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Tutte le iniziative proposte in questo notiziario sono ri-
servate esclusivamente e senza eccezioni ai SOCI 2017. 
Da settembre 2017 saranno aperte le ISCRIZIONI 2018. 
 

 
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: cognome, nome, data e luogo di nascita, 
indirizzo completo di codice d’avviamento postale, telefo-
no e, eventualmente, cellulare, fax ed indirizzo di posta 
elettronica. 
 

 

L’Associazione è aperta: 
 

tutti i martedì 

martedì 1 e martedì 29 

 

A settembre andremo a Mosca, capitale di quella 
Russia in cui 100 anni orsono scoppiò la Rivolu-
zione d’ottobre, embrione ideologico di tutte le 
Sinistre Europee. Il viaggio si muoverà, pressoché 
totalmente, tra arti e letterature immortali, dal 
tempo degli zar ai giorni nostri, ma costituirà an-
che un personalissimo “pellegrinaggio” dopo aver 
dissentito o concordato con i giornali che, 
all’indomani delle recenti elezioni amministrative 
italiane, rispolverando un gergo d’altri tempi, 
hanno titolato la “caduta delle roccaforti rosse… 
La rivoluzione è come un amore: una sospensione 
del tempo che dà voce ad un sogno. Poi si sente 
che il tempo come si è conosciuto non esiste più. 

Paolo Conzi 

 

 
 

 

13 VISITE GUIDATE    P. 2 
2 ATT.DIDATTICHE ED ASSOCIATIVE P. 5 

3 VIAGGI DI MEZZA GIORNATA  P. 6 
9 VIAGGI DI UNA GIORNATA  P. 7 

10 VIAGGI      P. 9 
9 PROGETTI DI VIAGGIO   P. 18 



2 
 

 

COME ADERIRE. La visita si effettua anche in caso di pioggia e a piedi, con ritrovo 10 minuti prima dell’inizio, all’indirizzo in-
dicato. 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; asso.culturanatura@gmail.com); per internet (www.assomcn.it). Non paga ac-
conto, salvo diversa, specifica indicazione. Paga la quota immediatamente prima della visita. Può rinunciare dandone avvi-
so 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 pagamenti anticipati per suo conto dall’Associazione e 
non recuperati (ingressi, guide…). IL SOCIO JUNIOR. Paga soltanto eventuali ingressi 
 

Lo storico Mulino Verga, impor-
tante memoria milanese, è oggi il 
Grand Visconti Palace che ne ha 
mantenuto le storiche strutture... 
Passeggiando oltre la casa da cui 
Boccioni guardava la città "salire" 
si va ai Bagni Misteriosi per un 
aperitivo a bordo vasca… 

• Il Mulino Verga, risalente ai primi 
anni del ’900, rappresenta uno dei 
primi monumenti della Milano indu-
striale: una costruzione imponente 
che si estendeva su un’area comples-
siva di 12000 mq appena fuori dal 
centro storico, di proprietà della Sai-
wa… 

CORSO LODI ANGOLO VIALE ISONZO 
€ 18 CON APERITIVO 

 

 

 

C’ è una Milano bellissima dietro i 
portoni chiusi: interni e giardini 
segreti, chiese ancora poco cono-
sciute e poco visibili. Splendidi 
sono il chiostro di Santa Maria 
Maddalena al Cerchio e l’antico 
monastero di San Bernardino alle 
Monache… 

• Il chiostro risale al XV-XVI secolo 
e costituisce l’ultima traccia del con-
vento delle Umiliate. La chiesa è l'u-
nico edificio rimasto dell'antico mo-
nastero e conserva, al suo interno, 
preziose testimonianze degli affreschi 
quattrocenteschi… 

VIA CAPPUCCIO 7 - € 10 

 

 

 

Le storie del Cimitero Monumen-
tale, costituitosi tra la seconda 
metà dell''800 e i primi decenni 
del '900, si sovrappongono alla 
diffusione del periodo Liberty. Un 
doppio anniversario (1867 - 1917) 
celebra Giuseppe Sommaruga, 
protagonista dello stile… 

• Giuseppe Sommaruga riposa nel 
Cimitero Monumentale tra i grandi 
della borghesia che fu. L'impronta li-
berty di Palazzo Castiglioni, a Milano, 
lo rese celebre ed unico, tra gli archi-
tetti italiani di linea modernista, a 
creare uno stile personale… 

PIAZZALE CIMITERO MONUMENTALE 
€ 12 CON AUDIO CUFFIE 
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Dopo una breve passeggiata tra 
storici ed intriganti locali si sale 
nell'Osservatorio Astronomico di 
Brera per visitarne la galleria de-
gli strumenti antichi e la cupola 
di Schaipparelli… Aperitivo al 
"Jamaica" storico locale degli ar-
tisti assidui frequentatori del 
quartiere… 

• Nel 1764 nacque il primo nucleo 
dell'osservatorio come istituzione ec-
clesiastica all’interno del Collegio Ge-
suitico di Milano. Gli studi astrali e le 
scoperte documentate servirono a 
volerne potenziare l'attività con la 
fondazione di un Osservatorio… 

VIA G. VERDI (CARIPLO) 
€ 30 CON INGRESSO, ESPERTO ED APERITIVO 

 

Nel 3° centenario della nascita di 
Maria Teresa d'Asburgo si pas-
seggia tra vie, piazze, palazzi e 
giardini, progettati da Piermarini, 
gran scenografo della penetra-
zione settecentesca dell'Illumini-
smo, da lei voluto e nominato 
Imperiale e Regio Architetto… 

• Maria Teresa era tenacemente 
convinta che ogni grande impero do-
vesse essere sostenuto da una grande 
cultura e, anche se le sue riforme di 
riorganizzazione amministrativa non 
avvennero su proposta degli intellet-
tuali, ebbero sempre il loro appoggio. 

