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Tutte le iniziative proposte in questo 
notiziario sono riservate esclusiva-
mente e senza eccezioni ai SOCI 2017 
o 2018. Controllare, direttamente o 
sul sito o in segreteria, la scadenza 
della propria tessera. 
 

 
COME ISCRIVERSI. Con il versamento della quota 
d’iscrizione 2018 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, indi-
rizzo completo di codice d’avviamento postale, telefono e, 
eventualmente, cellulare, fax ed indirizzo di posta elettro-
nica. 
 

 

Nel 2017 si chiude GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 
Nel 2018 si riapre MARTEDÌ 9 GENNAIO 

 

Cari tutti, l’Associazione compie 20 anni avendo 
svolto, e svolgendo, egregiamente il suo compito: 
viaggiare, partecipare, leggere ed ascoltare è 
sempre la via più utile e più breve per arrivare a 
sé stessi e – lo disse Lev Tolstoj - “credere nella 
possibilità della felicità per essere felici." 
L’altro giorno, in treno, si è seduta di fronte a me 
una bella ragazza con una felpa e due parole scrit-
te sopra: “pourquoi pas”. Così. Semplici, dirette, 
senza neppure il punto di domanda: perché non 
osare, amare, anche solo sorridere? Perché non 
essere felici o almeno provarci? Il messaggio era 
rivolto al mondo, ma anche a me che lo leggevo: 
perché no, mondo? Perché non darmi 
un’occasione? Comprando quella felpa la ragazza 
si era fatta una promessa: forse non era ancora la 
donna che avrebbe voluto essere, ma aveva la 
felpa che avrebbe indossato… 
A volte la città mi parla: scritte sui muri, graffiti 
sui tram, scontati messaggi urbani su tabelloni 
luminosi… per la prima volta, una felpa! 
Ho sorriso. Perché no? Il mio sorriso ha fatto sor-
ridere la ragazza. Il suo sorriso mi ha fatto felice.  
Forse - come scrisse Jacques Prévert - bisognereb-
be tentare di essere felici, non fosse altro che per 
dare l’esempio... 

Paolo Conzi 

 
 

 

17 VISITE GUIDATE      P. 2 
10 ATT.DIDATTICHE ED ASSOCIATIVE P. 5 

3 VIAGGI DI MEZZA GIORNATA    P. 7 
7 VIAGGI DI UNA GIORNATA    P. 8 

7 VIAGGI         P. 10 
10 PROGETTI DI VIAGGIO     P. 12 
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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 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 o 2018. 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 acconto, salvo diversa, specifica indicazione. Paga la quota immediatamente prima della visi-
ta. Può rinunciare dandone avviso con la massima tempestività e, possibilmente, non nei giorni immediatamente preceden-
ti 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 
 

Portello:  

Una passeggiata nel quartiere di 
Portello per ammirarne straordi-
nari interventi di riqualificazione: 
dal sentiero dedicato al “Ritmo 
del tempo” si ascende sulla colli-
na a spirale disegnata dal pae-
saggista Charles Jencks… Sosta in 
Casa Milan… 

• Il nome deriva dalla "strada al 
Portello", antica strada rurale che 
collegava Milano a Rho partendo da 
Piazza Sempione. Nel secolo scorso il 
cuore dell'area era occupata dagli 
stabilimenti dell'Alfa Romeo, situati 
nelle adiacenze di Fieramilanocity 

METRO 5 PORTELLO (COLLEONI) 
€ 10 + EVENTUALI INGRESSI 

 

 

 

Zona Broletto:  
SERIOSA CITTÀ, ADDIO 

Passeggiata della memoria lungo 
Via Broletto tra antichi palazzi e 
chiese fino alla Basilica di San 
Simpliciano. Uno sguardo al 
quartiere di uffici in cui, nel 2018, 
nello storico palazzo della "Posta" 
di Cordusio arriverà Starbucks… 

• Dopo che la tentacolare catena 
statunitense delle caffetterie la con-
quisterà, la seriosità di Piazza Cordu-
sio (e di Via Broletto) sarà sovrastata 
dall'animazione dello shopping e de-
gli hotel con negozi, ristoranti e ter-
razze panoramiche aperti ed illumi-
nati anche di notte… 

PIAZZA CORDUSIO (UNICREDIT) - € 10 

 

 

Zona Magenta:  

Si passeggia dal Bar Magenta alla 
legatoria Conti Borbone ()1873), 
una delle ultime a tramandare la 
propria arte; da antiche cartole-
rie ed odorose drogherie fino alla 
"boutique" dei maestri acetieri 
De Nigris (1889) per una partico-
lare degustazione 

• Presso i maestri acetieri saranno 
anticipati gli argomenti della visita al 
Balsamico Village (27/1/2018), sede 
dell’Accademia De Nigris e di un per-
corso di formazione in vari ambiti 
(chimico, agrario, culinario, enologico 
e scienze dell’alimentazione). 

VIA G. CARDUCCI 13 (BAR MAGENTA) 
€ 10 
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Palazzo Greppi:  

Il palazzo, settecentesco e in stile 
neoclassico, fu terminato nel 
1778 dal Piermarini che, per gli 
interni, tra cui la luminosa Sala 
del Ballo e la sontuosa Sala Napo-
leonica, si era rivolto ai migliori 
interpreti del neoclassicismo mi-
lanese: Giocondo Albertolli, An-
drea Appiani e Martin Knoller… 

• Il conte Greppi, con il suo grande 
palazzo neoclassico il cui giardino 
avrebbe confinato con quello di Pa-
lazzo Reale, residenza dell'Arciduca 
d'Austria, volle mettere in evidenza la 
posizione raggiunta nell'alta società 
milanese. 

