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Tutte le iniziative proposte in questo no-
tiziario sono riservate esclusivamente e 
senza eccezioni ai Soci 2017. 
 

 

COME ISCRIVERSI. Con il versamento della quota d’iscrizione 
2017 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: co-
gnome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo completo di 
codice d’avviamento postale, telefono e, eventualmente, cel-
lulare, fax ed indirizzo di posta elettronica. 
 

 

L’Associazione è aperta: 

tutti i martedì e giovedì 

tutti i martedì. 

martedì 1 e martedì 29 

 

Prima di ogni agognata spedizione di notizia-
rio apro religiosamente, come un tabernaco-
lo, l’elenco dei Soci. E stavolta, dopo quasi 
dieci anni, per problemi di manutenzione do-
vuti alla quantità, ho spedito una e-mail col-
lettiva proferendo una minaccia scritta di 
cancellare l’indirizzo di posta elettronica a 
chi fosse latitante da così tanto tempo da 
farmi temere il peggio… 
Ho ricevuto risposte che mi tranquillizzano 
sulla sorte dei latitanti, che m’impediscono 
immediate cancellazioni e che confermano, 
una volta di più, quanto l’amore sia 
un’avventura ostinata e non si sappia mai 
quanto sia conficcato nel cuore finché non si 
tenti di strapparlo via! 
 

 

Da decine di anni riceviamo molte promesse 
segrete.  
Nel nostro altrove l’inverno finisce con 
l’avvento dell’ora legale e basta quell’ora di 
luce in più a ricordarci che la promessa se-
greta dell’inverno è sempre la primavera. 
Buona primavera a tutti! 

 
 

 

20 VISITE GUIDATE    P. 2 
9 ATT.DIDATTICHE ED ASSOCIATIVE P. 7 

3 VIAGGI DI MEZZA GIORNATA  P. 10 
9 VIAGGI DI UNA GIORNATA  P. 11 

12 VIAGGI DI PIÙ GIORNATE  P. 13 
9 PROGETTI DI VIAGGIO   P. 18 
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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 e sul sito (www.assomcn.it). Conferma visita e quota entro i 2 giorni precedenti per e-mail e/o telefono. Può 
annullare con meno di 15 confermati e preavviso entro i 2 giorni precedenti. IL SOCIO 2017. Prenota, ed è inteso come confermato, 
in Segreteria; per telefono, fax, segreteria telefonica (02867386); per posta; per e-mail (asso.mcn@fastwebnet.it; as-
so.culturanatura@gmail.com); per internet (www.assomcn.it). Non paga acconto, salvo diversa, specifica indicazione. Paga la quo-
ta immediatamente prima della visita. Può rinunciare dandone avviso con la massima tempestività e, possibilmente, non nei giorni 
immediatamente precedenti la visita. In caso di rinuncia tardiva o di assenza alla visita è tenuto a rimborsare, a richiesta, i paga-
menti anticipati per suo conto dall’associazione e non recuperati (ingressi, guide…). IL SOCIO JUNIOR. Paga soltanto eventuali in-
gressi 
 

 

Anche come preparazione docu-
mentale del viaggio SUI PASSI DI 
LUTERO di Pasqua ci s'immerge 
nella storica collezione di Bibbie 
custodite nella Biblioteca Brai-
dense: rare edizioni e manoscrit-
ti, dai rotoli ebraici alle traduzioni 
messe all’indice dal Sacro Uffi-
zio… 

• Parole scritte e stampate ed illu-
strazioni (anche di Lorenzo Lotto) 
racchiuse in volumi che possiamo 
immaginare acquistati, nascosti, ru-
bati o sottratti al rogo, raccontano, 
con forza irresistibile, la grande storia 
di Riforma luterana e Controriforma… 

VIA BRERA 28 (NAPOLEONE) - € 10,00 

 

 

 

La riapertura del Museo delle Ar-
ti Applicate è occasione per una 
visita al nucleo più raro e presti-
gioso della collezione: attraverso 
una lente d'ingrandimento si os-
servano i preziosi avori per po-
terne ammirare unicità, partico-
lari e segreti… 

• In raccolta sono presenti opere 
dalla Tarda Antichità al Basso Me-
dioevo, come la celeberrima tavoletta 
con la rappresentazione delle Marie 
al Sepolcro, il rilievo degli Ottoni ingi-
nocchiati di fronte a Cristo e le tavo-
lette con le storie di san Marco… 

CASTELLO SFORZESCO (BIGLIETTERIA) 
€ 10,00 + INGRESSO 

 

 

 

Visita riservata a Palazzo Serbel-
loni, monumentale edificio neo-
classico ed una delle principali te-
stimonianze di quel periodo di 
transizione che fu il XVIII secolo, 
in cui l’architettura trionfale si in-
serì in un tessuto cittadino rac-
colto e, a tratti, ancora agricolo…. 

• Il piano nobile di Palazzo Serbel-
loni è memoria di fasti settecenteschi 
e d'illustri personaggi milanesi che 
qui, storicamente, hanno vissuto, bal-
lato, lavorato, intrattenuto dame, ca-
valieri ed importanti capi di stato… 

CORSO VENEZIA 16 - € 10,00 + INGRESSO 
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Una passeggiata nella quiete dei 
chiostri dietro piazza Duomo per 
scoprire dettagli inediti della sto-
ria cittadina: dal Cortile dei Ca-
nonici, con i suoi tunnel sotterra-
nei che lo collegano alla Cattedra-
le, si passa poi alla Rotonda del 
Pellegrini… 

• Preziosa testimonianza delle tra-
sformazioni subite nel corso dei secoli 
da Palazzo Arcivescovile, il Cortile dei 
Canonici fu progettato nel ‘500 da 
Pellegrino Tibaldi, assieme alla deca-
gonale Rotonda destinata ad allog-
giare le scuderie vescovili. 

