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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE MILANO CULTURA E NATURA – VIA LUIGI RAZZA 3, 20124 MILANO – C.F: 97456670153 - N. 42  AUTUNNO/INVERNO 

 
 

Da settembre sono aperte le 
iscrizioni 2020. TUTTE le ini-
ziative proposte in questo 
notiziario sono RISERVATE ai 
SOCI 2019 (tessera verde) e 
2020 (tessera rossa). 

 
QUOTE 2020 
Socio Milano      € 40 
Familiare Milano     € 15 
Socio extra Milano    € 20 
Familiare extra Milano   € 10 
Junior (<14 anni)        gratuita 

 
ISCRIVERSI. Versando la QUOTA d’iscrizione in 
Segreteria, in banca (IT03Y 03069 09606 10000 
0017244); in posta (IT05T 07601 01600 00100 
9611805), per posta raccomandata. Comuni-
cando i DATI: cognome, nome, data e luogo di 
nascita, indirizzo completo di codice d’avvia-
mento postale, telefono ed indirizzo di posta 
elettronica. 

 

Quando ero bambino leggevo il Corriere dei Piccoli e le sue 
ripetitive storie a fumetti: le continue avventure del fortunato 
quanto maldestro Signor Bonaventura, che ben si conclude-
vano con l’incasso di una gigantesca banconota da un mi-
liardo, e le caratteriali disavventure del Sor Pampurio che, pur 
arcicontento del suo nuovo appartamento, lo cambiava con 
settimanale cadenza…  
Dalla seconda metà di novembre la Sede dell’Associazione 
avrà un terzo, nuovo indirizzo: dopo Via Pattari 6 e Via Napo 
Torriani 29 ci ritroveremo in Via Luigi Razza 3. 10 minuti a 
piedi dalla Sede attuale e dalla Stazione Centrale. Neanche 5 
minuti a piedi da Piazza della Repubblica servita, a sua volta, 
dai tram 1, 9 e 33, dalla linea 3 (gialla) della metropolitana e 
dal passante ferroviario. 
Stesso telefono. Stessa posta elettronica. 
La Segreteria avrà dimensioni molto contenute, ma adeguate 
all’odierno avvicendarsi di Associati. L’Aula, dove proseguire 
ed incrementare l’attività didattica ed associativa, sarà in-
vece più ospitale e più capiente dell’attuale. I nostri vicini di 
stanza rimarranno i pluriennali amici di Inteser. E, come Sor 
Pampurio, sarò arcicontento…  
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La VISITA si effettua anche in caso di pioggia e a piedi, con ritrovo 10 minuti prima dell’inizio, all’indirizzo indicato. 
L’ASSOCIAZIONE. Conferma visita e quota entro i 2 giorni precedenti. IL SOCIO 2019 o 2020. Prenota ed è inteso 
come confermato. Paga la quota immediatamente prima della visita. In caso di rinuncia tardiva o di assenza è 
tenuto ad un rimborso. IL SOCIO JUNIOR. Paga solo l’ingresso. 
 

In città 

Visita di Villa Litta Modi-
gnani, di sfarzo seicentesco, 
e passeggiata nel suo parco, 
tra i vividi e contrastanti co-
lori autunnali, All'interno, 
un percorso esclusivo fa rivi-
vere i fasti passati nel Salone 
delle Arti. Una delle diverse 
versioni della "Vergine delle 
Rocce" nella Chiesa di S. 
Giustina. 

• Da pochissimi anni, importanti 
lavori di restauro hanno in gran 
parte restituito a Villa Litta Modi-
gliani e al parco circostante il 
ruolo di aristocratica residenza 
estiva e di ritrovo dell’elitaria no-
biltà milanese per feste esclusive e 
chiacchierati eventi mondani 
"fuori porta"… 
 

MM3 AFFORI FN - € 10 

 

Nel “suburbium” di Medio-
lanum, fuori mura, ma oggi 
in centro città, un impo-
nente recinto con pianta ad 
ottagono schiacciato in-
cluse una necropoli ed un 
mausoleo imperiale (IV sec) 
trasformato poi nella Cap-
pella San Gregorio (X sec) 
abbattuta nel '500… 

