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Tutte le iniziative proposte in questo notizia-
rio sono riservate esclusivamente e senza 
eccezioni ai SOCI 2018. Prima della prossima 
partecipazione controllare la scadenza della 
propria iscrizione in segreteria o sul sito o 
sulla propria tessera (sfumata in AZZURRO). 
 

 
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, indirizzo completo 
di codice d’avviamento postale, telefono ed indirizzo di posta 
elettronica. 

 
 

 

A causa dell’allargamento della zona “C” e 
dei relativi costi d’accesso (che ne fareb-
bero lievitare le quote di partecipazione), i 
viaggi di 1 giornata e di ½ giornata a ca-
lendario nei giorni lavorativi partiranno da 
Piazza IV novembre (hotel Gallia). 

 

"La vita si può capire solo all’indietro, ma si vive 
in avanti (Kierkegaard).” 
Ad aprile proveremo la dolce campagna inglese 
e le spiagge che stanno tutt’intorno ai luoghi 
della scrittrice Jane Austen.  
Dalla sua rilettura, all’indietro ed un po’ a stral-
ci come da un “Bignami”, ho ritrovato la fiducia 
nel lieto fine e nei buoni sentimenti, 
l’indignazione per le ingiustizie, il potere della 
consolazione e la magìa dell’humor che salva, 
sempre e comunque, anche se il cuore fosse in-
franto come un vetro spezzato… 
Ma cosa farebbe Jane Austen oggi? Di sicuro si 
comprerebbe un iPhone, invierebbe sms puntuti 
e spiritosi all’uomo che le piace, tra ragione e 
sentimento sceglierebbe in ogni caso il senti-
mento e poi aprirebbe Facebook per qualche 
gossip in diretta. Perché sono ancora così le “in-
curably romantic”: sperano che dietro l’angolo 
ci sia un Darcy; magari pure lui con l’iPhone; e 
che indirizzi loro criptici sms da salvare nel tele-
fonino e rileggere più tardi e più volte…   
Cosa si è persa la Austen! 

Paolo Conzi 
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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 2018. 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 

 

Passeggiando dall'elegante Gal-
leria Sala dei Longobardi lungo 
Corso G. Matteotti e Via Verri 
s'apprezzano interventi d'art 
déco e begli atri di edifici di Pie-
ro Portaluppi e si termina nel 
recente (2016) Fornasetti Store 
di Corso Venezia. 

• Ogni spazio un colore ed un 
tema diversi... Per una volta si tra-
lascia la cultura per tre piani di 
oggetti, quadri, specchi, candele, 
mobili e piatti dedicati: ecco il re-
gno della decorazione e dell'iro-
nia, tra armadi delle meraviglie e 
muse sognanti… 

VIA U. HOEPLI (LIBRERIA) - € 11 
 

 

 

In occasione del rinnovamento 
della più famosa casa museo 
milanese si ripercorrono le sale 
storiche del palazzo e si valuta 
assieme un nuovo percorso di 
visita alla scoperta di tre mera-
vigliose collezioni aggiunte di 
recente alle raccolte esposte. 

• Arricchiscono le nuove sale 
della prestigiosa casa- museo una 
raccolta di 90 orologi da persona 
dal XVI al XX sec., un significativo 
nucleo di ceramica apula del IV-III 
sec. ed una preziosa collezione di 
porcellane europee del XVIII sec… 

VIA A. MANZONI 12 - € 19 
 

 

 

Domani arriva la primavera! Si 
festeggia con una passeggiata 
nel Parco Sempione dal Castel-
lo Sforzesco all'Arco della Pace 
passando attorno all'Arena Ci-
vica: I 4 simboli di Milano di na-
tura e cultura si congedano con 
l'aperitivo in "zona movida" 

• L'Arco fu dedicato alla stabili-
tà tra le nazioni europee sancita 
dal Congresso di Vienna (1815): 
con i suoi marmi pregiati e le sue 
sculture bronzee il monumento 
neoclassico è una delle scelte 
dell'Unione Europea dedicate alla 
pace… 

BIGLIETTERIE CASTELLO 
€ 18 CON APERITIVO 
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Villa Necchi Campiglio, icona 
del Déco e patrimonio FAI, è ora 
più bella e più ricca con l'acqui-
sizione della preziosa Collezione 
Guido Sforni (1935-1975): 21 
opere su carta di artisti italiani e 
stranieri che segnarono il pano-
rama figurativo del '900… 

• Nella Sala del Principe sono 
esposti ritratti di Matisse e dise-
gni di Picasso sul tema de "La co-
lazione sull’erba" ed astratti di 
Modigliani. Sopra il letto cam-
peggia una figura femminile di Si-
roni… 

VIA MOZART 14 - € 20 

 

Visita riservata a Palazzo Crivel-
li, uno degli edifici più prestigio-
si di Milano del ‘700. Alla fami-
glia dei proprietari, una delle 
più importanti ed antiche della 
nobiltà milanese, appartenne 
anche il Papa Urbano II. Il Parini 
ne era abituato a frequentarne 
il cortile… 

• Il palazzo, a tre piani, presen-
ta una facciata sobria ed elegan-
te. Al di sopra del portone centra-

le, al primo piano, si può ammira-
re il balcone all’Andalusa con ba-
laustra forgiata in ferro e rigon-
fiamento centrale. La parte più 
lussuosa è l'interno… 

VIA PONTACCIO 12 - € 11 
 

Dalla fontana delle “Quattro 
stagioni”, tornata dopo un se-
colo al suo "vecchio" splendore, 
alle Tre Torri firmate dalle ar-
chistar (Hadid, Libeskind, Isoza-
ki) ed al "giovane" distretto del-
le compere che, in Italiano, ab-
bina, in senso molto attuale, 
Città e Vita (City Life). 

• La rivoluzione è in atto: la 
concezione di spazi d'aggregazio-
ne e tempo libero. Il City Life 
Shopping District, con i suoi 
32.000 mq ed oltre 100 esercizi 
già in attività, è il più grande di-
stretto urbano dedicato allo 
shopping in Italia. 

PIAZZA GIULIO CESARE (FONTANA) 
€ 12 
 

Passeggiando e sbirciando ai lati 
dell'elegante diagonale tra Via 

dei Piatti e Via Giacomo Puccini 
si aprono antichi cortili: non so-
no spazi segreti, ma privati e di 
non facile accesso se non per 
cortesia… Ed alcune trattative 
sono tuttora in corso! 