VIA SANT'ANTONIO 12 - € 10 

 
Sant'Alessandro in Zebedia: 
L'IDEA RIEVOCATA 

Esistono luoghi capaci di rievoca-
re in maniera chiara e vivida l'i-
dea che li ha generati, tanto che 
basta anche solo accedervi per 
sentirsi proiettati in un posto co-
nosciuto, ma di un altro tempo. 
Uno di questi luoghi è la Chiesa di 
Sant'Alessandro, manifesto delle 
Controriforma milanese… 

• La chiesa è uno straordinario 
esempio di edificio rinascimentale-
barocco: preziose pietre arricchiscono 
altari, confessionali, pulpito; lavori di 
ebanisteria di forte impatto accen-
tuano il senso di magnificenza e son-
tuosità… 

PIAZZA S. ALESSANDRO 
€ 15 CON OFFERTA PER LE LUCI 

 

Mudec:  
SUL NILO CON AMENOFI II 

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 pun-
tuale racconto dell’incredibile ritro-
vamento della Tomba del Faraone 
Amenofi II. Oggetti di vita quotidiana, 
mummie, sarcofagi, amuleti, statua-
ria, reperti e ricostruzioni dell’Età dei 
Faraoni. 

VIA TORTONA 56 - € 26 

 

P. Reale:  
IL MONDO DI LAUTREC 

La mostra “Il mondo fluttuante 
di Toulouse Lautrec”, aperta fino 
al 18/02/2018, rappresenta 
un'occasione unica per immer-
gersi nel mondo della Belle Épo-
que e goderlo attraverso l'opera 
multiforme di uno degli artisti più 
eccentrici e poliedrici della fine 
del XIX secolo. 

• Dissoluto, tormentato e al con-
tempo ottimista ed amante della vita, 
Toulouse-Lautrec rappresentò uno 
specchio dell’indimenticabile Parigi 
vitale e contraddittoria fin de siècle: 
Montmartre, Pigalle e il Moulin Rou-
ge, i cafè-concert, le case chiuse… 

PIAZZA DUOMO 12 - € 24  

 

Hangar Bicocca:  
AMBIENTI SPAZI FONTANA 

La mostra "Lucio Fontana. Am-
bienti / Environments", aperta 
fino al 25/2/2018, dedicata al 
fondatore dello Spazialismo… 

• L’esposizione mette in luce uno 
degli aspetti meno noti del lavoro 
dell’artista: la creazione di veri e pro-
pri spazi architettonici in grado di 
mettere alla prova la percezione e, 
talvolta, anche l’equilibrio stesso dei 
visitatori… 

VIA CHIESE 2 - € 10 

 

 
 

P. Reale:  
IL MONDO DI LAUTREC 

PIAZZA DUOMO 12 - € 24 
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Biblioteca Braidense:  
VERSO GERUSALEMME 

Nel 1217 San Francesco inviò fra-
te Elia in Terra Santa. Dopo 800 
anni è presentato in Braidense il 
libro "Itinerari e cronache fran-
cescane di Terra Santa", biblio-
grafia dei libri scritti e fatti stam-
pare dai francescani tra 1490 e 
1800 insieme al catalogo degli 
Itinerari presenti nelle bibliote-
che della Custodia a Gerusalem-
me "Itinera ad loca sancta"… 

• Da privati provengono edizioni 
molto rare e di grande bellezza sia 
per la veste tipografica che per le ta-
vole che riproducono: vedute del 
viaggio, monumenti sacri ed antichi, 
popolazioni locali, fauna e flora… I li-
bri illustrano i diversi argomenti che 
più interessavano i viaggiatori oltre a 
quelli devozionali legati al pellegri-
naggio. Sono esposti anche oggetti in 
legno di ulivo e madreperla che erano 
acquistati dai pellegrini come souve-
nir e testimonianza del viaggio  

VIA BRERA 28 - € 8,00 

 

 

 

Mudec:  

Fino al 7/01/2018, le coinvolgenti 
immagini di "Klimt Experience" e 
le musiche di Strauss, Mozart, 
Wagner, Lehár, Beethoven, Bach, 
Orloff e Webern: sono un nuovo 
ed emozionante viaggio multi-
mediale dentro i capolavori dora-
ti del genio viennese… 

• Immagini, suoni, musiche, evoca-
zioni… Dopo aver ascoltato 
un’”ortodossa” spiegazione davanti 
alle copie delle opere si sperimenta 
un modo nuovo e spettacolare di ac-
costarsi tecnologicamente all'univer-
so pittorico, culturale e sociale in cui 
visse ed operò Klimt e ne fu assoluto 
protagonista… 

VIA TORTONA 56 - € 25 
 

 
 

Fondazione Prada:  
CHICAGO VS NEW YORK 

Tutta la Fondazione Prada e la 
mostra "Famous artists from Chi-
cago. 1965-1975" aperta fino al 
15/01/2018.  

• Si ripercorre la produzione artisti-
ca sviluppatasi a Chicago nel dopo-
guerra, in opposizione alla cultura fi-
gurativa newyorkese ed in previsione 
del nostro viaggio di giugno… 

LARGO ISARCO 1 - € 20 

 

Palazzo Morando: 
MILANO IN CRONACA NERA 
venerdì 12 gennaio 2018 - 15:30 

I "cattivi" Turatello, Epaminonda, 
Adonis, Liggio, Coppola, Lutring, 
Vallanzasca ed altri contro i 
"buoni" Nardone, Serra ed altret-
tanti. Teatro della lotta fu la città. 
Quegli anni ritornano nella mo-
stra "Milano e la mala" aperta fi-
no al'11/2/2018 

• Immagini di storie criminali e del-
le peggiori attività malavitose, ma lo 
sfondo di tutto il racconto è sempre e 
comunque Milano, con i suoi cam-
biamenti repentini, le sue paure, le 
sue risposte e la sua voglia continua 
di rinnovarsi… 

VIA SANT'ANDREA 6 - € 18,00 
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Fondazione Carriero:  
TRA LE RIGHE DI LEWITT 

La mostra "Sol LeWitt Between 
the lines" aperta nella Fondazio-
ne Carriero a circa 10 anni dalla 
scomparsa dell'artista ed ecce-
zionalmente curata da Francesco 
Stocchi e Rem Koolhaas… 

• L'importante monografica è de-
dicata all'artista americano conside-
rato uno dei massimi esponenti del 
movimento concettuale i cui precur-
sori sono Magritte e Marcel Du-
champ, con il lavoro di decontestua-
lizzazione…/ 

VIA CINO DEL DUCA 4 - € 12 

 

 
 

 
 

 

 

Museo della Permanente:  
IL VISIONARIO KUNIYOSHI 

Beltà, Paesaggi, Eroi e guerrieri, 
Animali e parodie e Gatti sono le 
5 sezioni tematiche della mostra 
"Kuniyoshi. Il visionario dell'u-
kiyoe", la prima monografica in 
Italia dedicata all'artista ed aper-
ta fino al 28/1/2018. 