• Il mausoleo imperiale di San 
Vittore al Corpo accolse le tombe 
della famiglia dei Valentiniani e 
dei primi vescovi di Milano Miracle 
(314) e Protasio (344). Gli scavi 
nell'area portarono alla luce 
tracce dell'apparato decorativo… 

VIA SAN VITTORE 25 - € 12 
 

 

 

La grande prima della sta-
gione lirica è imminente e 
fervono le prove della "To-
sca" di Giacomo Puccini… 
Con una passeggiata si fe-
steggia il "milanese" (per 
quasi 70 anni) Giuseppe 
Verdi ed il pieno fermento 
risorgimentale della città 

• Verdi fu "milanese" dal 1832: 
teatri, caffè, piazze e salotti erano 
luoghi di cospirazione e di scon-
tri… Si va Dal Museo Teatrale alla 
Scala al Grand Hotel et de Milan, 
dalla Galleria ai caffè, tra le atmo-
sfere di Milano ottocentesca… 

LARGO A. GHIRINGHELLI 1 
€ 10 + INGRESSI  
+ APERITIVO (FACOLTATIVO) 
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La Chiesa di San Michele del 
Dosso, che ora fa parte 
dell’Istituto delle Suore Or-
soline di San Carlo: storia, 
arte, cultura e fede, tutte 
autenticamente milanesi, 
All'interno, rifatto con lo 
stile di Bramante, la "Ver-
gine delle Rocce" di France-
sco Melzi… 

• Francesco Melzi, discepolo di 
Leonardo, lo accompagnò in Fran-
cia, lavorò ad alcune sue opere e, 
dopo la sua morte, con importanti 
carte e disegni del Maestro, ri-
tornò a Milano e dove Leonardo 
aveva dipinto l'omonimo capola-
voro ora al Louvre… 

VIA LANZONE 53 - € 15 

 

Dopo decenni di inattività 
ed oltre 6 anni di lavori di re-
stauro, il Gerolamo, la "Scala 
piccola", lo storico teatro 

milanese delle marionette, 
è stato riaperto. Può acco-
gliere, nel suo loggione e in 
2 ordini di palchi, oltre 200 
spettatori… 

• Leggende metropolitane sus-
surrano che il progetto del teatro 
sia di Giuseppe Mengoni, come 
Galleria Vittorio Emanuele. Le 
carte ufficiali sostengono l'inge-
gner Paolo Ambrosini. Certo è che 
uguale fu la ditta di costruzioni e, 
quindi, qualche materiale… 

VIA ARCIVESCOVADO 1 
€ 10 +INGRESSO 
 

 

In mostra 

Nella mostra "La collezione 

Thannhauser del Guggen-
heim Museum", aperta fino 
al 10/2/2020, la raccolta 
d'arte del mercante Justin K. 
Thannhauser e della moglie 
Hilde esibisce, per la prima 
volta in Italia, tutta la sua 
straordinaria ricercatezza. 

• Nella collezione, e quindi in 
mostra, s'annoverano dipinti e 
sculture d'impressionisti, post-im-
pressionisti e maestri moderni tra 
cui Paul Cézanne, Edgar Degas, 
Édouard Manet, Claude Monet, 
Pablo Picasso e Vincent van 
Gogh… 

PIAZZA DUOMO 12 - € 24 

 

Nel “Il sarcofago di 
Spitzmaus e altri tesori”, 
aperta fino al 13/1/20 sono 
in vetrina 537 opere d’arte e 
oggetti selezionati dal regi-
sta cinematografico Wes 
Anderson (Houston, 1969) e 
dall’illustratrice, designer e 
scrittrice Juman Malouf 
(Beirut, 1975) 
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• Sul modello della Wunderkam-
mer, con il suo percorso di stanze 
e vetrine, la mostra è concepita 
come uno scrigno infantile con i 
suoi tesori… A piano terra del Po-
dium è stato ricreato, in tema, un 
ambiente ispirato alla tradizione 
del giardino all’italiana. 