• Imbattersi in un portone aper-
to, abbastanza anonimo, e rima-
nere sorpresi: l'atmosfera del cor-
tile è quella dell'800, due balcon-
cini con ringhiera in ferro battuto 
del '700; qui c'era l'hotel Gran Pa-
rigi ed il capolinea della diligenza 
per Pavia… 

PIAZZA SAN SEPOLCRO - € 11 
 

A passeggio tra ex luoghi alla 
scoperta di Milano in continuo 
divenire: dalla “Chiesetta” di 
Chinatown si arriva, passando 
per l’ex stazione Bullona, fino 
all'ospitale Gattopardo Cafè, 
per uno degli aperitivi più 
"trendy" della città… 

• Preziosi arredi in marmo ed un 
maestoso lampadario con 65mila 
cristalli a goccia che pendono dal-
la cupola sull'ampia pista da bal-
lo: lo spazio creativo e multifun-
zionale all'interno di una chiesa, 
sconsacrata negli anni ‘70, non 
potrebbe stupire di più! 

VIA LOMAZZO / VIA G.C. PROCACCINI 
€ 25 CON APERITIVO 
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Un itinerario en plein air alla 
scoperta delle più eleganti gal-
lerie coperte del centro: da Gal-
leria Vittorio Emanuele, il “sa-
lotto di Milano”, alla più antica 
De Cristoforis, alle raffinate e 
più discoste Meravigli, Passe-
rella e Del Corso… 

• Inaugurata nel 1865, Galleria 
Vittorio Emanuele II fu ben presto 
frequentatissimo simbolo dell’alta 
borghesia: si esibivano costose 
pellicce, si andava per il buon caf-
fè del Biffi, divenne moda, da Sa-
vini, il miglior risotto della città... 

PIAZZA CORDUSIO / VIA MERAVIGLI 
€ 11 
 

Da oltre 10 anni la GAM non ri-
ceveva un cambio d'interni così 
significativo con nuovi e speciali 
punti di vista: il riallestimento di 
un'intera ala del 1° piano ri-
guarda nuovi basamenti per le 
sculture, pareti ridipinte, illu-
minazione riprogettata… 

• Con i 150 spot luminosi a tec-
nologia LED i panneggi si solidifi-
cano, l’increspatura delle pennel-

late affiora sulle tele, ogni velatu-
ra mostra la pelle sottostante; 
nelle ombre si distinguono altri 
volti; nei cieli affiorano nuovi 
nembi 

VIA PALESTRO 16 - € 15 
 

La mostra “L'ultimo Caravaggio. 
Eredi e nuovi maestri” aperta 
fino all'8/4/18 prosegue ideal-
mente il percorso monografico 
su Caravaggio affrontato a Pa-
lazzo Reale fino al 28/1/18. 

• Da Palazzo Reale alle Gallerie 
d’Italia: “Il Martirio di 
sant’Orsola” cambia sede esposi-
tiva e diventa il punto di partenza 
per raccontare altre vicende arti-
stiche che tra 1610 e 1640 videro 
protagoniste con Milano anche 
Napoli e Genova… 

PIAZZA SCALA 6 - € 20 
 

La mostra "Heka. Magia e spiri-
tualità nell'antico Egitto" aper-
ta nello Spazio Cobianchi sede 
Circolo della Letteratura e delle 

Arti di Milano e dedicata alla 
deificazione egiziana della ma-
gia. 

• Gli egizi credevano che con 
l'aiuto di Heka si potesse influen-
zare il mondo degli dei la cui au-
torità era connessa ad ogni aspet-
to della vita, del mondo, di piante 
ed animali, l'esistenza mortale, le 
pratiche del culto e l'oltretomba. 

PIAZZA DUOMO / VIA S. PELLICO - € 21 
 

 
 

La mostra "Dürer e il Rinasci-
mento" aperta a Palazzo Reale 
fino 24/6/18 pone in evidenza i 
rapporti tra l’arte di Dürer e i 
grandi maestri (soprattutto 
dell'Italia settentrionale) suoi 
contemporanei… 

• Incisore e trattatista, illustra-
tore e scienziato, pittore e mate-
matico, Albrecht Dürer fu tra i 
massimi esponenti del Rinasci-
mento tedesco ed europeo… Con 
lui in mostra: Cranach, Altdorfer, 
Grünewald, Grien, Giorgione, Bel-
lini, Cima, Lotto ed altri… 

PIAZZA DUOMO 12 - € 21 
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La mostra "Sol LeWitt Between 
the lines" aperta nella Fonda-
zione Carriero a circa 10 anni 
dalla scomparsa morte dell'arti-
sta ed eccezionalmente curata 
da Francesco Stocchi e Rem 
Koolhaas… 

• L'importante monografica è 
dedicata all'artista americano 
considerato uno dei massimi 
esponenti del movimento concet-
tuale i cui precursori furono Ma-
gritte, e Marcel Duchamp, con il 
lavoro di decontestualizzazione… 

VIA CINO DEL DUCA 4 - € 10 
 

 

 

La mostra “Italiana – L’Italia vi-
sta dalla moda 1971-2001” 
aperta a Palazzo Reale fino al 
6/5/18 offre ambiziosamente 
alcune risposte del "made in 
Italy" a nuovi interrogativi sulla 
cultura del nostro tempo… 

• Nel 1971 Walter Albini sfilò 
per la prima volta a Milano con la 
sua linea di prêt-à-porter, se-
gnando un confine insuperabile 
con l'epoca dell'alta moda… Poi, 
complici attentati e nuove tecno-
logie, il 2001 è stato l’anno della 
profonda cesura… 

PIAZZA DUOMO 12 - € 19 
 

 

 

La mostra "Frida Khalo. Oltre il 
mito" aperta fino al 3/6/18 
propone in 4 emblematiche se-
zioni (Donna, Terra, Politica e 
Dolore) un’altra chiave di lettu-
ra di tutta la produzione dell'ar-
tista messicana… 

• Frida nasconde ancora segre-
ti. L’espressione della sofferenza 
vitale, la ricerca cosciente dell’Io, 
l’affermazione della “messicani-
tà”, la sua resilienza fanno ancor 
più percepire la sua profonda coe-
renza artistica. 

VIA TORTONA 56 - € 23 
 

PIAZZA DUOMO 12 - € 21 
 

 
 
 

Il prossimo notiziario (n.37) sarà disponibile in Sede da APRILE 2018 (dopo Pasqua). Ai Soci con indi-
rizzo di posta elettronica ne sarà inviata l’immediata comunicazione ed il collegamento (link) per 
leggerlo, scaricarlo e stamparlo dal sito oppure, a richiesta, la copia in formato PDF o WORD come 
allegato. 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 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 2018. Prenota l'iniziativa, ed è inteso come conferma-
to, in Segreteria; per telefono, fax, segreteria telefonica (02867386); per posta; per e-mail (

); per internet (www.assomcn.it) ed è inteso come confermato. Paga la quota immediatamente 
prima della visita Può rinunciare dandone avviso con la massima tempestività e, possibilmente, non nei giorni immediatamen-
te 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. 