• Ukiyoe è il “mondo fluttuante” e 
le immagini di Kuniyoshi sono fanta-
siose, barocche, ricche di colori e di 
particolari minuti, con personaggi 
imponenti ed azioni roboanti che oc-
cupano tutto la superficie illustrata… 

VIA F. TURATI 34 - € 22 

 

 
 

 

 

Fondazione Marconi:  
BAJ, L'ARTE, LA LIBERTA 

La mostra "Enrico Baj. L'arte è li-
bertà" aperta fino al 27/1/2018, 
una delle più politiche che abbia 
mai avuto luogo sull’artista che, 
negli anni '60, ha esposto molte 
volte nella galleria… 

• L'enorme "I funerali 
dell’anarchico Pinelli" (1972) potreb-
be essere considerata la nostra Guer-
nica degli anni di piombo: vi è inter-
pretata tutta la tensione e 
l’oppressione generata dalla gestione 
del potere e dell’ordine della società 
di allora… 

VIA TADINO 15 - € 12 

 

 
 
P. Reale:  
IL MONDO DI LAUTREC 

PIAZZA DUOMO 12 - € 24 
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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 o 2018. Prenota l'iniziativa in Segreteria; per tele-
fono, 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 Se-
greteria, in banca (IT40 C 03359 01600 1000 00017244); in posta (IT05 T 07601 01600 0010 09611805); per posta raccoman-
data. Può rinunciare dandone avviso con la massima tempestività e, possibilmente, non nei giorni immediatamente prece-
denti 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 esi-
bire un documento d’identità valido, nelle sale del Convento San Carlo (Corso G. Matteotti 14). IL SOCIO JUNIOR. Non paga. 
 

Sede:  

Dopo la 1.a conferenza che si è 
dedicata alla storia antica esposta 
nel British Museum di Londra 
proseguiamo con altri 3 aperitivi 
al museo… 
 

• 2.a visita “comoda” alle collezioni 
dei più prestigiosi e non facilmente 
raggiungibili musei. Tra oltre due mi-
lioni di oggetti, si esplorano le colle-
zioni dell'arte egizia, classica ed 
orientale, con cenni all’arte africana. 

• Fondato nel 1870, Il Metropolitan 
Museum of Art ospita spazi imponen-
ti, come la Sackler Wing, dedicata 
all’arte e all’architettura Antico Egit-
to, la sala di Scultura ed Arti Decora-
tive Europee, le Gallerie Greche e 
Romane… 
 

 

 

• 3.a visita virtuale alle raccolte dei 
più rinomati musei del mondo. Sta-
volta si esaminano i tesori risalenti al 
periodo delle grandi migrazioni dei 
popoli antichi ed opere ineguagliabili 
come la Gemma Augustea o i preziosi 
vasi greci… 

• Il museo fu commissionato 
dall’imperatore Francesco Giuseppe 
nel 1858 per contenere l'immensa 
collezione degli Asburgo. Fra i capo-
lavori più noti vi è la nota Saliera di 
Benvenuto Cellini, oggetto di uno dei 
più famosi furti d’arte della storia… 
 

 
 

 

 

• 4.o appuntamento dedicato alle 
collezioni dei più famosi e non vicini 
musei mondiali. Tra gli oltre 24 km di 
percorso espositivo dell’Ermitage di 
San Pietroburgo ci si ferma sugli ine-
stimabili tesori di arte antica, fra cui il 
prestigioso Cameo Gonzaga o la Ve-
nere di Tauride… 

• L’edificio trae il nome dal Pavillon 
de l'Ermitage edificato dall'architetto 
Vallin de La Motte (1765) per ospita-
re la raccolta di opere d'arte di Cate-
rina II.  

VIA NAPO TORRIANI 29 
3 CONFERENZE: € 30 CON APERITIVI 
1 CONFERENZA € 12 CON APERITIVO 

 

 

mailto:asso.mitec@fastwebnet.it
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Sede:  
FUORI  

A Palazzo Reale è aperta "Dentro 
Caravaggio" mostra-evento per 
cui l'Associazione NON propone 
visite… Chi NON FOSSE andato al-
la mostra può ascoltare il com-
mento e godersi su schermo i 20 
capolavori di Caravaggio esposti. 
Chi FOSSE andato può interagire 
con la Docente e ripassare… 

• Il 29 settembre 1571 nacque a 
Milano Michelangelo Merisi detto il 
Caravaggio, autore in poco meno di 
quindici anni – morì nel 1610 dopo 
una vita burrascosa finita tragica-
mente – di un profondo rinnovamen-
to della tecnica pittorica per il natu-
ralismo dei suoi soggetti, l’ambien-
tazione realistica e l’uso personalis-
simo di luce ed ombra… 

VIA NAPO TORRIANI 29 - € 10 

 

 

 

Sede:  

La storia (molto positiva) della 
beneficenza milanese nel XIX se-
colo pone quesiti. Chi e perché 
faceva beneficenza? Che tipo di 
beneficenza? Le risposte dalla let-
tura di stralci di testamenti frutto 
di una recentissima ricerca stori-
ca dell'Archivio di Stato di Milano 
e, alla fine, su tanto edificante 
tema, un prosecco per tutti… 

• Scorrendo l’Annuario dell’Archi-
vio di Stato di Milano (Scalpendi Edi-
tori, 2017) si riesce a tracciare anche 
un curioso confronto fra la beneficen-
za ebraica e quella della borghesia 
non ebraica… Molti sono i rinvii 
all’economia milanese dell’’800… 
Gossip d'altri tempi! 