VIA ARCIVESCOVADO 1 - € 10,00 

 

Un nuovo spazio espositivo dedi-
cato alla fotografia ed ai linguaggi 
visivi è situato in Galleria. 
All’interno la Fondazione Prada 
s'interroga su quali siano le impli-
cazioni culturali e sociali della 
produzione fotografica attuale e 
della sua ricezione… 

• L’Osservatorio sta proprio sopra 
l’ottagono, al livello della cupola in 
vetro e ferro che copre la Galleria. Gli 
ambienti, sottoposti a restauro, han-
no reso disponibile una superficie di 
800 mq su 2 livelli… 

GALLERIA V. EMANUELE (CAMPARINO) 
€ 10,00 + INGRESSO 

 

 

 

Una Wunderkammer segreta nel 
cuore della città: al suo interno 
scopriamo un piccolo mondo di 
musica ed orologeria raccolto da 
un appassionato collezionista mi-
lanese… 

• Una straordinaria raccolta di og-
getti di inizi '900, compresi antichi ed 
ormai introvabili capolavori: dai vec-
chi orologi pubblici e “da campanile”, 
ai carillon, agli autopiani (tra cui un 
antesignano del juke-box), agli organi 
a canne… 

CORSO MAGENTA 15 - € 10,00 

 

 
 

Il Palazzo Imperiale: i resti di via 
Brisa ed i mosaici di via Gorani 
riportano agli incontri tra i tetrar-
chi Massimiano e Diocleziano, al-
la firma di Costantino dell’"editto 
di tolleranza", alla nomina di Giu-
liano l’Apostata, ultimo impera-
tore pagano 

• Furono le bombe del 1943 a ri-
portare a cielo aperto le vestigia di 
una maestosa aula dell’antico Palaz-
zo Imperiale, sede della corte dal 286 
al 402. Qui Teodosio e Ambrogio di-
battevano sul primato dello stato sul-
la chiesa o viceversa…. 

CORSO MAGENTA 15 - € 10,00 

 
 

La mostra "Keith Haring. About 
Art" aperta fino al 18/6/2017. 

• Per la prima volta una mostra ri-
percorre l’intera carriera di Keith Ha-
ring e, con una vastissima selezione 
di opere provenienti da tutto il mon-
do, mette in evidenza la figura d'arti-
sta militante, accanto a riferimenti 
ad altri artisti e linguaggi… 

PIAZZA DUOMO 12 - € 23,00 

 

La mostra "Dialogo attorno a 
Lotto” aperta fino all’11/06/2017 
ed il nuovo modo d'allestire la Pi-
nacoteca. 

• Protagonisti sono alcuni dei ca-
polavori di Lorenzo Lotto, considerati 
fra le massime espressioni della ri-
trattistica rinascimentale. Tra essi è 
presente il “Ritratto di giovane genti-
luomo” proveniente dalle Gallerie 
dell'Accademia di Venezia… 

VIA BRERA 28 (NAPOLEONE) 
€ 10,00 + INGRESSO 
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La mostra "Kandinskij, il cavalie-
re errante. In viaggio verso 
l’astrazione" aperta fino al 
9/7/2017. 

• Kandinskij amava ripetere "Per 
anni ho cercato di ottenere che gli 
spettatori passeggiassero nei miei 
quadri: volevo costringerli a dimenti-
carsi, a sparire addirittura lì dentro"… 

VIA TORTONA 56 - € 23,00 

 

VIA TORTONA 56 - € 23,00 

 

 
 

La mostra "Manet e la Parigi 
moderna" aperta fino al 
2/7/2017. 

• Oltre cento importanti capolavori 
provenienti dal Musée d'Orsay illu-
strano il fermento creativo e culturale 
della Parigi di metà '800: era l'impor-
tante momento dell'arte in cui si regi-
strò il passaggio alla modernità… 

PIAZZA DUOMO 12 - € 23,00 

 

La mostra "New York New York! 
La scoperta dell’America. Artisti 
italiani negli Stati Uniti (1930-
1968)" aperta fino al 17/9/2017. 

• Da Giorgio De Chirico ad Arnaldo 
Pomodoro: in mostra le straordinarie 
opere di artisti italiani che, a partire 
dagli anni '30, entrarono in contatto 
con il mondo americano contribuen-
do al fenomeno di internazionalizza-
zione del mercato dell’arte… 

VIA G. MARCONI 1 - € 10,00 + INGRESSO 

 

La mostra "Orientalismo. In 
viaggio dall'Egitto a Costantino-
poli" aperta fino al 25/06/2017. 

• Una grande rassegna che docu-
menta, attraverso gli straordinari ca-
polavori di autori quali Alberto Pasini, 
Gerolamo Induno, Domenico Morelli, 
Pompeo Mariani, Fausto Zonaro ed 
altri, le suggestioni suscitate 
dall’Oriente sulla pittura italiana 
dell’800… 

VIA A. MANZONI 45 - € 16,00 

 

 

 

La mostra "Santiago Sierra. Mea 
culpa" aperta fino al 4/6/2017. 

• Il lavoratore all’interno della so-
cietà capitalistica, l’operaio che ven-
de il suo lavoro fisico, le questioni po-
litiche come povertà, immigrazione: 
Sierra compie una lucida analisi del 
sistema economico-sociale globaliz-
zato e lo denuncia senza pietà… 

VIA PALESTRO 14 - € 19,00 

 

La mostra "Arte e spiritualità in 
Italia. San Pietro, Sant'Ambrogio 
e altri protagonisti della Santità 
in Italia" aperta fino al 4/6/2017. 

• San Pietro e Sant'Ambrogio sono 
solo alcuni dei tanti protagonisti che 
tra dipinti e sculture, raccontano la 
storia dell'arte e della fede attraverso 
i secoli e sono rappresentati in un 
dialogo serrato tra le due grandi città 
d'Italia: Milano e Roma… 

PIAZZA DUOMO 12 - € 23,00 
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La mostra "Milano in Egitto. Gli 
scavi di Achille Vogliano a 
Tebtynis e Medinet Madi" aperta 
fino al 15/12/2017. 

• Dal villaggio di Tebtynis fino al 
grandioso tempio di Medinet Madi: 
un percorso fra antichità egizie per 
mostrare le straordinarie scoperte 
compiute negli anni Trenta del ‘900 
da Achille Vogliano, papirologo e pro-
fessore dell’Università di Milano. 

