraria 
e filosofica dell’antica Grecia che, pur 
meno omogenea culturalmente, fa-
vorì la maggiore libertà intellettuale 
dell'individuo… 

CICLO: € 30,00. 1 CONFERENZA: € 9,00 

 
Sede:  
VIOLENZA E PUNIZIONE 
CICLO DI 2 CONFERENZE 
Il sangue versato a Parigi nella 
notte di venerdì 13 novembre 
2015 accresce inquietudini ed in-
terrogativi su violenze e punizio-
ni umane e nel nome di Dio. Pro-
viamo a cercare qualche risposta, 
indietro nel tempo, nella Bibbia e 
nella Divina Commedia. 
 

1 – Violenza e misericordia 
venerdì 5 febbraio 2016 - 15:30 

CON CARLO MIGLIETTA 

• Nell'Antico Testamento appare 
criticabile la spesso contradditoria 
immagine di un Dio più punitivo che 
misericordioso. Indaghiamo questa 
"violenza divina": giusta per defini-
zione o in assoluto? Come si concilia 
con la fede nella misericordia divina? 

• Carlo Miglietta è medico, scritto-
re d'area cattolica ed esegeta ambu-
lante… 
 

 

mailto:asso.mitec@fastwebnet.it
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2 – Violenza giusta e ingiusta 
lunedì 14 marzo 2016 - 15:30 

CON GIULIANO TURONE 

• L'Inferno dantesco è una rasse-
gna pirotecnica di punizioni, le più 
svariate e fantasiose. Dai dannati 
immersi nel fiume di sangue bollente 
ai diavoli che tormentano con i loro 
forconi i barattieri… Per Dante ci so-
no violenze giuste e ingiuste? 

• Giuliano Turone, ex magistrato, è 
appassionato cultore della Comme-
dia… 

CICLO: € 15,00. 1 CONFERENZA: € 9,00 
 

 
 
 

 
Sede: 
I PENNELLI DEI FILOSOFI  
CICLO DI 4 CONFERENZE 
CON ALESSANDRA MONTALBETTI 
Scriveva Leonardo: "Chi sprezza 
la pittura non ama la filosofia 
perché il pittore è il signore di 
ogni sorta di sapere…”. Scopria-
mo insieme i pensatori che, nei 
secoli, hanno ispirato o collabo-
rato alla “magnifica costruzione” 
di un’opera d’arte. 
 

1 - Platone ed Aristotele 
mercoledì 17 febbraio 2016 - 15:00 
• Le “solite cose” che cambiano il 
loro volto nell’arte… 
 

2 - Plotino ed Agostino 
mercoledì 24 febbraio 2016 - 15:00 
• La finestra di luce che inonda la 
realtà… 

 

3 - Tommaso 
mercoledì 2 marzo 2016 - 15:00 
• La rivoluzione della “claritas”, 
misura e “proportio” nella visione del 
mondo… 
 

4 - Nicola Cusano 
mercoledì 9 marzo 2016 - 15:00 
• Una nuova visione del reale, la 
scienza, irrompe nel mondo artisti-
co… 

CICLO: € 30,00. 1 CONFERENZA: € 9,00 
 
 

 
Sede:  
LETTURA ED INTERPRETAZIONE 
CICLO DI 2 CONFERENZE 
CON ORNELLA POZZI 
Leggere ed interpretare due ca-
polavori letterari del '900 crea 
empatia tra attrice e pubblico… 

• Ornella Pozzi, interprete empati-
ca, è anglista ed attrice di teatro… 
 

1 – Joseph Conrad 
venerdì 19 febbraio 2016 - 16:30 
• "Cuore di tenebra" di Joseph Con-
rad, pubblicato nel 1902, racconta la 
crudeltà della colonizzazione europea 
in Africa attraverso storie che si ri-
fanno al viaggio dell’autore, nel 
1890, a bordo del vaporetto "Roi des 
Belges" lungo il fiume Congo…. 
 

2 – Francis Scott Fitzgerald 
giovedì 17 marzo 2016 - 16:30 
• "Il grande Gatsby" di Francis 
Scott Fitzgerald, pubblicato nel 1925, 
si svolge nella New York dei “ruggen-
ti” anni '20, l’età del jazz”. In Gatsby, 
si assume tutta la debolezza della na-
tura umana e si riflette sui problemi 
di tutta una generazione… 

CICLO: € 15,00. 1 CONFERENZA: € 9,00 

 

Sede:  
PERUGINO E RAFFAELLO 
martedì 1 dicembre 2015 - 10:30 

CON ALESSANDRA NOVELLONE 
Su video lo “Sposalizio della Ver-
gine” (1499-1504) del Perugino 
(rimasto a Caen) ed il capolavoro 
con lo stesso soggetto (1504) di 
Raffello che avrebbero dovuto 
essere esposti l'uno accanto 
all'altro nella Pinacoteca di Brera 
fino al 26/1/2016…. 

• La visione ravvicinata dei due di-
pinti permette d'analizzare le diffe-
renze dei linguaggi dei due artisti, 
nonostante le molte analogie stilisti-
che e compositive… La bravura del 
Maestro si valuta anche nell'esser 
superato dalla bravura dell'Allievo… 

€ 9,00 

 
Sede:  
TAMARA DE LEMPICKA 
mercoledì 16 dicembre 2015 - 10:30 

CON ALESSANDRA NOVELLONE 
Su video la mostra di Verona de-

dicata a Tamara 
de Lempicka e per 
riscoprire una 
donna dalla natu-

ra ambivalente, la cui condotta 
trasgressiva è stata efficace 
espressione d’indipendenza, ele-
ganza e modernità. 

• S'inizia con il virtuosismo tecnico 
espresso nelle nature morte e l'emo-
tività che traspare nei dipinti dedicati 
alla figlia Kizette, si prosegue con la 
controversa pittura “devozionale", il 
rapporto con il mondo della moda, il 
tema della coppia… 

€ 9,00 
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Sede:  
OGNI COLORE VALE 
martedì 2 febbraio 2016 - 15:00 

CON CRISTINA GUARNIERI 
A Carnevale ogni colore vale! 
L'universo di simboli, metafore e 
significati che, in questo periodo, 
sta contagiando il mondo: colori 
di costumi e maschere, di feste, 
di banchetti e di manifestazioni. 

• Il Carnevale, evento di dimensioni 
planetarie, può esser visto come il 
sommo rifugio di quel buon ridere 
che, per molti secoli dopo l’avvento 
del Cristianesimo in Occidente, è sta-
to indice di desacralizzazione… 

€ 9,00 
 

 
 

Sede:  
UNA CROCIERA FOTOGRAFICA 
giovedì 4 febbraio 2016 - 15:00 

CON VALENTINO SCRIMA 
La ricchissima presenza d’acqua 
a Milano è stata, fin dalla fonda-
zione della città, elemento cardi-
ne attorno al quale si è costruita 
la fisionomia dell’urbe, la sua 
prosperità e la sua fortuna stori-
ca. 