VIA ARCIVESCOVADO 1 
 € 11 CON AUDIO CUFFIE 

 

La curiosa ed inusuale mostra 
"TV 70" aperta fino al 24/9/2017 
in cui si fanno riaffiorare ricordi 
sullo scomparso (e datato) modo 
di far spettacolo televisivo. Una 
mostra per pensare e sorridere. 
Forse provare nostalgia… 

• Negli anni ’70 il regista e sceneg-
giatore Enzo Trapani firmò varietà ri-
voluzionari come "Non stop" e 
"Stryx"; Raffaella Carrà cambiò il ruo-
lo della show-girl trasformandola in 
conduttrice; Arbore e Boncompagni 
trasferirono la comicità dei perso-
naggi del “non sense” dalla radio alla 
televisione…. 

LARGO ISARCO 2 - € 20 

 

La mostra “Egitto. La straordina-
ria scoperta del Faraone Ameno-
fi II”, aperta fino al 7/01/2018, è 
occasione per immergersi nella 
vita quotidiana e religiosa di una 
delle civiltà più evolute ed affa-
scinanti del mondo antico… 

• Uno spaccato nell’Età dell’Oro 
dell’Antico Egitto attraverso il rac-
conto dell’incredibile ritrovamento 
della Tomba del Faraone Amenofi II. 
Oggetti di vita quotidiana, mummie, 
sarcofagi, amuleti, statuaria, reperti 
e ricostruzioni tra mito e storia 
dell’Età dei Faraoni. 

VIA TORTONA 56 - € 22 

 

“Cantiere del '900 2” è un artico-
lato progetto espositivo dedicato 
alla presentazione delle straordi-
narie opere delle collezioni San-
paolo, ospitate in un eccezionale 
contesto architettonico intera-
mente restaurato… 

• Nell’attuale raccolta vicende e 
protagonisti dell’arte italiana del XX 
secolo sono ampiamente rappresen-
tati: dai quattro capolavori di Boccio-
ni alle opere di Balla, Carrà, de Chiri-
co, Funi, Mafai, Sironi, Rosai, Spadini, 
Tosi, Zanini… 

PIAZZA DELLA SCALA 6 - € 20 

 

Aperta al pubblico fino al 
7/01/2018 la mostra “Klimt Ex-
perience” è un nuovo e coinvol-
gente viaggio multimediale nei 
capolavori dorati del genio vien-
nese… 

• Potenzialità delle nuove tecnolo-
gie! Immagini, suoni, musiche, evoca-
zioni propongono in modo nuovo e 
molto coinvolgente l’universo pittori-
co, culturale e sociale in cui visse ed 
operò Klimt ed in cui il pittore au-
striaco fu assoluto protagonista. 

VIA TORTONA 56 - € 20 
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In occasione del sesto centenario 
dalla morte di Caravaggio, Palaz-
zo Reale dedica all'artista una 
mostra di grande fascino intitola-
ta “Dentro Caravaggio”, aperta 
fino al 28/01/2018. 

• Una selezione di 20 capolavori 
racconta la movimentata carriera 
dell’artista, dagli anni lombardi fino a 
Malta e alla Sicilia, in un'epopea du-
rata soltanto 14 anni ma destinata a 
capovolgere le sorti della pittura 
dell'intera Europa… 

PIAZZA DUOMO 12 - € 22 

 

 
 

 

La mostra “Milano in Egitto. Gli 
scavi di Achille Vogliano a 
Tebtynis e Medînet Mâdi” espo-
ne opere provenienti dalle due 
importanti località del Fayum in-
dagate dal famoso papirologo mi-
lanese… 

• A Tebtynis sono stati rinvenuti 
principalmente oggetti di vita quoti-
diana e papiri, A Medînet Mâdi Vo-
gliano scoprì un importantissimo 
tempio di Medio Regno (XIX sec. a.C.) 
dedicato alla dea-cobra Renenutet e 
al dio-coccodrillo Sobek… 

CORSO MAGENTA 15 - € 15 

 

 
 

 

PIAZZA DUOMO 12 - € 22 

 

La mostra "100 anni. Scultura a 
Milano 1815-1915", aperta fino 
al 3/12/2017, espone per la pri-
ma volta al pubblico un immenso 
patrimonio scultoreo sinora la-
tente e inesplorato… 

• Più di 90 opere, per la maggior 
parte inedite e restaurate per 
l’occasione, documentano un secolo 
di storia della scultura milanese, du-
rante il quale Milano divenne capitale 
della produzione artistica internazio-
nale… 

VIA PALESTRO 16 - € 16 

 

 
 

 

 

 

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. Conferenze, lezioni, incontri e riunioni possono avere finalità didattiche (a pagamento) oppure finalità asso-
ciative (gratuite). L’ASSOCIAZIONE. Propone l'iniziativa con il notiziario e sul sito (www.assomcn.it). Può annullare con preav-
viso entro i 2 giorni precedenti ed eventuale rimborso totale. IL SOCIO 2017. Prenota l'iniziativa in Segreteria; per telefono, 
fax, segreteria telefonica (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 Segre-
teria, 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.  
 

Prima visita virtuale alle collezio-
ni dei più prestigiosi e non facil-
mente raggiungibili musei. Tra i 
20 milioni d'oggetti esposti nel 
sale del museo londinese ci si sof-
ferma su un vero tesoro di ar-
cheologia e di storia: dall’Egitto 
alla Mesopotamia, alla Grecia. 

