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

 
COME ISCRIVERSI. Con il versamento della quota 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 comunicare: 
cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo completo 
di codice d’avviamento postale, telefono e, eventualmente, 
cellulare, fax ed indirizzo di posta elettronica. 
 

 

La Sede apre: 
 

TUTTI I MARTEDÌ E GIOVEDÌ 
 

TUTTI I MARTEDÌ 
 

MARTEDÌ 2 E MARTEDÌ 30 

 

È di nuovo primavera! Sentiamoci un po’ più felici! 
Ho letto e riassumo quasi letteralmente uno stralcio del-
lo studio “A wonderful life: experiential consumption 
and the pursuit of happiness (Una vita meravigliosa: go-
dimento di esperienze e perseguimento della felicità)” di 
Thomas Gilovich, professore di psicologia della Cornell 
University, che da anni studia la correlazione tra soldi e 
felicità. 
Così esordisce lo studioso: “Sembra proprio che i più feli-
ci non siano coloro che possiedono molte cose, ma colo-
ro che hanno goduto di più esperienze. I beni materiali 
non sono la strada verso una felicità duratura, ma, se-
condo la scienza, lo sono i viaggi, le attività all'aperto, le 
nuove abilità, le mostre da visitare…”. 
Prosegue Gilovich: “Uno dei nemici dell’esser felici è l'a-
dattamento. All’inizio le cose nuove sono eccitanti, poi ci 
abituiamo: il televisore appena comprato, lentamente, 
finirà in secondo piano nella "tappezzeria" tecnologica 
della nostra vita. I viaggi, invece, diventeranno parte 
della nostra identità, di ciò che noi siamo.  
In conclusione: “Noi siamo la somma delle nostre espe-
rienze e siamo creature sociali: investire sulle esperienze 
garantisce una sensazione d’appagamento più duratura 
perché ci connette agli altri più facilmente ed in modo 
più profondo ed ampio”. 
Quindi, cari Soci, cosa aspettiamo? Viaggiamo! Visitia-
mo mostre, musei e giardini! Godiamoci questa luce che 
già indugia! “È di nuovo primavera. La terra è come un 
bambino che conosce poesie a memoria (R. M. Rilke)”. 

Paolo Conzi 

 
 

 

VISITE GUIDATE     P. 2 
ATTIVITÀ DIDATTICA ED ASSOCIATIVA P.9 

VIAGGI DI MEZZA GIORNATA   P. 11 
VIAGGI DI UNA GIORNATA   P. 13 

VIAGGI DI PIÙ GIORNATE   P. 16 
PROGETTI DI VIAGGIO    P. 23 

http://static1.squarespace.com/static/5394dfa6e4b0d7fc44700a04/t/547d589ee4b04b0980670fee/1417500830665/Gilovich+Kumar+Jampol+%28in+press%29+A+Wonderful+Life+JCP.pdf
http://static1.squarespace.com/static/5394dfa6e4b0d7fc44700a04/t/547d589ee4b04b0980670fee/1417500830665/Gilovich+Kumar+Jampol+%28in+press%29+A+Wonderful+Life+JCP.pdf
http://www.lisacorva.com/it/author/Rilke/
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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 notiziario. 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 2016. Prenota, ed è inteso come confermato, in Segreteria; per telefono, fax, segrete-
ria 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 la quota immediatamente prima della visita. Può 
rinunciare dandone avviso con la massima tempestività e, possibilmente, non nei giorni immediatamente precedenti la visita. In ca-
so di rinuncia tardiva (ingressi già acquistati) o di assenza alla visita è tenuto a rimborsare, a richiesta, i pagamenti anticipati per 
suo conto dall’associazione e non recuperati (ingressi, guide…). IL SOCIO JUNIOR. Paga soltanto eventuali ingressi 
 

Quattro passi nel cuore di Milano 
per raccontare l'evolversi dell'an-
tica assistenza sanitaria della città 
tra fede, beneficenza e prima 
ospedalizzazione organizzata: Ca' 
Granda, San Bernardino alle Os-
sa, Santo Stefano Maggiore, 
Giardini della Guastalla. 

• Il complesso architettonico della 
Ca' Granda ha rappresentato per se-
coli, in Italia e in Europa, un esempio 
di avanzata struttura ospedaliera. 
Progettata da Filarete nel '400 ha 
mantenuto funzioni di ospedale fino 
alla seconda guerra mondiale… 

VIA FESTA DEL PERDONO 7 - € 9,00 
 

 

La lunga memoria dell'area del 
mausoleo della gens Valeria do-
ve il vescovo Ambrogio trovò, nel 
386, i corpi dei martiri Gervasio e 
Protasio si cela oggi sotto un mo-
derno edificio. Nel Ricovero di S. 
Valeria fu rinchiusa, dopo la con-
danna, monaca di Monza. 

• Il mausoleo dei Valerii si trasfor-
mò in chiesa dedicata a Santa Valeria 
accanto alla quale, nel XVI secolo, il 
duca Francesco II Sforza istituì un ri-
covero per donne in difficoltà allarga-
to da Carlo Borromeo alle monache 
che avevano dato scandalo… 

• Visita in proprietà privata. 

VIA SANTA VALERIA 3 - € 9,00 
 

 

La mostra "Thomas Demand: l'i-
mage volée" aperta fino al 
28/8/2016 è occasione di visita di 
esterni ed interni della Fonda-
zione Prada… 

• Più di 90 lavori di oltre 60 artisti 
dal 1820 a oggi sui limiti tra originali-
tà e furto di idee. Fotografie, dipinti, 
film e dispositivi di spionaggio di una 
bellezza razionale usati dalla DDR e 
dall’Unione Sovietica per controllare i 
propri cittadini… 

LARGO ISARCO 2 
€ 18,00 COMPRESO INGRESSO 
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La Vergine delle Rocce si rivela 
analoga a quella che Leonardo da 
Vinci, dipinse nel 1503 per la 
chiesa di S. Francesco Grande a 
Milano ed oggi al Louvre. Recenti 
studi attribuiscono il dipinto a 
Bernardino Luini… Aperitivo in 
simpatico contesto locale. 

• Intorno alla cappella della marti-
re Giustina, lungo una strada secon-
daria nei pressi della Via Comasina, 
l'odierno Viale Affori, si formò un 
borgo. Nel 1454 la cappella divenne 
una chiesetta in stile rinascimentale, 
ingrandita poi nel XIX secolo… 

PIAZZA SANTA GIUSTINA 15 
€ 15,00 COMPRESO APERITIVO 

 
 

Accesso riservato nel nobile pa-
lazzo nato dall'acquisto e dall'ac-
corpamento di due edifici voluto 
da Alberto Litta a fine XV secolo. 
Proprietà di Centrobanca dal 
1946, il palazzo ha oggi funzioni 
di rappresentanza di UBI Banca. 

• Il cortile risale al XV sec. Sulla vol-
ta dello scalone si trova un affresco di 
Andrea Appiani. Nel corso dei secoli, 
il palazzo divenne proprietà dei Cusini 
e quindi dei Modignani. Restaurato 
recentemente, è uno dei palazzi pri-
vati più belli di Milano. Conserva af-
freschi e stucchi di Giocondo Albertol-
li, Andrea Appiani e Giuseppe Crivelli. 

• Visita in proprietà privata. 

CORSO EUROPA 16 - € 9,00 

 

La collezione permanente del 
Mudec è straordinaria testimo-
nianza del sempre diverso atteg-
giamento con cui la nostra socie-
tà ha guardato verso orizzonti 
culturali sconosciuti: l'esotico, 
l'evangelizzazione, la scoperta 
scientifica, la conquista, i com-
merci... 

• Tessuti, strumenti musicali, te-
stimonianze preziose di un arco tem-
porale che va dal 1200 a.C. al '900, 
provenienti dal medio ed estremo 
Oriente, America meridionale e cen-
trale, Africa occidentale e centrale, 
Sud Est asiatico, Oceania… 

VIA TORTONA 56 
€ 14,00 COMPRESO INGRESSO 
 

Dalla cripta della chiesa di San 
Sepolcro, uno dei luoghi più anti-
chi di Milano romana, dove Cardo 
e Decumano s'incrociavano nel 
Foro, si passeggia fino alla Torre 
Romana del Carrobbio che un 
tempo dominava la scomparsa 
Porta Ticinensis… 

• Dopo cinquant'anni, riapre la 
cripta della chiesa di S. Sepolcro, 
eretta nel 1030 sull’antico foro ro-
mano. Al suo interno si trova la copia 
del sepolcro di Cristo. Fu il personale 
luogo di raccoglimento e preghiera di 
S. Carlo Borromeo… 

PIAZZA S. SEPOLCRO 
€ 22,00 COMPRESI 2 INGRESSI 
APERITIVO: +€ 8,00 

 

Passeggiata nella nuova area del-
la Darsena, un tempo tra i mag-
giori porti interni del Mediterra-
neo, e navigazione sui Navigli (iti-
nerario delle Conche) per risco-
prire dall'acqua, una Milano che 
pareva dimenticata. 

• Dal Vicolo dei Lavandai, a Palaz-
zo Galloni, la Chiesa, il Ponte e il lava-
toio di San Cristoforo; quindi sotto il 
Ponte dello ‘Scodellino’… Ritorno alla 
Darsena, che fu approdo d'inter-
scambio col lago Maggiore…. 

ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 4 
€ 25,00 COMPRESA NAVIGAZIONE 
 

 
MUDEC 
 

 
SAN SEPOLCRO 
 

 
NAVIGLI 

https://it.wikipedia.org/wiki/Affresco
https://it.wikipedia.org/wiki/Affresco
https://it.wikipedia.org/wiki/Stucco
https://it.wikipedia.org/wiki/Giocondo_Albertolli
https://it.wikipedia.org/wiki/Giocondo_Albertolli
https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Appiani
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Crivelli
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A completare piacevolmente la 
visita della mostra dedicata al 
Simbolismo si passeggia tra il Li-
berty milanese: case vestite con i 
colori sgargianti delle maioliche o 
dai mille riflessi di delicate vetra-
te oppure ornate da stucchi, ma-
scheroni in pietra e ferri battuti. 

• La facciata di Casa Galimberti è 
leggera con decorazioni in maioliche 
colorate, fregi floreali e balconi in fer-
ro battuto. Casa Guazzoni presenta 
sinuosi ed elaborati apparati di putti, 
figure femminili e forme vegetali rea-
lizzati in cemento… 

PIAZZA G. OBERDAN UNICREDIT - € 9,00 

 
 

Alla luce quasi radente del tardo 
pomeriggio si sale in un mondo 
parallelo e silenzioso, fatto di sto-
rie dal passato, di religione e di 
fantasia, si gode una Milano sen-
za frastuoni dall'alto delle Terraz-
ze del Duomo e ci si concede un 
aperitivo altrettanto panoramico 
sulla "dirimpettaia" Terrazza 
Aperol. 

• Sulla superficie di 8000 mq coper-
ta con lastre di marmo di Candoglia 
delle Terrazze del Duomo si stagliano 
135 guglie ed oltre 180 statue… Ter-
razza Aperol è una location nel cuore 
di Milano, esclusiva per posizione, 
prestigio e design… 

VIA ARCIVESCOVADO 1 - € 35,00 
COMPRESI INGRESSO ED APERITIVO 

 

Accesso riservato in Palazzo Bor-
romeo per ammirare il ciclo, ap-
partenente all'imponente sistema 
decorativo voluto da Vitaliano 
Borromeo, che comprendeva una 
serie di affreschi sia all’interno 
delle singole stanze che 
all’esterno, lungo il porticato. 

• Palazzo Borromeo fu, a metà del 
XV secolo, uno dei cantieri pittorici 
privati più importanti di Milano ed il 
ciclo dei Giochi testimonia del note-
vole livello qualitativo e delle notevoli 
disponibilità economiche della com-
mittenza che s’assicurò anche la col-
laborazione di Giovanni Solari… 

• Visita in proprietà privata. 

PIAZZA BORROMEO 12 - € 9,00 

 

 
DUOMO 
 

 
PALAZZO BORROMEO 
 

 
SANT’AQUILINO 

 

A valorizzare il tragitto della Mi-
lano antica che da Sant'Eustorgio, 
per Sant'Ambrogio e l'Ambrosia-
na, arriva al Duomo, Il 
18/11/2015 è stato presentato il 
nuovo allestimento della Cappel-
la di Sant’Aquilino nella basilica 
di San Lorenzo Maggiore. 

• Gioiello paleocristiano. Da ammi-
rare il mosaico nella nicchia occiden-
tale, che raffigura Cristo fra gli Apo-
stoli, dove lo sfondo interamente do-
rato e il prato verdeggiante fra due 
specchi d’acqua alludono alla pienez-
za del Regno di Dio… Secondo la tra-
dizione furono dei facchini a ritrovare 
le spoglie del San Aquilino e ad aver-
lo, quindi, loro Patrono… 

CORSO DI PORTA TICINESE 
€ 9,00 + OFFERTA 
 

 

La Vergine delle Rocce detta del 
Borghetto, pervenuta alle Orsoli-
ne dall’acquisto di una casa con 
annessa cappella situata in via 
Borghetto. L’opera è attribuita al 
pupillo di Leonardo Francesco 
Melzi (1491 - 1568). 

• Una copia di straordinaria bellez-
za della celebre opera di Leonardo da 
Vinci, custodita al Louvre, da ammi-
rare nell’incanto e nella tranquillità 
dell'istituto delle Orsoline in cui si 
possono ammirare altre opere d'arte 
e d'architettura… 

VIA LANZONE 53 - € 9,00 + OFFERTA 
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La Triennale 21 riaccende l'Albe-
ro della Vita ed alcuni padiglioni 
di Expo 2015 che ospitano il 
gruppo di mostre "City After the 
City" e confinano con l'"orto pla-
netario" che, con oltre cento 
aiuole sopraelevate occupa 
un’area di oltre 4000 mq. 

• Sport, arte, natura all'Expo. Oltre 
60 esposizioni, un orto planetario con 
150 specie di frutta e verdura coltiva-
te e vendute in un mercato a chilo-
metro zero; maxischermi nel teatro 
all'aperto per vedere le partite degli 
Europei di calcio e, più avanti, le 
Olimpiadi… 

METRO 1 TORNELLI RHO FIERA - € 10,00 
 

 
EXPO 2015 
 

 
PORTA ROMANA 
 

 
T. C. BONACOSSA 

 

Accolti nell’elegante club house 
in stile Liberty, si gode 
dell’ospitalità di un'autentica ed 
esclusiva istituzione dello sport 
cittadino e concentrato d'eccel-
lenze: il Tennis Club Milano Al-
berto Bonacossa è una culla del 
grande tennis in Italia, nonché 
patrimonio culturale milanese. 

• Il Club nacque nel 1893 e fu fre-
quentato anche da D’Annunzio. I suoi 
esclusivi e ben curati campi sono stati 
calcati da grandi campioni del passa-
to (Gardini, Maggi, Tacchini, Perico-
li...) e del presente (Schiavone, Pen-
netta…). 

VIA ARIMONDI 15 
€ 15,00 COMPRESO APERITIVO 

 
 

A due passi dall'Ortica, un'antica 
dimora agricola ha ripreso a fun-
zionare trasformandosi in un 
complesso polifunzionale di 
grande interesse artistico e ar-
cheologico: riattivazione agricola 
dei campi, interventi sul costruito 
rispettosi dell’ambiente, restauro 
conservativo di un importante af-
fresco medioevale da salvare. 

• La ghiacciaia di una vecchia casa 
si è rivelata l'abside di un'antica chie-
sa. Alla parete un affresco che ripro-
duce l'Incoronazione della Vergine tra 
Santi ed Angeli, databile tra la fine 
del '300 e l’inizio del '400… 

VIA CAVRIANA 38 - € 9,00 

 

Si passeggia fino a quelli che fu-
rono il Mulino Besozzi ed il Muli-
no Verga (oggi hotel Grand Vi-
sconti Palace), riandando a "La 
città che sale", considerata la 
prima opera futurista di Umberto 
Boccioni, "Officine a Porta Roma-
na", "La strada entra nella casa", 
"Materia"… 

• Dal balcone di via Adige 23, sua 
seconda dimora milanese Umberto 
Boccioni ammirò la crescita della Mi-
lano industriale e del quartiere di 
Porta Romana, cantiere della moder-
nità, raffigurando le ciminiere della 
centrale municipale di piazza Trento… 

METRO 3 PORTA ROMANA MC DONALD 
€ 30,00 COMPRESO APERITIVO 

 
 
 

In Sant'Eustorgio, punto di par-
tenza del sacro tragitto della Mi-
lano antica verso il Duomo, c'è la 
Cappella Portinari, preziosa te-
stimonianza del Rinascimento fio-
rentino, realizzata (1462-68) per 
volontà di Pigello Portinari, agen-
te del Banco Mediceo. 

• Interamente decorata da un ciclo 
di affreschi di Vincenzo Foppa, al suo 
interno si può ammirare l’Arca di San 
Pietro Martire, opera di Giovanni di 
Balduccio da Pisa (1338), che rac-
chiude le spoglie del santo ucciso da 
un eretico nel 1252. 

PIAZZA SANT'EUSTORGIO 1 
€ 15,00 COMPRESA OFFERTA 
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Curiosando in stazione Centrale 
tra arte e storia. Le antiche fun-
zionalità, la Sala Reale (chiusa), la 
raccolta Cappella e le moderne 
ristrutturazioni. Poi, la "Mela 
reintegrata" di Michelangelo Pi-
stoletto e l'aperitivo sulla pano-
ramica terrazza dell'hotel Excel-
sior Gallia. 

• La facciata prospiciente a Piazza 
Duca D'Aosta è larga 200 m., dietro e 
parallelamente ad essa, corre la Gal-
leria delle Carrozze. La tettoia che 
copre i 24 binari, composta da 5 volte 
in ferro e vetro e lunga 341 m. ed è 
progetto di Alberto Fava… 

VIA N. TORRIANI 29 
€ 25,00 COMPRESO APERITIVO 

 
 

Il te delle cinque circondati 
dall'eleganza del design italiano e 
dalla tradizione orientale. Situato 
in quattro prestigiosi edifici del 
XVIII secolo a pochi passi da La 
Scala, il Mandarin Oriental è con-
siderato il più lussuoso hotel 5 
stelle di Milano. 

• Tra '600 ed '800, il rito del tè po-
meridiano impostò comportamenti, 
definì diete, creò nuove atmosfere del 
consumo e portò a coltivare aspetti 
sociali sconosciuti prima tra cui la 
gran partecipazione delle donne di 
medio-alto ceto…. 

VIA ANDEGARI 9 
€ 30,00 TÈ COMPRESO 

 

La mostra "Umberto Boccioni 
(1882-1916). Genio e memoria" 
aperta fino al 10/7/2016. 

• Oltre 300 opere tra dipinti, dise-
gni, sculture, incisioni per ripercorrere 
la carriera del grande artista a 100 
anni dalla morte. Dalle evoluzioni di-
visioniste, all'avvicinamento al Sim-
bolismo e all'Espressionismo, fino 
all'approdo al Futurismo… 

PIAZZA DUOMO 12 
€ 20,00 COMPRESO INGRESSO 
 

 

La mostra "2050. Breve storia del 
futuro" aperta fino al 29/5/2016. 