• L'introduzione alla mostra di Pa-
lazzo Morando svela alcune curiosità 
della "storia d'acqua" di Milano: fonti 
miracolose, geometria di battisteri e 
fontane, l'Idroscalo, la Darsena, 
l'uomo scafandro nel Naviglio, le 
marcite, i moderni impianti… 

€ 9,00 

 

Sede:  
TABLET 2°I LIVELLO 
CICLO DI 4 LEZIONI CON FABIANA FLAVONI 

1 - sabato 20 febbraio 2016 – 10:00 
 

2 - sabato 27 febbraio 2016 – 10:00 
 

3 - sabato 5 marzo 2016 – 10:00 
 

4 - sabato 12 marzo 2016 – 10:00 
 

Dopo 3 cicli d'introduzione per 
principianti, alle lezioni del corso 
intermedio si partecipa con il 
proprio tablet e con nozioni di 
base per il suo utilizzo. Specifica-
re, all'iscrizione, il sistema opera-
tivo del proprio tablet: ANDROID 
o IOS (Apple). 

€ 60,00 - MASSIMO 8 PARTECIPANTI 

 

Sede: TABLET 1° LIVELLO 
CICLO DI 4 LEZIONI CON FABIANA FLAVONI 

1 - sabato 2 aprile 2016 – 10:00 
 

2 - sabato 9 aprile 2016 – 10:00 
 

3 - sabato 16 aprile 2016 – 10:00 
 

4 - sabato 23 aprile 2016 – 10:00 
 

Corso d'introduzione all'utilizzo 
del tablet dedicato ai principianti 
grazie ad un progetto di alfabe-
tizzazione digitale In collabora-
zione con 65 Plus srl (didattica) e 
Fondazione Vodafone (uso gra-
tuito dei tablet). Date da confer-
mare. 

GRATUITO - MASSIMO 12 PARTECIPANTI 

 

 

 

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:  
APPETITI MENEGHINI 
giovedì 28 gennaio 2016 - 15:30 

CON MARIA ROSA BORDOGNA 
Storie, leggende e curiosità di un 
menù milanese… Dalla scrofa alla 
nuta del Palazzo della Ragione al 
risotto del Duomo al panettone 
degli Sforza... 

• Come mai lo zafferano, utilizzato 
per vivacizzare i colori delle vetrate 
del Duomo di Milano, venne a contat-
to con il riso? Il panettone fu una 
creazione di Toni, pasticcere degli 
Sforza, o di Ughetto degli Atellani, o 
di suor Ughetta oppure…. 

• Maria Rosa Bordogna, è cultrice 
dei molti risvolti della milanesità… 

GRATUITO – CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 
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Sede:  
VIAGGIO IN SICILIA 
mercoledì 6 aprile 2016 - 15:30 

CON VALERIA GERLI 
Presentazione del viaggio MARE 
E CULTURA 2016 in Sicilia setten-
trionale. Un soggiorno a Cefalù 
con vita di spiaggia ed escursioni 
sulla costa tirrenica da Mondello 
e Palermo a Patti e Tindari e sulle 
isole Eolie. 

• La colonia greca di Himera, tea-
tro di una storica battaglia, i mosaici 
della punico-fenicia Salunto, le cera-
miche di S. Stefano di Camastra, il si-
to dell'antica Tindari con il suo pano-
rama sulla laguna e sul santuario del-
la Madonna Nera, la villa tardoro-
mana di Patti… 

GRATUITO – CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 
 

 
 

 
 

 

 

Sede:  
LA RIVOLUZIONE MUSICALE 
giovedì 7 aprile 2016 - 15:30 

CON ORNELLA GUIDI 
Tra fine '800 e primo '900 le 
avanguardie musicali si pongono 
sotto il segno di profonde tra-
sformazioni (rottura con la tradi-
zione, ricerca di un nuovo lin-
guaggio…) che nel "Tristano e 
Isotta" di Wagner trovano il natu-
rale punto di riferimento. 

• "Tristano e Isotta" è considerato 
il capolavoro del romanticismo tede-
sco ma, allo stesso tempo, il pilastro 
della musica moderna per come si al-
lontana dall'uso tradizionale dell'ar-
monia tonale e la fa prevalere sulla 
melodia… 

GRATUITO – CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 
 

 
 

 

 

Convento S. Carlo, Sala Verde: 
PROGETTI 2016 
lunedì 21 dicembre 2015 – 16:30 
Incontrarsi per gli auguri di fine 
anno è una gran bella abitudine! 
Un po' di cose da vedere e da fa-
re nel 2016 ed un brindisi tra So-
ci, Docenti e Collaboratori; tra i 
presenti e per gli assenti… 

• Cultura e Natura ha da poco 
compiuto 19 anni. Prendiamoci per 
mano e proiettiamoci nel 2016, con 
un brindisi al nostro bel passato e, 
soprattutto, al meglio che deve anco-
ra venire… 

CORSO G. MATTEOTTI 14 
GRATUITA – CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 
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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 previsti 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 conferma-
to, 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). Non paga 
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…). 
 

Biumo (VA):  
NATURA NATURANS 
mercoledì 16 dicembre 2015 - 14:00 

CON ALESSANDRA MONTALBETTI 
La nuova mostra sensoriale "Na-
tura naturans" aperta a Villa 
Panza fino al 28/2/2016: un 
enorme cono d’acqua, cumuli di 
terra, sale, letti di muschio e sab-
bia, quadri di wasabi, cacao e ce-
ra d’api, funghi lungo le pareti, 
papaveri giganti e molto altro. 

• Roxy Paine e Meg Webster, due 
artisti americani di linguaggio e ge-
nerazione diversi, sono accomunati 
dall’idea della natura come ciclo con-
tinuo di crescita e decadimento, co-
me descritto dall’espressione di Spi-
noza che dà il titolo all’evento… 

€ 45,00 – COMPRESO INGRESSO 

 

 

 

Abbazia di Morimondo:  
ESSENZIALITA' E PROPORZIONE 
venerdì 22 gennaio 2016 - 14:00 

CON CHRISTIAN CITTERIO 
L’antica abbazia cistercense è sta-
ta oggetto di numerosi interventi 
di restauro, che hanno permesso 
di riaprire ambienti fino ad ora 
chiusi, come lo Scriptorium, la Sa-
la Capitolare, le sale di lavoro e il 
loggiato… 

• Morimondo significa “morire al 
mondo”, cioè "vivere da risorti". 
L’abbazia, posto di incontro tra Dio e 
l'uomo, fu fondata nel 1134 a Coro-
nate, a un chilometro di distanza da 
località “Campo Falcherio”, attuale 
sede già dal 1136… 

€ 40,00 

 

 

Bergamo:  
LA NUOVA CARRARA 
giovedì 18 febbraio 2016 - 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 italia-
no. 

• 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 – COMPRESO INGRESSO 
 

 

mailto:asso.mcn@fastwebnet.it
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Complesso di Scaldasole:  
MEDIOEVO IN CAMPAGNA 
giovedì 17 marzo 2016 - 14:00 

CON VALERIA GERLI 
Nello scenografico castello della 
Lomellina, costruito nel '400, 
l'avvento della bella stagione invi-
ta alla visita di un'azienda agrico-
la modello e di una piccola, ma 
interessante collezione di ar-
cheologia di manufatti romani e 
longobardi. 

• La cascina attigua al castello di 
Scaldasole, edificata tra la fine del 
XVIII secolo e l'inizio del XX secondo il 
modello della corte chiusa è il fulcro 
dell'azienda agricola con le abitazioni 
coloniche, i magazzini con gli essicca-
toi, le stalle e gli orti… 

€ 40,00 
 

 

 

Mortara (PV):  
LOMELLINA FRANCIGENA 
mercoledì 23 marzo 2016 - 14:00 

CON ANNA TORTEROLO 
Nella bella luce primaverile si visi-
ta la Basilica di San Lorenzo con i 
suoi ricchissimi interni e l'Abbazia 
di Sant'Albino sorta nel luogo 
dove, nel 773, l'esercito franco di 
Carlo Magno sconfisse i Longo-
bardi guidati da Desiderio. 