CORSO MAGENTA 15 - € 10,00 + INGRESSO 

 

 

 

La mostra "“La Terra inquieta” 
aperta fino al 20/8/2017. 

• Un’esplorazione tra geografie 
reali ed immaginarie, che ricostruisce 
le odissee dei migranti e le storie, in-
dividuali e collettive, dei viaggi dispe-
rati dei nuovi e moderni dannati della 
Terra… 

VIA E. ALEMAGNA 6 - € 18,00 

 

 

 

La mostra "Love. L'arte contem-
poranea incontra l'amore" aper-
ta fino al 23/7/2017. 

• Il tema dell’amore ed i linguaggi 
del contemporaneo offrono un per-
corso espositivo coinvolgente, detta-
gliato ed emotivamente entusia-
smante: raccontare l'amore è l'essen-
za dell'arte, amore è parola potente 
che si fa immagine, forma e fulcro… 

VIA F. TURATI 34 - € 22,00 

 

PIAZZA DUOMO 12 - € 23,00 

 

 
 

 

 

Il prossimo notiziario sarà disponibile in Sede alla fine di GIUGNO 2017. Ai Soci con indirizzo di posta elet-
tronica 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 Agli altri Soci sarà 
inviata la versione cartacea per posta ordinaria (ma con esito incerto). 
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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 e sul sito (www.assomcn.it). Può annullare con preavviso entro i 2 
giorni precedenti ed eventuale rimborso totale. IL SOCIO 2017. Prenota l'iniziativa in Segreteria; per telefono, fax, segreteria telefo-
nica (02867386); per posta; per e-mail ( ); 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 rimborso. 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) per cui occorre sempre esibire un documento d’identità valido, nelle sale del Convento 
San Carlo (Corso G. Matteotti 14). IL SOCIO JUNIOR. Non paga.  
 

 

L'uomo crea il teatro. Il teatro 
crea l'attore. E lo spettatore? Un 
oggetto misterioso? La bestia ne-
ra? La sua passività può diventare 
regola di comportamento delle 
masse contemporanee? In queste 
tre occasioni si può provare ad 
essere trasformati da spettatori 
omologati a spettatori emanci-
pati… 
 

 

• PERCHE' IL TEATRO. Come na-
scono i ruoli. Tragedia e commedia. 
Un po' di storia… 
 

 

• EMOZIONI IN MOVIMENTO. Co-
me si sta sul palco. La scena e la pla-
tea: chi agisce e chi guarda. L'attore 
ha preparato in anticipo l'azione, lo 
spettatore assiste (passivo?) ... 
 

 

• EMOZIONI IN PAROLE. Come si 
dicono le cose affinché il teatro non 
diventi "difficile" e lo spettatore non 
si vieti di ascoltare… 

3 CONFERENZE: € 25,00.  
1 CONFERENZA: € 10,00 

 

 

Un aiuto alla matematica da 
geometria e filosofia. Nulla in na-
tura è zero e nulla è infinito. Se 
do via tutto, resto con zero che, 
come quantità, esprime il concet-
to. Se divido un numero per zero 
il risultato è un numero che non 
esiste: infinito… 

• Zero fu introdotto in Europa sol-
tanto nel XIII secolo, forse con il Bud-
dhismo: prima non esisteva simbolo o 
parola per esso. Nella filosofia greca 
antica non c’era spazio per il nulla, 
concetto non accettato, quindi nem-
meno per lo zero in aritmetica... 

GRATUITO CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 

 

 

 

La presentazione del VIAGGIO IN 
SVIZZERA del 4 e 5 giugno 2017 
offre spunti culturali inediti su 
Kandinskij, attualmente in mo-
stra a Milano, e sull'illuminato 
movimento culturale capeggiato 
da Rudolf Steiner… 

GRATUITO CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 

 

La presentazione del VIAGGIO IN 
SICILIA dal 18 al 25 giugno 2017 
introduce a luoghi e luci della co-
sta meridionale dell'isola di cui 
Agrigento è la non unica perla 
storica ed archeologica… 

GRATUITO CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 

 

 

mailto:asso.mitec@fastwebnet.it
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La presentazione (breve e tecni-
ca) del VIAGGIO NELL'AMERICA 
DEL BLUES di giugno 2017 prece-
de, tenuti per mano da grandi 
personaggi, il coinvolgente e no-
stalgico itinerario musicale (in 
senso inverso) che dai campi di 
cotone del sud approdò alle 
grandi città statunitensi del 
nord… 

GRATUITO CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 

 

 

 

La presentazione del VIAGGIO IN 
GIAPPONE dal 27 ottobre all’8 
novembre 2017, davanti ad im-
magini di Tokyo, Kyoto, Hiroshi-
ma, giardini e templi dove 
l’Armonia è incontro tra Arte e 
Natura, sottolinea la diversità 
perfetta, e tutta giapponese, tra 
cultura e tradizioni millenarie e 
cultura e modernità esasperata… 

GRATUITO CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 

 

 

 

 

I Soci 2017 sono convocati in As-
semblea annuale e a presentare 
in Sede entro giovedì 31 marzo 
2017 vari e/o eventuali argomen-
ti da porre in Ordine del Giorno 
per essere discussi. 
ORDINE DEL GIORNO 
1. Relazione del Presidente sull'atti-

vità sociale 2016;  
2. Approvazione del bilancio conso-

lidato al 31/12/2016;  
3. Approvazione del bilancio di pre-

visione al 31/12/2017;  
4. Varie ed eventuali 

GRATUITA CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 

 

 
 

 
 

 

Via Napo Torriani 29 
piano Ammezzato 
20124 Milano 

 

Martedì, Mercoledì, Giovedì 
10.30-13.30 e 15.30-17.30 
Orario estivo in prima pagina 

 

02 867386 
 

340 0518590 
 

www.assomcn.it 

 

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

 

Banca Prossima 
Filiale di Milano 
IT40 C 03359 01600 1000 00017244 
Intestato a Milano Cultura e Natura 