• 46 artisti contemporanei inter-
pretano il futuro del nostro pianeta. 
Conflitti globali, mutazioni genetiche, 
diseguaglianze sociale ed economi-
che, sfruttamento delle risorse natu-
rali interpretati con visioni costruttive 
e talvolta ironiche… Una esposizione 

ispirata al saggio Breve storia del fu-

turo di Jacques Attali  

PIAZZA DUOMO 12 
€ 20,00 COMPRESO INGRESSO 

 

PIAZZA DUOMO 12 
€ 20,00 COMPRESO INGRESSO 

 

La mostra "Gallerie milanesi tra 
le due guerre" aperta fino al 
22/5/2016. 

• 1919-1939: le gallerie milanesi 
vivono un momento di fervida attività 
artistica. Da Balla a Prampolini, da 
De Chirico a Sironi e Carrà, da Me-
dardo Rosso a Wildt, da Melotti a 
Fontana e Guttuso fino alla cartella 
"Kleine Welten" di Kandinskij… 

CORSO MAGENTA 61 
€ 16,00 COMPRESO INGRESSO 
 

PIAZZA DUOMO 12 
€ 20,00 COMPRESO INGRESSO 
 

 
BOCCIONI 
 

 
GALLERIE MILANESI 
 

 
SIMBOLISMO 
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Tra i tesori della Casa Museo 
Poldi Pezzoli sono in mostra due 
opere di Giulio Paolini a caratte-
re installativo, "Expositio" (1994-
2016) e "Tre per tre (ognuno è 
l'altro e nessuno)" (1998-99), e 
una serie di opere su carta appo-
sitamente ideate… 

• Paolini (Genova 1940) è un arti-
sta concettuale di fama internaziona-
le. Tra i suoi temi, centrale è quello 
del doppio, che dà vita a complesse 
installazioni, con calchi della statua-
ria classica, leggi, cornici vuote, se-
die, libri…. 

VIA A. MANZONI 12 
€ 15,00 COMPRESO INGRESSO 
 

 
PAOLINI 
 

 
MIRÒ 

 

La mostra "Joan Mirò - La forza 
della materia" aperta fino 
all'11/9/2016. 

• Un'ampia selezione di opere rea-
lizzate tra il 1931 e il 1981. Al centro, 
l'Importanza che l'artista ha sempre 
conferito alla materia, non solo come 
strumento utile ad apprendere nuove 
tecniche, ma soprattutto come entità 
fine a sé stessa… 

VIA TORTONA 56 
€ 20,00 COMPRESO INGRESSO 
 

La mostra "Intorno a Raffaello e 
Perugino" aperta fino al 
27/6/2016. 

• Faccia a faccia tra due capolavo-
ri: lo Sposalizio della Vergine di Peru-
gino, proveniente dal Musée des 
Beaux-Art di Caen, e lo Sposalizio del-
la Vergine del giovane Raffaello. Un 
confronto tra indubbie somiglianze e 
profonde differenze… 

VIA BRERA 28 
€ 18,00 COMPRESO INGRESSO 
 

 

PIAZZA DUOMO 12 
€ 20,00 COMPRESO INGRESSO 

 

PIAZZA DUOMO 12 
€ 20,00 COMPRESO INGRESSO 

 

La mostra "Studio azzurro. Im-
magini sensibili" aperta fino al 
4/9/2016. 

• 35 anni di lavoro di Studio Azzur-
ro, centro di creazioni artistiche lega-
te alle nuove tecnologie riconosciuto 
a livello internazionale. Un'esperienza 
poli-sensoriale tra proiettori, moni-
tor, touchscreen e sensori inglobati 
dall’ambiente sensibile… 

PIAZZA DUOMO 12 
€ 20,00 COMPRESO INGRESSO 
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La mostra "Mosè Bianchi. La Mi-
lano scomparsa" aperta fino al 
26/6/2016. 

• Per la prima volta Milano celebra 
Mosè Bianchi (1840-1904), tra i prin-
cipali pittori del '900. Accanto a vedu-
te di Milano di notte, "La darsena di 
Porta Ticinese", "Le colonne di San 
Lorenzo", "Il Carrobbio", quadri di 
genere e di temi storici… 

VIA A. MANZONI 45 
€ 16,00 COMPRESO INGRESSO 
 

La mostra "Emilio Isgrò" aperta 
fino al 30/9/2016. 

• Emilio Isgrò, artista concettuale e 
pittore, ma anche poeta, scrittore, 
drammaturgo e regista, con le sue 
“cancellature” di testi su enciclope-
die, manoscritti, libri, mappe e pelli-
cole, ha reinterpretato la parola tra-
mutandola in linguaggio visuale… 

PIAZZA DUOMO 12 
€ 20,00 COMPRESO INGRESSO 
 

 

 

La mostra "Fontana. Leoncillo. 
Forma della materia" aperta fino 
al 9/7/2016. 

• Le preoccupazioni scultoree in 
ambito bidimensionale di Fontana, in 
parallelo all’approccio pittorico della 
scultura di Leoncillo che da rappre-
sentativo si fa informale per confron-
tarsi con Fontana stesso e la materi-
cità pura delle sue Nature… 

VIA CINO DEL DUCA 4 - € 9,00 
 

 
LEONCILLO 
 

 
FONTANA 

 

La mostra "La bellezza ritrovata. 
Caravaggio, Rubens, Perugino, 
Lotto e altri 140 capolavori re-
staurati" aperta fino al 
17/7/2016. 

• Le opere esposte provengono da 
siti archeologici, musei e luoghi di 
culto di tutta la penisola e sono data-
te dall’antichità al primo '900. L'e-
sposizione segue il restauro sostenuto 
da Intesa Sanpaolo e precede il ritor-
no delle opere al luogo d'origine… 

PIAZZA SCALA 6 
€ 15,00 COMPRESO INGRESSO 
 

 
 

La mostra "Neo Preistoria – 100 
Verbi" aperta fino al 12/9/2016. 

• La mostra, a cura di Andrea 
Branzi e Kenya Hara, percorre il 
cammino che collega gli strumenti 
della preistoria alle moderne nano-
tecnologie. Sotto l’impulso di “100 
verbi” e “100 strumenti”, fino alle at-
tuali frontiere della ricerca scientifi-
ca… 

VIALE ALEMAGNA 6  
€ 18,00 COMPRESO INGRESSO 
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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 annullare con preavviso entro i 2 giorni precedenti ed even-
tuale rimborso totale. IL SOCIO 2016. Prenota l'iniziativa in Segreteria; per telefono, fax, segreteria telefonica (02867386); per po-
sta; 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 immediatamente precedenti l’iniziativa. In caso di rinuncia all’iniziativa non ha diritto ad alcun rim-
borso. SEDI. Conferenze, 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. Mat-
teotti 14) e. IL SOCIO JUNIOR. Non paga.  
 

Attraverso la pittura s’incontra il 
rito del the, tra "coffee and 
chioccolate", che dal ‘600 in poi, 
cambiò il volto sociale 
dell’Europa ed ispirò, anche per 
la partecipazione femminile delle 
classi medio-alte, molti artisti, 
statunitensi dell'Ottocento. 
 
 

 

• Da Joseph Van Aken a Pietro 
Longhi, da Jean-Etienne Liotard a 
Georges Croegaert, da Francisco Mi-
ralles a George Dunlop Leslie… Tanti 
artisti sono stati sedotti da quella ri-
tualità fotografata in opere che arric-
chiscono collezioni private e i musei… 
 

 

• Da Mary Stevenson Cassat a Ri-
chard Miller, da Frederick Carl Friese-
ke sino a Gregory Frank Harris… At-
timi di relax e di degustazione, eventi 
non ordinari come oggi, furono tra-
sformati dai pittori statunitensi in 
opere uniche e piene di poesia… 

2 CONFERENZE: € 18,00 
1 CONFERENZA: € 10,00 

 

In sede si "visita" la mostra "Vi-
sioni di un genio" aperta nel 
Noordbrabants Museum di 
S’Hertogenbosch rende omaggio 
a Hieronymus Bosch (c. 1450 -
1516) probabilmente l'artista 
medioevale più famoso ed impor-
tante d'Olanda. 

• In mostra a S-Hertogenbosch 
l'immaginario vivace e fantastico di 
Hieronymus Bosch, "creatore di dia-
voli": molti dei suoi dipinti, a tema 
biblico, brulicano di creature fantasti-
che e rimangono un mistero per 
scienziati e studiosi d'arte… 

€ 10,00 
 

 

L’esaltazione di un sentimento 
universale attraverso opere 
d’arte famose. Da Caravaggio ad 
Hayez, passando per Giotto, Ro-
din, Canova e Magritte, il bacio è 
interpretazione sublime, passio-
nale o fugace dell’amore. Esclu-
dendo Giuda, ma non del tutto! 

• ‘Il bacio‘ dipinto da Francesco 
Hayez nel 1859 e conservato a Mila-
no nella Pinacoteca di Brera è in as-
soluto il bacio più famoso: ambienta-
zione neutra per risaltare l'atto, piede 
dell'uomo sulla scala per l'imminente 
partenza, amata arrendevole… 

€ 10,00 
 

 

mailto:asso.mitec@fastwebnet.it
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In 4 lezioni di 2 ore ciascuna, a 
cura di 65 PLUS, si scopre come 
l’utilizzo base del tablet potreb-
be semplificare la vita quotidiana 
(acquisti e pagamenti on line, 
home banking, internet…) e pro-
muovere la comunicazione (posta 
elettronica, social network…). 
 