 

In principio furono i Magazzini 
Bocconi, dal cognome dei fratel-
li Luigi e Ferdinando che apriro-
no la bottega di stoffe. Nel 1917 
il Senatore Borletti rilevò l'atti-
vità e la trasformò nella catena 
di grandi magazzini più elegan-
te d'Italia: "La Rinascente". 
 

• Il potere della moda. Psicolo-
gia della moda. Il lusso come dirit-
to… 
 

 
 

• Lo stile dell’'800 e l'identità 
visiva di un'icona: nel 1892 nac-
que la rivista "Vogue"… 
 

 

 

• Lo stile del '900 e il mito de 
"La Rinascente", simbolo tutto ita-
liano dello shopping globale: 
D’Annunzio ne ideò il nome… 
 

 
 

• Milano vende moda. Milano 
da bere e i grandi protagonisti 
delle passerelle… 

1 CONFERENZA € 10 
4 CONFERENZE € 30 

 

Scriveva Leonardo: "Chi sprezza 
la pittura non ama la filosofia 
perché il pittore è il signore di 
ogni sorta di sapere…”. 3° ciclo 
dedicato ai pensatori che, nei 
secoli, hanno ispirato o collabo-
rato alla “magnifica costruzio-
ne” di un’opera d’arte. 

 

• Immanuel Kant: la pervicace 
propensione a disegnare la "nien-
tità"… 
 

• Johann G. Fichte: la struggen-
te nostalgia per l'impossibile… 
 

 
 

• Friedrich W. J. Schelling: l'in-
crollabile fiducia nelle possibilità 
dell'arte… 
 

 
 

• George W. F. Hegel: il roman-
tico fascino dell'azione rivoluzio-
naria… 

1 CONFERENZA € 12 
4 CONFERENZE € 40 

mailto:asso.mitec@fastwebnet.it
mailto:asso.mitec@fastwebnet.it
http://www.assomcn.it/
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Festa della Donna. Ed un grazie 
a modelle, muse ispiratrici, 
amanti e mogli di tanti celebri 
artisti che condivisero con loro 
aspirazioni, successi e fallimen-
ti, genio e sregolatezza, indiffe-
renze e passioni, arroganze e 
tenerezze, complicità… 
 

• Berthe Morisot (Manet), Lizzie 
Siddall (Rossetti), Kathleen New-
ton e Tissot Leontine Gruvelle (De 
Nittis), Camille Claudel (Rodin), 
Jeanne Hebuterne (Modigliani)… 
 

• Berthe e Gabrielle de Rasty 
(Boldini), Suzanne Valadon (Re-
noir e Tolouse Lautrec), Dora 
Maar (Picasso), Bella (Chagall); 
Gala (Dalì), Lee Krasner (Pollock)… 

1 CONFERENZA € 10 
2 CONFERENZE € 15 
 

 
 

 

 

Il corpo e la mente nella tradi-
zione del pensiero d'oriente e 
del pensiero d'occidente che ta-
lora hanno manifestato “con-
vergenze parallele” … 
 

 
 

• Il pensiero d'occidente iniziò 
con la separazione tra corpo e 
psiche considerata luogo di rico-
noscimento dell'identità del sog-
getto... In tempi più vicini, Carte-
sio ribadì la separazione tra "res 
cogitans" e "res extensa"… 
 

• Il pensiero d'oriente nel IV se-
colo pose il corpo al centro della 
pratica spirituale: il corpo umano 
nella sua forma sottile era il mi-
crocosmo in stretto rapporto col 
macrocosmo… Il Tantra, fenome-
no filosofico e moda pan-
indiana… 
 

• La filosofia "inattuale" di 
Schopenhauer e Nietzsche ruppe 
la tradizione anche in occidente: il 
corpo umano diventava mezzo di 
conoscenza… 

1 CONFERENZA € 10 
3 CONFERENZE € 25 

 

Prosegue, inaspettata e coin-
volgente, la lettura dei testa-
menti dell’alta borghesia ebrai-
ca milanese nell’Italia unita. 
Non più beneficenza, ma donna 
e famiglia: uno spaccato di 
quella società colta, evoluta e 
con emancipazione femminile… 

• Nella famiglia ebraica borghe-
se la donna era istruita, a volte 
laureata, non sottomessa al mari-
to, con figli che le dovevano “reli-
giosa osservanza”, cosmopolita … 
Le donne borghesi non ebree era-
no ben diverse e comunque non 
così "moderne"… 

€ 10 
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Cipria, rossetto e pistole per la 
Festa della Donna…. All'epopea 
del West, che storia, letteratura 
e cinema celebrano al maschile, 
presero attiva parte anche le 
donne e non solo come discosto 
ed umile, ma indispensabile 
supporto… 

• Annie Oakley, che Toro Seduto 
chiamò "Piccolo Colpo Sicuro", 
sparava come Buffalo Bill. Per 57 
anni Elisabeth Custer continuò a 
difendere strenuamente la memo-
ria del marito. La missionaria ita-
liana Suor Blandina osò sfidare il 
fuorilegge Billy the Kid… 

GRATUITO CON OBBLIGO DI PRENO-

TAZIONE 
 

 
 

 

 

Da qualche giorno è attivo il 
nuovo sito dell'Associazione. 
Cosa cambia? Presentazione, 
suggerimenti ed avvisi per i 
"naviganti" per smascherare il 
"nuovo volto" e saper riandare 
alle familiari opzioni di quello 
da riporre nel cassetto dei ri-
cordi. 

• Nuovo e più accattivante 
aspetto grafico, ampliamento del-
la sezione news, apertura al dia-
logo ed alla condivisione dei con-
tenuti con siti sociali tipo Fa-
cebook, contatti e prenotazioni 
più facili, adattabilità grafica a 
computer e telefono cellulare… 

GRATUITO CON OBBLIGO DI PRENO-

TAZIONE 
 

 
 

 

 

Presentazione del VIAGGIO IN 
VERSILIA di giugno. Forte dei 
Marmi, la sua spiaggia e la sua 
bella vita sono i riferimenti per 
anticiparne zone monumentali, 
ritrovamenti e siti archeologici 
ed ambienti naturali unici… 

• Un grande cantiere di scavo, 
concluso nel 2016, ha restituito 30 
imbarcazioni d'epoca romana e 
migliaia di frammenti esposti ne-
gli Arsenali Medicei di Pisa. Il re-
stauro di alcune navi e la catalo-
gazione dei frammenti sono tutto-
ra in corso. 

GRATUITO CON OBBLIGO DI PRENO-

TAZIONE 
 

 

 

 

I Soci 2018 sono convocati per 
deliberare e discutere il seguen-
te ORDINE DEL GIORNO: 
1) Relazione del Presidente; 
2) Bilancio al 31/12/2017;  
3) Preventivo al 31/12/2018; 
4) Varie ed eventuali. 