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 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 Via Pietro Paleocapa (Cadorna). La quota di adesione prevede almeno 20 Soci prenotati e 
comprende, salvo diversa indicazione, il totale dovuto secondo 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 e sul sito 
(www.assomcn.it). Conferma viaggio e quota entro i 2 giorni precedenti per e-mail e/o telefono. Può annullare con meno di 20 con-
fermati e preavviso entro i 2 giorni precedenti. IL SOCIO 2017. Prenota il posto in pullman, ed è inteso come confermato, in Segrete-
ria; 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 avviso con la massima tempestività e, possibilmente, non nei gior-
ni 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, tra-
sferimenti…) 
 

La mostra antologica dedicata ad 
Antonio Ligabue aperta nelle 
Scuderie del Castello Visconteo 
fino al 18/06/2017 ne esalta la vi-
cenda umana e creativa… 

• Protagonisti sono gli animali, nel 
loro carattere selvaggio o domestico, 
e gli autoritratti: non mancano quindi 
i felini e le lotte di galli accanto 
all’Autoritratto con berretto da mo-
tociclista del 1954 e l’Autoritratto del 
1957…. Una mostra in cui disagio psi-
chico e straordinario talento 
s’incontrano in un percorso che va dai 
margini dell’esistenza al cuore della 
pittura… 

€ 45,00 CON INGRESSO E GUIDA MOSTRA 

 

 

 

La forma, la luce, l'accesso e gli 
interni dei templi moderni en-
trano in conflitto con il raccogli-
mento del fedele e l'esaltazione 
del Santo? La Fede incontra con-
fini nelle ultime architetture? Un 
viaggio tra nuove chiese che met-
te alla prova… 

• La chiesa della Resurrezione di 
Gesù (architetto Cino Zucchi) a Sesto 
S. Giovanni, la chiesa di Santa Gianna 
Beretta Molla (Giovanni Frangi) a 
Trezzano e la chiesa Beata Vergine in 
San Clemente (architetto Gregotti) a 
Barruccana…. 

€ 35,00 

 

 

 

Una giornata fra Piemonte e 
Lombardia alla scoperta di valori 
gastronomici e culturali: si pranza 
in Villa Gualdana, nell’incanto 
della campagna piacentina, e si 
visita l’antica piazza di Volpedo, 
dove Giuseppe Pelizza dipinse “Il 
Quarto Stato” … 

• Un viale di robinie conduce alla 
bella casa padronale di origine sei-
centesca, ampliata e ristrutturata 
nella seconda metà del XIX sec., la cui 
storia è legata ai conti Cavagna di 
Gualdana che solo occasionalmente 
la aprono agli ospiti… 

€ 85,00 CON PRANZO IN VILLA 

 

 

mailto:asso.mcn@fastwebnet.it
mailto:asso.mcn@fastwebnet.it
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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 Via P. Paleocapa (Cadorna). La quota di adesione prevede alme-
no 20 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 e sul sito 
(www.assomc.it). Conferma viaggio e quota entro i 3 giorni precedenti per e-mail e/o telefono. Può annullare con preavviso entro i 
3 giorni precedenti. IL SOCIO 2017. Prenota il posto in pullman, ed è inteso come confermato, in Segreteria; per telefono, fax, segre-
teria telefonica (02867386); per posta; per e-mail (asso.mcn@fastwebnet.it, asso.culturanatura@gmail.com), salvo diversa, specifi-
ca indicazione. Paga quota ed eventuali rimborsi durante il viaggio. Non paga acconto. Può rinunciare dandone avviso con la mas-
sima 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 JUNIOR. Paga soltanto i costi individuali (ingressi, pasti, trasferimenti…). 
 

Dal 1850, su un castello del 1200, 
fu costruita la Rocchetta Mattei 
con un intreccio labirintico di ca-
mere dai variopinti stili, torri e 
scalette. Più volte rimaneggiata è 
un'autentica attrazione, ma con 
falso pozzo e false prigioni me-
dievali… 

• Cesare Mattei (1809 - 1896) de-
dicò la vita ad una scienza medica 
empirica, denominata Elettromeopa-
tia. I "Rimedi Mattei" furono distri-
buiti fino al 1959. Il Castello della 
Rocchetta fu venduto, rimaneggiato 
e poi chiuso. Il restauro iniziò nel 
2005… 

€ 65,00 CON INGRESSO  

 

 

 

Nell'incantevole cornice del lago 
di Como, Villa Carlotta di Tre-
mezzo è un luogo di rara bellezza: 
capolavori della natura e 
dell’ingegno umano convivono in 
perfetta armonia in oltre 70.000 
mq visitabili tra giardini e struttu-
re museali… 

• “L’ingresso di Alessandro Magno 
a Babilonia” di Thorvaldsen, “L'ultimo 
addio di Romeo e Giulietta” di Hayez 
sono due delle opere d'arte che, per 
oltre due secoli, hanno reso Villa Car-
lotta meta obbligata per tutti gli in-
tellettuali… 

€ 55,00 CON NAVIGAZIONE E INGRESSO 

 

 

 

La Via del Romanino che si snoda 
sulle belle sponde del Lago 
d’Iseo, tra Pisogne e Tavernola 
Bergamasca, precede un itinera-
rio dedicato a Lorenzo Lotto 
dall'Oratorio Suardi di Trescore 
Balneario alle chiese di Berga-
mo… 

• Nella Chiesa di Villa Suardi, gli af-
freschi, le tematiche, i simbolismi, so-
no una sintesi della predicazione con-
temporanea contro i rischi della ri-
forma protestante, sostenuta dagli 
eserciti tedeschi che, periodicamente, 
invadevano la Val Cavallina… 

€ 45,00 CON INGRESSO TRESCORE 

 

 

mailto:asso.mcn@fastwebnet.it
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Un percorso unico, tra sacro e 
profano, in due luoghi simbolo 
della città: dopo aver ammirato 
da vicino gli straordinari affreschi 
del Guercino all’interno della 
cupola del Duomo si prosegue 
con la visita della mostra nelle 
sale di Palazzo Farnese…. 