VIA N. TORRIANI 29 - € 10 

 

 
 

 

 

Sede:  
ANDREA CHENIER 

Per la "prima" alla Scala, un ap-
profondimento è dedicato all'o-
pera “Andrea Chénier“ di Um-
berto Giordano. Proprio il teatro 
milanese, nel 1896, tributò all'au-
tore il primo grande successo del-
la carriera… 

• Il dramma storico, ambientato 
all'epoca della rivoluzione francese, si 
ispira alla vita del poeta francese An-
dré Chénier e, in particolare, al suo 
travagliato amore per Maddalena di 
Coigny, all'arresto del poeta e alla 
morte dei due amanti…. 

VIA N. TORRIANI 29 - GRATUITO 
MA CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 

 
Sede: 
FILM SU VINCENT 

Dalla Basilica Palladiana di Vicen-
za all’Associazione: il film scritto e 
raccontato dall’inesauribile ed in-
stancabile Marco Goldin: "Van 
Gogh. Storia di una vita". La vita 
e l'opera del pittore più amato, 
nelle immagini di un racconto 
professionale, ma fatto di emo-
zione e bellezza… 

• Uno strascico dalla visita di otto-
bre alla bella mostra di Vicenza "Van 
Gogh. Il grano e il cielo": rivivere il 
"pittore più amato" oppure essere 
tentati a vederlo (o rivederlo) a Vi-
cenza? Dopo il film un prosecco per 
tutti dedicato Vincent… 

VIA N. TORRIANI 29 - GRATUITO 
MA CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 
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Sede:  
THE FABOLOUS FOUR 

In previsione del VIAGGIO A LI-
VERPOOL di aprile si ritorna agli 
anni '60 e ci s'immerge con piace-
re e senza timori nella "rivoluzio-
ne" dei Beatles, i fantastici quat-
tro, le autentiche e più note ico-
ne di come eravamo… Con qual-
che accenno alla città di oggi, 
molta musica di ieri prenderà per 
mano i nostri ricordi e… 

• "Eleanor Rigby…" cantavano i 
Beatles…. A Liverpool oggi è una sta-
tua: come nella canzone è seduta su 
una panchina, con lo scialle e la borsa 
della spesa, e divide le poche briciole 
con i passeri. La dedica, alle sue spal-
le, è "a tutte le persone sole"… 

VIA NAPO TORRIANI 29 - GRATUITO 
MA CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 

 

 
 

 

 

L’ALBA DEL BAUHAUS 

In previsione del VIAGGIO A BER-
LINO di Pasqua si ritorna indietro 
esattamente di un secolo, ed alla 
pubblicazione del Manifesto di 
nascita del Bauhaus il cui primo 
direttore fu W. Gropius. 

• …Impegniamo la nostra volontà, 
la nostra inventiva e la nostra creati-
vità nella nuova costruzione del futu-
ro, la quale sarà tutto in una sola 
forma: architettura, scultura e pittura 
e, da milioni di mani di artigiani, si 
innalzerà verso il cielo come un sim-
bolo cristallino di una nuova fede che 
sta sorgendo… 

CORSO G. MATTEOTTI 14, 1° PIANO 
GRATUITO 
MA CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 
 

 
 

 

 

 
PROGETTI 2018 

Gli auguri di felice Natale e di se-
reno Nuovo Anno si allargano al 
futuro dell'Associazione e, come 
sempre, si concludono con un 
brindisi collettivo al 2017, che 
tramonta, e al 2018 che fa capo-
lino con tante novità e tante po-
sitive speranze… 

• Si dialoga di attività didattica alle 
porte, viaggi usciti ed in programma-
zione, mostre da visitare, Milano in 
divenire… Si dialoga di futuro insom-
ma! Di futuro insieme… 

CORSO G. MATTEOTTI 14, 1° PIANO 
GRATUITA 
MA 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 bus, con partenza (entro 
ore 14.00) e ritorno (ore 18.30 - 19.00) da Via P. Paleocapa (Cadorna) o da Piazzale Loreto. La quota di adesione prevede 
almeno 15 Soci prenotati e comprende, salvo diversa indicazione, il totale dovuto secondo il numero dei partecipanti previ-
sti e può ulteriormente variare per modifiche del programma e/o imprevisti (ingressi, guide locali…). L’ASSOCIAZIONE. Pro-
pone 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 15 confermati e preavviso entro i 2 giorni precedenti. IL SOCIO 2017 o 2018. Preno-
ta il posto in bus, 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 diversa, specifica indicazione. Paga quota ed eventuali rimborsi durante il viaggio. Può rinunciare dandone avviso con 
la massima tempestività e, possibilmente, non nei giorni immediatamente precedenti il viaggio. In caso di rinuncia è tenuto 
a rimborsare, a richiesta, i pagamenti anticipati per suo conto dall’Associazione e non recuperati (assicurazione, ingressi, 
guide…). IL SOCIO JUNIOR. Paga soltanto i costi individuali (ingressi, trasferimenti…) 
 

Pavia:  
VENUTI DALLA PANNONIA 

Dopo 14 secoli i Longobardi tor-
nano a Pavia. Stavolta non come 
conquistatori, ma con una mostra 
di grande fascino intitolata "Lon-
gobardi. Un popolo che cambia 
la storia" aperta fino al 
3/12/2017.  La mostra si comple-
ta con la visita di almeno una 
cripta longobarda. 