 
 

 
 

 
 

 

4 LEZIONI: € 65,00 

 

 

Presentazione del viaggio SICILIA 
TIRRENICA: MARE BORGHI AR-
CHEOLOGIA in programma a giu-
gno. Un viaggio alla scoperta di 
borghi affacciati sul mare, spiag-
ge e natura selvaggia, meraviglio-
se cittadine d'arte: una perfetta 
integrazione uomo-natura… 

• 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, la villa tardoro-
mana di Patti… 

GRATUITO  
CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 

 

Presentazione del viaggio ISRAE-
LE: PIETRE CHE HANNO VISTO 
DIO in programma ad ottobre. Un 
viaggio che, prima di un breve, 
ma irrinunciabile soggiorno a Ge-
rusalemme, tocca i millenari siti 
archeologici lungo la "Via dell'In-
censo"… 

• La "Via dell'Incenso" è l'antica pi-
sta carovaniera che attraversava de-
serti e montagne per commerciare 
profumi ed essenze e, soprattutto, 
una resina speciale: l'incenso. Partiva 
dagli attuali Oman e Yemen per il 
Mediterraneo (2400 km) attraver-
sando il deserto del Negev… 

GRATUITO  
CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 

 
 

Presentazione del viaggio SAR-
DEGNA: L'ISOLA DELLE TORRI in 
programma a settembre. Un 
viaggio tra la terra e il mare per 
incontrare le antiche civiltà medi-
terranee dai Nuragici ai Fenici, ai 
Greci, ai Romani… 

• Fra le civiltà preistoriche del Me-
diterraneo, la Civiltà Nuragica è quel-
la che presenta per quantità e varietà 
la maggiore consistenza monumenta-
le tanto che prende il nome dalla sua 
costruzione più caratteristica: il nu-
raghe… 

GRATUITO 
CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 

 

Presentazione del viaggio GIAP-
PONE: ROSSO ACERO in pro-
gramma per Ognissanti. Un viag-
gio in un Paese tanto diverso che 
va visto con mentalità aperta, 
senza preconcetti o semplifica-
zioni, dove i ritmi incalzanti della 
cultura consumistica convivono 
con la di quiete delle tradizioni. E 
la natura dà sempre spettacolo! 

• Nei curati giardini del Giappone, 
nell'incontro di arte e natura, fiorisce 
il senso del sacro. E nei templi scono-
sciuti al turismo di massa, si scopre 
quell'armonia che è alla base della 
cultura nipponica; anche in questi 
tempi tecnologici… 

GRATUITO  
CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 

 
 

 

I Soci 2016 sono convocati per 
discutere e deliberare sul se-
guente ORDINE DEL GIORNO 
1. Relazione del presidente 

sull’attività 2015; 
2. Bilancio consolidato al 

31/12/15; 
3. Bilancio preventivo al 

31/12/16; 
4. Varie ed eventuali 

VIA N. TORRIANI 29 
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 pullman, 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 com-
prende, salvo diversa indicazione, il totale dovuto secondo il numero dei partecipanti previsti e può ulteriormente variare per modi-
fiche del programma e/o imprevisti (ingressi, guide locali…). L’ASSOCIAZIONE. Propone il viaggio con il notiziario. Conferma viaggio 
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 2016. Prenota il posto in pullman, ed è inteso come confermato, in Segreteria; per telefono, fax, segreteria telefonica 
(02867386); per posta; per e-mail ( ); per internet (www.assomcn.it). Non 
paga acconto, salvo diversa, specifica indicazione. Paga quota ed eventuali rimborsi durante il viaggio. Può rinunciare dandone av-
viso 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 soltanto i costi individuali (ingressi, trasferimenti…). 
 

Navigazione lungo la tratta delle 
“delizie” del Naviglio Grande da 
Boffalora a Robecco tra ville gen-
tilizie, chiese, borghi caratteristici 
e natura… La restaurata Canonica 
di Bernate fondata nel 1186 da 
Papa Urbano III Crivelli. 

• La Canonica Lateranense di Ber-
nate Ticino è uno straordinario com-
plesso monumentale, costruito 
sull'impianto di un antico insedia-
mento romano. L'abbazia lateranen-
se fondata nel XII sec, fu ampliata 
(XVI sec) e fu anche residenza nobilia-
re (XIX sec) … 

€ 55,00 NAVIGAZIONE COMPRESA 

 

 

 

Riscoperta dei luoghi del potere 
longobardo in Italia: il Castrum 
Seprium d'età tardo romana, e 
distrutto poi dai Visconti nel tar-
do '200, e la Torre di Torba, 
esempio d'architettura militare, 
diventata successivamente mo-
nastero femminile. 

• Il Castrum, con i suoi significativi 
esempi di architettura militare e la ri-
nomata Chiesa di S. Maria Foris Por-
ta, rientra in un progetto più ampio 
dell'Unesco: "Italia Longobardorum - 
I Longobardi in Italia", che individua 
siti da Udine a Foggia… 

€ 35,00 

 

 

Nuove architetture di fede: la 
chiesa sussidiaria di Trezzano sul 
Naviglio recentemente dedicata 
a Santa Gianna Beretta Molla, la 
Parrocchia della Beata Vergine in 
San Clemente di Seveso, la Par-
rocchia Resurrezione di Gesù a 
Sesto San Giovanni. 

• Nella periferia di Milano due 
chiese avveniristiche: quella di Seve-
so, in legno lamellare e quella di Se-
sto San Giovanni in pietra bianca di 
Trani, pietra Serena grigia per i pro-
spetti laterali, zinco ossidato, pannelli 
in vetro trasparente sul retro… 

€ 35,00 

 

 

mailto:asso.mcn@fastwebnet.it
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All'interno della corte principale 
della Cascina Ca’ Grande è stata 
riaperta la Palazzina Pusterla 
Pozzi, casino di caccia sforzesco 
risalente alla prima metà del 
‘400. La chiesa di S. Giacomo do-
ve la tradizione vorrebbe porre la 
tomba dell'Apostolo. 

• Tipica struttura della corte lom-
barda con torre e corpo in cotto, oggi 
è un’azienda agricola con vendita di-
retta di latte, formaggi, salumi, carni. 
Si narra che S. Eustorgio nel 512 de-
pose nei pressi di Zibido il corpo di S. 
Giacomo Apostolo… 

€ 45,00 COMPRESO SPUNTINO IN CASCINA 

 

 

Villa Borromeo Visconti Litta di 
Lainate, villa di delizie in cui arte, 
storia e divertimento lasciano in-
cantati per mosaici, statue, affre-
schi, fontane e giochi d’acqua. 
L'ideatore, il Conte Pirro I Viscon-
ti Borromeo, s'ispirò alle ville 
medicee toscane. Il progetto fu 
dell’architetto Marino Bassi. 

• Il Ninfeo è luogo di grandissima 
suggestione ed è considerato 
l’esempio più importante e significa-
tivo del genere perché funziona, oggi 
esattamente come allora, grazie a so-
fisticati meccanismi idraulici governa-
ti da abili (e spiritosi) fontanieri… 

€ 45,00 COMPRESI 2 INGRESSI 

 

 
PUSTERLA 
 

 
VILLA LITTA 

 
 

 

Il prossimo notiziario sarà disponibile in Sede alla fine di GIUGNO 2016. A tutti i Soci con indirizzo 
di posta elettronica ne sarà inviata l’immediata comunicazione ed il collegamento (link) per leg-
gerlo, 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. 
 
 

 

 

Via Napo Torriani 29 
piano Ammezzato 
20124 Milano 
 

Martedì, Mercoledì, Giovedì 
10.30 – 13.30 
15.30 – 17.30 
 

Orario estivo in prima pagina 

 
 

02 867386 

 

340 0518590 

 

 
 

asso.mcn@fastwebnet.it 
asso.culturanatura@gmail.com 

 

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 diversa indicazione, in pull-
man, con partenza (ore 7.15– 8.30) e ritorno (ore 19.00 – 20.30) in Corso Europa (hotel Galileo). La quota di adesione prevede alme-
no 25 Soci prenotati e comprende, salvo diversa indicazione, il totale dovuto secondo il numero previsto dei partecipanti e può ulte-
riormente 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 prece-
denti. IL SOCIO 2016. Prenota il posto in pullman, ed è inteso come confermato, in Segreteria; per telefono, fax, segreteria telefoni-
ca (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 acconto dandone 
avviso con la massima tempestività e, possibilmente, non nei giorni immediatamente precedenti il viaggio. In caso di rinuncia è te-
nuto a rimborsare, a richiesta, i pagamenti anticipati per suo conto dall’associazione e non recuperati (assicurazione, ingressi, gui-
de, trasferimenti…). IL SOCIO JUNIOR. Paga soltanto i costi individuali (ingressi, pasti, trasferimenti…). 
 

Un viaggio tra devozione, arte e 
storia. Dopo le memorie di Papa 
Giovanni e l'Abbazia di S. Egidio a 
Fontanella, si naviga l'Adda fino 
al traghetto di Leonardo per ri-
scoprire, a Villa d'Adda, la Torre 
Comunale e la Chiesa di S. Andrea 
in Catello.... 

• La Chiesa di Sant’Andrea in Catel-
lo, a Villa d'Adda, fu citata per la pri-
ma volta nel 1149. Gli scavi archeo-
logici hanno riportato alla luce 46 se-
polture (VIII-XVII sec.) di cui 25, risa-
lenti all'alto medioevo, fanno suppor-
re una più ampia necropoli… 

€ 60,00 COMPRESA NAVIGAZIONE 
PRANZO: +€ 30,00 
 

 

 

La mostra "Edward Hopper" 
aperta nel Palazzo Fava fino al 
24/7/2016. 