• Il Guercino è unanimemente ri-
conosciuto come uno tra gli artisti più 
rappresentativi del barocco: a Pia-
cenza lavorò tra il 1626 e il 1627, 
chiamato dal vescovo Linati per ter-
minare l'incompiuta decorazione del-
la gran cupola della Cattedrale… 

€ 65,00 CON ACCESSI A CUPOLA E MUSEO 

 

 
 

In occasione del cinquecentena-
rio della morte di Hieronymus 
Bosch, Palazzo Ducale celebra il 
maestro fiammingo con una mo-
stra di grande fascino aperta fino 
al 4/6/2017. 

• Una Venezia colta fu attratta, nel 
'500, dal mistero e dalle visioni oniri-
che. Oltre 50 opere da tutta Europa 
fanno da cornice ai tre capolavori 
“veneziani” di Bosch, riportati al loro 
splendore grazie a un’importante 
campagna di restauri… 

RITROVO: STAZIONE CENTRALE PIANO BINARI 

(LIBRERIA FELTRINELLI)  
€ 75,00 CON TRENO E INGRESSO MOSTRA 

 

Navigazione e pranzo sulle placi-
de acque del Mincio fino al Lago 
Superiore, teatro dell’imman-
cabile e spettacolare fioritura del 
fior di loto. Palazzo d’Arco, fra le 
più prestigiose residenze nobiliari 
di Mantova, riaperto al pubblico… 

• Dalle collezioni d’arte che riva-
leggiano con quelle dei Gonzaga, alla 
ricchissima biblioteca, alle incredibili 
cucine tappezzate da forme di rame 
fino alla cinquecentesca Sala dello 
Zodiaco. C’è tutto questo e molto al-
tro a Palazzo d’Arco… 

€ 90,00 
CON NAVIGAZIONE PRANZO E VISITA GUIDATA 

 

Un itinerario per scoprire sapori 
e tradizioni della Val di Non e 
della Val di Sole: a bordo di un 
trenino esclusivo, immersi in una 
cornice suggestiva tra vallate e 
montagne, s'ammirano alcuni tra 
gli storici castelli più belli del no-
stro Paese… 

• Dal Castello di San Michele, con il 
suo imponente mastio, a Castel Cal-
des, dall’aspetto severo e gotico, e 
Castel Valer, elegante residenza pri-
vata riconoscibile dall'altissima torre, 
fino a Castel Thun con le sue atmo-
sfere raffinate… 

€ 105,00 CON TRENINO 

 

 

 

Da Ascona, con la Parrocchiale, le 
tele di Serodine ed il Museo con 
le opere di Werefkina, si sale al 
Monte Verità, dove alcuni padi-
glioni, da poco riaperti, racconta-
no la storia un po' misteriosa di 
quel gruppo che unì l’Oriente e 
l’Occidente… 

• Ad Ascona la grande pittrice rus-
sa Marianna Werefkina si ritirò dopo 
il grande turbine della guerra, en-
trando in contatto con la comunità di 
Monte Verità. Lì conobbe geni ed ec-
centrici provenienti da ogni parte del 
mondo, fra i quali Hermann Hesse… 

€ 55,00 

 

La curiosa mostra "Museo della 
Follia. Da Goya a Bacon", curata 
da Vittorio Sgarbi, ospitata nel 
MuSa fino al 16/11/2017 è una 
buona occasione per conoscere le 
bellezze di Salò ed assaporare le 
atmosfere del Lago di Garda… 

• "Molti sono gli artisti la cui men-
te è attraversata dal turbamento… 
Ognuno di loro ha una storia, una 
dimensione che non si misura con la 
realtà, ma con il sogno. E quel sogno, 
con piena soddisfazione, oltre ogni 
tormento, rappresenta (V. Sgarbi)"… 

€ 55,00 CON INGRESSO MOSTRA 
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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 e sul sito (www.assomc.it). Conferma viaggio e quota con il programma di viaggio. Può annullare con preavviso entro i 
15 giorni precedenti e rimborso totale. IL SOCIO 2017. Opziona (o prenota senza acconto) il viaggio in Segreteria; per telefono, fax, 
segreteria telefonica (02867386); per posta; per e-mail ( ); 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 20 giorni precedenti la partenza (entro i 30 
giorni in caso di trasferimenti in aereo), in Segreteria, in banca; in posta; per posta raccomandata. Può rinunciare dandone avviso 
con la massima tempestività e, possibilmente, non nei 15 giorni precedenti il viaggio. In caso di rinuncia è tenuto a rimborsare 
quanto richiesto dalle agenzie organizzatrici (trasferimenti aerei, primi servizi, assicurazione, ingressi, guide, penalità varie…). IL 
SOCIO JUNIOR. Paga soltanto i costi individuali (ingressi, pernottamenti, pasti, trasferimenti…). ORGANIZZAZIONE TECNICA: EstO-
vest, Milano; Icarus Management, Sorrento (NA); Le 7 Meraviglie, Milano; Mirios, Milano 
 

 

Ville, santuari e templi, necropoli 
e basiliche paleocristiane, mosaici 
e decorazioni pittoriche: le ma-
gnificenze archeologiche dei din-
torni di Roma completano e su-
perano l'importanza storica e do-
cumentale di ciò che Roma stessa 
può proporre. Il viaggio è preva-
lentemente archeologico, ma du-
rante le visite s’apprezza quanto 
luoghi e memorie, continuino a 
vivere oltre gli uomini che li han-
no voluti ed i loro perché… 

• Alla foce del Tevere, sull'Isola Sa-
cra sono aperti gli scavi della Necro-
poli di Portus con ben conservati mo-
saici. Poco lontana è la basilica Pa-
leocristiana di Sant'Ippolito… 

• ITINERARIO. Porto di Claudio e di 
Traiano, Fiumicino, Portus, Ostia An-
tica, Palestrina, Tivoli, Via Appia Anti-
ca… 

 