• Tra le chiese matrici cristiane del-
la Lomellina del V secolo, l'Abbazia di 
S. Albino fu, nel medioevo, obbligata 
tappa spirituale per i pellegrini pro-
venienti dalla Britannia e dalla Fran-
cia e diretti a Roma… 

€ 35,00 

 

 

 

Meda:  
LA VILLA CHE FU MONASTERO 
martedì 5 aprile 2016 - 14:00 

CON CHRISTIAN CITTERIO 
Villa Antona Traversi a Meda è il 
risultato della trasformazione 
dall’architetto Leopoldo Pollack, 
nei primissimi anni del secolo XIX, 
del millenario monastero di San 
Vittore soppresso nel 1798 dalla 
Repubblica Cisalpina. 

• Pollack, per costruire l'imponente 
edificio neoclassico cancellò ogni 
traccia dell’antico cenobio. Si salvò 
soltanto la Chiesa di San Vittore, in-
terna alla villa, gioiello rinascimenta-
le del 1520 affrescato da Bernardino 
Luini e dalla sua scuola… 

€ 50,00 – COMPRESO BUFFET IN VILLA 
 

 
 
 

 

MARIA ROSA BORDOGNA, cultrice di milanesità; CHRISTIAN CITTERIO, storico dell’arte; FABIANA FLAVO-

NI, formatrice informatica; VALERIA GERLI, archeologa; CRISTINA GUARNIERI, letterata storica; ORNELLA 

GUIDI, musicologa ed autrice; MARCO MAULE, architetto e viaggiatore; CARLO MIGLIETTA, biblista; MI-

CHELA MISCHIATTI, insegnante e guida; ALESSANDRA MONTALBETTI, storica dell’arte contemporanea; 

ALESSANDRA NOVELLONE, storica dell’arte; BARBARA PASOLINI, storica dell’arte; ORNELLA POZZI, angli-

sta ed attrice; CHIARA RONCHETTI, esperta di editoria; ALICE SBRIGLIO, egittologa; VALENTINO SCRIMA, 

storico dell’arte; ANNA TORTEROLO, storica dell’arte, GIULIANO TURONE, cultore della Divina Comme-

dia; SIMONA VENTURA, torinese e archeologa; e PAOLO CONZI ringraziano tutti i Soci che proveranno il 
piacere di partecipare alle proposte di CULTURA E NATURA riportate in questo notiziario 29. 
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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 previsto dei partecipanti e può ulteriormente variare per mo-
difiche 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…). 
 

Venaria Reale (TO):  
IL SOLE DI RAFFAELLO 
sabato 16 gennaio 2016 - 8:00 

CON SIMONA VENTURA 
I Saloni della Reggia e la mostra 
"Raffaello. Il Sole delle Arti" 
aperta fino al 24/1/2016 

• Fulcro della grande mostra è un 
nucleo di capolavori di Raffaello, che 
evocano la sua formazione (con pa-
dre Giovanni Santi, Perugino, Pintu-
ricchio, Luca Signorelli), la sua prodi-
giosa carriera artistica, le persone 
che conobbe, le città dove visse… 

€ 60,00 - COMPRESI INGRESSI 

 

 

 

Torino:  
LE CATTEDRALI DI MONET 
sabato 16 gennaio 2016 - 8:00 

CON ALESSANDRA MONTALBETTI 
Un po' di città e la mostra "Mo-
net dalle collezioni del Musée 
d'Orsay" aperta nella GAM fino al 
31/1/2016. 

• La "Colazione sull’erba" è opera 
fondamentale nel percorso di Monet 
per la precoce affermazione della 
nuova, audace concezione della pittu-
ra en plein air rappresentativa di un 
passaggio cruciale che culminerà con 
l'Impressionismo… 

€ 60,00 - COMPRESO INGRESSO IN MOSTRA 

 

 

 

Lunigiana (MS):  
TRACCE MILLENARIE 
sabato 23 gennaio 2016 - 7:45 

CON VALERIA GERLI 
Le tracce millenarie della storia 
della Lunigiana: s'indaga sulle 
statue stele dei Liguri-Apuani e si 
visita Luni, antico sito romano… 

• Luni fu, dal 177 a.C., avamposto 
romano contro i Liguri e poi famoso 
porto, da cui partivano navi cariche di 
marmo delle Alpi Apuane, legname 
delle foreste appenniniche, formaggi 
e vini locali lodati da Marziale e da 
Plinio… 

€ 60,00 - COMPRESI GLI INGRESSI 
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Torino:  
IL NUOVO EGIZIO 
sabato 30 gennaio 2016 - 8:00 

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… 

€ 60,00 - COMPRESO INGRESSO 

 

Genova:  
CAPOLAVORI DA DETROIT 
venerdì 12 febbraio 2016 - 8:00 
Scorci della città e la mostra "Da-
gli Impressionisti a Picasso. Ca-
polavori del Detroit Institute of 
Arts" aperta nel Palazzo Ducale 
fino al 10/4/2016. 

• Dalla prestigiosa collezione del 
Detroit Institute of Arts allo splendido 
Appartamento del Doge, 52 opere di 
grandi artisti europei: Van Gogh, Ma-
tisse, Monet, Modigliani, Degas, 
Courbet, Otto Dix, Picasso, Gauguin, 
Kandinsky, Cézanne, Renoir… 

€ 55,00 - COMPRESO INGRESSO IN MOSTRA 

 

 

 

Padova:  
LE BATTAGLIE DI FATTORI 
sabato 13 febbraio 2016 - 7:30 
La mostra "Giovani Fattori" aper-
ta nella Fondazione Bano (Palazzo 
Zabarella) fino al 28/3/2016. 

• La mostra ripropone al pubblico 
l’assoluto protagonista, non solo del-
la pittura macchiaiola, ma anche del 
naturalismo di fine '800. Eroismo, 
pietà, lavoro, morte: i temi illustrati 
tra il Risorgimento e la dura vita della 
gente maremmana… 

€ 60,00. COMPRESI INGRESSO IN MOSTRA E GUIDA 
 

 
 

Mantova:  
LA STORIA E L'INCANTO 
sabato 27 febbraio 2016 - 8:30 
La capitale italiana della cultura 
2016. Quando si parte in battello 
dal Castello la si vede sfilare, na-
scere dall'acqua, con le sue torri, i 
suoi palazzi, la sua cupola. Poi 
l'Oasi del Mincio, tra aironi, svas-
si, ninfee e fiori di loto. 

• La “più bella Camera del mondo”: 
ovvero la Camera degli Sposi, stanza 
del Castello di San Giorgio con il ciclo 
di affreschi di Andrea Mantegna, è 
stata riaperta al pubblico nel 2015 
dopo i danni alla torre nord est cau-
sati dal terremoto del 2012… 

€ 90,00 – COMPRESI NAVIGAZIONE, PRANZO IN 

BATTELLO, GUIDA 

 

Acqui Terme e Libarna (AL):  
I SEGNI DI ROMA 
sabato 5 marzo 2016 - 8:30 

CON VALERIA GERLI 
La gastronomia dell'Alto Mon-
ferrato accompagna le importan-
ti testimonianze ancora esistenti 
dell’antica Aquae Statiellae e gli 
scavi di Libarna che, attraversata 
dalla Via Postumia, fu non secon-
dario municipio romano dal 45 
a.C. 