• Il British Museum è il museo pub-
blico più antico del mondo. Espone 
molte e rappresentative testimonian-
ze del pianeta: statue dell'Isola di Pa-
squa, fregi del Partenone, memorie 
della Mesopotamia, la stele di Roset-
ta, un raro esemplare della Magna 
Charta… 

€ 10 CON APERITIVO 

 

Il 26/11/1997 nacque l'Associa-
zione. 20 anni dopo ci si ritrova 
per guardarsi alle spalle e per rin-
saldare i legami discorrendo di 
futuro… Passioni collettive, inte-
ressi individuali, progressi tecno-
logici, tipi di eventi e di proposte, 
Sede: molto è mutato. Forse per-
sino la Storia… 

• Come scrisse Alexandre Dumas, 
20 anni dopo, i meno giovani mo-
schettieri avevano mutato la consue-
tudine di vita comune che li aveva 
tanto legati ed erano diventati uomi-
ni ed in un contesto storico profon-
damente mutato. Solo d'Artagnan 
prestava ancora servizio… 

 

• Il 23/3/1987 andò in onda, per la 
CBS, la prima puntata. La longeva 
soap opera statunitense “Beautiful”, 
tra colpi di scena, nuovi e passati per-
sonaggi e interpreti ha compiuto 30 
anni! Il nostro prossimo traguardo? 
 

 
 

 
GRATUITA CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 

 
 
 

 

Il prossimo notiziario sarà disponibile in Sede all’inizio di OTTOBRE 2017. Ai Soci con indirizzo di po-
sta elettronica ne sarà inviata l’immediata comunicazione ed il collegamento (link) per leggerlo, sca-
ricarlo e stamparlo dal sito oppure, a richiesta, la copia in formato PDF o WORD come allegato Agli 
altri Soci sarà inviata la versione cartacea per posta ordinaria (ma con esito incerto). 
  

mailto:asso.mitec@fastwebnet.it
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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 (en-
tro 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 ulte-
riormente 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 confermati e preavviso entro i 2 giorni precedenti. IL SOCIO 2017. Prenota il posto in pullman, 
ed è inteso come confermato, in Segreteria; per telefono, fax, segreteria telefonica (02867386); per posta; per e-mail 
(asso.mcn@fastwebnet.it; asso.culturanatura@gmail.com); per internet (www.assomcn.it). Non paga acconto, salvo diver-
sa, specifica indicazione. Paga quota ed eventuali rimborsi durante il viaggio. Può rinunciare dandone avviso con la massi-
ma tempestività e, possibilmente, non nei giorni immediatamente precedenti il viaggio. In caso di rinuncia è tenuto a rim-
borsare, a richiesta, i pagamenti anticipati per suo conto dall’Associazione e non recuperati (assicurazione, ingressi, gui-
de…). IL SOCIO JUNIOR. Paga soltanto i costi individuali (ingressi, trasferimenti…) 
 

La mostra “Robert Wilson. Ta-
les”, aperta fino al 15/10/2017 è 
straordinaria ed irripetibile occa-
sione per immergersi nell’arte di 
uno dei più grandi maestri della 
cultura performativa contempo-
ranea, in sottile equilibrio tra 
tempo, spazio, suono, immagine 
e poesia. 

• Celebri personaggi del mondo 
delle arti e dello spettacolo si alter-
nano ad esemplari del mondo anima-
le, lungo una spettacolare galleria di 
invenzioni, che contamina l’immagine 
di varie icone della contemporaneità 
con quella di icone del passato… 

€ 50 CON INGRESSO 

 

 

 

Inoltrato e colorato autunno tra 
arte, vita vissuta e gastronomia: 
si pranza in Villa Gualdana, 
nell’incanto della campagna pia-
centina, e si visita l’antica piazza-
palcoscenico di Volpedo, dove 
Giuseppe Pellizza dipinse “Il 
Quarto Stato” … 

• Un viale di robinie centenarie 
conduce all’antica dimora, un tempo 
casa di caccia, e nella sua aia, dove la 
vita mantiene i sapori e i ritmi di un 
tempo e dove l’ospitalità è ancora un 
dono prezioso ed esclusivo. Vi sono 
coltivati frumento, granturco e far-
ro… 

€ 85 CON PRANZO IN VILLA 

 

 

Lo spazio ALT (Arte, Lavoro, Terri-
torio) è un innovativo museo 
ospitato nell’ex opificio Italce-
menti e dedicato ai linguaggi ed 
alle avanguardie espressive del 
nostro tempo. Al suo interno è 
esposta la prestigiosa collezione 
di Tullio Leggeri… 

• Grazie all'ingegno e all'inventiva 
dell'architetto e collezionista Tullio 
Leggeri, dipinti, installazioni e scultu-
re si fondono all’archeologia indu-
striale ed alla memoria operaia, dia-
logando con il pubblico in modo asso-
lutamente nuovo, dinamico e speri-
mentale… 

€ 45 CON INGRESSO 

 

 

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 
pullman, con partenza (ore 7.15– 8.30) e ritorno (ore 19.00 – 20.30) in Via P. Paleocapa (Cadorna). La quota di adesione 
prevede almeno 20 Soci prenotati e comprende, salvo diversa indicazione, il totale dovuto secondo il numero previsto dei 
partecipanti e può ulteriormente 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 / 2018. Prenota il posto in pullman, ed è inteso come 
confermato, in Segreteria; per telefono, fax, segreteria telefonica (02867386); per posta; per e-mail 
(asso.mcn@fastwebnet.it, asso.culturanatura@gmail.com), salvo diversa, specifica indicazione. Paga quota ed eventuali 
rimborsi durante il viaggio. Non paga acconto. Può rinunciare dandone avviso con la massima tempestività e, possibilmen-
te, 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…). 
 