• Oltre 300 opere, tra cui il più an-
tico dei codici contenente l'Editto di 
Rotari, raccontano tradizioni, riti e 
gesta di un popolo che, a partire dal 
568 d.C., determinò un cambiamento 
geopolitico epocale in un'Italia divisa 
territorialmente, ma pervasa da in-
tense relazioni culturali… 

PIAZZALE LORETO - € 50 

 

 

 

Arcore (MB):  

Immersa nella suggestiva cornice 
di Villa Borromeo, la Cappella Ve-
la si presenta come un edificio di 
somma raffinatezza ed eleganza, 
custode di uno straordinario pa-
trimonio artistico che di rado la-
scia ammirare al pubblico… 

• La cappella, edificata nel 1849, fu 
dedicata da Giovanni d'Adda alla 
moglie Maria Isimbardi. Lo spazio, 
progettato su modello della chiesa di 
San Satiro, conserva al suo interno le 
sculture degli artisti ticinesi Vincenzo 
e Lorenzo Vela 

PIAZZALE LORETO - € 45 

 

 

 

Bergamo:  
MAESTRO RAFFAELLO 

La mostra "Raffaello e l’eco del 
mito" aperta fino al 6/5/2018 
nell'Accademia Carrara ribadisce 
quanto l'Urbinate continuò ad af-
fascinare, in forme diverse, anche 
artisti più contemporanei, dalle 
Avanguardie d’inizio '900 fino a 
oggi… 

• Raffaello certamente influenzò 
Perugino e Pinturicchio, suoi contem-
poranei, ma suscitò citazioni, omaggi 
ed anche riflessioni polemiche in Luca 
Signorelli, Hans Memling, Giorgio de 
Chirico, Pablo Picasso, Luigi Ontani, 
Vanessa Beecroft, Francesco Vezzo-
li... 

PIAZZALE LORETO - € 55 

 

 

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 
bus, con partenza (ore 7.15– 8.30) e ritorno (ore 19.00 – 20.30) da Via P. Paleocapa (Cadorna) o da Piazzale Loreto. La quota 
di adesione prevede almeno 15 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. Propo-
ne 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 o 2018. Prenota il posto in bus, 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). Paga quota ed eventuali rimborsi durante il viaggio. Non paga 
acconto salvo diversa, specifica indicazione. Può rinunciare dandone avviso con la massima tempestività e, possibilmente, 
non nei giorni immediatamente precedenti il viaggio. In caso di rinuncia è tenuto a rimborsare, a richiesta, i pagamenti an-
ticipati per suo conto dall’Associazione e non recuperati (assicurazione, ingressi, guide, trasferimenti…). IL SOCIO JUNIOR. 
Paga soltanto i costi individuali (ingressi, pasti, trasferimenti…). 
 

Canton Ticino (Svizzera): 

La mostra "Divina creatura" 
aperta nella Pinacoteca Zust di 
Rancate sul Lago di Lugano è 
completata dalla collezione del 
Museo Vincenzo Vela a Ligornet-
to appartenente al novero delle 
più importanti case d'artista 
dell''800 europeo. 

• Nel 1858 esplose a Parigi l’Haute 
Couture di Worth: essere alla moda 
diventava imperativo… In mostra a 
Rancate sculture e dipinti al femmini-
le ai quali si aggiungono una sequen-
za di ventagli d’autore ed un nucleo 
di ricercati abiti d’epoca… 

VIA P. PALEOCAPA (EDICOLA) - € 65 

 

 

 

Genova:  
MERELLO E PIOLA PITTORI 

La mostra "Rubaldo Merello tra 
divisionismo e simbolismo" aper-
ta fino al 4/2/2018 a Palazzo Du-
cale. L’argomento pittorico pro-
segue con un itinerario tra alcu-
ne sedi storiche del centro stori-
co della città per ammirare la pit-
tura barocca del poliedrico Do-
menico Piola ed assaggiare la fo-
caccia genovese… 

• Rubaldo Merello è stato uno dei 
maggiori pittori liguri del '900. In 200 
opere si rilegge tutta la sua esperien-
za artistica contestualizzata con quel-
la dei suoi contemporanei come Se-
gantini, Previati, Nomellini, Pellizza… 

VIA P. PALEOCAPA (EDICOLA) - € 70 

 

 
 

 

 

Epifania a Cremona:  
I MISTERI DI GENOVESINO 

Si rivede volentieri la città. Luigi 
Miradori, forse genovese, è il 
protagonista della grande mostra 
monografica "Genovesino. Natu-
ra e invenzione nella pittura del 
‘600 a Cremona", aperta al pub-
blico nel Museo Civico Ala Pon-
zone fino al 6/01/2018. 

• "Il riposo durante la fuga in Egit-
to", "La moltiplicazione dei pani e dei 
pesci", "L'ultima cena": oltre 70 capo-
lavori ripercorrono la carriera artisti-
ca di uno dei massimi, ma meno co-
nosciuti esponenti della cultura figu-
rativa del ‘600 tra Liguria, Emilia e 
Lombardia. 

VIA P. PALEOCAPA (EDICOLA) - € 60 

 

 

mailto:asso.mcn@fastwebnet.it
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Piemonte:  
IL PICCOLO PRINCIPATO 

La sosta a Gattinara non è solo 
l'occasione per arricchire la cono-
scenza di ottimi vini, ma per im-
mergersi nella a bellezza antica 
di una piccola città e precede la 
visita del poco conosciuto Masse-
rano, che fu al centro di impor-
tanti vicende storiche… 

• Masserano è un piccolo paese, 
ma ha un passato importante: fu 
feudo dello Stato Pontificio e poi sede 
del Principato Fieschi Ferrero della 
Marmora. Begli edifici cinque-
secenteschi fanno da cornice all'af-
frescato Palazzo dei Principi  

VIA P. PALEOCAPA (EDICOLA) - € 60 

 

 
 

Cuorgné (TO):  
BORGHI E BUON MANGIARE 

Centro dI commercio e dI tradi-
zionI ruralI, Cuorgné è modellato 
dall'inseguirsi dei suoi portici e 
dallo scorrere impetuoso dell'Or-
co… Il castello-villa di Valperga 
ed il Santuario di Belmonte… 

• Il colle intorno a cui si estende 
Valperga ospita il complesso monu-
mentale formato dal castello, dalla 
chiesetta di San Giorgio e da una villa 
in stile neoclassico. Le costruzioni più 
antiche risalgono al XII sec. 