• Ad Acqui s'apprezzano gli archi 
dell’acquedotto, la piscina, l'impianto 
artigianale, la fontana ed il riprovato 
foro realizzato nell’ambito degli in-
terventi urbanistici avviati in epoca 
augustea, tra la fine del I sec. a.C. e 
gli inizi del I sec .d.C.…. 

€ 55,00. COMPRESI INGRESSI 
+PRANZO TIPICO FACOLTATIVO 
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Villa Gualdana (PV):  
NOBILE OSPITALITA' 
venerdì 18 marzo 2016 - 9:00 

CON CHRISTIAN CITTERIO 
Una giornata tra quiete e bellezze 
per scoprire valori storici, turistici 
e gastronomici: dopo l'eremo di 
S. Alberto di Buttrio, oasi di pace, 
fede ed arte, si pranza a Villa 
Gualdana, nobile dimora, nell'in-
canto della campagna piacentina. 

• Un viale di robinie introduce alla 
bella casa padronale d'origini seicen-
tesche, ampliata e ristrutturata nella 
seconda metà del XIX sec., la cui sto-
ria è legata ai conti Cavagna di Gual-
dana che solo occasionalmente la 
aprono da gruppi di ospiti…. 

€ 75,00. COMPRESI APERITIVO E PRANZO IN VILLA 

 

 

 

 
 

 

 

Treviso:  
SUL SILE FINO A EL GRECO 
venerdì 8 aprile 2016 - 7:30 

CON CHRISTIAN CITTERIO 
Con una lenta e panoramica na-
vigazione sul Sile tra ville e buco-
lici scorci si tocca Treviso dove la 
mostra "El Greco e l'Italia. Le me-
tamorfosi di un Genio" è aperta, 
nella Casa dei Carraresi, fino al 
10/4/2016. 

• Lungo la Via del Sile si racconta la 
bellezza e la storia del piccolo mondo 
dove terra, acqua, storia e tradizione 
si fondono armoniosamente: aneddo-
ti e poesie, tutti i segreti, gli affanni, 
le gioie e le fatiche di chi è nato e vis-
suto sul fiume… 

€ 75,00. COMPRESA NAVIGAZIONE 

 

 
 
 

 

Il prossimo notiziario sarà disponibile in Sede alla fine di FEBBRAIO 2016. A tutti i Soci con indi-
rizzo di posta elettronica ne sarà inviata l’immediata comunicazione ed il collegamento (link) 
per leggerlo, scaricarlo e stamparlo dal sito oppure, a richiesta, la copia in formato PDF o WORD 
come allegato A tutti gli altri Soci sarà inviata la versione cartacea per posta ordinaria. 
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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 tele-
fonica (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 comunque av-
venire entro i 30 giorni precedenti la partenza. Paga il saldo entro i 15 giorni precedenti la partenza (en-
tro i 30 giorni in caso di trasferimenti in aereo), in Segreteria, in banca; in posta; per posta raccomanda-
ta. Può rinunciare dandone avviso con la massima tempestività e, possibilmente, non nei 15 giorni prece-
denti il viaggio. In caso di rinuncia è tenuto a rimborsare quanto richiesto dalle agenzie organizzatrici 
(trasferimenti aerei, primi servizi, assicurazione, ingressi, guide, penalità varie…). IL SOCIO JUNIOR. Paga 
soltanto i costi individuali (ingressi, pernottamenti, pasti, trasferimenti…). ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
Aven, Saronno; EstOvest, Milano; Le 7 Meraviglie, Milano; Mirios, Milano; Zeppelin, Vicenza. 
 

Matera:  
LA CITTA' PRESEPE 
Aereo. 6 giorni 
martedì 22 dicembre 2015 
domenica 27 dicembre 2015 

CON ANNA TORTEROLO 
Dalla civiltà rupestre di terza cit-
tà più antica al mondo a quella di 
matrice bizantina ed orientale, 
all’avvento dei Normanni, dal 
romanico, al rinascimento, al ba-
rocco, all'evoluzione urbanistica 
di capitale europea della cultura 
2019. 

• Anche il cinema contribuisce ad 
esaltare la millenaria competizione 
tra il presente e l’antico di Matera: 
come dimenticare la Gerusalemme 
de “Il vangelo secondo San Matteo” 
di Pasolini, di “The passion” di Gibson 
del prossimo remake di “Ben Hur”? 

• I LUOGHI. Altamura, MATERA, 
Sasso Caveoso e Barisano, Cripta del 
peccato originale, Montescaglioso, 
abbazia di S. Michele Arcangelo, Mi-
glionico, Gioia del Colle… 

 

Puglia:  
TRULLI E MASSERIE 
Aereo. 6 giorni 
lunedì 28 dicembre 2015 
sabato 2 gennaio 2016 

CON VALERIA GERLI 
Si vive la Murgia dei Trulli, terra 
antica in cui il magnifico paesag-
gio non è disturbato dalla neces-
saria architettura da presidio del-
le masserie e s’arricchisce 
dell’incanto dei trulli essenza del-
lo spirito di adattamento 
dell´uomo ad un ambiente natu-
ralmente ostile 

• Puglia. Una regione chiamata 
anche al plurale, “le Puglie”, perché 
cela anime diverse, sospese tra natu-
ra, storia, tradizione, gusto e spiritua-
lità… 

• I LUOGHI. Locorotondo, MARTI-
NA FRANCA, Putignano, complesso 
masserizio del Barsento, parco Lama 
l'Antico, sito di Egnazia, Cisternino, 
Alberobello, Ceglie Messapica, Ostu-
ni, Ruvo di Puglia… 

 
Trieste:  
CROCEVIA D'EUROPA 
Bus. 5 giorni 
martedì 29 dicembre 2015 
sabato 2 gennaio 2016 
Oggi Trieste è ancora un crocevia 
su confini che l’Europa ha voluto 
abolire, ma che tinteggiano la sua 
economia e la sua essenza di città 
strategica: Italia, Slovenia, Croa-
zia e qualche nostalgia per l'Au-
stria di Francesco Giuseppe… 

• 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 tesori di Lubiana sono tutti a 
portata di mano e raggiungibili con 
una passeggiata ed ogni quartiere 

conserva la sua impronta storica: 

medioevale, barocca o liberty 
• I LUOGHI. Strassoldo, Aquileia, 
castello di Predjama, Lubiana, castel-
lo di Miramare, TRIESTE, Collio friula-
no e sloveno, Cormons, Palmanova… 

mailto:segreteria@milano-turismocultura.191.it
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Firenze:  
BELLEZZA DIVINA 
Treno. 2 giorni 
sabato 23 gennaio 2016 
domenica 24 gennaio 2016 

CON ALESSANDRA MONTALBETTI 
La mostra "Bellezza divina tra 
Van Gogh, Chagall e Fontana" 
aperta a Palazzo Strozzi fino al 
24/1/2016 ed il Museo dell'Ope-
ra del Duomo recentemente ria-
perto offrono lo spunto per ri-
scoprire, a Firenze, altre bellezze. 

• 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.. 