I grandiosi e freschi panorami del 
Parco Nazionale del Gran Paradi-
so "piemontese", 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. 

• 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. 

€ 50 
 

 

 

Passeggiata d'arte nel liberty 
lombardo della splendida Sarnico 
nell'unico giorno in cui vi si apro-
no alcuni tra gli edifici più presti-
giosi: Villa Surre, Villa Faccanoni, 
Villa Passeri… 

• Lo stile liberty trovò in Sarnico la 
realizzazione architettonica più alta 
per merito di una stessa famiglia, i 
Faccanoni e, insieme, di un unico ar-
chitetto, il milanese Giuseppe Som-
maruga, che di quello stile fu il mas-
simo esponente italiano… 

€ 50 + INGRESSI 

 

 

La mostra a cielo aperto "Ouver-
ture" grazie a cui Brescia si arreda 
con 72 capolavori di Mimmo Pa-
ladino fino al 7/1/2018…. 

• Un viaggio a ritroso da Brescia 
all’antica Brixia in compagnia delle 
opere monumentali di uno dei mae-
stri della Transavanguardia. Si vaga, 
ammirando, tra Museo di Santa Giu-
lia, Parco Archeologico, Metropolita-
na e Stazione ferroviaria… 

€ 65 CON INGRESSO 

 

 
 

 

mailto:asso.mcn@fastwebnet.it


8 
 

 
 

 

"Genius Bononiae. Musei nella 
Città” si sviluppa attraverso un 
percorso urbano che racconta 
storia, vita, arti e sogni di Bolo-
gna e ne utilizza strade, corridoi, 
palazzi e chiese come sale di un 
unico, grande, imperdibile, mu-
seo diffuso… 

• Palazzo Fava svela il celebre ciclo 
di affreschi dei Carracci. S. Colomba-
no è custode della collezione Taglia-
vini. Palazzo Pepoli è sede dell’illustre 
museo cittadino, In S. Maria della Vi-
ta "piange" l'espressivo gruppo li-
gneo di Niccolò dell'Arca… 

€ 65 CON GUIDA 

 

Opportunità rara per ammirare 
opere provenienti dalle collezioni 
di altre residenze sabaude, pas-
seggiare nei ricostruiti giardini 
all’italiana, lasciarsi stupire dalla 
magnificenza dell’architettura 
barocca, godere di Caravaggio in 
modo multimediale e moderno… 

• Un sofisticato sistema di multi-
proiezione a grandissime dimensioni, 
combinato con musiche suggestive e 
persino fragranze olfattive è espe-
rienza unica, anche sul piano senso-
riale, e straordinaria immersione per-
sonale nell’arte di Caravaggio… 

€ 75 CON INGRESSO 

 

 

 

Una giornata agreste fra musica, 
folklore e tradizioni valdostane: la 
tradizionale sfilata delle mandrie 
che dal Breuil raggiunge la frazio-
ne di Maen a Valtournenche e si 
conclude in allegria e gastrono-
mia all'aperto. Sosta a Cervinia… 

• Si festeggia la "desarpa", il ritor-
no dai pascoli alti, con una passerella 
al suono dei campanacci per la vera 
star dell’occasione, la mucca valdo-
stana pezzata rossa. A condurre il 
corteo ci saranno allevatori, alpini, 
residenti in costumi tradizionali 

€ 55 

 

 
 

Dall’Eremo di Santa Caterina, con 
la sua straordinaria collocazione a 
picco sul lago, si naviga verso 
Verbania, con sosta nella splen-
dida cornice di Stresa, per visitare 
la mostra "I volti e il cuore, La fi-
gura femminile da Ranzoni a Si-
roni e Martini". 

• Una grande mostra è dedicata ai 
ritratti di donne - individuate nel 
mondo del lavoro, della storia, della 
religione, dell'amore e della materni-
tà - in una riflessione esistenziale sul 
cambiamento di un'epoca, quello a 
cavallo tra '800 e '900… 

€ 65 CON BATTELLO ED INGRESSO IN MOSTRA 

 

L'appartata, ma non lontana Val 
Chiusella e la sua natura quasi in-
contaminata: da Traversella si ar-
riva fino a Fondo, con il suo tem-
po di pietra e la sua cascata. A 
Drusacco si visita la comunità 
Damanhûr: guarigione, percezio-
ne, conoscenza, creatività, natu-
ra… 

• Il “damanunhuriano” Tempio 
dell’Umanità, grande costruzione 
ipogea quasi "segreta", è un edificio 
di espressiva bellezza realizzato inte-
ramente a mano in 16 anni di lavoro. 
Si visitano 4 "ambienti straordinari 
che toccano l’anima e il cuore, i sensi 
e la mente"… 

€ 95 CON PRANZO E VISITA  

 

 
 

 “Van Gogh. Tra il grano e il cielo” 
è la più completa monografica a 
lui dedicata ed è ospitata nella 
splendida cornice della Basilica 
Palladiana fino all’ 8/04/2018. 