VIA P. PALEOCAPA (EDICOLA) - € 80 
CON PRANZO IN RISTORANTE 

 

Reggio Emilia:  
TRA ARTE E MUSICA 

La neo-mostra “Kandinskij -
>Cage. Musica e Spirituale 
nell’Arte”, aperta a Palazzo Ma-
gnani fino al 25/02/2018 e la Cat-
tedrale di S. Maria dell'Assunta 
dopo i restauri scientifici dei do-
po terremoti del 1996 e del 
2000… 

• Un percorso multisensoriale tra 
arte e musica che da Kandinskij arriva 
a Cage, in cui le nozioni di interiorità 
e spiritualità sono indagate come 
temi aperti, capaci di suscitare sva-
riate emozioni… Pittura, scultura, 
teatro, danza e cinema si relazionano 
alla non oggettività della musica… 

VIA P. PALEOCAPA (EDICOLA) - € 70 

 
Carpi (MO):  
BALSAMICO VILLAGE 

Le impronte di chi governò Carpi 
(Nonantola, Matilde di Canossa, i 
Pio, gli Estensi) si stemperano nel 
presente e nel Balsamico Village 
dove si entra perché i segreti del-
la produzione del e particolaris-
simo aceto non siano più tali… 

• Arrivati al Balsamico Village, in 
un parco che si estende per 70 ettari 
di vigneti, tinaie ed insospettabili pa-
norami, si può iniziare percepire il 
passato e la sua continuità con il pre-
sente, ma solo visitando le tinaie e 
partecipando alle degustazioni degli 
aceti, si capisce che qui si continua 
davvero, come nei secoli che furono, 
a produrre dalla terra. 

VIA P. PALEOCAPA (EDICOLA) - € 75  

 

Bologna: 

Il Centro Arti e Scienze inaugura-
to nel 2017 nella Fondazione Go-
linelli che si occupa in maniera 
integrata di futura educazione, 
formazione e cultura… La mostra 
"Duchamp, Magritte, Dalì. I rivo-
luzionari del '900" aperta a Pa-
lazzo Albergati fino al 
11/2/2018… 

• In oltre 200 opere, tutte prove-
nienti dall’Israel Museum di Gerusa-
lemme, Duchamp, Magritte, Dalì, 
Ernst, Tanguy, Man Ray, Calder, Pi-
cabia e molti altri, raccontano la rot-
tura con il passato ed un periodo di 
creatività geniale e straordinaria… 

VIA P. PALEOCAPA (EDICOLA) - € 80 
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COME ADERIRE. Il viaggio si svolge secondo un programma dettagliato, strettamente riservato ai Soci. La quota di adesione 
prevede un minimo di Soci partecipanti e comprende quanto previsto dal programma di viaggio. L’ASSOCIAZIONE. Propone 
il viaggio con il notiziario 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 o 2018. 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 bus, 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 par-
tenza. 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 in-
dividuali (ingressi, pernottamenti, pasti, trasferimenti…). ORGANIZZAZIONE TECNICA: EstOvest, Milano; Icarus Manage-
ment, Sorrento (NA); Le 7 Meraviglie, Milano; Mirios, Milano… 
 

Val d'Orcia e Monte Amiata:  
NEL PAESE DELLE FIACCOLE 

Natale insieme nei bei borghi 
della Val d'Orcia, cuore magico 
della Toscana. Un papa volle 
Pienza città ideale, la gente sem-
plice del Monte Amiata riempie 
da secoli le piazze del paese delle 
fiaccole, le casette del “villaggio 
di Natale" di Montepulciano ri-
splendono, intime, di luci e colo-
ri… 

• Ad Abbadia San Salvatore sul 
Monte Amiata, la vigilia è la "notte 
delle fiaccole" (pire di legna alte fino 
a 7 metri), festa sacra e tanto antica 
da smarrirsi nella notte dei tempi, e 
momento sospeso nell'abbacinante 
sogno deli fuochi in attesa del Natale. 

• I LUOGHI: Civitella Val di Chiana, 
Pienza, CASTEL DEL PIANO, San Quiri-
co d'Orcia, Bagno Vignoni, Abbadia 
San Salvatore, Montepulciano, Ca-
stellina in Chianti… 

 

Rodi:  
FIGLIA DEL SOLE 

Nelle Sporadi Meridionali, vicina 
alla costa anatolica, c’è un’isola 
che le leggende dicono nata dagli 
amori del Sole con la ninfa Rhoda 
e che, per diversità dei paesaggi è 
un continente in miniatura: Rodi. 
Nacque greca, fu per mille anni 
bizantina, poi ottomana e perfino 
italiana. 

• Atene è città moderna e traffica-
ta, ma è la culla della nostra cultura 
occidentale: le trasparenze del nuovo 
Museo dell’Acropoli e dell'antico, ma 
animato quartiere La Plaka svelano 
ad ogni scorcio la collina del Parte-
none… 

• I LUOGHI. RODI (città), Lindos, 
Quartiere dei Cavalieri, Museo Ar-
cheologico, Acropoli di Rodi, Embona, 
Monte Filèrimos, Ialissos, Kàmiros, 
ATENE, Quartiere La Plaka, Museo 
dell'Acropoli di Atene… 

 

Salento:  
LUCE BAROCCA 

Un lembo di terra di Puglia tra 
due mari, non più Occidente, ma 
non ancora Oriente, baciata ogni 
giorno dal primo raggio di sole in 
Italia: il Salento. Suggestioni sto-
riche, artistiche, naturalistiche, 
pezzi unici, tesori sonnecchiano 
accanto alla luce del Barocco. 