• Nel museo è conservata la mag-
giore concentrazione di scultura mo-
numentale fiorentina al mondo: sta-
tue e rilievi medievali e rinascimentali 
in marmo, bronzo e argento dei 
maggior artisti del tempo: Arnolfo, 
Ghiberti, Donatello, Luca della Rob-
bia, Antonio Pollaiolo, Verrocchio, 
Michelangelo… 
 
 

 

 

Sri Lanka:  
SERENITA' E SPIRITUALITA' 
Aereo e bus. 10 giorni 
lunedì 1 febbraio 2016 
mercoledì 10 febbraio 2016 
Gli incantevoli paesaggi e l'atmo-
sfera di serenità e spiritualità del-
la "Lacrima dell'India". Circonda-
ta da spiagge bellissime come 
una languida isola tropicale, Srl 
Lanka è diventata, nella fantasia 
degli occidentali, la "Tahiti d'O-
riente". 

• 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, HIKKA-
DUWA, fortezza di Galle, FORESTA DI 
SINHARAJA, NUWARA ELIYA, cascate 
di Ramboda, KANDY, templi di Mata-
le e Dambulla, SIGIRIYA, Anuradha-
pura, Mihintale, Polonnaruwa, TRIN-
COMALEE, Negombo… 
 

 
 

 

 

Roma:  
NON SOLO GIUBILEO 
Treno. 4 giorni 
venerdì 12 febbraio 2016 
lunedì 15 febbraio 2016 

CON VALERIA GERLI 
"Niente porte blindate nella Chie-
sa, niente, tutto aperto". Da mar-
tedì 8 dicembre 2015 inizia il 
Giubileo che spalanca a Roma 
Porte Sante, ma anche siti ar-
cheologici ed importanti palazzi. 

• La visita di Palazzo farnese, am-
basciata di Francia, permette di sco-
prire l’atrio di Sangallo, il cortile, il 
giardino, il salone d’Ercole con le 
tappezzerie ispirate a Raffaello, e la 
galleria dei Carracci riaperta dopo 18 
mesi di restauri… 

• I LUOGHI. S. Giovanni in Laterano 
e Santuario della Scala Santa, S. Ma-
ria Maggiore, S,. Paolo fuori le mura, 
Necropoli del Vaticano, Villa Medici, 
Palazzo Farnese, Villa Torlonia… 
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Ferrara:  
DE CHIRICO IL METAFISICO 
Bus. 2 giorni 
sabato 20 febbraio 2016 
domenica 21 febbraio 2016 

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 da l'opportunità di vi-
sitare la riaperta Pinacoteca Na-
zionale ed il monastero di S. An-
tonio in Polesine. 

• De Chirico è stato geniale inven-
tore di un dipingere in cui gli enigmi 
che percorrono l’esistenza prendono 
forma attraverso atmosfere sospese 
e pervase d’inquietudine. Fu a Ferra-
ra che l'artista iniziò a chiamare la 
propria pittura "metafisica"… 

 
Isola di Madeira:  
L'ETERNO GIARDINO 
Aereo. 7 giorni 
martedì 23 febbraio 2016 
lunedì 29 febbraio 2016 
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. 

• I LUOGHI. Isola di Madeira ed un 
assaggio Lisbona… 

 

Bologna:  
DALL'EGITTO AI BRUEGHEL 
Treno. 2 giorni 
venerdì 26 febbraio 2016 
sabato 27 febbraio 2016 

CON VALERIA GERLI 
Le mostre "Egitto. Splendore mil-
lenario" aperta nel Museo Civico 
Archeologico fino al 7/7/2016 e 
"Brueghel. Capolavori dell'arte 
fiamminga" aperta nel Palazzo 
Albergati fino al 28/2/2016 s'ac-
compagnano alla città ed alla sua 
gran cucina. 

• Nella mostra dedicata all’Egitto, 
di fortissimo impatto visivo e scienti-
fico, è esposta gran parte della colle-
zione egiziana del Museo Nazionale 
di Antichità di Leiden in Olanda - 500 
reperti databili dal Periodo Predina-
stico all’Epoca Romana – e diversi, 
mirati prestiti del Museo Egizio di To-
rino e del Museo Archeologico Nazio-
nale di Firenze…, 

• La mostra dedicata ai Brueghel: è 
un viaggio appassionante nell’epoca 
d’oro della pittura fiamminga del 
'600 alla ricerca del genio visionario 
di ben cinque generazioni di artisti… 
 

 
 

 

 

Perù:  
LE TERRE DELL'IMPERO INCA 
Aereo e bus. 13 giorni 
martedì 1 marzo 2016 
domenica 13 marzo 2016 

CON MARCO MAULE 
Il Perù: diecimila anni di storia e 
le testimonianze dell'impero In-
ca accompagnano una diversità 
biologica tra le più ricche al mon-
do e popolazioni che si parlano 
con più di 50 lingue e si esprimo-
no con danze e musiche di stru-
menti 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, RISERVA DI 
PARACAS, isole Ballestas, Ico, NAZCA, 
AREQUIPA, lago Umayo, necropoli di 
Sillustani, PUNO, lago Titicaca, ca-
nyon di Tinajani, passo La Raya, An-
dahuaylillas, CUSCO, Maras, Ollan-
taytambo, AGUAS CALIENTES, Machu 
Picchu… 
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Padova e Verona: 
DA FATTORI A MONDRIAN 
Bus. 2 giorni 
sabato 12 marzo 2016 
domenica 13 marzo 2016 

CON ALESSANDRA MONTALBETTI 
Le mostre "Giovani Fattori" aper-
ta nel Palazzo Zabarella di Padova 
fino al 28/3/2016 e "Seurat-Van 
Gogh-Mondrian" (curatore Ste-
fano Zuffi) aperta nel Palazzo del-
la Gran Guardia a Verona fino al 
13/3/2016 introducono altri per-
corsi nelle città. 

• A Verona, il post-impressionismo 
in Europa si presenta con i capolavori 
del Kroller Muller Museum di Otterlo 
tra cui l'Autoritratto di Van Gogh, il 
Porto en Bressin di Seurat, la Salle à 
manager di Signac, Composition hit 
di Mondrian… 

 
Forlì:  
IL MITO DI PIERO 
Bus. 2 giorni 
mercoledì 16 marzo 2016 
giovedì 17 marzo 2016 

CON ANNA TORTEROLO 
La mostra “Piero della Francesca. 
Indagine su un mito” aperta nei 
Musei di S. Domenico fino al 
26/6/2016 rinnova il piacere di 
un itinerario d'arte e natura in 
Romagna. 

• Oltre al confronto tra i più grandi 
maestri del Rinascimento, la mostra 
indaga il mito di Piero quando esso 
rinasce, dopo secoli d'oblio, nel mo-
derno, dai Macchiaioli ai Post-
Impressionisti, alle sperimentazioni 
metafisiche, alle vedute geometri-
che… Si percorrono così, più di cinque 
secoli di critica e arte, ricerca storio-
grafica e produzione artistica… 

 

Grecia:  
ALLE RADICI DEL CLASSICO 
Aereo e bus. 8 giorni 
mercoledì 23 marzo 2016 
mercoledì 30 marzo 2016 

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. 

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

 
 

 

 

Madrid:  
INTENSITA' E FASCINO 
Aereo e bus. 5 giorni 
venerdì 25 marzo 2016 
martedì 29 marzo 2016 

CON ANNA TORTEROLO 
È la città più inebriante della 
Spagna, dove si vive con estrema 
intensità e si è soggiogati dal suo 
fascino. Nel percorso nel Museo 
del Prado e all'Escorial ci si sof-
ferma su Hieronymus Bosch a 
500 anni dalla sua morte. 