• Successiva cena nella vicina 
Osteria Tajoli. 

LARGO ISARCO 2 
€ 20 (€ 10 >65ANNI) 
 

 
 

La mostra "Canova-Thorval-
dsen. La nascita della scul-
tura moderna" confronta, 
nelle marmoree figure levi-
gate caratterizzate da pu-
rezza ed armonia assolute, 
due diverse interpretazioni 
dell’estetica neoclassica. 

• Bertel Thorvaldsen, Fidia del 
Nord, dalla Danimarca si trasferì a 
Roma dove le antichità classiche 
divennero prima fonte di ispira-
zione e dove l’attività febbrile di 
Antonio Canova lo stimolò a crea-
zioni sempre più pregevoli. 

PIAZZA DELLA SCALA 6 - € 20 
 

La mostra "Canova. I volti 
ideali" aperta fino al 
15/3/20 ricostruisce la ge-
nesi e l’evoluzione del fortu-
natissimo filone in cui Anto-
nio Canova, all'apice della 
carriera, indagò le infinite 
variazioni del bello scol-
pendo numerose e famosis-
sime "teste"… 

• La "Vestale", tra i capolavori 
neoclassici della GAM, è confron-
tata con altre figure della mitolo-
gia, quali Erato e Polimnia, della 
letteratura, come Elena, Saffo e 
Corinna, di idee personificate, 
come la Riconoscenza e la Filoso-
fia… 

VIA PALESTRO 16 - € 18 

 

PIAZZA DUOMO 12 - € 24 
 

 
 

Nella mostra "Intorno a Leo-
nardo. La Madonna Litta e 
la bottega del maestro" si 
ammira, dall'Ermitage di San 
Pietroburgo, il dipinto attri-
buito al maestro, ma con 
l'intervento della sua bot-
tega o della sua cerchia… 

• Tra i pittori vicini a Leonardo, 
l'attribuzione più menzionata è 
quella a Giovanni Antonio Boltraf-
fio (1467-1516). L’Ermitage acqui-
stò la "Madonna Litta" nel 1865 
dal duca Antonio Litta Visconti 
Arese… 

VIA A. MANZONI 12 - € 19 
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La mostra “Giuseppe Un-
cini. La conquista dell’om-
bra”, aperta fino al 
21/12/2019, documenta 
l’evoluzione della lunga ed 
approfondita indagine 
dell’artista sul tema delle 
ombre che sono rappresen-
tate alla stregua della luce e 
allo stesso livello di valore. 

• "Il vuoto è più importante del 
pieno, e le ombre, oltre ad essere 
più affascinanti e presenti con il 
buio della sera e l’illuminazione 
artificiale, hanno un’importanza 
notevole e ci appartengono come 
i nostri corpi e i nostri spazi (Giu-
seppe Uncini, 1998). 

VIA A. TADINI 15 - € 12 
 

 

 

La mostra "Emilio Vedova 
Plurimo", aperta fino al 
29/2/20 ed organizzata per 
il centenario della sua na-
scita, propone tutto il per-
corso creativo dell'artista: 
dagli esordi, con i disegni 
delle architetture vene-
ziane, all'astrattismo degli 
ultimi anni. 

• Sempre attento alle novità ar-
tistiche mondiali ed alle più impor-
tanti correnti del secondo ‘900, 
Emilio Vedova seppe creare un lin-
guaggio formale originale che 
ebbe grande successo in Italia e lo 
rese un artista riconosciuto a li-
vello internazionale 

PIAZZA DUOMO 12 
€ 12 + INGRESSO 
 

 

 

L'anno dedicato a Leonardo 
si chiude nel castello Sforze-
sco: con le tracce della sua 
natura dipinta visibili nella 
Sala delle Asse fino al 
12/1/20, e sfogliando il Co-
dice Trivulziano - i suoi ap-
punti - esposto in originale 
nella Sala del Tesoro. 