• L'itinerario si sofferma un giorno 
sull'Adriatico, un giorno sullo Jonio e 
percorre poi i fili di una ragnatela lu-
cente in cui si va a gusto e a zonzo tra 
campagne, muretti a secco e case di 
calce… Intanto si troverà sempre il 
bello! 

• I LUOGHI. Ostuni, LECCE, Carpi-
gnano Salentino, Otranto, Nardò, 
Gallipoli, Francavilla Fontana… 
 

 

mailto:segreteria@milano-turismocultura.191.it
mailto:segreteria@milano-turismocultura.191.it
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Firenze e Siena:  

La mostra "Il Cinquecento a Fi-
renze. Michelangelo, Pontormo, 
Giambologna" aperta a Firenze, 
in Palazzo Strozzi e la mostra 
"Ambrogio Lorenzetti" aperta a 
Siena, S. Maria della Scala. Aperte 
fino al 21/1/2018, ambedue ri-
tessono, grazie a mirati ed impor-
tanti prestiti, grandi vicende arti-
stiche toscane. 

• Ambrogio Lorenzetti fu uno dei 
più grandi pittori dell’intera Europa 
del secolo XIV. Paradossalmente poco 
conosciuto, fu pittore dall’incon-
tenibile creatività e rinnovò profon-
damente molte tradizioni iconografi-
che… 

• I LUOGHI. Firenze, SAN GIMI-
GNANO, Siena… 

 

 
 

 

 

Etiopia del sud:  
LA VALLE DELL'OMO 

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… 
 

 
 

 

 

Casertano:  
CAMPANIA FELIX 

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… 
 

 
 

Andalusia (Spagna):  
CON LA LUCE NEL CUORE 

Tre città. Tre affreschi indimenti-
cabili della Spagna che 
s’immagina e si sogna; quella del-
le case bianche coperte di fiori, 
dei patii nascosti vestiti d'azule-
jos, dell'olio, del cuoio, del fla-
menco…  

• Siviglia è una metropoli cari-
smatica, esuberante ed in conti-
nua evoluzione: la sua caratteri-
stica più appariscente è la capaci-
tà di adattarsi ai tempi e di ag-
giungere nuove pennellate ad una 
tela antica…  

• ITINERARIO. Siviglia, Cordoba, 
Granada… 
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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.  
 

Liverpool (Regno Unito):  
NON SOLO BEATLES 

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…  

• I LUOGHI. Speke Hall, spiaggia di 
Crosby, LIVERPOOL, Walker Art Galle-
ry, cattedrale cattolica e cattedrale 
anglicana, Waterfront di Liverpool, 
Albert Dock, Tate Liverpool, Beatles 
Story… 

 
Regno Unito:  
ORGOGLIO E PREGIUDIZIO 

Itinerario dedicato a alla scrittri-
ce di narrativa preromantica Ja-
ne Austen (1775-1817) da Londra 
al Kent, giardino d'Inghilterra, a 
Brighton, spiaggia dei londinesi, 
dalle varie dimore abitate dalla 
scrittrice, ai villaggi d'ambienta-
zione, da dove nacque a dove 
morì… Scrisse “Orgoglio e pregiu-
dizio” e “Ragione e sentimento”. 

• ITINERARIO. Londra, Ramsgate, 
Goodstone, Canterbury, Godmer-
sham, Brighton, Winchester, 
Bournemouth, Southampton, Bath, 
Lacock, Salisbury, Steventon, Deane, 
Chawton, Adlestrop, Stoneleigh… 

 

Estremadura (Spagna):  
CENERENTOLA IBERICA 

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, Ávila, Sala-
manca, Monastero de Yuste, Plasen-
cia, Caceres, Trujillo, Merida, Mona-
stero di Guadalupe, Toledo... 
 

 
 

 
 
Canada:  

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. 

 

Da Chicago a New Orleans:  
LA VIA DEL BLUES 

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… 
 

Finlandia:  

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 
selvaggia ed incontaminata più 
vasto d'Europa. Persino Babbo 
Natale si riposa qui per 364 giorni 
l'anno!. 
 

 



15 
 

 

 

Courmayeur (AO) III: 
ALL'OMBRA DEL BIANCO 

Soggiorno III nel familiare hotel 
Courmayeur 3*** con brevi pas-
seggiate e lauti pranzi tra i pano-
rami più accessibili fino all'imper-
dibile ascesa con la nuovissima 
funivia al cospetto della luce del 
Bianco… 

• I LUOGHI: Val Ferret, Val Veny, La 
Thuile, Lago d'Arpy, Pian de Che-
crouit, Dolonne, Chamonix, Bianco…. 

 

Cortina d'Ampezzo (BL) XXI  
VIVERE LA MONTAGNA 

Soggiorno XXI nel prestigioso ho-
tel Savoia 5***** con escursioni 
verso i rifugi più panoramici, ma 
anche più accessibili, tra le fre-
sche valli e le storiche  montagne 
delle Dolomiti più belle… 

• I LUOGHI: Malga Ra Stua, Rifugi 
Dibona, Pomedes, Aosta, Sennes, Fo-
dara Vedla, Palmieri, Auronzo, Tondi 
di Faloria, Lagazuoi, Scoiattoli… 

 

Germania del Nord:  
MITI E METE BALTICHE 

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… 
 

 
 

 
 

 

SEDE E SEGRETERIA 
Via Napo Torriani 29 

piano Ammezzato 
20124 Milano 

 
ORARIO 

Martedì, mercoledì, giovedì 
10.30-13.30 e 15.30-17.30 
Orario estivo in prima pagina 

 

TELEFONO FAX  
SEGRETERIA 24 ORE 

02 867386 
 

TELEFONO DIEMERGENZA 
340 0518590 

 

SITO INTERNET 
www.assomcn.it 

 

POSTA ELETTRONICA 
asso.mcn@fastwebnet.it 

asso.culturanatura@gmail.com 

 
IBAN CONTO CORRENTE 

Banca Prossima 
Filiale di Milano 

IT40 C 03359 01600 1000 00017244 
Intestato a Milano Cultura e Natura 

 
 