• "Madrid non ha niente di quello 
che ci si potrebbe aspettare dalla 
Spagna. Eppure, quando si impara a 
conoscerla, si scopre che è la più spa-
gnola di tutte le città, la migliore in 
cui vivere, con la gente migliore e il 
clima migliore ( E. Hemingway)"… 

• Il monastero dell’Escorial fu fatto 
costruire da Filippo II come residenza 
e pantheon dei re di Spagna. Fu an-
che convento e chiesa dal 1563 al 
1584. È considerato un tempio della 
storia, della cultura e dell'arte dei se-
coli XVI-XVII, I LUOGHI. MADRID, El 
Escorial… 
 

 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_II_di_Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Pantheon
https://it.wikipedia.org/wiki/Re_di_Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/1563
https://it.wikipedia.org/wiki/1584
https://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
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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. 
 

Maremma (GR):  
TRA CONSUETUDINI DIMENTICATE 
Bus. 4 giorni 
giovedì 14 aprile 2016 
domenica 17 aprile 2016 

CON VALERIA GERLI 
La Maremma è il cuore selvaggio 
della Toscana degli Aldobrande-
schi, terra di cielo e di grandi spa-
zi e tempi dilatati che fanno rivi-
vere le emozioni di tempi antichi 
tra scavi archeologici, resti arcaici 
e classici, necropoli etrusche, ville 
romane… 

• I LUOGHI. Scanzano, Saturnia, 
Manciano, Grosseto, Pitigliano, Ca-
palbio, Scansano, Sovana, Sorano, 
Cinigiano, Massa Marittima… 
 

Israele:  
PIETRE CHE HANNO VISTO DIO 
Aereo e bus. 8 giorni 
venerdì 15 aprile 2016 
venerdì 22 aprile 2016 

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. 

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

 

 

Napoli:  
IL NUOVO SOTTO IL VULCANO 
Treno e bus. 4 giorni 
sabato 23 aprile 2016 
martedì 26 aprile 2016 

CON ALESSANDRA MONTALBETTI 
Passeggiando tra tutte le bellezze 
e quartieri della città ci si soffer-
ma sugli spazi dedicati all’arte 
contemporanea a Napoli 
all’interno di edifici storici (Ma-
dre, Pan…) e alle fermate delle li-
nee 1 e 6 della metropolitana tra-
sformate in affascinanti luoghi 
d'incontro con 100 artisti ed oltre 
200 opere. 

• I LUOGHI. Madre, fondazione 
Plart, museo Filangieri, Pan, museo 
Hermann Nitsch, Museo del 900, 
fermate metropolitana (Salvator Ro-
sa, Mater Dei, Dante, Vanvitelli, To-
ledo), itinerario tra le architetture 
contemporanee e non solo… 
 

Isole Canarie (Spagna):  
SPIAGGE E VULCANI 
Aereo e bus. 10 giorni 
martedì 3 maggio 2016 
giovedì 12 maggio 2016 
Poco più a sud dell’Europa, poco 
più a ovest dell’Africa. Le Canarie 
sono uno degli arcipelaghi più 
conosciuti e visitati al mondo per 
la bellezza e la varietà infinita 
dei paesaggi e la dolcezza del 
clima mitigato tutto l'anno dagli 
Alisei. 

• ITINERARIO. Isola di Gran Cana-
ria: PUERTO DE MOGAN, dune di Ma-
spalomas, Cruz de Tejeda, Roque Nu-
blo, LAS PALMAS, Teros, Arucas… Iso-
la di Tenerife: PUERTO DE LA CRUZ, 
valle dell'Orotawa, vulcano Teide… 

 

Parigi:  
NOUVELLE VILLE 
Aereo. 5 giorni 
giovedì 5 maggio 2016 
lunedì 9 maggio 2016 

CON ALESSANDRA MONTALBETTI 
La Ville Lumière sta cambiando 
abito . Nuovi ed avveniristici 
contenitori d'arte e moderni rial-
lestimenti: la Fondazione Louis 
Vuitton, il Museo del Quai Branly, 
il Museo Picasso, il Dipartimento 
Arti Islamiche (progetto del mila-
nese Bellini)… 

• I LUOGHI. Museo d'Orsay, Centre 
Pompidou, Fondazione Louis Vuitton, 
Maison Rouge, Palais de Tokyo, Mu-
seo d'Arte Moderna, Museo Picasso, 
Appartamento di Mme de Florian, 
tour delle architetture contempora-
nee… 
 

 
 

Campania:  
L'ANTICO SOTTO IL VULCANO 
Treno e bus. 4 giorni 
giovedì 5 maggio 2016 
domenica 8 maggio 2016 

CON VALERIA GERLI 
Il "Grande Progetto Pompei" e, 
per Ercolano, il mecenatismo di 
David W. Packard, figlio del co-
fondatore del colosso dell'infor-
matica Hp, stanno riconsegnando 
agli studiosi e al pubblico aree, 
edifici e decorazioni danneggiati 
dal tempo e dall'incuria. 

• I LUOGHI. Pompei, Ercolano, 
GRAGNANO. Oplonti… 
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Bulgaria:  
IL TEMPO DELLE ROSE 
Aereo e bus. 8 giorni 
domenica 29 maggio 2016 
domenica 5 giugno 2016 
La rosa è una delle protagoniste 
del viaggio, ma anche le splendi-
de montagne, i monasteri simili 
a eremi, le chiese, le moschee, le 
rovine romane e bizantine che 
non hanno cancellato le memorie 
dei Traci. 

• ITINERARIO. SOFIA, monastero di 
Bachovo, PLOVDIV, chiesa della Nati-
vità di Shipka, Valle delle Rose, Ka-
zanlak, STARA ZAGORA, Museo Neoli-
tico, Karanovo, Nessebar, VARNA, 
Arbanassi, monte Tzarevez, monaste-
ro di Troyan, Koprivshtiza, Rila… 
 

 
 

Portogallo:  
I TESORI DELL'UNESCO 
Aereo e bus. 7 giorni 
martedì 31 maggio 2016 
martedì 7 giugno 2016 
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, arte 
rupestre… 

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

 

Dublino (Irlanda):  
IL CIELO DI JOYCE 
Aereo e bus. 4 giorni 
martedì 14 giugno 2016 
venerdì 17 giugno 2016 
Il 16 giugno, a Dublino, si celebra 
il “Bloomsday“, festa nazionale in 
onore dello scrittore James Joyce. 
Il "pellegrinaggio letterario" ini-
zia dalla Martello Tower di San-
dycove e si conclude nel quartie-
re della città che Joyce chiamò 
Nightown… 

• I LUOGHI. Trinity College, St. Pa-
trick’s Cathedral, Temple Bar, Mer-
rion Square, Fitzwilliam Square, San-
dycove e luoghi di Joyce, National 
Gallery of Ireland, dintorni di Dubli-
no... 
 

 
 

Sicilia settentrionale:  
MARE E CULTURA 2016 
Aereo e bus. 10 giorni 
venerdì 17 giugno 2016 
domenica 26 giugno 2016 

CON VALERIA GERLI 
Dal soggiorno di Cefalù, con la 
bella spiaggia a mezzaluna, si 
viaggia verso ovest fin oltre Pa-
lermo, verso est fin quasi a Mes-
sina, si tocca l'incontaminato en-
troterra e si naviga, in giornata, 
tra le bellezze delle isole Eolie. 