Nel 1516 scrisse un cronista: 
"Molti attendono l'arrivo della 
persona giusta che faccia sentire 
la sua voce contro Roma". E solo 
un anno dopo Lutero affisse a 
Wittenberg le sue famose 95 tesi. 
E quella voce mutò il volto del 
mondo…1483 e 1546: sono le da-
te di nascita e di morte di Martin 
Lutero, e molto di più. Rappre-
sentano la conclusione del Me-
dioevo ed il periodo di transizio-
ne, in cui il mondo passò all'epo-
ca moderna…  

• Tra il 1515 ed il 1591, l'Europa fu 
scossa dagli scontri religiosi e dai ri-
baltamenti geopolitici causati dalla 
Riforma di Martin Lutero. In occasio-
ne del Giubileo Protestante, si visita-
no in Sassonia, e non solo, i luoghi 
simbolo… 

• ITINERARIO. Costanza, Worms, 
Eisenach, Schmalkalden, Erfurt, Wit-
tenberg, Eisleben, Weimar, Torgau, 
Grimma, Augsburg, Lindau… 

 

 

La Provenza, nelle cui corti, ebbe-
ro battesimo musica e poesia, va 
dalle Alpi al Mediterraneo: per-
correndone per qualche tratto la 
valle del Rodano tra castelli e vil-
laggi fuori del tempo, rivivendone 
l’esilio fuori Roma dei Papi, ap-
prezzandone i colori con gli occhi 
di Cezanne, si respirano, durante 
questo viaggio ed anche fuori dal-
la stagione della lavanda, le fra-
granze dimenticate dei rivoli di 
tanti avventurosi racconti e le 
fragranze nuove dell’arte nuova; 
quell’arte che pare precedere la 
storia dell’uomo ed esibire lettu-
re di ciò che ci circonda sempre 
più complesse. Ma veritiere… 

• ITINERARIO. Grenoble, Avignone. 
L'Isle-sur-la Sorgue, Abbazia di Sé-
nanque, Lacoste, Aix-en-Provence, 
Saint-Paul-de-Vence… 

mailto:segreteria@milano-turismocultura.191.it
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Il Cammino de la Costa, o Cam-
mino del Nord, fu, forse, il primo 
percorso noto verso Santiago di 
Compostela. Certamente il più si-
curo poiché il montagnoso Re-
gno delle Asturie non fu mai 
conquistato dagli Arabi… 

• ITINERARIO. Bilbao, Santander, 
Oviedo, Santiago, La Coruna… 

 

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 a 
comodità e sicurezza… 

• Anni di stabilità e turismo suda-
fricano hanno sviluppato in questo 
paese giovane e moderno una rete di 
lodge e campi tendati in posizioni 
meravigliose, diretti con efficienza e 
competenza… 

• 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… 

 

 

E terra di cultura rurale e natura-
listica e i paesaggi appaiono co-
me dice il nome: estremi e duri, 
ma anche spettacolari. Borghi e 
villaggi medioevali e vecchie mas-
serie si alternano a castelli fortez-
ze dei Conquistadores e a città 
Patrimoni Unesco. 

• Hernán Cortés partì da Medellin, 
Francisco Pizarro da Trujllo, Vasco 
Núñez de Balboa da Jeres de Los Ca-
balleros: è un caso che i più famosi 
Conquistadores siano partiti alla con-
quista di continenti e regni proprio 
dall'Estremadura? 

• ITINERARIO. Madrid, Avila, Sala-
manca, Monastero de Yuste, Plasen-
cia, Caceres, Trujillo, Merida, Mona-
stero di Guadalupe, Toledo… 
 

 

 

Inattesa Svizzera: la Paul Klee 
Stiftung a Berna , dialogo di Ren-
zo Piano con la pittura di Klee, 
sospesa tra Astrazione e Figura-
zione, ed il Goetheanum, tempio 
laico creato, nella campagna di 
Donach, dal gran positivismo in-
novatore di Rudolf Steiner… 

• Non banche, cioccolata e muc-
che. In Svizzera si viaggia alle radici 
del tema più dibattuto nell'arte del 
XX secolo, e forse nell'arte di ogni 
tempo : il sottile, ma insuperato dia-
framma fra Visibile ed Invisibile e l'il-
luminata dottrina antroposofica… 

• I LUOGHI: Berna, Dornach.... 
 

La meta più nota, sia storica che 
archeologica, lungo litorale sud 
della Sicilia è la grandiosa Valle 
dei Templi di Agrigento, ma le 
fortificazioni greche più impo-
nenti sono a Gela, i siti di Seli-
nunte e di Eraclea Minoia affac-
ciano sulle spiagge più belle e 
Mazara è posto di confine tra 
Africa ed Europa… 

• ITINERARIO. Segesta, Salemi, 
Monte Adranone, MAZARA, Selinun-
te, Sciacca, Eraclea Minoia, AGRI-
GENTO, Naro, Palma di Montechiaro, 
Caltanissetta… 
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Tra le culle dell'innovazione mu-
sicale americana si esplorano le 
radici di jazz, cajun, gospel, soul, 
country, blues e rock and roll. 
Dalle leggende del Blues, come 
Muddy Waters e Howlin Wolf, fi-
no al Missisipi passando per il mi-
to di Elvis Presley… 

• ITINERARIO. Chicago, Indianapo-
lis, Louisville, Chattanooga, Nashville, 
Memphis, Jackson, New Orleans… 
 

 
 

 
 

 

 

 

Protagonista è il patrimonio cul-
turale, storico ed architettonico 
due città assai diverse: Edimbur-
go di millenaria architettura e po-
liedrica cultura e Glasgow con i 
suoi palazzi d'epoca georgiana 
che convivono con i musei d'arte 
moderna e l'art nouveau. 

• Glasgow School of Art, Willow 
Tea Rooms, Lighthouse: a Glagow 
non si può sfuggire al “fenomeno” 
Mackintosh che con le sue splendide 
realizzazioni ha fatto della città una 
delle capitali europee dell’art nou-
veau. 