 
 

Il prossimo notiziario (n.36) sarà disponibile in Sede a GENNAIO 2018. Ai Soci con indirizzo di posta 
elettronica ne sarà inviata l’immediata comunicazione ed il collegamento (link) per leggerlo, scari-
carlo 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). 

http://www.assomcn.it/
mailto:asso.mcn@fastwebnet.it
mailto:asso.culturanatura@gmail.com
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MOSTRA Mudec: SUL NILO CON mer 15 nov 17 14:45 

CITTA’ Portello: SCORCI DELLA gio 16 nov 17 15:00 

MOSTRA P. Reale: IL MONDO DI ven 17 nov 17 10:30 

CONFERENZA Sede: APERITIVO AL mer 22 nov 17 16:00 

CITTA’ Zona Broletto: SERIOSA gio 23 nov 17 15:00 

MOSTRA Hangar Bicocca: SPAZI ven 24 nov 17 15:00 

VIAGGIO 1 G C. Ticino OTTOCENTO dom 26 nov 17 08:30 

MOSTRA P. Reale: IL MONDO DI mer 29 nov 17 10:15 

CONFERENZA Sede: ANDREA CHENIER mer 29 nov 17 15:30 

MOSTRA B. Braidense: VERSO gio 30 nov 17 10:00 

VIAGGIO 1/2 G Pavia: VENUTI DALLA ven 1 dic 17 14:00 

CITTA’ Zona Magenta: ARTI E mar 5 dic 17 15:45 

MOSTRA Mudec: KLIMT: IMMAGINI E mer 6 dic 17 10:00 

VIAGGIO 1 G Genova: MERELLO E PIOLA gio 7 dic 17 08:00 

D INCONTRO Sede: FILM SU VINCENT ven 8 dic 17 16:00 

VIAGGIO 1 G Piemonte: IL PICCOLO sab 9 dic 17 08:30 

CONFERENZA Sede: APERITIVO AL mer 13 dic 17 16:00 

CONFERENZA Sede: FUORI gio 14 dic 17 10:30 

MOSTRA F. Prada: CHICAGO VS NEW gio 14 dic 17 15:00 

RIUNIONE C.S. Carlo, PROGETTI 2018 lun 18 dic 17 16:30 

VIAGGIO + GG V. Orcia : NEL PAESE DELLE sab 23 dic 17 
 

VIAGGIO + GG Salento: LUCE BAROCCA ven 29 dic 17 09:30 

VIAGGIO + GG Rodi: FIGLIA DEL SOLE sab 30 dic 17 09:00 

VIAGGIO 1 G Cremona: I MISTERI DI sab 6 gen 18 09:00 

MOSTRA P. Morando: MILANO IN ven 12 gen 18 15:30 

VIAGGIO 1 G Cuorgné: BORGHI E BUON sab 13 gen 18 08:30 

CONFERENZA Sede: SERIO GOSSIP lun 15 gen 18 16:00 

CITTA’ P. Greppi: OSPITI DEL mar 16 gen 18 10:30 

CITTA’ S. Alessandro: L'IDEA mar 16 gen 18 15:45 

VIAGGIO 1/2 G Arcore  DEDICA RAFFINATA mer 17 gen 18 14:00 

MOSTRA F. Carriero: TRA LE RIGHE gio 18 gen 18 15:00 

VIAGGIO + GG Firenze e Siena: ARTE ven 19 gen 18 
 

INCONTRO Sede: THE FABOLOUS ven 19 gen 18 15:30 

VIAGGIO 1 G R. Emilia: TRA ARTE E sab 20 gen 18 08:00 

INCONTRO C. S. Carlo: L'ALBA DEL lun 22 gen 18 15:30 

MOSTRA M. Permanente: IL mar 23 gen 18 11:30 

MOSTRA F. Marconi: BAJ, L'ARTE, LA mar 23 gen 18 15:00 

CONFERENZA Sede: APERITIVO AL mer 24 gen 18 16:00 

MOSTRA P. Reale: IL MONDO DI gio 25 gen 18 10:00 

VIAGGIO 1 G Carpi: BALSAMICO VILLAGE sab 27 gen 18 07:45 

VIAGGIO 1/2 G Bergamo: MAESTRO mer 31 gen 18 14:00 

VIAGGIO 1 G Bologna: DIALOGO TRA sab 3 feb 18 07:30 

VIAGGIO + GG Etiopia del sud: LA VALLE dom 4 feb 18 
 

VIAGGIO + GG Andalusia: CON LA LUCE ven 16 mar 18 
 

VIAGGIO + GG Casertano: CAMPANIA FELIX gio 22 mar 18 
 

PROGETTO Liverpool: NON SOLO ven 30 mar 18 
 

PROGETTO R. Unito: ORGOGLIO E mar 24 apr 18 
 

PROGETTO Estremadura:CENERENTOLA mar 8 mag 18 
 

PROGETTO Canada: MULTICULTURA dom 10 giu 18 
 

PROGETTO Da Chicago a New Orleans gio 28 giu 18 
 

PROGETTO Finlandia: IL SOLE DEL dom 1 lug 18 
 

PROGETTO Courmayeur: ALL'OMBRA dom 8 lug 18 
 

PROGETTO Cortina d'Ampezzo: VIVERE dom 22 lug 18 
 

PROGETTO Germania del nord: MITI E \ lun 27 ago 18 
 

 
 
 

 

, storica d’archeologia; , Socia e docente di musica; , 

docente di recitazione; , storica dell’arte contemporanea, 

, storica dell’arte; , insegnante e guida di Milano; , sto-

rica dell’arte; , storico dell’arte, , Socia e collaboratrice in Sede; 

, storica dell’arte; , storica d’archeologia e guida di Torino; 

, , e , AUGURANO BUON NATALE E SERENO 
2018 e come sempre, ringraziano tutti i Soci che, con piacere, vorranno partecipare agli eventi di 
CULTURA E NATURA riportati in questo NOTIZIARIO 35. 