GRATUITA CON OBBLIGO DI PRENO-

TAZIONE E TESSERA 2018 
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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 Piazza IV novembre (Centrale). La quota di adesione prevede 
almeno 15 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 15 confermati e preavviso entro i 2 giorni precedenti. IL SOCIO 2018. Prenota il posto in bus, ed è inteso come confer-
mato, 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 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…) 

 

In maniera molto decorosamen-
te intellettuale si commemora 
l'anniversario del '68 in bus e 
nella mostra "Kerouac. Beat 
painting" aperta fino al 3/4/18 
presenta un volto sinora nasco-
sto del grande scrittore padre 
della "beat generation"… 

• Non si tratta di velleitari eser-
cizi pittorici. Kerouac non solo 
prese lezioni dalla pittrice Dody 
Muller, ma frequentò tutti i pro-
tagonisti della Scuola di New York 
e, soprattutto, fu molto coinvolto 
dalla pittura di De Koonig… 

PIAZZA IV NOVEMBRE (HTL GALLIA) 
€ 45 CON INGRESSO 
 

 

 

Quasi Pasqua fuori porta. Un 
brindisi ed uno spicchio di co-
lomba per gli auguri a Casa Pi-
sani Dossi, tra le ville di Corbet-
ta, dopo aver ammirato qualche 
altra storica ed elegante dimo-
ra… 

• Edificata verso la metà del 
1400 dal conte Ambrogio Varese 
di Rosate, fisico di Ludovico il Mo-
ro e registrata come "casa da 
massaro più casa da abitazione 
più orto", Casa Pisani Dossi custo-
disce una biblioteca ed un'etero-
genea raccolta archeologica. 

PIAZZA IV NOVEMBRE (HTL GALLIA) 
€ 50 CON BRINDISI 
 

 

 

 

Al piano terra della Villa Reale, 
4 ampie sale firmate dai nomi 
del design italiano, suggestive 
cornici aperte sull'immenso 
parco, presentano un’espe-
rienza d'impatto tra cibo e de-
sign. Dopo il dovere (del pran-
zo) il piacere di visitare la Villa 
Reale… 

• Tra le sale di rappresentanza 
della famiglia reale, di spicco è la 
sala da ballo, l’unico salone a 
doppia altezza della Villa: decora-
zioni su volte e pareti, specchiatu-
re, ricchi lampadari e prezioso pa-
vimento in seminato veneziano… 

PIAZZA IV NOVEMBRE (HTL GALLIA) 
€ 60 CON PRANZO INGRESSI E VISITA 
 

 

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 bus, 
con partenza (ore 7.15– 8.30) e ritorno (ore 19.00 – 20.30) da Via P. Paleocapa (Cadorna) o da Piazza IV novembre (Centrale). 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. 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 2018. Prenota il posto in bus, ed è inteso come confermato, in Se-
greteria; per telefono, fax, segreteria telefonica (02867386); per posta; per e-mail (asso.mcn@fastwebnet.it, as-
so.culturanatura@gmail.com). Paga quota ed eventuali rimborsi durante il viaggio. Non paga acconto salvo diversa, specifica indi-
cazione. 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 recupe-
rati (assicurazione, ingressi, guide, trasferimenti…). IL SOCIO JUNIOR. Paga soltanto i costi individuali (ingressi, pasti, trasferimen-
ti…). 

 

 

Dopo di loro nulla fu come pri-
ma nell'arte e nella scienza! La 
rivoluzione "emotiva" degli af-
freschi di Giotto nella Cappella 
degli Scrovegni e la mostra "Ri-
voluzione Galileo", aperta nel 
Palazzo del Monte di Pietà fino 
all'8/3/18. 

• Opere straordinarie di 
Brueghel, Guercino, Leonardo, 
Rubens, Pelizza Da Volpedo, Pre-
viati, Balla e Anish Kapoor ac-
compagnano un viaggio attraver-
so l’arte e conducono alla scoper-
ta di un uomo straordinario che 
ha rivoluzionato la storia 
dell’umanità. 

VIA P. PALEOCAPA (EDICOLA) - € 80 
CON 2 INGRESSI ED 1 AUDIOGUIDA 
 

 

 

 

Giornata libera al(la) FICO, il 
parco agro-alimentare più 
grande del mondo che, con i 
suoi invitanti ristoranti, la varie-
tà dei corsi di cucina e le stupe-
facenti attrazioni in tema, è, a 
pochi mesi dall'inaugurazione, 
al vertice dei gradimenti nazio-
nali… 

• Il cibo diventa forza e poesia. 
E forza e poesia iniziano 
nell’unicità del nostro territorio, 
del nostro clima e nelle mani sa-
pienti di chi sa curare, trasforma-
re e cucinare meglio di chiunque 
altro al mondo i prodotti di madre 
natura… 

VIA P. PALEOCAPA (EDICOLA) - € 75 
CON INGRESSO 
 

 

 

La mostra "Realismo magico. 
L'incanto della pittura italiana 
degli anni Venti e Trenta" aper-
ta nel Mart fino al 2/4/18 esalta 
le atmosfere sospese e surreali 
caratteristiche del Realismo: da 
realtà ad arte si passa per im-
maginazione e meraviglia… 

• “Precisione realistica di con-
torni, solidità di materia ben pog-
giata sul suolo e intorno come 
un’atmosfera di magia che faccia 
sentire, traverso un’inquietudine 
intensa, quasi un’altra dimensio-
ne in cui la vita nostra si proietta 
(M. Bontempelli) …" 

VIA P. PALEOCAPA (EDICOLA) - € 75 

CON INGRESSO ED AUDIOGUIDA 
 

 

mailto:asso.mcn@fastwebnet.it
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La mostra “Picasso, De Chirico, 
Morandi - 100 capolavori del 
XIX e XX secolo…" inaugura 
l’attesa riapertura di Palazzo 
Martinengo fino al 10/6/18 si 
completa con le sorprendenti 
ed artistiche stazioni della me-
tropolitana e con bontà da gran 
pasticcere… 

• In mostra l'anteprima mondia-
le "Natura morta con testa di to-
ro" di Pablo Picasso, un incredi-
bilmente inedito del 1942 ed una 
straordinaria selezione di capola-
vori appartenenti a collezioni delle 
più illustri famiglie bresciane. 