• I LUOGHI. CEFALU’, Himera, ca-
stello di Caccamo, Solunto, Palermo, 
grotta dell’Addaura, Mondello, isola 
delle Femmine, S. Stefano di Cama-
stra, Tindari, Patti, isole Eolie… 

 

Chicago (Stati Uniti):  
L'ANIMA AMERICANA 
Aereo. 6 giorni 
mercoledì 29 giugno 2016 
domenica 3 luglio 2016 

CON ALESSANDRA MONTALBETTI 
"Una facciata di grattacieli che 
guarda verso il lago e, dietro di 
essa, ogni genere di incertezza 
(E.M. Forster)"… Chicago ha l'a-
nima americana di città costruita 
da tante razze: tradizione nel jazz 
e nel blues, architetture da moz-
zare il fiato, amore per la buona 
tavola, giornali vincitori di premi, 
università zeppe di premi Nobel… 

• I LUOGHI. Art Institute of Chica-
go, Richard H. Driehaus Museum, 
Museo d'Arte Contemporanea, Mille-
nium Park e sculture, Loop con scul-
ture a cielo aperto, tour delle archi-
tetture, Oak Park con casa museo e 
architetture di F.L. Wright … 

 
Islanda:  
DOVE IL BANALE E' STRAORDINARIO 
Aereo e bus. 8 giorni 
domenica 10 luglio 2016 
domenica 17 luglio 2016 
La natura islandese disegna con-
tinuamente paesaggi: si viaggia 
tra distese interrotte da ovali tur-
chesi, formati da lagune fumanti, 
in un paesaggio lunare, deserti 
bianchi e ricoperti da lava nera, 
cascate, vulcani, geyser precisi 
come orologi. 

• ITINERARIO. REYKJAVIK, Thingvel-
lir, Seljalandsfoss, Sko'Gafoss, VIK, 
Skeidara'rsandur, Skaftafell, Jokul-
sa'rlo'n, HOFN, Stodvarfjordur, 
EGILSSTADIR, Derttifoss, Asbyrgi, 
Tjornes, Husavik, MYVATN, Godafoss, 
AKUREYRI, Glaumbaer… 
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Cortina d'Ampezzo (BL):  
VIVERE LA MONTAGNA 2016 
Bus. 15 giorni. 
domenica 24 luglio 2016 
domenica 7 agosto 2016 
Soggiorno a Cortina d'Ampezzo 
(19°) per ammirare dagli storici 
rifugi le maestosa bellezza delle 
Dolomiti e, nell'anniversario della 
Grande Guerra, rievocare con 
commozione le gesta e i sacrifici 
delle genti di montagna. 

• I LUOGHI: CORTINA D'AMPEZZO, 
Pomagagnon, Valle del Boite, Sora-
piss, Tofane, Croda Rossa, Tre Cime, 
Cristallo… La Grande Guerra: La-
gazuoi, 5 Torri, Passo di Valparola, 
Monte Piana… 
 

Belgio:  
LE SETTE MERAVIGLIE 
Bus. 8 giorni 
sabato 13 agosto 2016 
sabato 20 agosto 2016 

CON VALENTINO SCRIMA 
Il viaggio è una caccia al tesoro 
che comincia da lontano; dal 
tempo in cui il nonno vallone di 
Valentino Scrima diceva al nipo-
te: “Sette sono le meraviglie del 
Belgio…”! E pareva l’inizio di una 
fiaba… 

• ITINERARIO. Beaune, Tournai, 
Bruxelles, Anversa, Gand, Bruges, 
Liegi, Namur, Colmar… 
 

 

 

Sardegna:  
L'ISOLA DELLE TORRI 
Aereo e bus. 8 giorni 
domenica 11 settembre 2016 
domenica 18 settembre 2016 

CON VALERIA GERLI 
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… 

• ITINERARIO. ALGHERO, Tharros, 
ORISTANO, Barumini, CAGLIARI, 
Bithia, Nora, Sulci… E molto altro. 
 

Namibia:  
COMODITA' D'AFRICA 
Aereo e fuoristrada. 12 giorni 
domenica 2 ottobre 2016 
giovedì 13 ottobre 2016 
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 può visitare senza rinunciare al-
le comodità… 

• 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 
Aereo e bus. 12 giorni 
domenica 23 ottobre 2016 
giovedì 3 novembre 2016 

CON VALENTINO SCRIMA 
Con le sue tremila isole, il Giap-
pone, "Origine del Sole", abitato 
fin dal Paleolitico superiore, stu-
pisce non solo per le città avveni-
ristiche, ma anche per la natura 
incontaminata, le tradizioni anti-
chissime, i rituali senza tempo… 

• ITINERARIO. Tokyo, Parco di Nik-
ko, Hakone, lago Ashi, Monte Fuji, 
complesso di Owakudan, Kyoto, Na-
ra, Uji, Himeji, Shirasai-jo, Okayama, 
Kurajiki, Hiroshima, isola di Miya, 
santuario d’Itsukushima, Osaka… 
 

 
 
Cile:  
IL FASCINO DEL SOTTILE 
Aereo e bus. 11 giorni 
domenica 20 novembre 2016 
mercoledì 30 novembre 2016 
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, dalla precolombiana a quella 
della dominazione spagnola… 

• 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… 
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CONFERENZA Sede: PERUGINO E RAFFAELLO mar 1 dic 15 10:30 