• Più di 60 opere, dagli acquerelli 
parigini ai paesaggi e scorci cittadini 
degli anni ‘50 e ’60, del più popolare 
artista americano del '900. Edward 
Hopper fu l'unico a saper fermare 
l’attimo, cristallizzato nel tempo, sia 
di un panorama come di una perso-
na… 

€ 55,00 COMPRESO INGRESSO 

 

 

 

La mostra "Egitto. Splendore mil-
lenario. Capolavori da Leiden a 
Bologna" aperta nel Museo Civi-
co Archeologico fino al 
17/7/2016. 

• L'esposizione, si fortissimo impat-
to visivo e scientifico riunisce preziosi 
reperti di più musei archeologici ita-
liani (Bologna, Firenze e Torino) agli 
oltre 500 provenienti dal Museo Ar-
cheologico di Leiden (Paesi Bassi), tra 
i primi dieci al mondo! 

€ 55,00 COMPRESO INGRESSO 
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La mostra "Da Poussin agli im-
pressionisti. Tre secoli di pittura 
francese dall’Ermitage" aperta a 
Palazzo Madama fino al 4/7/2016 
s'accompagna ad una passeggia-
ta guidata in città. 

• Attingendo dalla vasta raccolta 
dell’Ermitage, arrivano nel cuore del 
capoluogo piemontese, oltre settanta 
dipinti che illustrano la storia dell'ar-
te francese del Re Sole e di Madame 
de Pompadour, fino a Renoir, Sisley, 
Monet, Pizarro e all'apertura della 
pittura moderna con Cezanne e Ma-
tisse… 

€ 55,00 COMPRESO INGRESSO 

 
 

Ad Asti il barocco dei palazzi no-
biliari e l’eleganza ottocentesca 
delle piazze si inseriscono senza 
stonature tra le splendide tracce 
del Medioevo, periodo di grande 
ricchezza e potenza, la cattedrale, 
la collegiata di San Secondo, il 
complesso di San Pietro in Con-
savia, le torri ed i particolari di 
palazzi e vie 

• La cattedrale di Santa Maria As-
sunta e San Gottardo, in cotto e tufo, 
zone di decorazione policroma e mat-
toni alternati a pietre arenarie, è una 
delle più grandi chiese del Piemonte, 
risultato di tre ricostruzioni succedu-
tesi nell’arco di 700 anni... 

€ 45,00 

 

Dopo gli splendori della Belle 
Époque nel Liberty di San Pelle-
grino Terme, si prosegue tra di-
scoste bellezze, piccoli musei e 
buona gastronomia locale: Cor-
nello di Tasso, Olmo al Brembo, 
Casiglio, Valtorta… 

• A San Pellegrino il Liberty è 
straordinario: lo Stabilimento dei Ba-
gni sul Viale delle Terme, la Sala Bibi-
ta col porticato, il Grand Hotel, lo 
stabilimento di imbottigliamento 
dell'acqua minerale, il Casinò, il Mu-
nicipio, alcune ville private… 

€ 75,00 PRANZO COMPRESO 

 
 

Passeggiando nel borgo quattro-
centesco di Castiglione Olona 
s'incontra Masolino da Panicale, 
ma anche il curioso Museo d'Arte 
Plastica con opere degli anni '70. 
Percorso nel trionfo di pittura e 
ceramica del Museo di Villa Ca-
gnola a Gazzada. 

• Nel Museo di Villa Cagnola 
s'ammirano pittori toscani e veneti 
del '300 e '400, lombardi del '400 e 
'500 (Ercole de' Roberti, Jacopo Belli-
ni, Carpaccio, Bergognone, Bernardi-
no Luini); Francesco Guardi spicca per 
il ‘700, una delle più ricche e comple-
te collezioni di ceramiche, maioliche e 
porcellane europee ed orientali; araz-
zi fiamminghi e francesi e mobili… 

€ 60,00 COMPRESO IL THE POMERIDIANO 

 

Nel Museo Civico di Sesto Calen-
de e nella Necropoli del Monso-
rino si entra in contatto con la 
Cultura di Golasecca, la più anti-
ca cultura celtica d'Europa (XI 
sec. a.C., fine Età del Bronzo): 
tombe, urne, elementi archeo-
astronomici, suppellettili, vesti… 

• Politicamente non organizzati, i 
Celti, nostri diretti antenati, subirono 
la sopraffazione delle pressioni ester-
ne (Germani, Romani…), ma la loro 
abbastanza evoluta civiltà ha interes-
sato l'intera Europa con cultura, arte, 
lingua, religione e credenze… 

€ 40,00 

 
 

Passeggiata tutta in piano sul 
Lungomare Europa, da Cogoleto 
a Varazze, nella Riviera di Ponen-
te (5 km circa, 1h30’): la pista ci-
clabile sul percorso della vecchia 
ferrovia attraversa 9 gallerie ed 
offre scorci sul bel paesaggio ligu-
re tra calette, piccole spiagge e 
scogliere… 

• Varazze è una ridente cittadina in 
provincia di Savona: il suo lungomare 
è un susseguirsi di stabilimenti bal-
neari; il centro storico, con i suoi vico-
letti, offre un'ampia scelta di botte-
ghe artigianali e d'abbigliamento, ge-
laterie, gastronomia ligure… 

• Calzature adeguate. Costume da 
bagno. 

€ 45,00 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ercole_de%27_Roberti
https://it.wikipedia.org/wiki/Jacopo_Bellini
https://it.wikipedia.org/wiki/Jacopo_Bellini
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittore_Carpaccio
https://it.wikipedia.org/wiki/Bergognone
https://it.wikipedia.org/wiki/Bernardino_Luini
https://it.wikipedia.org/wiki/Bernardino_Luini
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A Verbania, le visite del Museo 
del Paesaggio e della Chiesa di 
Madonna di Campagna incorni-
ciano culturalmente una bella 
giornata iniziata navigando il La-
go Maggiore da Angera a Pallan-
za. 

• Casa Ceretti, terza sede del Mu-
seo del Paesaggio, è stata Inaugurata 
come spazio espositivo nel 2007 ed è 
diventato, grazie ad un cospicuo la-
scito, un frequentato centro 
d’incontro per artisti e interessati 
all’arte con laboratori didattici, ap-
partamenti a disposizione degli ospiti 
ed un “caffè dell’arte” … 

€ 55,00 COMPRESA NAVIGAZIONE 

 
 

L'antico borgo di Orta S. Giulio, 
d'imperdibile fascino rinascimen-
tale e barocco, s'allunga sulle 
sponde del piccolo Lago d'Orta in 
mezzo al quale l'Isola di S. Giulio 
è dominata dalla basilica romani-
ca, dal palazzo vescovile e 
dall’abbazia benedettina. 

• La stradina che percorre l'intera 
Isola di S. Giulio; è chiamata "via del 
silenzio e della meditazione": S. Giu-
lio, approdato sull'isola nel 390 
camminando sul suo mantello steso 
sulle acque da lui miracolosamente 
placate, scacciò i serpenti che vi ave-
vano tana e fondò qui un centro di 
evangelizzazione... 

€ 50,00 COMPRESA NAVIGAZIONE 

 

Un giorno tra le bellezze e la sto-
ria della "terra dei laghi". S'inizia 
dagli incanti di Villa Della Porta 
Bozzolo, perla della Valcuvia, e si 
finisce sull'Isolino Virginia, recen-
temente riaperto alle visite, pri-
mo insediamento palafitticolo 
dell'intero arco alpino. 

• Tra affreschi e roseti, Villa Della 
Porta Bozzo (proprietà FAI) è uno 
scrigno custodito da un imponente 
parco a terrazze con edicola affresca-
ta e rivela, al suo interno, tutto il sa-
pore "rococò" di una villa di delizia 
nata come residenza di campagna. 
Suggestivi sono il salone da balla, la 
sala da pranzo e le due cucine… 

€ 55,00 COMPRESI INGRESSO IN VILLA, 
NAVIGAZIONE E SPUNTINO 

 
 

La mostra "Christo and Jeanne-
Claude Water Projects" aperta 
nei Musei di Santa Giulia fino al 
18/9/2016 introduce alla emo-
zionante installazione "The floa-
ting piers" che, adagiata sul Lago 
d'Iseo, illude chi la percorre di 
camminare sull'acqua! 

• "The floating piers" sul Lago d'Is-
eo. Ne dice l'artista: "Camminerete 
sulle acque: meglio se verrete senza 
scarpe.... Sarà una passeggiata di tre 
chilometri, sentirete le onde sotto i 
piedi… La passerella sarà poi distrut-
ta, ma resterà nei vostri cuori"…, 

€ 60,00 COMPRESO INGRESSO 

 

Un viaggio nel tempo e nello spa-
zio alla scoperta di un momento 
particolare del nostro pianeta, 
della sua natura e della sua evo-
luzione. I protagonisti sono i pe-
sci: vivi, in due grandi acquari, e 
fossili, nel museo e nel vicino 
giacimento fossilifero. 

• Nel museo, 2 grandi acquari ma-
rini con ambiente mediterraneo e 
tropicale consentono il confronto tra 
le faune attuali e quelle fossili, vissute 
50 milioni di anni orsono, di pesci, 
aragoste, gamberi, granchi, meduse, 
piume d’uccello, insetti, vermi... 

€ 55,00 COMPRESI 2 INGRESSI 

 
 

I grandiosi panorami del versante 
piemontese del Parco Nazionale 
del Gran Paradiso, da Ceresole 
Reale al rifugio Savoia (2.534 m) 
attraverso il Passo del Nivolet 
(2.612 m), il più alto passo carra-
bile d’Europa. Possibilità di brevi 
e facili passeggiate e di avvista-
menti d’animali (marmotte, 
stambecchi, camosci…) 

• Il Parco Nazionale del Gran Para-
diso, primo parco nazionale istituito 
in Italia, dagli 800 m.  ai 4061 m., ab-
braccia un vasto territorio di alte 
montagne, boschi di larici e abeti, va-
ste praterie alpine, rocce e ghiacciai 
abitati da una fauna ricca e varia. 