PIAZZA IV NOVEMBRE (HTL GALLIA)  
€ 60 CON INGRESSO 
 

 
 

 

 

 

La mostra "Rodin. Un grande 
scultore al tempo di Monet" 
aperta nel Museo di Santa Cate-
rina fino al 3/6/18. Un percorso 
critico e storico tra 50 sculture e 
30 lavori su carta celebra i 100 
anni dalla morte dello scultore… 

• Per soddisfare "il desiderio di 
vedere le due mani che hanno vis-
suto come cento, come un popolo 
di mani destatosi prima dell’alba 
per incamminarsi sulla lunga via 
che conduce a quest’opera (R. M. 
Rilke)"… 

VIA P. PALEOCAPA (EDICOLA) 
€ 75 CON INGRESSO ED AUDIOGUIDE 

 

 

 

 

Una passeggiata in piano sulle 
alture di Genova, si spalanca 
all'improvviso sul golfo… Prima 
si arriva in alto con lo storico 
trenino a cremagliera che ha 
ripreso a faticare tra Genova e 
Casella. Dopo si scende in città 
in panoramica funicolare… 

• I "forti" scandirono la storia di 
Genova e della complessa teoria 
delle sue 7 cinte murarie in suc-
cessione. Le estese mura sei-
settecentesche, che ancora coro-
nano le alture, sono prime in Eu-
ropa e seconde, al mondo, alla so-
la Muraglia Cinese… 

• Pranzo leggero 

PIAZZA IV NOVEMBRE (HTL GALLIA) 
€ 75 CON TRENO PRANZO E FUNICOLARE 
 

 
 

 



12 
 

 

 

 

La Val Trebbia si forma in Ligu-
ria e finisce in Emilia, dove il Po 
accoglie le acque del suo fiume 
dopo le strette anse appennini-
che, lo sghembo e diabolico 
ponte di Bobbio, le storie anti-
che ed i cimeli del Castello di 
Rivalta… 

• La visita al castello di Rivalta è 
occasione rara per ammirare 
stanze con gli arredi originali dal 
1500 al 1800, il salone delle armi, 
con i brandelli delle bandiere della 
flotta cristiana alla battaglia di 
Lepanto… 

VIA P. PALEOCAPA (EDICOLA) - € 60 
 

 
 

 

 

 

Non solo vino e tartufi. Il Mon-
ferrato si contraddistingue per 
la più alta densità di castelli al 
mondo. I Castelli di Cremolino 
e di Rocca Grimalda sono fra le 
più "private" testimonianze: pur 
con il fascino dell'antico sono 
abitati, vivi, vissuti e non sem-
pre visitabili… 

• Cremolino fu il feudo principa-
le del ramo monferrino della po-
tente famiglia dei Malaspina, si-
gnori della Lunigiana. Dai suoi 
450 m in collina (è il più elevato 
castello) si possono scorgere 14 
delle 28 fortezze della zona… 

• Pranzo in agriturismo 

VIA P. PALEOCAPA (EDICOLA) 
 € 95 CON 2 INGRESSI E PRANZO 

 

 
 

 

 

 

Le risaie si stanno allagando ed 
il "mare a quadretti" rimanda 
lampi di luce ed al tramonto 
s'infiamma. Si visitano una risie-
ra con le memorie delle mondi-
ne, un mulino e, in centro a 
Vercelli, in un palazzo d'epoca, 
la Stazione Sperimentale Risi-
coltura. 

• Vercelli, di fondazione celtica 
e roccaforte romana, divenne cit-
tà d'arte quando la Lega del Car-
roccio ne fece un prosperoso co-
mune autonomo. Dal '400 iniziò a 
seguire le sorti sabaude… Più del 
Duomo è simbolo della città la 
Basilica di S. Andrea… 

VIA P. PALEOCAPA (EDICOLA) 
€ 60 CON GUIDA E INGRESSI 
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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 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 (circa 25% 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 30 giorni precedenti la partenza in Segrete-
ria, 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 (trasferi-
menti aerei, primi servizi, assicurazione, ingressi, guide, penalità varie…). IL SOCIO JUNIOR. Paga soltanto i costi individuali (ingres-
si, pernottamenti, pasti, trasferimenti…). ORGANIZZAZIONE TECNICA: EstOvest, Milano; Le 7 Meraviglie, Milano; Mirios, Milano… 

 

 

Siviglia, Cordoba, Granada. Tre 
affreschi indimenticabili della 
Spagna dell'immaginario, del 
sogno e della storia: case bian-
che coperte di fiori colorati, pa-
tii nascosti vestiti d'azulejos, 
memorie romane, cattedrali e 
monumentalità moresca dive-
nuta cristiana… 

• In ogni città si respirano at-
mosfere diverse. A Granada l'ar-
chitettura moresca. A Siviglia le 
Esposizioni Universali del 1929 e 
1992 A Cordoba arte e architettu-
ra concedono qualche spazio alle 
intime scoperte, alle storie colla-
terali, al flamenco, alle chitarre... 

• ITINERARIO. Siviglia, Córdoba, 
Granada… 

 

Ricerca e scoperta delle civiltà 
che popolavano il territorio del-
la “Campania Felix”, ieri “Terra 
di Lavoro” oggi provincia di Ca-
serta. Le aree archeologiche di 
Capua e di Santa Maria Capua 
Vetere svelano dove sorgesse la 
più grande città dell’antichità 
dopo Roma. 

• A Capua, fondata e distrutta 
più volte, il grandioso Anfiteatro è 
secondo per dimensioni al Colos-
seo, il Mitreo è tra i meglio con-
servati, il Museo Archeologico ed 
il Museo Provinciale Campano 
espongono raccolte tra le più im-
portanti in Italia. 

• LUOGHI: Napoli, CASERTA, 
Capua, S, Leucio, Santa Maria Ca-
pua Vetere… 

 

Città di fascino medievale e 
contemporaneo, Riga vanta, 
soprattutto, la più ricca colle-
zione di architettura art nou-
veau d'Europa ed è un impor-
tante riferimento del Nord…  

• Nel Palazzo di Rundale gioiello 
barocco progettato da Bartolo-
meo Rastrelli visse la duchessa Bi-
ron, godendosi i sontuosi appar-
tamenti e l'ordinato giardino alla 
francese: esterni, opere d'arte e 
mobilio ricreano le atmosfere del 
tempo… 

• I LUOGHI. RIGA, Valle del Gau-
ja, Castelli di Sigulda, Turaida e 
Cesis, Palazzo di Rundale, Jurma-
la… 

mailto:segreteria@milano-turismocultura.191.it
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Liverpool non è solo Beatles, la 
cui presenza si sente però in 
ogni angolo della città, ma mol-
te sono le bellezze e le atmosfe-
re coinvolgenti: negli ultimi an-
ni, da protagonista nel presen-
te, ha subito trasformazioni ra-
dicali ed un'inattesa rinascita… 

• In una bella via, fiancheggiata 
da casette vittoriane con porte co-
lorate, si trova il principale luogo 
di culto della città, la Cattedrale di 
Cristo Re, edificio modernissimo 
(1984), circolare come la Corona 
di Spine, ed un interno di luci colo-
rate… 