• “Cos'è disegnare? Come ci si arri-
va? È l'atto di aprirsi un passaggio at-
traverso un muro di ferro invisibile 
che sembra trovarsi tra ciò che si sen-
te e ciò che si può (Vincent Van 
Gogh)" 

€ 75 CON INGRESSO E VISITA GUIDATA 



9 
 

 

COME ADERIRE. Il viaggio si svolge secondo un programma dettagliato, strettamente riservato ai Soci. La quota di adesione 
prevede un minimo di Soci partecipanti e comprende quanto previsto dal programma di viaggio. L’ASSOCIAZIONE. Propone 
il viaggio con il notiziario 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 Segre-
teria, in banca; in posta; per posta raccomandata. Può rinunciare dandone avviso con la massima tempestività e, possibil-
mente, non nei 15 giorni precedenti il viaggio. In caso di rinuncia è tenuto a rimborsare quanto richiesto dalle agenzie orga-
nizzatrici (trasferimenti aerei, primi servizi, assicurazione, ingressi, guide, penalità varie…). IL SOCIO JUNIOR. Paga soltanto i 
costi individuali (ingressi, pernottamenti, pasti, trasferimenti…). ORGANIZZAZIONE TECNICA: EstOvest, Milano; Icarus Ma-
nagement, Sorrento (NA); Le 7 Meraviglie, Milano; Mirios, Milano 
 

Il Périgord è una storica 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 
nelle sue vallate che si aprono al 
sole anche le rocce diffondono 
luce… 

• 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 
lungo la costa e all'interno. 

• Importante crocevia tra Oriente e 
Occidente, Sarajevo è il luogo di me-
scolanze per eccellenza: è un conti-
nuo incontro tra architetture otto-
mane e asburgiche, fisionomie slave, 
turche e mediterranee, tradizioni mu-
sulmane ed europee… 

• ITINERARIO. Ancona, TRAGHET-
TO, Spalato, NEUM, Sarajevo, Dubro-
vnik, Zara, TRIESTE… 

 

 
 

 

 

Viaggio nella capitale di un conti-
nente mono politico, ma multiet-
nico. Dalle "aristocratiche" me-
morie degli Zar al mastodonti-
smo dell'architettura "proleta-
ria", dall'Impressionismo e 
dall'Art Nouvau alle espressioni 
artistiche della post-rivoluzione… 

• Nell'ottobre 1917 scoppiò la rivo-
luzione russa che rapidamente gene-
rò la Sinistra europea e italiana. Dopo 
un secolo quel "concepimento" vede 
sminuire le proprie funzioni di rap-
presentatività, di tenuta conflittuale, 
di argine al Capitalismo… 
 

 

mailto:segreteria@milano-turismocultura.191.it
mailto:segreteria@milano-turismocultura.191.it
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Una grande mostra dedicata a 
Marino Marini, uno dei più im-
portanti artisti italiani del '900 
permette d'apprezzare la qualifi-
cazione dell'antico Ospedale del 
Ceppo e di Palazzo Fabroni, il re-
stauro delle mura, la cura per la 
storia medioevale ed il diffuso ar-
redo ambientale del territorio… 

• Con il restauro del 2008 (proget-
to Bruno Sacchi), la Chiesa del Tau, 
preservando comunque la suggestiva 
atmosfera data dagli affreschi tre-
centeschi, è cornice ai grandi bronzi 
di Marino Marini e sede di una mo-
stra evento promossa dalla Fonda-
zione Guggenheim… 

 

 
 

 

 

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

• Strassoldo, frazione di Cervigna-
no, è un borgo incantato: medioeva-
le, ben conservato, di raro fascino… 
Unici rumori sono gli scrosci d'acqua 
ed i cigolii di un vecchio e storico mu-
lino. I Conti di Strassoldo diedero 
all'Austria importanti funzionari e 
generali… 

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

 
 

 
 

 

 

Da  martedì 24 ottobre 2017 
A giovedì 26 ottobre 2017 
Con Alessandra Montalbetti 
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… 

• "One thousand and one night", 
opera dell’artista belga Edith De-
kyndt (Ypres, 1960), con il suo gesto 
meticoloso e ripetitivo di trascinare 
polvere all’interno di un rettangolo 
illuminato attrae in maniera ipnotica 
e decisamente poetica… 

• HOTEL. Canaletto 3*** 
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Un richiesto ritorno dopo il suc-
cesso del 2016. Con le sue tremila 
isole, il Giappone ("Origine del 
Sole"), abitato fin dal Paleolitico 
superiore, stupisce non soltanto 
per le città avveniristiche e i tre-
ni “proiettile”, ma anche per la 
natura incontaminata, le tradi-
zioni antichissime, i rituali senza 
tempo… 

• In autunno, il Gingko, pianta 
preistorica ed autentico fossile viven-
te (250 milioni di anni), lascia sotto di 
se un tappeto di foglie color oro che, 
insieme al rosso dell'acero ed al bian-
co del ciliegio e del mandorlo, è un 
colore simbolo del Giappone… 

• ITINERARIO. TOKYO, complesso 
templare e Parco Nazionale di Nikko,, 
KYOTO, Nara, Uji, Himeji, Shirasai-jo, 
Okayama, Kurajiki, HIROSHIMA, isola 
di Miya, santuario d’Itsukushima, 
OSAKA… 
 

 
 

 

 

Picasso, sontuosamente esposto 
alle Scuderie del Quirinale, ed il 
riallestimento della sezione con-
temporanea dei Musei Vaticani 
introducono alla Roma moderna: 
arti decorative, moda, costume e 
luce proiettata che restituisce i 
colori all'archeologia… 

• Dalle suggestioni neoclassiche 
ispirate alla scultura antica, al Rina-
scimento romano, fino alla scoperta 
della pittura parietale di Pompei: il 
Grand Tour del 1917 mise a confron-
to Pablo Picasso con la grande arte 
antica e la cultura popolare italiana e 
ne influenzò alcuni aspetti dell’arte… 

• LUOGHI. Maxxi, Musei Vaticani, 
Museo Boncompagni Ludovisi, Fon-
dazione Cerasi, Stadio Olimpico Ana-
gnina (Museo Arte Contemporanea), 
Ara Pacis…. 
 