• Il Codice Trivulziano, il "notes“ 
di Leonardo costituisce il focus 
dell’esposizione “Una scrittura 
allo specchio. I segreti della sini-
stra mano" in cui si ripercorrono 
alcune fasi della formazione del 
Maestro attraverso un’analisi 
della sua scrittura. 

BIGLIETTERIA CASTELLO SFORZESCO 
€ 18 
 

 



6 
 

 

 
 

La mostra "Impressioni 
d’oriente. Arte e collezioni-
smo tra Europa e Giap-
pone", aperta fino al 
2/2/20, esamina temi chiave 
e correnti che, a fine '800 
animarono l’interesse per il 
Giappone e il Giapponismo 
negli ambienti artistici, let-
terari e filosofici. 

• La mostra sull'"ossessione 
Giapponismo" apre "Oriente Mu-
dec" che coinvolge tutti gli spazi 

espositivi del museo e racconta da 
diversi punti di vista, artistico, sto-
rico ed etnografico, i reciproci 
scambi tra Asia ed Europa attra-
verso il tempo. 

VIA TORTONA 56 - € 24 

 

Oltre 20 opere, realizzate 
dal 1998 a oggi, tra film, 
realtà virtuale, ologrammi 
2D, sculture e installazioni, 
formano la prima personale 
di Daniel Steegmann 

Mangrané in Italia con, al 
centro la dimensione fisica e 
sensoriale dello spettatore… 

• Partizioni in tessuto bianco 
trasparente ridefiniscono il carat-
tere industriale del contenitore e, 
in un alternarsi di esperienze ma-
teriali e situazioni immateriali, 
membrane fluttuanti trasparenti 
concedono la visione d'assieme di 
tutta la mostra… 

VIA CHIESE 2 - € 12 
 

 
 
 

 

•SEDE E SEGRETERIA.. Via Luigi Razza 3, 20124 Milano (da novembre). •ORARIO. 
martedì, mercoledì, giovedì, 10:00-13:00 e 15:30-17:30. •TELEFONO, FAX, SEGRE-

TERIA 24 ORE. 02 867386 •SITO INTERNET. www.assomcn.it •POSTA ELETTRO-

NICA. asso.mcn@fastwebnet.it •IBAN CONTI CORRENTI intestati a Milano Cul-

tura e Natura. INTESA SANPAOLO Filiale Accentrata Ter S: IT03Y 03069 09606 
1000 00017244. POSTE ITALIANE Via Cappellini: IT05T 07601 01600 0010 

09611805.•FACEBOOK. www.facebook.com/milanoculturaenatura •INSTA-

GRAM. www.instagram.com/assomcn.it •YOUTUBE. https://www.you-
tube.com/channel/UChn2Pog7aUVcamTuMASS1Tw.  

http://www.assomcn.it/
mailto:asso.mcn@fastwebnet.it
http://www.facebook.com/milanoculturaenatura
http://www.instagram.com/assomcn.it/
https://www.youtube.com/channel/UChn2Pog7aUVcamTuMASS1Tw
https://www.youtube.com/channel/UChn2Pog7aUVcamTuMASS1Tw
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L’ASSOCIAZIONE. Conferma l’evento entro i 2 giorni precedenti. IL SOCIO 2019 o 2020. Prenota ed è inteso come 
confermato. Paga la quota immediatamente prima dell’evento. SEDI. Sede, sale di Palazzo Cusani (Via del Carmine 
8), Sala Verde del Convento San Carlo (Corso G. Matteotti 14) ed altre. IL SOCIO JUNIOR. Non paga la didattica. 
 
 

Cicli didattici 

Roma impiegò 700 anni a 
trasformare le genti "itali-
che" in cittadini romani 
"italiani" tra conquiste ed 
insurrezioni, concessioni e 
guerre sociali. Intorno al 100 
a.C. la parola "Italia", incisa 
su una moneta d'argento, 
identificava una lega ri-
belle…. 
 

 
 

 

• Popolazioni di origine 

indoeuropea erano presenti nella 
penisola italica fin dal 2° millennio 
a.C.. Con il passare dei secoli as-
sunsero il nome di "italici" per l'al-
largarsi del concetto geografico e 
politico della “penisola Italia”. 
Roma nacque il 21 aprile del 753 
a.C. 
 