• I LUOGHI. Spiaggia di Crosby, 
LIVERPOOL, Walker Art Gallery, 
cattedrale cattolica e cattedrale 
anglicana, Waterfront di Liver-
pool, Albert Dock, Tate Liverpool, 
Beatles Story, Speke Hall … 
 

 

 

 

Due mostre: "L'arte che salva" 
a Loreto fino all'8/4/18 e "Ca-
priccio e natura" a Macerata fi-
no al 13/5/18 completano, e si 
completano, nei luoghi e nella 
poesia di Giacomo Leopardi e 
nei paesaggi delle Marche e 
dell'anima… 

• "Da te ho imparato, Giacomo, 
come si guardano le stelle da una 
finestra mentre il mare respira, in-
faticabile e tranquillo, e come ci si 
meraviglia, sovrastati dalle cose 
non fatte dall’uomo che ispirano 
quelle che ancora può fare (A. 
D'Avenia).” 

• I LUOGHI. Rocca di Mondavio, 
RECANATI, Macerata, Loreto, 
Rocca di Gradara… 
 

 
 

 

 

Nella mostra "L’Eterno e il 
tempo tra Michelangelo e Ca-
ravaggio" aperta in San Dome-
nico fino al 17/6/18, l'Arte met-
te in scena uno dei periodi più 
alti e controversi della Storia 
occidentale: dal sacco di Roma 
alla Riforma, dal Concilio di 
Trento, alle teorie di Galileo… 

• Raffaello, Rosso Fiorentino, 
Lotto, Pontormo, Sebastiano del 
Piombo, Correggio, Bronzino, Va-
sari, Parmigianino, El Greco, i Car-
racci, Veronese, Tiziano… Tanti fili 
estetici di rimandi ed innovazioni 
diedero vita a perfezioni artistiche 
e ad una età nuova... 

• I LUOGHI. Forlì, CASTROCARO 
TERME, Modena… 
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Itinerario dedicato alla scrittri-
ce Jane Austen: s’inizia dal 
Kent, giardino d'Inghilterra, e da 
Brighton, spiaggia dei londinesi; 
dalle sue varie dimore ai villaggi 
d'ambientazione, da dove nac-
que a dove morì. 

• Jane Austen non fu molto fa-
mosa in vita, ma i poi suoi più fa-
mosi romanzi, tra cui "Orgoglio e 
Pregiudizio" e "Ragione e senti-
mento", oltre ad essere autentici 
classici della letteratura, colma-
rono il divario tra romanticismo e 
realismo…. 

• ITINERARIO. Londra, Rams-
gate, Goodstone, Canterbury, 
Godmersham, Brighton, Winches-
ter, Bournemouth, Southampton, 
Bath, Lacock, Salisbury, Steven-
ton, Deane, Chawton, Adlestrop, 
Stoneleigh… 
 

 

 

L'occasione è rivedere la "Re-
surrezione" dopo il restauro e 
la bella Toscana dove Piero del-
la Francesca nacque, visse e di-
pinse molti dei suoi capolavori 
ed i musei e le chiese dove essi, 
ancora oggi, sono custoditi. 

• Sorprendenti azzurri, verdi, 
marroni finalmente ritrovati fan-
no di questo affresco (o meglio: 
pittura a tecnica mista, in parte 
ad affresco, in parte a tempera e 
a secco») eseguito tra il 1450 e il 
1463 l’opera d’arte "più bella al 
mondo"… 

• I LUOGHI. Sansepolcro, AREZ-
ZO, Monterchi, Anghiari… 
 

 

 

 

È terra di cultura rurale e natu-
ralistica ed i paesaggi appaiono 
come dice il nome: estremi e 
duri, ma anche spettacolari. 
Borghi e villaggi medioevali e 
vecchie masserie si alternano a 
castelli fortezze dei Conquista-
dores e a città Patrimoni Une-
sco. 

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

• ITINERARIO. Madrid, Ávila, 
SALAMANCA, Monastero de 
Yuste, Plasencia, CACERES, Trujil-
lo, Merida, Monastero di Guada-
lupe, TOLEDO 
Aeroporto 
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La mostra "Stati d'animo. Arte 
e psiche tra Previati e Boccioni" 
aperta in Palazzo dei Diamanti 
fino al 10/6/18, la mostra “La 
Collezione Cavallini Sgarbi…” 
aperta nel Castello Estense fino 
al 3/6/18 ed il percorso inaugu-
rale "Ebrei, una storia italiana. I 
primi mille anni" che introduce 
al nuovissimo MEIS fino al 
18/9/18.  

• Tre viaggi: i primi, nelle mo-
stre, sono nell'esperienza pittori-
ca, il terzo, nel museo aperto il 
14/12/17, è nell'esperienza di vita 
degli Ebrei, italiani da 22 secoli. 
 

 

 

 

L’orientarsi dei pescatori di un 
tempo raccontato a bordo di un 
battello cullato dal Po e la de-
gustazione di prodotti locali 
precedono la discesa in golena 
e l'osservazione delle stelle di 
maggio con telescopi. Cultura e 
natura sul Delta del Po… 

• Nel Grande Delta, regno del 
cielo e dell'acqua, i canali dove è 
praticata la pesca all'anguilla so-
no chiusi da pioppeti e pini marit-
timi e nonostante la caratteristica 
monotonia a perdita d'occhio, so-
no di grande suggestione… 

• I LUOGHI. Crespino, ROVIGO, 
Delta del Po, Comacchio… 
 

 

 

 

Serata al Carlo Felice per "Lucia 
di Lammermoor", la più ap-
prezzata tra le opere serie di 
Gaetano Donizetti: la cabaletta 
finale "Tu che a Dio spiegasti l'a-
li", uno dei più belli e noti pezzi 
d'opera tenorili, è cantata ed in-
terpretata da Luciano Ganci. 

• Il giorno dopo l'opera ci si go-
de Genova sia individualmente, 
con opportuni suggerimenti, sia 
collettivamente per quanto la cit-
tà offre nel periodo… 
 

 
 
 

 

Emanuela Bisio, archeologa e guida naturalistica; Maria Luisa Boda, insegnante di filosofia orientale; Christian Citterio, storico d’arte e guida; Valeria 
Gerli, storica d’archeologia; Cristina Guarnieri, letterata storica; Carlo Mondatori, docente di recitazione; Alessandra Montalbetti, storica d’arte con-
temporanea, Alessandra Novellone, storica d’arte; Barbara Pasolini, storica d’arte; Valentino Scrima, storico d’arte, Giulia Siniscalco, Socia e collabo-
ratrice; Natalia Spolador, storica d’arte e guida; Anna Torterolo, storica d’arte; Simona Ventura, storica d’archeologia e guida; Mario Lauro, Ippolita 
Martellotta, Olivia Dallari e Paolo Conzi, ringraziano tutti i Soci che, con piacere, parteciperanno agli eventi riportati in questo NOTIZIARIO 36. 
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150 anni nel 2017 e con città 
dinamiche ai primi posti per 
qualità della vita, accoglienza e 
gentilezza. La prosperosa socie-
tà multiculturale canadese vive 
un processo di formazione 
dell'identità nazionale senza 
imitazioni con i vicini Stati Uniti. 