 
 

 

 

• HOTEL. Bonvecchiati 4**** 
 

Liverpool non è solo Beatles, la 
cui presenza si sente però in ogni 
angolo della città, ma molte sono 
le attrazioni culturali interessanti. 
Negli ultimi anni, da protagonista 
nel presente, ha subito trasfor-
mazioni radicali ed un'inaspetta-
ta rinascita… 

• In una splendida via, fiancheggia-
ta da casette vittoriane con porte co-
lorate, si trova il principale luogo di 
culto della città, la Cattedrale di Cri-
sto Re, edificio modernissimo (1984), 
circolare come la Corona di Spine, ed 
un interno di luci colorate… 
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Programmi di viaggio in preparazione, la cui uscita dipende dall’interesse espresso, senza impegno, dai Soci. I Soci interes-
sati non sono considerati in alcun caso prenotati, ma saranno avvisati dell’uscita del programma.  
 

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'Omo, 
regione di primitiva bellezza ed 
identità che, solo ultimamente si 
è dotata di strutture d'accoglien-
za adeguate… 

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

 
 

Decenni di guerra civile, di crimini 
e violenza oggi appartengono al 
passato. Oggi la Colombia è un 
Paese con un assieme unico di 
cultura, natura ed ospitalità che 
persino il Papa, sud americano, 
con il viaggio di settembre 2017 
intende testimoniare dopo 30 
anni. 

• ITINERARIO: Bogotà, Parco Ar-
cheologico S. Augustin, Eje Cafetero, 
foresta nebulosa del Nevado del Hui-
la, Valle del Cocora, … 

 

Ricerca e scoperta delle civiltà 
che popolavano il territorio della 
“Campania Felix”, l'attuale pro-
vincia di Caserta. Le aree archeo-
logiche di Capua e di Santa Maria 
Capua Vetere svelano dove sor-
gesse la più grande città 
dell’antichità dopo Roma… 

• LUOGHI: Caserta, Capua, Santa 
Maria Capua Vetere… 
 

Disteso ai piedi delle spettacolari 
vette dell'Himalaya, il regno del 
Nepal è una terra di paesaggi 
straordinari e antichi templi, 
percorsa dai sentieri più belli del 
mondo. Quanto rimasto dopo il 
terremoto fa apprezzare di più un 
ritorno a bellezza e cultura… 
 

 

 

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 ed a città 
Patrimoni Unesco. 

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

 
 

150 anni nel 2017. Con le sue cit-
tà dinamiche ai primi posti per 
qualità della vita, accoglienza e 
gentilezza ed una prosperosa so-
cietà multiculturale che vive un 
processo formativo d’identità na-
zionale senza imitazioni con gli 
Stati Uniti. 
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Dopo 2016 e 2017 riproviamo nel 
2018! Tra culle dell'innovazione 
musicale 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, fino al Mississippi passando 
per il mito di Elvis… 

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

 
 

 

 

Nei mesi in cui si vede il sole di 
mezzanotte le costa si trasforma 
in un paradiso e l'entroterra co-
stituisce lo scenario di natura sel-
vaggia ed incontaminata più va-
sto d'Europa. Persino Babbo Na-
tale si riposa qui per 364 giorni 
all'anno! 
 

 
 

 
 

 

 

La mitica tradizione baltica di cit-
tà eredi della Lega Anseatica si 
percepisce anche ad Amburgo, 
città di duri lavoratori marittimi, 
ma con un tangibile amore per la 
vita, dove l'acqua, che l'ha gene-
rata con il suo porto, continua a 
dare linfa vitale… 

• LUOGHI: Amburgo, Brema, Lu-
becca… 
 

 
 

 
 

 
 

 

, storico dell’arte, , archeologa; , storica 

dell’arte contemporanea, , storica dell’arte; , insegnante 

e guida di Milano; , storica dell’arte; , storico dell’arte, 

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

, archeologa e guida di Torino; e , ringraziano tutti i Soci che, 
con piacere, parteciperanno ali eventi di CULTURA E NATURA riportati in questo NOTIZIARIO 34. 
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Venerdì 28 aprile 2017, con inizio alle ore 
16:30, si è svolta nella Sede di Via Napo Tor-
riani 29, Milano, l’Assemblea ordinaria dei Soci 
2017. 

*** 
Il 2016, per Milano e, quindi, anche per 
l’attività di Cultura e Natura, è stato non posi-
tivamente condizionato dalla conclusione 
dell’Esposizione Universale dell’anno prece-
dente, 2015 Si è alla fine arrestato il grande 
fermento, anche mediatico, che aveva stimo-
lato l’apertura a Milano di nuove realtà mu-
seali (Mudec, Fondazione Prada…), di mete da 
visitare oltre a Expo 2015 (Passerelle Galleria, 
Vigna di Leonardo, Darsena…) di mostre di 
grande richiamo (Arte Lombarda, Leonardo, 
Giotto…). 

*** 
Nel 2016 i nuovi Soci e Familiari sono stati 129 
(media 1998-2015: 314). 947 Soci e Familiari 
hanno rinnovato l’iscrizione (media: 733). Cir-
ca 100 Soci e Familiari hanno partecipato ad 
almeno un evento senza aver ancora rinnova-
to l’iscrizione. 

*** 
Nel 2016 l’Associazione ha confermato 104 at-
tività istituzionali (media 1998-2015: 154). Le 
visite guidate confermate in città e nelle mo-
stre sono state 46 (media: 44); l’appariscente 
risultato 2015 (71 visite) era stato raggiunto 
per l’aumento d’offerta e domanda dovuto ad 
Expo 2015. Conferenze, incontri e riunioni so-
no stati 21 (media: 31). I viaggi di 1 giorno con-
fermati sono stati 8 (media: 33). 1 solo è stato 
il confermato tra i viaggi di ½ giornata (media: 
8). Il risultato migliore è stata la conferma di 
28 viaggi lunghi (media: 30). 