• ITINERARIO. Edimburgo, Gla-
sgow, New Lanark… 
 

 
 

 

 

2° soggiorno a Courmayeur(AO) 
nell'hotel Courmayeur 3*** con 
escursioni verso i rifugi più pano-
ramici, ma anche più accessibili, 
tra valli e montagne dominate dal 
Monte Bianco. La Funvia del 
Bianco, l’”ottava meraviglia”… 

• I LUOGHI. Pian de Chacruit, Val 
Ferret, Val Veny, Funivia del Bianco, 
Chamonix, La Thuile, Forte di Bard,… 
 

 
 

20° soggiorno a Cortina 
d’Ampezzo (BL) nell'hotel Con-
cordia Parc 4**** con escursioni 
verso i rifugi panoramici, ma an-
che più accessibili, tra valli e 
montagne delle Dolomiti più bel-
le e panoramiche. 

• I LUOGHI. Pomagagnon, Tofane, 
Faloria, Lagazuoi, Croda Rossa, Val di 
Fanes,, Croda da Lago, Averau, Nuvo-
lau, Lago di Misurina, Monte Piana, 
Tre Cime, Cristallo... 
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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 Périgord è una piccola regione 
del centro-sud francese, divisa tra 
le anse e le oscure gole della 
Dordogne e della Vézère… Vi si 
coltiva la vera "art de vivre e nel-
le sue vallate che si aprono al so-
le anche le rocce diffondono lu-
ce… 

• Pietre da taglio in calcare ocra 
biondo e cortili interni caratterizzano 
le belle dimore di Sarlat-la-Caneda. A 
partire dal 1964 sono stati intrapresi 
lavori di sistemazione e restauro per 
salvaguardare i vecchi e pittoreschi 
quartieri… 

• ITINERARIO. Clermont Ferrand, 
giardini d'Eyrignac, Sarlat la Caneda, 
grotta di Lescaux 2, Beynac e Caze-
nac, Domme, castello di Hautefort, 
Carennac, Loubressac, Gouffre de 
Padirac, Rocamadur, Conques, Ni-
mes… 
 

 

 

Soggiorno nel Grand Hotel di 
Neum sull'azzurro e limpido mare 
croato con escursioni culturali 
sulla costa e all'interno. 

• Importante crocevia tra Oriente e 
Occidente, Sarajevo, da dove scoccò 
la scintilla della Grande Guerra, è il 
luogo di mescolanze per eccellenza: è 
un continuo incontro tra architetture 
ottomane e asburgiche, fisionomie 
slave, turche e mediterranee, tradi-
zioni musulmane ed europee… 

• ITINERARIO. Ancona, Spalato, 
Neum, Sarajevo, Dubrovnik, Zara, 
Zagrabria, Trieste… 

 

La mostra “Ytalia. Energia Pen-
siero Bellezza” aperta fino al 
1/10/2017. L’esposizione ha co-
me sede principale il Forte di Bel-
vedere ma coinvolge altre sedi 
museali, dagli Uffizi fino al Museo 
Marino Marini. 

• Dal XIV AL XXI secolo. Sette e più 
secoli: dodici artisti italiani interpre-
tano i principali luoghi del Rinasci-
mento fiorentino, in uno straordina-
rio dialogo fra patrimonio antico di 
conclamata bellezza e capolavori dal 
secondo '900 ad oggi… 

 

Una grande mostra dedicata a 
Marino Marini, uno dei più im-
portanti artisti italiani del '900 
permette d'apprezzare la riquali-
ficazione dell'antico Ospedale 
del Ceppo e di Palazzo Fabroni, il 
restauro delle mura, l'arte am-
bientale della Fondazione Gori. 

• Con il restauro del 2008 (proget-
to Bruno Sacchi), la Chiesa del Tau, 
preservando la suggestiva atmosfera 
data dagli affreschi trecenteschi, è 
cornice ai grandi bronzi di Marino 
Marini e sede di una mostra evento 
dalla Fondazione Guggenheim… 
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Dopo aver visitato, nel 2010, l'E-
tiopia del nord e l'Abissinia, si 
parte con la stessa guida per l'E-
tiopia del sud e la Valle dell'O-
mo, regione di primitiva bellezza 
ed identità che, solo ultimamente 
si è dotata di strutture d'acco-
glienza adeguate… 

• ITINERARIO. Addis Abeba, Abyata 
Shalla Park, Langano, Rift Valley Sha-
shamane, Arbaminch, Lago Chamo, 
Jinka. Mago Park, Dimeka, Omorate, 
Turmi, Konso, Yabello, Cratere di El 
Sod, Yergalem, Lago di Awas… 
 

 
 

 

 

Un viaggio enogastronomico tra 
le culture e le colture del Collio 
(Udinese, Goriziano e Sloveno) 
fra ordinati borghi, castelli, pae-
saggi e nostalgie di Francesco 
Giuseppe e ricordi della Grande 
Guerra… 

• I LUOGHI. Pordenone, Spilimber-
go, S. Daniele, Udine, Abbazia di Ro-
sazzo, Cividale, Buttrio, Villa Malpur-
go, Gorizia, Castel Dobra, Strassoldo, 
Concordia Sagittaria… 
 

Sarà aperta al pubblico fino al 
26/11/2017, ai Giardini e 
all’Arsenale, la 57° Esposizione 
Internazionale d’Arte dal titolo 
“Viva Arte Viva”. La Mostra sarà 
affiancata da 85 Partecipazioni 
Nazionali negli storici Padiglioni 
di Venezia… 
 

 

 

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… Replica, o quasi, del viaggio 
2016 

• ITINERARIO. Tokyo, complesso 
templare e Parco Nazionale di Nikko, 
Hakone, lago Ashi, Monte Fuji, com-
plesso termale di Owakudan, Kyoto, 
Nara, Uji, Himeji, Shirasai-jo, Okaya-
ma, Kurajiki, Hiroshima, isola di Miya, 
santuario d’Itsukushima, Osaka… 
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CITTA’ B. Braidense: FORZA LIBRO lun 10 apr 17 10:30 