• Abbigliamento e calzature ade-
guate. 

€ 45,00 
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COME ADERIRE. Il viaggio si svolge secondo un programma dettagliato, strettamente riservato ai Soci. La quota di adesione preve-
de 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 programma di viaggio. Può annullare con preavviso entro i 15 giorni precedenti e rim-
borso totale. IL SOCIO 2016. Opziona (o prenota senza acconto) il viaggio 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). 
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 
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 dal-
le 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: EstOvest, Milano; Icarus 
Management, Sorrento (NA); Le 7 Meraviglie, Milano; Mirios, Milano. 
 

Da un enorme e maestoso veliero 
d’acciaio e si finisce in un luogo 
magico ed incantato: Louis Vuit-
ton ci proietta nel futuro, Mada-
me de Florian ferma infine il no-
stro tempo. E in mezzo Parigi. Ed 
architetture ed arte tra fine Otto-
cento e XXI secolo… 

• All’età di sedici anni, Louis Vuit-
ton decise che sarebbe diventato un 
creatore di bauli… Oggi in un edificio 
inconfondibilmente disegnato da 
Frank Gehry, la Fondazione Louis 
Vuitton incoraggia e promuove la 
creazione artistica contemporanea… 

• I LUOGHI DI PARIGI. Fondazione 
Louis Vuitton, Museo d'Orsay, La 
Maison Rouge, Centre George Pom-
pidou, Museo Nazionale Picasso, Pa-
lais de Tokyo, appartamento di Mme 
de Florian, itinerario in bus tra le ar-
chitetture contemporanee… 
 

 

 

Tutto finì e tutto iniziò nel 79 
d.C., la mattina del 24 agosto… 7 
domus restaurate e riaperte al 
pubblico e 32 nuovi cantieri av-
viati. Sono solo alcuni degli im-
portanti risultati del Grande Pro-
getto Pompei, alcuni raggiunti 
proprio nel dicembre 2015. 

• I primi positivi risultati del "Gran-
de Progetto" di restauro di Pompei: 
l'Adone della domus di Via Mercurio, 
la Villa dei Misteri, nota per gli affre-
schi ispirati al mito di Dioniso, gli ap-
parati decorativi e le architetture del-
la domus dei Dioscuri… 

• I LUOGHI. POMPEI, Ercolano, 
Oplonti, cratere del Vesuvio, Castel-
lamare… 
 

 

 

La rosa è una delle curiosità della 
Bulgaria, ma anche le splendide 
montagne, i monasteri simili a 
eremi, le chiese, le moschee, le 
rovine romane e bizantine che 
non hanno cancellato le memorie 
dei Traci. 

• Dopo l'arrivo del capitalismo, la 
Bulgaria urbana, specialmente Sofia, 
è molto cambiata. Nei paesi, invece, 
si possono ancora incontrare persone 
che vanno a lavorare con l'asino e 
mangiano patate coltivate nel pro-
prio orto e formaggio fatto in casa… 

• 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… 
 

 

mailto:segreteria@milano-turismocultura.191.it
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Il 16 giugno, a Dublino, si celebra 
il “Bloomsday”, festa nazionale in 
onore dello scrittore James Joyce. 
Il "pellegrinaggio letterario", pos-
sibilmente vestiti in perfetto stile 
edoardiano, inizia dalla Martello 
Tower di Sandycove e si conclude 
nel quartiere della 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… 

• I LUOGHI DI DUBLINO. Trinity Col-
lege, St. Patrick’s Cathedral, Temple 
Bar, Merrion Square, Fitzwilliam 
Square, Sandycove, National Gallery 
of Ireland, dintorni di Dublino… 
 

 

 

La mostra "Aldo Manunzio. Il Ri-
nascimento a Venezia" aperta 
nelle Gallerie dell'Accademia ed il 
racconto di come il libro cambiò il 
mondo, e su come e perché av-
venne a Venezia, porta fra orien-
te e occidente. 

• ldo Pio Manuzio, (Bassiano, tra 
1449 e 1452 – Venezia, 6 febbraio 
1515), è ritenuto tra i maggiori edito-
ri d'ogni tempo e, in senso moderno, 
fra i primi editori in Europa. Alcuni 
suoi avanzamenti in tipografia sono 
rimasti insuperati fino ai nostri giorni. 

• Giorgione, Carpaccio, Giovanni 
Bellini, Cima da Conegliano, Tiziano, 
Lorenzo Lotto, Pietro Lombardo rac-
contano come i preziosi libri di Ma-
nunzio s'intrecciarono a Venezia con 
un’arte nuova, nutrita dalla pubblica-
zione dei classici greci e latini… 

• I LUOGHI DI VENEZIA: Fondazione 
Querini Stampalia, Gallerie dell'Acca-
demia, Fondazione Cini… 
 

 

 

Tra mare, borghi ed archeologia 
si esplora la magnifica costa tir-
renica della Sicilia e le isole di 
Vulcano e Lipari Soggiorni sul 
mare nel Voi Baia di Tindari Re-
sort, affacciato sulle Eolie, e 
nell'Acacia Resort Parco dei Leo-
ni di Campofelice Roccella. 

• Il 30/4/2016 Il Museo Archeolo-
gico Nazionale della Magna Grecia di 
Reggio Calabria, che già espone i 
Bronzi di Riace, ha finalmente aperto 
tutto il percorso delle collezioni: 4 
piani di centinaia di straordinari re-
perti corredati da moderna didatti-
ca… 

• ITINERARIO. Museo Archeologico 
di Reggio Calabria, FURNARI, Tindari, 
Patti, S. Stefano di Camastra, CAM-
POFELICE DI ROCCELLA, Cefalù, Ca-
stelbuono, sito di Hymera, Caccamo, 
sito di Solunto, Bagheria, Isola delle 
Femmine… 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bassiano
https://it.wikipedia.org/wiki/1449
https://it.wikipedia.org/wiki/1452
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/6_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1515
https://it.wikipedia.org/wiki/Tipografia
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"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: dalla musica alle 
architetture, alla buona tavola, ai 
molti Nobel… 

• L’art Institute of Chicago, con i 
Leoni di Bronzo icone della città, è tra 
i musei più importanti del mondo: la 
collezione abbraccia 5000 anni d'ar-
te; la sua raccolta di opere impres-
sioniste e postimpressioniste è se-
conda solo a quella francese… 

• 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 … 
 

 

 

La luce dell’estate del nord, sulle 
sponde delle Repubbliche sul 
Mar Baltico, illumina, ora diffusa, 
ora radente, le strette case in 
mattoni dell'Hansa, le enormi 
chiese e i grandi palazzi: le ombre 
s’allungano su vie e piazze e il 
tramonto pare infinito. 

• La Lituania, che spartì con la Po-
lonia un impero dal Baltico al Mar 
Nero. La Lettonia, detta “La Svizzera 
del Baltico” ed il suo Jugendstil. L'E-
stonia e le sue antiche tradizioni. Hel-
sinki, piccolo borgo rispettato dalle 
rivoluzioni urbanistiche… 

• ITINERARIO. VILNIUS, Pilsrundale, 
RIGA, Parnu, TALLINN, Palazzo di 
Kadriorg, Monastero di Pirita, HEL-
SINKI, quartiere Tapiola Espoo… 
 

 
 

 
 

 

 

Soggiorno nell'hotel Royal e Golf 
5*****, nel centro di Cour-
mayeur, d'autentica atmosfera 
alpina, per passeggiate nella sua 
verdeggiante conca, alle falde del 
Monte Bianco, circondata da abe-
ti e larici e dominata da monta-
gne e ghiacciai. 

• La nuovissima funivia, considera-
ta l'ottava meraviglia del mondo, 
rappresenta una sfida ingegneristica 
estrema a 3500 m fra i ghiacci peren-
ni del Monte Bianco: una cabina ro-
tante a 360° e tre avveniristiche sta-
zioni su uno scenario mozzafiato… 

• I LUOGHI DI COURMAYEUR. Do-
lonne e Plan Chécrouit, Val Ferret, 
Terrazze del Bianco, orrido e Terme di 
Pré Saint Didier, Santuario di Notre 
Dame de la Guerison, Val Veny, Pic-
colo San Bernardo… 
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Mantova, capitale italiana della 
cultura 2016: immersione nella 
sua arte, nella sua storia e nei 
ritmi della natura. Dopo le luci e i 
colori del tramonto, si scivola 
sull'acqua, in una notte di luna 
piena, tra canneti, ninfee e fior 
di loto. 

• Il fior di loto, originario dell'sud 
est asiatico, fu introdotto nel lago 
Superiore, nel 1921, dalla giovane 
studentessa di scienze naturali Maria 
Pellegreffi. Le caratteristiche di acqua 
e corrente ne hanno favorito la diffu-
sione a scapito delle ninfee... 

• I LUOGHI DI MANTOVA: Palazzo 
Ducale e centro storico, navigazione 
notturna, Palazzo Te… 
 

 
 

 
 

 

 

Soggiorno nell'hotel Concordia 
Parc 4****, nel centro pedonale 
di Cortina, per passeggiate tra le 
bellezze della conca ampezzana, 
incastonata tra montagne alte 
tremila metri che suscitano ri-
spetto, ma anche senso di prote-
zione e voglia di viverle 

• L'esercito italiano occupò Cortina 
il 29 maggio 1915 interrompendo 4 
secoli d'appartenenza all'impero 
asburgico. L'avanzata italiana verso 
la Val Badia, la Val Pusteria ed il 
Brennero si fermò proprio al Passo 
Valparola davanti alle trincee au-
striache… 

• I LUOGHI DI CORTINA D'AMPEZ-
ZO. Pomagagnon, Valle del Boite, So-
rapiss, Tofane, Croda Rossa, Tre Ci-
me, Cristallo… La Grande Guerra: La-
gazuoi, 5 Torri, Passo di Valparola, 
Monte Piana… 
 

 
 

 

Portali, timpani e vetri popolati di 
angeli e demoni, re e cavalieri, 
santi e monaci: nel tempo in cui 
raccontavano il mondo, le catte-
drali rappresentarono fede, arte 
e storia… E ancora oggi le catte-
drali di Francia sembrano colle-
gare la terra al cielo. 