*** 
Le nostre iniziative più frequentate sono state: 
il viaggio di 1 giorno a Brescia e lago d'Iseo: 
CAMMINERETE SULLE ACQUE con Alessandra 
Montalbetti (30 partecipanti); l’incontro Giap-

pone: ROSSO ACERO con Valentino Scrima 
(28); il ciclo di conferenze Sede: I PENNELLI 
DEI FILOSOFI di Alessandra Montalbetti (22 
partecipanti in media); le visite guidate in città 
Monastero della Visitazione e Up Town: 
PUNTI DI VISTA con Valeria Gerli e Palazzo 
Borromeo: IL CICLO DEI GIOCHI con Barbara 
Pasolini (29); le visite alle mostre Palazzo Rea-
le: RUBENS BAROCCO e Poldi Pezzoli: L'IN-
CANTO DEI MACCHIAIOLI con Anna Torterolo 
e Palazzo Reale: POLICROMIE DAL GIAPPONE 
con Valentino Scrima (26 partecipanti). 
Nel 2016, grazie alla disponibilità della nostra 
aula., sono stati realizzati, a pagamento, altri 3 
cicli (1 per principianti e 2 avanzati) di 4 lezio-
ni: Sede: USARE IL TABLET con Fabiana Flavoni 
e tablets messi a disposizione gratuita. 3 in-
contri gratuiti in Sede su argomenti proposti e 
poi trattati dai Soci Maria Rosa Bordogna ed 
Ornella Guidi. e 2 test gratuiti, Sede: EDUCA-
ZIONE FINZIARIA. Oltre, naturalmente, 
l’Assemblea dei Soci 2016 (dopo quelle 
2013,2014 e 2015). 

*** 
Il bilancio preventivo al 31/12/2016 è stato 
mediamente rispettato. Hanno superato le 
previsioni i viaggi lunghi che hanno consenti-
to, come negli anni precedenti, il chiudersi po-
sitivamente dei conti economici 

*** 
Il 2017 è il 20° anno di esistenza ed attività 
dell’Associazione. 
Gli iscritti almeno una volta all’Associazione 
sono stati, in totale, quasi 5.500. 
Le attività proposte e realizzate sono state 
2.999 (media annua: 158). 
I Soci partecipanti sono stati 61.706 (media 
annua: 3.248). 
Nelle 3 tabelle orizzontali nella pagina seguen-
te sono sintetizzati, dal 1998 al 2016, anno per 
anno, tutti i numeri salienti che spero leggibili 
ed interpretabili. 
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ISCRIZIONI NUOVE E RINNOVATE 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

                    

Iscrizioni rinnovate 0 409 683 890 996 991 902 896 811 765 777 736 781 805 752 712 658 633 947 

Iscrizioni nuove 1.025 531 562 589 457 378 276 128 221 210 236 122 103 177 131 136 161 207 129 

                    

Totali 1.025 940 1.245 1.479 1.453 1.369 1.178 1.024 1.032 975 1.013 858 884 982 883 848 819 840 1.076 

 

 

Attività  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 
Media 

1998-2016 
                      
Conferenze… 0  6  6  7  8  5  23  44  34  46  59  56  60  73  52  33  29  27  21  589  31  
Teatro 26  23  23  27  24  26  24  21  16  5  0  0  0  3  4  0  0  0  0  222  12  
Viaggi 33  34  44  42  40  39  30  29  25  28  28  24  25  26  25  23  22  22  28  567  30  
Viaggi 1 g 39  52  63  63  67  57  45  40  43  31  26  17  13  19  13  9  8  15  8  628  33  
Viaggi ½ g 0  0  0  12  23  19  14  14  7  12  17  5  7  3  7  3  6  9  1  159  8  
Visite 10  21  49  31  36  33  28  41  81  55  59  45  40  41  50  53  44  71  46  834  44  
                      
Totali 108  136  185  182  198  179  164  189  206  177  189  147  145  165  151  121  109  144  104  2.999  158  

 

 

Attività 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 
Media 

1998-2016 

                      

Conferenze… 0  198  151  364  287  218  392  567  1.175  1.381  1.296  1.450  1.364  1.468  1.094  762  507  465  364  13.503  711  

Teatro 125  93  141  242  105  120  132  81  94  22  0  0  0  105  52  0  0  0  0  1.312  69  

Viaggi 331  406  649  708  679  629  403  390  520  546  559  415  503  554  449  426  453  375  450  9.445  497  

Viaggi 1 g 1.200  1.854  2.118  2.268  2.276  1.937  1.443  1.067  959  659  699  333  296  471  226  161  130  270  181  18.548  976  

Viaggi ½ g 0  0  0  386  811  650  397  292  170  299  436  120  172  88  138  46  119  188  15  4.327  228  

Visite 199  366  581  702  549  577  572  783  1.486  1.041  1.129  799  659  809  831  874  711  1.252  651  14.571  767  

                      

Totali 1.855  2.917  3.640  4.670  4.707  4.131  3.339  3.180  4.404  3.948  4.119  3.117  2.994  3.495  2.790  2.269  1.920  2.550  1.661  61.706  3.248  
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VIAGGIO 1 G 1. Ceresole Reale (TO): PARADISO BIANCO sabato 22 luglio 2017 07:45 

VIAGGIO + GG 2. Perigord (Francia): ART DE VIVRE domenica 13 agosto 2017 08:00 

VIAGGIO + GG 3. Bosnia e Croazia: MARE E CULTURA venerdì 25 agosto 2017 08:30 

VIAGGIO 1 G 4. Sarnico (BG): NEL BORGO DEL LIBERTY domenica 3 settembre 2017 08:30 