 

• Nel V secolo a.C., Roma conti-
nuò ad espandersi e a sottomet-
tere le tribù di origine indo-euro-
pea che abitavano i versanti degli 
Appennini. Infine, Marsi, Peligni, 
Marrucini, Vestini, Piceni e Sanniti 
si allearono e insorsero… 
 

 

• A Corfinio, capitale della lega 
italica nella guerra sociale contro 
Roma fu coniata una moneta d'ar-
gento con la scritta "Italia". Nel 49 
a.C. l'Italia fu unita: le città diven-
nero "municipia" e i cittadini as-
sunsero tutti i diritti e i doveri dei 
romani. 

VIA L. RAZZA 3 
3 CONFERENZE € 35 
1 CONFERENZA € 15 

 

Conferenze 

Immagini e filmati commen-
tati sulla più impegnativa in-
dagine mai avviata sulle 
opere di William Blake pit-
tore, incisore e poeta visio-
nario a cui la Tate Britain di 
Londra dedica una mostra 
evento fino al 2/2/20. 

• La mostra, e quindi anche la 
conferenza, spazia sull’intera 
gamma di arte e poesia di William 
Blake, artista in anticipo sui tempi: 
solo l'attuale tecnologia digitale 
realizzerebbe i suoi sogni di effetti 
e dimensioni per mostrare la sua 
arte visionaria.. 

VIA L. RAZZA 3 - € 12 
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Le correnti esoteriche 
dell’’800 e ’900 hanno in-
fluenzato la pittura in Eu-
ropa: mistero, sogno, psica-
nalisi, inconscio, venerdì 
17... L’esoterismo affascina 
molti ed ha affascinato an-
che maestri come Kandin-
sky, Rodin, Munch, Basile, 
Klee, Previati, Mondrian. 

• Con il connubio tra occultismo 
e simbolismo l’artista era in grado 
di perdersi tra creature fantasti-
che, bellezze perverse ed altret-
tante oscure demonolatrie. So-
prattutto in Francia e Belgio la 
corrente simbolista si intrecciò 
spesso con la letteratura… 

VIA L. RAZZA 3 - € 12 
 

 

 

Si potrebbe definirlo "Im-
pressionista urbano" op-
pure "pittore dell'incomuni-
cabilità": Edward Hopper 
(1882-1967) ha interpre-
tato, in maniera incisiva, la 
luce nell'arte della prima 
metà del '900 ed ai suoi qua-
dri s'ispira musica che aiuta 
a contemplarli… 

• 4 mani e 2 velocità per speri-
mentare l'effetto dell'arte sull'a-
scolto della musica e l'effetto della 
musica sulla contemplazione di un 
dipinto. Sosteneva Edward Hop-
per: "Se potessi esprimerlo con le 
parole non ci sarebbe nessuna ra-
gione per dipingerlo". 

VIA L. RAZZA 3 - € 15 
 

 

 

Il 6 aprile 1520, giorno del 
suo compleanno, e a soli 37 
anni, moriva a Roma Raf-
faello Sanzio da Urbino. Il 
2020 sarà l'anno dedicato ad 
un grande del Rinascimento 
e tra i più celebri artisti d'o-
gni tempo… Visita virtuale 
alle sue "Stanze" vaticane… 

• Al 2° piano del Palazzo Pontifi-
cio, che Giulio II della Rovere (pon-
tefice dal 1503 al 1513) scelse per 
primo come propria residenza, si 
può ammirare la decorazione pit-
torica di 4 stanze realizzata da 
Raffaello e dai suoi allievi tra il 
1508 e il 1524…. 

VIA L. RAZZA 3 - € 12 
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Incontro 

“Tosca” di Giacomo Puccini 
è l'opera che, la sera di 
Sant'Ambrogio, inaugura la 
stagione lirica del Teatro alla 
Scala, La direzione è di Ric-
cardo Chailly e la regia di Da-
vide Livermore, Nel cast la 
soprano Anna Netrebko e 
Francesco Meli. 