• La cattedrale gotica è l’immagine 
della Gerusalemme celeste, la città di 
Dio, e come tale ha più misure “uma-
ne”: nel costruirla, l’uomo celebra la 
grandezza di Dio, ma al tempo stes-
so, nello slancio verso l'alto, esalta la 
propria capacità progettuale. 

• ITINERARIO. CLERMOND FER-
RAND, Bourges, Orleans, CHARTRES, 
Saint-Denis, Beauvais, AMIENS, Saint-
Quentin, Noyon, Laon, REIMS, Sois-
sons, Senlis, Compiegne, Chalons-en- 
Chamopagne, Troyes, DIGIONE… 
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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. 

• Fiamminghi d'origine tedesca e 
valloni di matrice celtico-latina, divisi 
dall'orgoglio e dalla lingua: il minu-
scolo Belgio vanta una ricchezza di 
natura, storia, arte, ed architettura 
superiore a molte altre nazioni più 
grandi e famose… 

• ITINERARIO. BEAUNE, Tournai, 
BRUXELLES, Anversa, Gand, Bruges, 
NAMUR, COLMAR.… 
 

 
 

 

 

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… 

• 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, Sulcis… E molto altro. 
 

 
 

 

 

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 dei paesaggi ed il clima 
mitigato tutto l'anno dagli Alisei 

• La moderna Las Palmas, a nord 
dell’isola Gran di Canaria, conserva 
moltissime chiese e palazzi antichi e 
la casa-museo di Cristoforo Colombo 
che, all'inizio del suo primo viaggio 
verso le Americhe, vi soggiornò per 
far riparare la caravella Pinta… 

• 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 del Tei-
de… 
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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 
alle comodità… 

• 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, diretti con efficienza e competen-
za da sudafricani e namibiani… 

• 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… 
 

 
 

 

 

Metropoli tutta da vivere, affac-
ciata sul lago e attorniata dalle 
Alpi innevate, Zurigo si presenta: 
oltre 50 musei e 100 gallerie, i 
nomi della moda internazionale, i 
marchi urbani, l'Uetliberg e gli 
stabilimenti balneari sul lago, la 
vita notturna… 

• Il mercante svizzero Bruno Bi-
schofberger apre a Zurigo una gigan-
tesca galleria di 50.000 mq. con gal-
lerie, uffici, magazzini, nonché spazi 
per la sua collezione d'arte, tra le più 
grandi d’Europa… 

• I LUOGHI DI ZURIGO. Kunsthaus, 
Fondazione Bruno Bischofberger, Col-
lezione privata Burhle, Cabaret Vol-
taire, Grossmunster e Faumunster, 
Centro Le Corbusier Heidi Weber 
Haus, Museo del Design… 
 

 
 

 

 

Una città nella città, con le sue 
cinque sinagoghe, il museo e le 
altissime case: il più antico e me-
glio conservato fra i quartieri 
ebraici del Vecchio Continente, 
nato nel 1516, occupa una zona 
poco turistica, appartata e sugge-
stiva di Venezia. 

• Il quartiere si stende nel sestiere 
di Cannaregio ed è ancora un piccolo 
centro di vita ebraica. L'atmosfera è 
d'altri tempi ed inconfondibile è la fi-
sionomia della zona, con calli e cam-
pielli bordati da case altissime, a vol-
te in segreta comunicazione tra loro… 

• I LUOGHI DI VENEZIA. Museo 
Ebraico, Sinagoghe del ghetto "novo" 
e del ghetto vecchio, cimitero ebraico 
del Lido… 
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In Israele, terra più contesa del 
mondo, hanno tratto origine tut-
te le confessioni monoteiste 
(ebraica, cristiana e musulmana) 
e, tra i luoghi di culto fra i più sa-
cri per l'umanità, si ergono te-
stimonianze plurimillenarie delle 
grandi civiltà del passato. 

• 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… 

• Il viaggio si svolge in gran parte 
nel sud di Israele, regione abitata in 
gran prevalenza da israeliani, ed è 
considerato “pellegrinaggio”, qualifi-
ca che garantisce rispetto e sicurezza. 

• ITINERARIO. Be’er Sheva, Via 
dell’Incenso, Mamshit, Mitzpe-
Ramon, Grande Cratere di Ramon, 
Shivta, kibbutz di Sde Boker, Avdat, 
Ein Avdat, Parco Geologico di Timna, 
Eilat, kibbutz di Yotvata, Mar Morto, 
Ein Bokek, Masada, Gerico, Qumran, 
Gerusalemme, Herodion, Betlemme…  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Con le sue tremila isole, il Giap-
pone ("Origine del Sole"), abitato 
fin dal Paleolitico superiore, stu-
pisce non soltanto per le città av-
veniristiche, ma anche per la na-
tura incontaminata, le tradizioni 
antichissime, i rituali senza tem-
po… 

• 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 Nazionale di Nikko, 
Hakone, lago Ashi, Monte Fuji, com-
plesso termale di Owaku-dan, Kyoto, 
Nara, Uji, Himeji, Shirasai-jo, Okaya-
ma, Kurajiki, Hiroshima, isola di Miya, 
santuario d’Itsukushima, Osaka… 
 

 
 
 
 

 

, storico dell’arte, , archeologa, , letterata storica, 

, insegnante e guida, , storica dell’arte contemporanea, 

, storica dell’arte, , storica dell’arte, , esperta di editoria, , 

egittologa, , storico dell’arte, , storica dell’arte, , torinese e 

archeologa, , artista e filosofa, e  ringraziano tutti i Soci che proveranno il piace-
re di partecipare alle proposte di CULTURA E NATURA riportate in questo notiziario 30. 
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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. 
 

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… 
 

 
 

 

 

A Lione, ogni anno, nel mese di 
dicembre, s'incontrano i più im-
portanti artisti della luce che, 
nell'arco di quattro notti, presen-
tano oltre 70 installazioni lumi-
nose che, dall'imbrunire, colora-
no la città con tecnica, espressio-
ne e creatività. 

• La Festa delle Luci, oggi evento 
tra i più attesi, nacque la sera dell'8 
dicembre 1852, quando gli abitanti di 
Lione accesero delle candele alle pro-
prie finestre per celebrare l'installa-
zione della statua della Vergine Ma-
ria sulla collina di Fourvière… 
 
 

La rassegna "M'illumino d'inver-
no" occupa le strade, le chiese, i 
musei e i teatri di una Sorrento 
inedita, diversa, illuminata a fe-
sta per accogliere ospiti e turisti 
sotto il grande albero di Natale e 
soddisfare i loro interessi e le loro 
passioni. 

• Nei dintorni del grande albero il-
luminato si assiste ad anteprime ci-
nematografiche e spettacoli in piaz-
za, si curiosa nei mercatini di oggetti 
natalizi ed artigianali… e non manca-
no sport, gastronomia, teatro, arte e 
rimandi a tradizioni locali… E, ai con-
fini, Napoli racconta altre storie! 

 

Logica e tracce delle trasforma-
zioni avvenute a Londra negli ul-
timi 10 anni, attraverso il signifi-
cato delle nuove architetture, il 
ruolo dei cantieri in corso e le 
strategie per il futuro… La cresci-
ta verso l'alto non è casuale e 
non è la sola. 

• New London Architecture, il Ta-
migi e la città, lo Square Mile (le ori-
gini di Londra, le tracce della sua evo-
luzione storica e i simboli che ne pre-
figurano il futuro), il centro (tante cit-
tà diverse separate da una strada), la 
città delle Olimpiadi 2012… 
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Arteviva è nata il 9/11/2001 allo 
scopo di condividere, approfondi-
re e promuovere tutte le attività 
inerenti alla musica in tutti i loro 
aspetti artistici. 
PIAZZA S. MARIA DELLE GRAZIE  

 

 

• Sinfonia n. 3 Eroica op. 55 in Mi 
bemolle Maggiore - Direttore: Mat-
teo Baxiu. Coro Polifonico Theophilus. 
Orchestra da camera Arteviva. 

€ 15,00 € 20,00 € 35,00 
SECONDO IL POSTO SCELTO O DISPONIBILE

 

 

• Sinfonia n. 14 KV 114 e Concerto 
per clarinetto KV 622 - Direttore: 
Matteo Baxiu. Coro Polifonico Theo-
philus. Orchestra da camera Arteviva. 