V CITTA 5. Visconti Palace e Bagni Misteriosi: LA STORIA DIVENTA ELEGANZE giovedì 7 settembre 2017 17:30 

V MOSTRA 6. Fondazione Prada: LA RAI TRA IDENTITA' E CULTURA giovedì 7 settembre 2017 11:30 

VIAGGIO 1 G 7. Brescia: ARREDI DI PALADINO domenica 10 settembre 2017 08:30 

V CITTA 8. S. Maria in Cerchio e S. Bernardino: RESTI SACRI ED INVISIBILI venerdì 15 settembre 2017 15:00 

VIAGGIO 1 G 9. Bologna: UN MUSEO DIFFUSO sabato 16 settembre 2017 07:30 

V MOSTRA 10. Mudec: SUL NILO CON AMENOFI II lunedì 18 settembre 2017 15:00 

VIAGGIO + GG 11. Mosca: RIVOLUZIONE D'OTTOBRE martedì 19 settembre 2017  

V MOSTRA 12. Gallerie d'Italia: CANTIERE DELL'ARTE martedì 19 settembre 2017 15:00 

V CITTA 13. Cimitero Monumentale: GRANDE BORGHESIA CHE FU giovedì 21 settembre 2017 10:30 

VIAGGIO 1 G 14. Venaria Reale (TO): APPROCCI CONTEMPORANEI sabato 23 settembre 2017 08:00 

V MOSTRA 15. Mudec: KLIMT MULTISENSORIALE martedì 26 settembre 2017 11:30 

V CITTA 16. Brera: A BEN GUARDAR LE STELLE giovedì 28 settembre 2017 15:00 

VIAGGIO 1 G 17. Valtournenche (AO): SFILATA Di PEZZATE sabato 30 settembre 2017 07:30 

VIAGGIO 1 G 18. Lago Maggiore: FIGURE SACRE E PROFANE domenica 1 ottobre 2017 08:00 

A RIUNIONE 19. Convento S. Carlo, Sala Verde: VENT'ANNI DOPO lunedì 2 ottobre 2017 16:30 

VIAGGIO + GG 20. Pistoia: CAPITALE DELLA CULTURA 2017 martedì 3 ottobre 2017 07:30 

D CONFERENZA 21. Sede: APERITIVO AL BRITISH MUSEUM mercoledì 4 ottobre 2017 16:00 

V MOSTRA 22. P. Reale: DENTRO CARAVAGGIO lunedì 9 ottobre 2017 15:00 

V CITTA 23. Milano centro: A SPASSO CON MARIA TERESA martedì 10 ottobre 2017 15:00 

VIAGGIO 1/2 G 24. Biumo (VA): CULTURA VISUALE mercoledì 11 ottobre 2017 14:00 

V MOSTRA 25. Museo Archeologico: MILANO IN EGITTO mercoledì 11 ottobre 2017 15:30 

VIAGGIO + GG 26. Friuli: TERRA DI CONTRASTI giovedì 12 ottobre 2017  

VIAGGIO 1 G 27. Valchiusella (TO): SEGRETI DI NATURA E SPIRITO sabato 14 ottobre 2017 08:00 

VIAGGIO 1 G 28. Vicenza: IL GRANO E IL CIELO domenica 22 ottobre 2017 08:00 

VIAGGIO + GG 29. Venezia: BIENNALE D'ARTE 2017 1 - Lista d'attesa martedì 24 ottobre 2017 08:30 

V MOSTRA 30. P. Reale: DENTRO CARAVAGGIO mercoledì 25 ottobre 2017 15:00 

V MOSTRA 31. Gam: SCULTURE MILANESI venerdì 27 ottobre 2017 15:00 

VIAGGIO + GG 32. Giappone: GIALLO GINKO lunedì 30 ottobre 2017 12:00 

VIAGGIO + GG 33. Roma: ARTE A COLORI giovedì 2 novembre 2017  

VIAGGIO + GG 34. Venezia: BIENNALE D'ARTE 2017 2 martedì 7 novembre 2017 08:30 

VIAGGIO 1/2 G 35. Da Villa Gualdana a Volpedo: NOBILTA' E QUARTO STATO venerdì 10 novembre 2017 11:00 

VIAGGIO 1/2 G 36. Alzano Lombardo (BG): LA COLLEZIONE TULLIO LEGGERI martedì 14 novembre 2017 14:00 

VIAGGIO + GG 37. Liverpool (Regno Unito): NON SOLO I BEATLES giovedì 7 dicembre 2017  

PROGETTO 38. Etiopia del sud: LA VALLE DELL'OMO venerdì 9 febbraio 2018  

PROGETTO 39. Colombia: LA META DEL MOMENTO domenica 25 febbraio 2018  

PROGETTO 40. Casertano: CAMPANIA FELIX giovedì 22 marzo 2018  

PROGETTO 41. Nepal: RITORNO SOPRA LE NUVOLE domenica 1 aprile 2018  

PROGETTO 42. Estremadura (Spagna): CENERENTOLA IBERICA martedì 8 maggio 2018  

PROGETTO 43. Canada: MULTICULTURA EUROPEA E AMERICANA domenica 10 giugno 2018  

PROGETTO 44. Da Chicago a New Orleans: LA VIA DEL BLUES giovedì 28 giugno 2018  

PROGETTO 45. Finlandia: IL SOLE DEL PARADISO A MEZZANOTTE domenica 1 luglio 2018  

PROGETTO 46. Germania del nord: MITI E METE BALTICHE lunedì 27 agosto 2018  

 