• La Socia Ornella Guidi, musico-
loga, pianista, studiosa di compo-
sizione e musica elettronica, pre-
senta con l'ausilio audiovisivo, 
musica, canto, storia, costumi, 
scene, personaggi e interpreti 
dell'opera pucciniana e del suo 
compositore… 

VIA L. RAZZA 3 - GRATUITA 
CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 
 

 

 

Cena in storica trattoria di 
vivace atmosfera popolare a 
pochi passi dalla Fondazione 
Prada. Il primo proprietario 
fu ammiratore del cantante 
milanese Luciano Tajoli 
(1920-1996), protagonista 
del dopoguerra… 

• In zona cinese (anche il conso-
lato) non alta cucina, ma menù 
lombardo sotto la foto di Tajoli: ri-
sotto gorgonzola e zucchine, case-
recci e fave e pancetta, risotto e 
ossobuco, brasato, stinco, coto-
letta, arrosto, polpette al sugo, 
contorno di patate… 

• Precedente visita nella vicina 
Fondazione Prada. 

VIA BREMBO 11 - € 30 
 

 

 

BUON NATALE E SERENO 
2020! Bravi docenti, utilis-
simi collaboratori e Soci tutti 
sono, come ogni anno, invi-
tati a ritrovarsi per gli auguri 
di Natale e Capodanno, per 
mantenere gli oltre venten-
nali contatti, per qualche 
soffiata sui prossimi eventi... 

• Iniziamo il 23° anno dell'Asso-
ciazione brindando, tutti assieme, 
al buon proposito di continuare a 
stare tutti assieme con piacere. 
Per godere la cultura, la natura, i 
desideri da inseguire, i sogni da 
realizzare, la nuova Sede e tutto 
quello che verrà… 

CORSO G. MATTEOTTI 14. 1° PIANO  
GRATUITA 
CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 
 

 



10 
 

 

Il VIAGGIO si effettua anche in caso di pioggia e, salvo diversa indicazione, in bus, con partenza da Piazza 4 no-
vembre (Centrale/Gallia). L’ASSOCIAZIONE. Conferma viaggio e quota entro i 3 giorni precedenti. IL SOCIO 2019 o 
2020. Prenota il posto ed è inteso come confermato. Paga durante il viaggio. In caso di rinuncia è tenuto ad un 
rimborso. IL SOCIO JUNIOR. Paga i costi individuali. 
 
 

La mostra "The Mellon Col-
lection of French Art from 
the Virginia Museum of 
Fine Arts”, aperta fino al 
1/3/2020 a Palazzo Zaba-
rella, rivela, con Degas, De-
lacroix, Monet, Gericault, 
Morisot, Van Gogh e Pi-
casso, il gusto di due filan-
tropici collezionisti… 

• Dalla raccolta di Paul e Rachel 
"Bunny" Lambert Mellon, due tra i 
più importanti e raffinati mecenati 
del '900, donatori di più di mille 
opere alla National Gallery di Wa-
shington, arrivano a Palazzo Za-
barella molti capolavori tra Ro-
manticismo e Cubismo… 

PIAZZA 4 NOVEMBRE -  € 80 
 

 

 

Le mostre "Con nuova e 
stravagante maniera. Giulio 
Romano a Mantova" e 
"Giulio Romano. Arte e de-
siderio" aperte nel com-
plesso museale di Palazzo 
Ducale ed in Palazzo Tè fino 
al 6/1/2020 sono dedicate al 
più celebre allievo ed erede 
di Raffaello… 

• Le più importanti collezioni 
museali italiane e straniere - il 
Louvre anzitutto - concedono in 
prestito oltre 100 disegni, dipinti, 
stampe e maioliche per illustrare 
la figura di Giulio Romano e della 
sua “nuova maniera” di fare arte. 