V CITTA C. Manzoni: LE STANZE DI DON gio 10 dic 15 11:00 

V MOSTRA Gall.  Manzoni: BELLE EPOQUE ven 11 dic 15 10:30 

V MOSTRA Bott. Antica: LE ICONE DI BOLDINI mar 15 dic 15 10:00 

CONFERENZA Sede: TAMARA DE LEMPICKA mer 16 dic 15 10:30 

VIAGGIO 1/2 G Biumo (VA): NATURA NATURANS mer 16 dic 15 14:00 

V CITTA P. Parigi: L'ORA DEL TE' gio 17 dic 15 16:45 

RIUNIONE C. S. Carlo, PROGETTI 2016 lun 21 dic 15 16:30 

VIAGGIO +GG Matera: LA CITTA' PRESEPE mar 22 dic 15 10:00 

VIAGGIO +GG Puglia: TRULLI E MASSERIE lun 28 dic 15 07:30 

VIAGGIO +GG Trieste: CROCEVIA D'EUROPA mar 29 dic 15 07:30 

V MOSTRA Triennale: PROSPETTIVA mer 13 gen 16 15:00 

V MOSTRA M.  Culture: IL PARADISO DI gio 14 gen 16 11:00 

V CITTA Armani Silos: ORGOGLIO E gio 14 gen 16 14:30 

V MOSTRA Gall. d'Italia: HAYEZ 1 ven 15 gen 16 14:30 

VIAGGIO1 G Venaria R.: IL SOLE DI  sab 16 gen 16 08:00 

VIAGGIO1 G Torino: LE CATTEDRALI DI sab 16 gen 16 08:00 

V MOSTRA P. Reale: I TESORI 1 mar 19 gen 16 10:00 

V CITTA P. Bolagnos: L'IMMAGINAZIONE mar 19 gen 16 16:00 

CONFERENZA Sede: COMUNICAZIONE 1 mer 20 gen 16 15:00 

V MOSTRA Poldi Pezzoli: L'INCANTO DEI gio 21 gen 16 10:00 

VIAGGIO 1/2 G Morimondo: ESSENZIALITA' E ven 22 gen 16 14:00 

VIAGGIO +GG Firenze: BELLEZZA DIVINA sab 23 gen 16  

VIAGGIO1 G Lunigiana: TRACCE MILLENARIE sab 23 gen 16 07:45 

V MOSTRA Gall. d'Italia: HAYEZ 2 mar 26 gen 16 11:00 

V CITTA Castello: LA SEZIONE EGIZIA mar 26 gen 16 14:30 

V CITTA Archivio di Stato: INVENTARIARE  mer 27 gen 16 10:30 

CONFERENZA Sede: COMUNICAZIONE 2 mer 27 gen 16 15:00 

V MOSTRA P.  Reale: I TESORI 2 gio 28 gen 16 10:30 

INCONTRO Sede: APPETITI MENEGHINI gio 28 gen 16 15:30 

VIAGGIO1 G Torino: IL NUOVO EGIZIO sab 30 gen 16 08:00 

VIAGGIO +GG Sri Lanka: SERENITA' E lun 1 feb 16  

V CITTA Lab. Scala: ALLESTIMENTI mar 2 feb 16 10:00 

CONFERENZA Sede: OGNI COLORE VALE mar 2 feb 16 15:00 

V MOSTRA Fond. Stelline: ESSERE E'  mer 3 feb 16 15:00 

CONFERENZA Sede: COMUNICAZIONE 3a mer 3 feb 16 15:00 

V MOSTRA Gam: L'ULTIMO SIMBOLISTA gio 4 feb 16 10:00 

CONFERENZA Sede: UNA CROCIERA gio 4 feb 16 15:00 

CONFERENZA Sede: VIOLENZA E  ven 5 feb 16 15:30 

V CITTA P.  Lombardia: GRATTACIELO  dom 7 feb 16 10:00 

V MOSTRA P.  Morando: LA CITTA' D'ACQUA mar 9 feb 16 11:00 

V CITTA Visitazione e Up Town: PUNTI DI mar 9 feb 16 16:00 

CONFERENZA Sede: COMUNICAZIONE 4 mer 10 feb 16 15:00 

VIAGGIO +GG Roma: NON SOLO GIUBILEO ven 12 feb 16  

VIAGGIO1 G Genova: CAPOLAVORI DA ven 12 feb 16 08:00 

VIAGGIO1 G Padova: LE BATTAGLIE DI sab 13 feb 16 07:30 

V MOSTRA P.  Reale: MUCHA E L'ART mar 16 feb 16 10:00 

V CITTA Man. Fraizzoli: SU MISURA PER mar 16 feb 16 15:00 

CONFERENZA Sede: I PENNELLI DEI FILOSOFI 1 mer 17 feb 16 15:00 

VIAGGIO 1/2 G Bergamo: LA NUOVA CARRARA gio 18 feb 16 14:00 

CONFERENZA Sede: LETTURA 1 ven 19 feb 16 16:30 

VIAGGIO +GG Ferrara: DE CHIRICO IL sab 20 feb 16 08:00 

CORSO Sede: TABLET II – Inizio 4 lezioni sab 20 feb 16 10:00 

VIAGGIO +GG Madeira: L'ETERNO GIARDINO mar 23 feb 16  

V CITTA P. Crivelli: COMMERCIO D'ARTE mar 23 feb 16 10:30 

CONFERENZA Sede: I PENNELLI DEI FILOSOFI 2  mer 24 feb 16 15:00 

V CITTA Atelier Villa: L'ARTE DI CURARE gio 25 feb 16 10:00 

V CITTA Gall. Campari: STILE E DESIGN gio 25 feb 16 15:00 

VIAGGIO +GG Bologna: DALL'EGITTO AI ven 26 feb 16  

V CITTA P. di Giustizia: SOLENNITA' ED ven 26 feb 16 15:00 

VIAGGIO1 G Mantova: LA STORIA E sab 27 feb 16 08:30 

VIAGGIO +GG Perù: LE TERRE DELL'IMPERO  mar 1 mar 16  

V CITTA S. Gottardo: UNA LUCE mar 1 mar 16 10:30 

CONFERENZA Sede: I PENNELLI DEI FILOSOFI 3  mer 2 mar 16 15:00 

V CITTA Castello: IL NUOVO DAI gio 3 mar 16 11:00 

VIAGGIO1 G Acqui e Libarna (AL): I SEGNI DI sab 5 mar 16 08:30 

V CITTA Casc. S. Ambrogio: AFFRESCHI mar 8 mar 16 15:00 

CONFERENZA Sede: I PENNELLI DEI FILOSOFI 4  mer 9 mar 16 15:00 

V CITTA Pass. Gall.  V. Emanuele II: DAL gio 10 mar 16 16:30 

VIAGGIO +GG Padova e Verona: DA FATTORI A sab 12 mar 16 08:00 

CONFERENZA Sede: VIOLENZA GIUSTA E lun 14 mar 16 15:30 

V CITTA Centro città: CASE DI GRANDI mar 15 mar 16 16:30 

VIAGGIO +GG Forlì: IL MITO DI PIERO mer 16 mar 16 08:00 

VIAGGIO 1/2 G Scaldasole: MEDIOEVO  gio 17 mar 16 14:00 

CONFERENZA Sede: LETTURA 2 gio 17 mar 16 16:30 

VIAGGIO1 G Villa Gualdana: NOBILE ven 18 mar 16 09:00 

VIAGGIO +GG Grecia: ALLE RADICI DEL mer 23 mar 16  

VIAGGIO 1/2 G Mortara (PV): LOMELLINA  mer 23 mar 16 14:00 

VIAGGIO +GG Madrid: INTENSITA' E FASCINO ven 25 mar 16  

CORSO Sede: TABLET I  - Inizio 4 lezioni sab 2 apr 16 10:00 

VIAGGIO 1/2 G Meda: LA VILLA CHE FU mar 5 apr 16 14:00 

INCONTRO Sede: VIAGGIO IN SICILIA mer 6 apr 16 15:30 

PROGETTO Maremma: TRA CONSUETUDINI  gio 14 apr 16 08:00 

INCONTRO Sede: LA RIVOLUZIONE gio 7 apr 16 15:30 

VIAGGIO1 G Treviso: SUL SILE FINO A EL ven 8 apr 16 07:30 

PROGETTO Israele: PIETRE CHE HANNO ven 15 apr 16  

PROGETTO Napoli: IL NUOVO SOTTO IL sab 23 apr 16  

PROGETTO Isole Canarie: SPIAGGE E mar 3 mag 16  

PROGETTO Parigi: NOUVELLE VILLE gio 5 mag 16  

PROGETTO Campania: L'ANTICO SOTTO IL gio 5 mag 16  

PROGETTO Bulgaria: IL TEMPO DELLE ROSE dom 29 mag 16  

PROGETTO Portogallo: I TESORI mar 31 mag 16  

PROGETTO Dublino: IL CIELO DI JOYCE mar 14 giu 16  

PROGETTO Sicilia settentrionale: MARE E ven 17 giu 16  

PROGETTO Chicago: L'ANIMA AMERICANA mer 29 giu 16  

PROGETTO Islanda: IL BANALE E' dom 10 lug 16  

PROGETTO Cortina (BL): VIVERE LA  dom 24 lug 16  

PROGETTO Belgio: LE SETTE MERAVIGLIE sab 13 ago 16  

PROGETTO Sardegna: L'ISOLA DELLE TORRI dom 11 set 16  

    

 