• Il Canada è un continente 
d'apparenza americano, ma di ca-
rattere europeo. A ovest, fino al 
Pacifico, regna la natura. A est si 
estendono le più grandi città co-
me Québec, la francese, o Mon-
treal, città illuminata nei suoi 
progetti di ragazzina di 370 anni, 
con molta grinta e curiosità… 

• ITINERARIO. Québec, cascate 
del Niagara, Ottawa, Montreal… 

 

Forte dei Marmi nacque attor-
no ad un pontile del '500 per il 
carico dei marmi apuani. Oggi 
nobili, diplomatici, uomini d'af-
fari e capitani d'industria, artisti 
e personaggi famosi vi hanno 
costruito splendide ville. 

• A Pisa, Campo dei Miracoli 
brulica di folla: studenti vocianti e 
soprattutto turisti si fanno foto-
grafare mentre fingono di rad-
drizzare la Torre la cui immagine 
imperversa su ogni souvenir deli-
ziosamente kitsch… 

• I LUOGHI. Pontremoli, FORTE 
DEI MARMI, Pietrasanta, Pisa, Ca-
stelnuovo Magra, Cave di Fanti-
scritti, Colonnata, Carrara, Luni… 

 

 

Un itinerario per scoprire sapori 
e tradizioni della Val di Non e 
della Val di Sole: con un trenino 
esclusivo, immersi in una corni-
ce suggestiva tra vallate e mon-
tagne, s'ammirano alcuni tra gli 
storici castelli più belli… I laghi 
di Molveno e di Tovel. 

• Dal Castello di San Michele, 
con il suo imponente mastio, a 
Castel Caldes, dall’aspetto severo 
e gotico. Castel Valer, elegante 
residenza privata riconoscibile 
dall'altissima torre e, infine, Ca-
stel Thun tra meleti e storiche e 
raffinate atmosfere. 

• I LUOGHI. Molveno, lago di 
Tovel, CLES, trenino e castelli, 
Mezzolombardo… 
 

 
 

 

•SEDE E SEGRETERIA Via Napo Torriani 29. Piano Ammezzato. 20124 Milano. •ORARIO 
D’APERTURA. martedì, mercoledì, giovedì. 10.30-13.30 e 15.30-17.30. •TELEFONO FAX 
SEGRETERIA 24 ORE. 02 867386. •TELEFONO D’EMERGENZA. 340 0518590. SITO INTER-
NET. www.assomcn.it. •POSTA ELETTRONICA. asso.mcn@fastwebnet.it oppure as-
so.culturanatura@gmail.com. •IBAN CONTI CORRENTI intestati a Milano Cultura e Na-
tura. BANCA PROSSIMA, Filiale di Milano: IT40 C 03359 01600 1000 00017244 oppure 
POSTE ITALIANE: IT05 T 07601 01600 0010 09611805 

http://www.assomcn.it/
mailto:asso.mcn@fastwebnet.it
mailto:asso.culturanatura@gmail.com
mailto:asso.culturanatura@gmail.com
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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 prenotati, ma saranno individualmente avvisati dell’uscita del programma. 

 

Nei mesi in cui si vede il sole di 
mezzanotte le costa si trasfor-
ma in un paradiso e l'entroterra 
costituisce lo scenario di natura 
selvaggia ed incontaminata più 
vasto d'Europa. Persino Babbo 
Natale si riposa qui per 364 
giorni all'anno! 
 

 
 

 
 

 

 

Soggiorno III nel familiare hotel 
Courmayeur 3*** con brevi 
passeggiate e lauti pranzi tra i 
panorami più accessibili fino 
all'imperdibile ascesa con la 
nuovissima funivia al cospetto 
della luce del Monte Bianco… 
 

 
 

Soggiorno XXI nel prestigioso 
hotel Savoia 5***** con escur-
sioni verso i rifugi più panora-
mici, ma anche più accessibili, 
tra le fresche valli e le imponen-
ti e storiche montagne delle Do-
lomiti più belle… 

 

Da St-Gilles a Tolosa sul "cam-
mino" francese si arriva a Bor-
deaux, alle infinite spiagge del 
Golfo di Guascogna ed alle la-
gune dell'Arcachon con le loro 
ostriche, tesori d'Aquitania as-
sieme ai grandi vini che si ta-
stano ad occhi chiusi; come se si 
stesse pregando… 
 

La mitica tradizione baltica di 
città eredi della Lega Anseatica 
si percepisce ad Amburgo, 
Brema e Lubecca città di duri 
lavoratori marittimi, ma con un 
tangibile amore per la vita e do-
ve l'acqua, che l'ha generate 
con il loro porto, continua ad 
elargire linfe vitali… 
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Magnifici borghi si alternano a 
spettacolari panorami alpini 
che, a poco a poco, si stempe-
rano nel Mediterraneo… Fino 
all'annessione alla Francia 
(1947) la Valle Roja era territo-
rio italiano e fu territorio di cac-
cia di Vittorio Emanuele II. 
 

Città avveniristiche, natura in-
contaminata, tradizioni anti-
chissime, rituali senza tempo: il 
Giappone ("Origine del Sole"), 
arcipelago di tremila isole abita-
to fin dal Paleolitico superiore, 
stupisce ancora dopo il "rosso 
acero" 2016 e il "giallo ginkgo" 
2017… 
 

 

 

Tra i 4 "grandi" artisti veneziani, 
Tintoretto fu l'unico a nascere 
in Venezia (Giorgione, Tiziano e, 
Veronese erano di "Terrafer-
ma"): 2 mostre ne festeggiano il 
500° compleanno e sono un'ine-
ludibile occasione per qualche 
passeggiata nelle calli… 
 

 
 

 

Visita, negli Emirati, all'appena 
inaugurato Louvre di Jean Nou-
vel, inno a tolleranza e dialogo 
tra culture e religioni, (anche 
con il Giudaismo, nonostante 
Israele non sia riconosciuto). Da 
Parigi anche il "Ritratto di Da-
ma" di Leonardo. 