PIAZZA 4 NOVEMBRE - € 65 
 

 

 

La mostra "Geometrie scon-
nesse, palpiti geometrici" 
aperta nella Collezione Ol-
giati fino al 12/1/20 e, tra le 
molte proposte dell'attiguo 
Lac, la mostra "Being Hu-
man" dedicata all'ecclettico 
fotografo William Wegman 

• Unica esponente femminile 
del gruppo dell’Arte Povera, Ma-
risa Merz fu tra le protagoniste 
della scena artistica italiana dagli 
anni '60. Le opere più iconiche 
esprimono la tematica ricorrente 
nel suo lavoro: la ricerca sul volto, 
o meglio sulla figura… 

PIAZZA 4 NOVEMBRE  - € 60 
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Il Natale della Vecchia Ber-
gamo è tutto intorno, ma 
nel sottosuolo del Duomo 
sono emerse le tracce di un 
sito romano, della Catte-
drale paleo-cristiana di San 
Vincenzo e della successiva 
cattedrale romanica. Ne è 
nato un museo con resti ar-
cheologici e manufatti. 

• Con questo museo la Diocesi 
intende far conoscere - e proprio 
nel periodo natalizio - la storia 
della propria chiesa e, esponendo 
preziosi oggetti d’arte e di liturgia 
in un’atmosfera di sacralità, le vi-
cende costruttive che hanno coin-
volto questo luogo… 

PIAZZA 4 NOVEMBRE -  € 50 

 

Ad Albenga, l’antica Albin-
gaunum, passato e città mo-
derna si fondono e Museo 
Navale Romano, Battistero 
e Magiche Trasparenze ne 
sono testimoni. L'aspetto 
della città romana e medie-
vale è quello del XII-XIV sec… 

• Albenga fu alleata dei Cartagi-
nesi contro Roma e base navale di 
Roma, contro Genova. Partecipò 
alla prima crociata e alle lotte per 
il predominio del Tirreno. Fu domi-
nio dei Del Carretto, dei Visconti, 
dei Francesi, di Napoleone e dei 
Savoia… 

PIAZZA 4 NOVEMBRE - € 70 
 

 

 

La mostra "Da Tiziano a Ru-
bens. Capolavori da An-
versa…" aperta negli Appar-
tamenti del Doge di Palazzo 
Ducale fino all'1/3/20 è oc-
casione per un giorno a Ve-
nezia… 

• Tra gli 80 dipinti, disegni, 
stampe, statue e vetri ospitati 
nelle "camere delle meraviglie" 
anche gli eccezionali "rientri" in 
patria di Tiziano Vecellio e Tinto-
retto, il pathos del "Compianto" di 
Van Dyck e 6 dipinti di Peter Paul 
Rubens… 

STAZIONE CENTRALE FELTRINELLI  
€ 90 
 

 
 

 
 

 

Il notiziario 43 INVERNO/PRIMAVERA sarà disponibile sul nostro sito internet, in Sede e come allegato di 
posta elettronica dopo l’Epifania 2020. Seguirà, con esiti più incerti, la spedizione per posta ordinaria. 
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Il VIAGGIO si svolge secondo un programma dettagliato. L’ASSOCIAZIONE. Propone il viaggio con il notiziario e sul 
sito. Conferma viaggio e quota con il programma dettagliato. Può annullare con preavviso entro i 15 giorni prece-
denti. IL SOCIO 2019 o 2020. Opziona (o prenota senza acconto). Conferma viaggio, assegnazione della camera ed 
eventuale posto in bus, entro 7 giorni dall’opzione, con un acconto (25% della quota). Paga il saldo entro i 30 giorni 
precedenti la partenza. In caso di rinuncia è tenuto ad un rimborso. IL SOCIO JUNIOR. Paga i costi individuali. 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: EstOvest, Milano; Centocittà, Bergamo. 
 
 

La 58.a Esposizione Interna-
zionale d’Arte aperta fino al 
24/11/19 nei Giardini, in Ar-
senale e tra calli e canali, è 
curata da Ralph Rugoff, di-
rettore della Hayward Gal-
lery di Londra ("Che l'arte in-
cluda sia il piacere che il 
pensiero critico…")… “L’ul-
tima Dogaresssa” alla Fon-
dazione Guggenheim… 

• Notizie false, fatti alternativi 
ed altro mettono oggi in discus-
sione i nostri punti di riferimento: 
la funzione sociale dell'arte si rias-
sume nel titolo stesso della Bien-
nale 2019: "Che tu possa vivere in 
momenti interessanti"… 

• HOTEL. Bonvecchiati, Calle 
Goldoni, San Marco. 