MOSTRA P. Reale: KEITH HARING mer 12 apr 17 15:15 

VIAGGIO +GG Turingia e Sassonia: LUTERO gio 13 apr 17 07:30 

VIAGGIO +GG Dintorni Roma: COLLI MARE gio 13 apr 17 07:45 

VIAGGIO 1G Grizzana (BO): ROCCHETTA sab 15 apr 17 07:45 

MOSTRA P. Brera: DIALOGO LOTTO gio 20 apr 17 10:30 

MOSTRA Mudec: KANDINSKIJ 1  gio 20 apr 17 12:00 

VIAGGIO +GG Provenza: PAPI CONTEMP. ven 21 apr 17 07:15 

VIAGGIO 1G L. Como: RINASCIMENTO dom 23 apr 17 08:30 

INCONTRO Sede: ZERO E INFINITO mer 26 apr 17 10:30 

MOSTRA Mudec: KANDINSKIJ 2 gio 27 apr 17 15:30 

RIUNIONE Sede: ASSEMBLEA 2017 ven 28 apr 17 16:30 

MOSTRA P. Reale: MANET PARIGI 1 mar 2 mag 17 11:00 

CITTA’ Castello Sforzesco: AVORI mar 2 mag 17 15:30 

CITTA’ Milano: PALAZZO SERBELLONI mer 3 mag 17 11:30 

CONFERENZA Sede: SPETTATTORE 1 mer 3 mag 17 15:00 

MOSTRA M. Novecento: NEW YORK gio 4 mag 17 15:00 

VIAGGIO 1G Bergamo e dintorni: LOTTO E ven 5 mag 17 08:00 

MOSTRA GamManzoni: DALL'EGITTO A ven 5 mag 17 11:00 

CITTA’ P. Arcivescovile: CANONICI mar 9 mag 17 10:30 

CONFERENZA Sede: SPETTATTORE 2 mer 10 mag 17 15:00 

INCONTRO Sede: SVIZZERA ILLUMINATA gio 11 mag 17 10:30 

VIAGGIO 1G Piacenza: GUERCINO ven 12 mag 17 08:30 

VIAGGIO 1G Venezia: BOSCH E LA LAGUNA sab 13 mag 17 08:00 

VIAGGIO +GG Bilbao Santiago: I ASTURIE dom 14 mag 17  

VIAGGIO 1/2G Castello Pavia: VISIONARIO mar 16 mag 17 14:00 

VIAGGIO +GG Namibia: COMODITA' mar 16 mag 17 17:30 

CONFERENZA Sede: SPETTATTORE 3 mer 17 mag 17 15:00 

VIAGGIO 1/2G Milano: TEMPLI MODERNI ven 19 mag 17 14:00 

VIAGGIO 1G Mantova: LOTO ED ARTE sab 20 mag 17 08:00 

MOSTRA Pac: LA CULPA DI SIERRA mar 23 mag 17 15:00 

CITTA’ G. V. Emanuele: PRADA mer 24 mag 17 10:30 

INCONTRO Sede: VIAGGIO IN SICILIA mer 24 mag 17 15:30 

INCONTRO Sede: VIAGGIO VIA DEL BLUES gio 25 mag 17 15:00 

VIAGGIO 1G Trentino: TRENINO CASTELLI dom 28 mag 17 07:30 

MOSTRA P. Reale: ARTE SPIRITUALITA' mer 31 mag 17 15:30 

VIAGGIO +GG Estremadura: CENERENTOLA  gio 1 giu 17  

VIAGGIO +GG Svizzera: MENTI ILLUMINATE sab 3 giu 17  

MOSTRA M. Archeologico: SCAVI mar 6 giu 17 15:00 

CITTA’ Z. Magenta: COLLEZIONISTA  mer 7 giu 17 15:30 

INCONTRO Sede: VIAGGIO IN GIAPPONE gio 8 giu 17 15:00 

MOSTRA Triennale: TERRA INQUIETA ven 9 giu 17 15:30 

VIAGGIO 1G Ascona: ILLUMINATI sab 10 giu 17 08:30 

MOSTRA Permanente: AMORE ARTE mar 13 giu 17 15:30 

MOSTRA P. Reale: MANET PARIGI 2 mer 14 giu 17 15:00 

CITTA’ Z. Magenta 2: P. IMPERIALE gio 15 giu 17 15:30 

VIAGGIO 1/2G Volpedo Gualdana: NOBILTA'  ven 16 giu 17 11:30 

VIAGGIO 1G Salò (BS): ARTISTICA FOLLIA sab 17 giu 17 08:00 

VIAGGIO +GG Sicilia sud: GRECI ARABI dom 18 giu 17  

VIAGGIO +GG Da Chicago: LA VIA DEL BLUES gio 29 giu 17  

VIAGGIO +GG Scozia: MEDIOEVO KINTOSH gio 6 lug 17  

VIAGGIO +GG Courmayeur: OMBRA BIANCO lunedì 10 lug 17 09:00 

VIAGGIO +GG Cortina VIVERE DOLOMITI XX dom 23 lug 17 09:00 

PROGETTO Perigord: ART DE VIVRE dom 13 ago 17  

PROGETTO Croazia Bosnia: MARE E dom 27 ago 17  

PROGETTO Firenze: ENERGIA PENSIERO sab 23 set 17  

PROGETTO Pistoia: CAPITALE CULTURA mar 3 ott 17  

PROGETTO Etiopia: LA VALLE DELL'OMO lunedì 9 ott 17  

PROGETTO Friuli: TERRA DI CONTRASTI gio 12 ott 17  

PROGETTO Venezia: BIENNALE 2017 1 mar 24 ott 17  

PROGETTO Giappone: GIALLO GINKO ven 27 ott 17  

PROGETTO Venezia: BIENNALE 2017 2 mar 7 nov 17  

 
 

 

 

, storico dell’arte, , archeologa; , Socia ed insegnante 

di matematica; , attore e regista; , storica dell’arte con-

temporanea, , storica dell’arte; , storica dell’arte, 

, insegnante e viaggiatrice; , storico dell’arte, , Socia e 

collaboratrice per questo notiziario; , storica dell’arte, , Socia 

e collaboratrice periodica in Sede; e , ringraziano tutti i Soci che, con pia-
cere, parteciperanno ali eventi di CULTURA E NATURA riportati in questo NOTIZIARIO 33. 

 