 

 

Presepi dovunque e di ogni ge-
nere, nelle corti dei piccoli bor-
ghi alpini e sulle spiagge 
dell’Adriatico, nelle chiese e nei 
musei. Ci sono presepi piccolis-
simi e presepi giganti, viventi e 
meccanici, e sono tutti in mo-
stra fin dai primi di dicembre… 
 

La nomina coinvolge l'intera Cit-
tà Metropolitana da Monreale 
a Castelbuono attraversando 
Palermo e i comuni della costa 
tra i quali Bagheria e Cefalù. Tra 
gli arricchiti spazi culturali a Pa-
lermo anche il Loggiato di San 
Bartolomeo e Palazzo Sant'E-
lia… 
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CONFERENZA Sede: VOGUE IN 1 mer 7 feb 18 15:00 

CONFERENZA Sede: VOGUE IN 2 mer 14 feb 18 15:00 

V MOSTRA G. d’Italia: DOPO C. gio 15 feb 18 15:00 

V MOSTRA Cobianchi: EGITTO  mar 20 feb 18 15:30 

CONFERENZA Sede: VOGUE IN 3 mer 21 feb 18 15:00 

VIAGGIO 1 Padova: GALILEO dom 25 feb 18 07:30 

V CITTA’ Centro: AMBIENTI mar 27 feb 18 14:30 

CONFERENZA Sede: VOGUE IN 4 mer 28 feb 18 15:00 

V CITTA’ M.P. Pezzoli: SPAZIO gio 1 mar 18 15:00 

V MOSTRA P. Reale: DURER ven 2 mar 18 15:00 

VIAGGIO 1 Bologna: FICO sab 3 mar 18 07:30 

CONFERENZA Sede: I PENNELLI 1 mer 7 mar 18 15:00 

INCONTRO Sede: GON(N)E WITH gio 8 mar 18 15:30 

CONFERENZA Sede: COMPAGNE 1 gio 8 mar 18 10:30 

VIAGGIO + Andalusia: LUCE ven 9 mar 18 06:15 

VIAGGIO 1 Rovereto: REALISTI sab 10 mar 18 07:45 

CONFERENZA Sede: I PENNELLI 2 mar 13 mar 18 15:00 

VIAGGIO 1 Treviso: RODIN dom 18 mar 18 07:30 

CONFERENZA Sede: 800 BORGHES lun 19 mar 18 15:30 

V CITTA’ P. Sempione: EQUIN mar 20 mar 18 15:00 

CONFERENZA Sede: I PENNELLI 3 mer 21 mar 18 15:00 

VIAGGIO 1/2 Maga: BEAT A COLORI gio 22 mar 18 14:00 

VIAGGIO + Casertano: C. FELIX gio 22 mar 18 07:05 

CONFERENZA Sede: COMPAGNE 2 gio 22 mar 18 10:30 

V CITTA’ V. Necchi: SFORNI ven 23 mar 18 15:00 

V MOSTRA F. Carriero: LEWITT mar 27 mar 18 15:00 

CONFERENZA Sede: I PENNELLI 4 mer 28 mar 18 15:00 

VIAGGIO 1/2 Corbetta: AUGURI mer 28 mar 18 14:00 

VIAGGIO + Liverpool: NON SO ven 30 mar 18 
 

VIAGGIO + Riga: JUGENDSTIL ven 30 mar 18 
 

VIAGGIO + Marche: IL BELLO E sab 31 mar 18 
 

V MOSTRA P. Reale: MODA E  mar 3 apr 18 15:00 

INCONTRO Sede: INTERNET mer 4 apr 18 15:30 

VIAGGIO 1 Genova: DAI FORTI ven 6 apr 18 07:30 

VIAGGIO + Forlì: DA… A… ven 6 apr 18 08:00 

VIAGGIO 1 V. Trebbia: MEDIOE dom 8 apr 18 08:00 

V CITTA’ P. Crivelli: ROCOCO'  lun 9 apr 18 10:30 

V MOSTRA Mudec: FRIDA mar 10 apr 18 15:00 

V CITTA’ Milano: SPAZI E  mer 11 apr 18 15:00 

V CITTA’ Centro: PER CORTILI gio 12 apr 18 10:30 

CONFERENZA Sede: ORIENTE 1 gio 12 apr 18 15:00 

V CITTA’ Gattopardo: MILAN ven 13 apr 18 17:45 

VIAGGIO 1 Cremolino: CASTELL sab 14 apr 18 08:00 

VIAGGIO 1 Brescia: BELLEZZE E dom 15 apr 18 08:30 

V MOSTRA P. Reale: DURER mar 17 apr 18 10:30 

V CITTA’ Centro: SALOTTI mer 18 apr 18 15:00 

V CITTA’. Gam: SOFFI DI LUCE gio 19 apr 18 10:30 

CONFERENZA Sede: ORIENTE 2 gio 19 apr 18 15:00 

RIUNIONE Sede: ASSEMBLEA ven 20 apr 18 16:30 

VIAGGIO 1 Vercellese: IL RISO sab 21 apr 18 07:45 

VIAGGIO + R. Unito: ORGOGLIO E mar 24 apr 18 
 

VIAGGIO 1/2 Monza: CUCINE DI  mar 24 apr 18 11:00 

CONFERENZA Sede: ORIENTE 3 gio 26 apr 18 15:00 

INCONTRO Sede: MARE E CULTUR ven 27 apr 18 15:00 

VIAGGIO + Aretino: RESURREZIO mar 1 mag 18 07:45 

VIAGGIO + Estremadura: CENERE mar 8 mag 18 
 

VIAGGIO + Ferrara: STATI D'AN sab 19 mag 18 
 

VIAGGIO + Delta Po: STELLE sab 26 mag 18 
 

VIAGGIO + Genova: LUCIA DI LA mar 5 giu 18 16:30 

VIAGGIO + Canada: EUROPEI dom 10 giu 18 
 

VIAGGIO + Forte M.: SAPORE  dom 17 giu 18 
 

VIAGGIO + Trentino: TRENINO sab 30 giu 18 
 

PROGETTO Finlandia: PARADISO dom 1 lug 18 
 

PROGETTO Courmayeur: BIANCO dom 8 lug 18 
 

PROGETTO Cortina: VIVERE LA M dom 22 lug 18 
 

PROGETTO Aquitaine: FINO ALLE dom 12 ago 18 
 

PROGETTO Germania: MITI E MET lun 27 ago 18 
 

PROGETTO V. Roja: NASCOSTE BE ven 12 ott 18 
 

PROGETTO Giappone: VERDE ZEN sab 27 ott 18 
 

PROGETTO Venezia: TINTORETTO mer 21 nov 18  

PROGETTO Abu Dhabi: LOUVRE  mer 5 dic 18 
 

PROGETTO Friuli: PER I PRESEPI dom 23 dic 18 
 

PROGETTO Palermo: CAPITALE 18 sab 29 dic 18 
 

    

 
 
 