€ 15,00 € 20,00 € 35,00 
SECONDO IL POSTO SCELTO O DISPONIBILE 

 
 
 

 

INCONTRO Sede: VIAGGIO IN SICILIA mer 20 apr 16 15:00 

V CITTÀ Ca’ Granda e dintorni: STORICA ASSISTENZA mer 27 apr 16 10:30 

V MOSTRA P. Reale: BOCCIONI IN MEMORIAM 1 mer 27 apr 16 15:15 

CONFERENZA Sede: AFTERNOON TEA 1 - Una rivoluzione gio 28 apr 16 15:30 

V MOSTRA P. Reale: LA STORIA DEL FUTURO gio 28 apr 16 10:00 

RIUNIONE Sede: ASSEMBLEA 2016 ven 29 apr 16 16:30 

VIAGGIO 1/2 G Naviglio Grande: LA TRATTA DELLE DELIZIE mar 3 mag 16 14:30 

VIAGGIO 1/2 G Castelseprio e Torba (VA): LONGOBARDIA mar 3 mag 16 14:00 

VIAGGIO +GG Parigi: NOUVELLE VILLE gio 5 mag 16 06:45 

VIAGGIO +GG Campania: L'ANTICO SOTTO IL VULCANO. gio 5 mag 16 09:00 

VIAGGIO 1 G S.to il Monte e V. d'Adda: TRA  sab 7 mag 16 07:30 

VIAGGIO 1 G Bologna: SPLENDORE D'EGITTO dom 8 mag 16 07:30 

VIAGGIO 1 G Bologna: IL GIGANTE HOPPER dom 8 mag 16 07:30 

CONCERTO S. Maria delle Grazie: BEETHOVEN lun 9 mag 16 21:15 

LEZIONE Sede: TABLET BASE 1 lun 9 mag 16 10:00 

V MOSTRA P. Reale: BOCCIONI IN MEMORIAM 2 mar 10 mag 16 10:45 

CONFERENZA Sede: I DIAVOLI DI BOSCH mar 10 mag 16 15:30 

V CITTÀ Santa Valeria: LA CELLA DI GERTRUDE mer 11 mag 16 13:00 

V MOSTRA P. Stelline: GALLERIE NEL VENTENNIO mer 11 mag 16 10:00 

V CITTÀ Fondazione Prada: APPROPRIAZIONE E gio 12 mag 16 15:00 

V MOSTRA P. Reale: I PETALI DEL SIMBOLISMO 2 gio 12 mag 16 10:15 

V CITTÀ Santa Giustina in Affori: LA VERGINE 1 ven 13 mag 16 16:30 

VIAGGIO +GG Bulgaria: IL TEMPO DELLE ROSE dom 15 mag 16 09:30 

VIAGGIO 1 G Torino: DALLE ACCADEMIE AGLI dom 15 mag 16 07:30 

VIAGGIO 1 G Asti: IL MEDIOEVO RACCONTA dom 15 mag 16 07:30 

LEZIONE Sede: TABLET BASE 2 lun 16 mag 16 10:00 

V MOSTRA M. Poldi Pezzoli: GIULIO PAOLINI mar 17 mag 16 10:30 

V CITTÀ Mudec: LA COLLEZIONE PERMANENTE mar 17 mag 16 15:00 

V CITTÀ P. Litta Cusini Modignani: DA LITTA AD UBI mar 17 mag 16 18:00 

V MOSTRA Mudec: MIRO' E LA MATERIA mer 18 mag 16 10:00 

V CITTÀ Milano romana: DALLA CRIPTA ALLA TORRE mer 18 mag 16 16:00 

VIAGGIO 1/2 G Hinterland: TEMPLI MODERNI gio 19 mag 16 14:00 

V MOSTRA Pinacoteca di Brera: PERUGINO E RAFFAELLO ven 20 mag 16 10:30 

V CITTÀ Navigli: DALLA NUOVA DARSENA ven 20 mag 16 15:00 

VIAGGIO 1 G Val Brembana: NON SOLO LIBERTY sab 21 mag 16 08:00 

LEZIONE Sede: TABLET BASE 3 lun 23 mag 16 10:00 

V MOSTRA P. Reale: I PETALI DEL SIMBOLISMO 3 mar 24 mag 16 10:15 

INCONTRO Sede: VIAGGIO IN ISRAELE mar 24 mag 16 15:30 

V CITTÀ Piazza Duomo: DI TERRAZZA IN TERRAZZA mer 25 mag 16 17:00 

V CITTÀ Porta Venezia: PASSEGGIATA LIBERTY mer 25 mag 16 10:30 

CONFERENZA Sede: AFTERNOON TEA 2 - I pittori americani gio 26 mag 16 15:30 

V CITTÀ Palazzo Borromeo: IL CICLO DEI GIOCHI ven 27 mag 16 10:30 

VIAGGIO 1/2 G Zibido S. Giacomo: LA PALAZZINA PUSTERLA ven 27 mag 16 14:30 

VIAGGIO 1 G Castiglione Olona e Gazzada (VA): PLASTICA sab 28 mag 16 08:30 

VIAGGIO 1 G Sesto Calende (VA): GLI ANTENATI CELTI dom 29 mag 16 08:30 

LEZIONE Sede: TABLET BASE 4 lun 30 mag 16 10:00 

V CITTÀ S. Lorenzo M.: AQUILINO DEI FACCHINI mar 31 mag 16 16:00 

V MOSTRA P. Reale: BOCCIONI IN MEMORIAM 3 mar 31 mag 16 10:30 

V CITTÀ Orsoline Lanzone: LA VERGINE 2 sab 4 giu 16 10:30 

CONCERTO S. Maria delle Grazie: MOZART lun 6 giu 16 21:15 

V CITTÀ Area Expo 2015: SI RIACCENDONO LE LUCI mar 7 giu 16 10:00 

V CITTÀ T. C. Bonacossa: OSPITALITA' ESCLUSIVA mar 7 giu 16 16:00 

V CITTÀ Cascina S. Ambrogio: AFFRESCHI RITROVATI mer 8 giu 16 10:30 

V CITTÀ Porta Romana: LA CITTA' CHE SALIVA mer 8 giu 16 16:00 

V MOSTRA P. Reale: SPAZIO E SPETTATORE gio 9 giu 16 10:00 

VIAGGIO 1 G Cogoleto e Varazze (SV): PASSEGGIATA A ven 10 giu 16 08:00 

VIAGGIO 1 G Verbania: ANIMA E PAESAGGIO sab 11 giu 16 08:00 

CONFERENZA Sede: L'ARTE IN UN BACIO lun 13 giu 16 10:30 

VIAGGIO +GG Dublino: IL CIELO DI JOYCE mar 14 giu 16  

V MOSTRA P. Reale: IL LINGUAGGIO DI ISGRO' mar 14 giu 16 10:30 

V MOSTRA GamMamzoni: C'ERA UNA VOLTA MILANO mar 14 giu 16 15:30 

VIAGGIO +GG Venezia: MANUNZIO E IL RINASCIMENTO mer 15 giu 16 08:00 

V MOSTRA Fondazione Carriero: FONTANA E LEONCILLO mer 15 giu 16 10:30 

INCONTRO Sede: VIAGGIO IN SARDEGNA mer 15 giu 16 15:30 

VIAGGIO +GG Sicilia settentrionale: MARE BORGHI E ven 17 giu 16 10:00 

VIAGGIO 1 G Orta S. Giulio (NO): SPIRITUALITA' E sab 18 giu 16 08:00 

VIAGGIO 1 G Varesotto: LA VILLA E L'ISOLINA dom 19 giu 16 08:30 

VIAGGIO 1 G Brescia e lago d'Iseo: SULLE ACQUE mar 21 giu 16 08:30 

V CITTÀ Sant'Eustorgio: CAPPELLA PORTINARI mer 22 giu 16 10:00 

INCONTRO Sede: VIAGGIO IN GIAPPONE mer 22 giu 16 15:30 

V CITTÀ S. Centrale e hotel Gallia: IL TRENO PUO'  gio 23 giu 16 16:30 

VIAGGIO 1 G Bolca (VR): IL RACCONTO DEI FOSSILI sab 25 giu 16 08:00 

V CITTÀ Mandarin Oriental: L'ORA DEL TE mar 28 giu 16 16:45 

VIAGGIO +GG Chicago: L'ANIMA AMERICANA mer 29 giu 16  

V MOSTRA Gallerie d'Italia: LA BELLEZZA RITROVATA mer 29 giu 16 16:00 

V MOSTRA Triennale: ORIGINI DELLE NANOTECNOLOGIE mar 5 lug 16 10:00 

VIAGGIO 1 G Ceresole Reale (TO): PARADISO BIANCO sab 9 lug 16 07:30 

VIAGGIO +GG Capitali baltiche: LA LUCE DEL NORD sab 9 lug 16 16:45 

VIAGGIO +GG Courmayeur: L'OMBRA DEL BIANCO gio 14 lug 16 09:00 

VIAGGIO +GG Mantova: LA LUNA SUI FIOR DI LOTO mar 19 lug 16 08:00 

VIAGGIO +GG Cortina d'Ampezzo (BL): VIVERE LE DOLOMITI sab 30 lug 16 08:30 

VIAGGIO +GG Francia: IL RACCONTO DEL GOTICO sab 13 ago 16 08:00 

VIAGGIO +GG Belgio: LE SETTE MERAVIGLIE gio 25 ago 16 08:00 

VIAGGIO +GG Sardegna: L'ISOLA DELLE TORRI dom 11 set 16  

VIAGGIO +GG Isole Canarie (Spagna): SPIAGGE E VULCANI ven 23 set 16  

VIAGGIO +GG Namibia: COMODITA' D'AFRICA dom 2 ott 16  

VIAGGIO +GG Zurigo: ART AND THE CITY ven 7 ott 16  

VIAGGIO +GG Ghetto di Venezia: IL PIU' ANTICO DEL MONDO gio 20 ott 16  

VIAGGIO +GG Israele: PIETRE CHE HANNO VISTO DIO ven 21 ott 16  

VIAGGIO +GG Giappone: ROSSO ACERO mar 25 ott 16  

PROGETTO Cile: IL FASCINO DEL SOTTILE mer 16 nov 16  

PROGETTO Lione (Francia): FESTA DI LUCI mar 6 dic 16  

PROGETTO Sorrento (NA): M'ILLUMINO D'INVERNO ven 23 dic 16  

PROGETTO Londra: THE NEW CITY gio 29 dic 16  

 