 

Ad Amsterdam, nel Rijksmu-
seum, a 350 dalla morte, 
Rembrandt (1606-1669) è 
posto a confronto fino al 
19/1/20 con il coetaneo Ve-
lasquez (1599-1660) e nel 
Moco è esposto il misterioso 
Banksy. La mostra "Monet" 
fino al 2/2/20 al Gemeente-
museum de L'Aja…  

• Nella mostra Rembrandt - Ve-
lázquez s'indaga il dialogo tra 
scuole di pittura del nord e del sud: 
capolavori olandesi e spagnoli 
sono opportunamente esposti a 
coppie insieme a capolavori di 
Murillo, Vermeer, Zurbarán, Hals e 
Ribera… 

• I LUOGHI. Amsterdam, L’Aja, 
Rotterdam… 

•  

Si va a Parigi, ma non per es-
sere ammaliati dal suo 
canto. Tutt'intorno alla Ville 
Lumière, ci sono altre luci 
che spesso essa affievoli-
sce… C'è la Cattedrale di 
Chartres che fu dipinta da 
Corot e vissuta e descritta 
da Proust… 

• Si sfiora Parigi, ma essa scorre 
via mentre ci si allontana; come 
amanti abitudinari che cercano 
emozioni altrove. Storditi, forse, 
da altre storie e da altre bellezze 
che sprigionano tutto il fascino del 
loro raro incontro… 

• I LUOGHI. Saint-Denis, Saint-
Jean-de-Beauregard, Rambouillet, 
Chartres, Châteaudun, Illiers-
Combray, Dreux, Mantes-la-Jolie… 
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Valencia è tra le città emer-
genti più dinamiche ed inte-
ressanti d'Europa: ha tra-
sformato il letto del suo 
fiume in un giardino avveni-
ristico con costruzioni d'ar-
chitettura d'avanguardia: 
modernissimi musei, centri 
culturali, acquari… 

• La singolare facciata barocca 
del Palacio del Marqués de Dos 
Aguasè è riccamente ornata e l'in-
terno è strabiliante. Il Museo de 
Bellas Artes racchiude opere di ar-
tisti come El Greco, Goya e Veláz-
quez…  

• I LUOGHI. Valencia, Gandia, 
Javea, Puig, Sagunto, Peniscola... 
 

Montalbano ed i nomi, asso-
lutamente probabili, ma nati 
dalla fantasia di Andrea 

Camilleri, ci consegnano, 
come in un gioco della me-
moria, una Sicilia assoluta-
mente reale ed autentica, 
patrimonio Unesco per la 
luce del suo barocco nato 
da un terremoto… 

• Siracusa è, innanzi tutto, Orti-
gia, il suo centro storico: tra pa-
lazzi nobiliari e templi diventati 
cattedrali, l’isola nell’isola è un 
Olimpo aperto ai mortali. Ed Il ter-
razzo di Montalbano, sul Canale di 
Sicilia, è geografia variabile… 

• I LUOGHI. Noto, Siracusa, Mo-
dica, Ragusa Ibla, Noto, Akrai… 
 

Con 300 importanti opere e 
la direzione artistica di Vitto-
rio Sgarbi, si apre alle visite, 
con l’arte di famiglia, Pa-
lazzo Pallavicino (XVI sec), 
uno dei 42 "rolli" Patrimonio 
Unesco. La mostra “Anni 
’20…” aperta in Palazzo Du-
cale fino all’1/3/20. 

• Armonia, equilibrio ed ordine 
sono alcune tra le parole chiave 
utili per inseguire la bellezza ed 
addentrarsi tra le opere della mo-
stra, evidenziando l’evoluzione 
della figura umana, talvolta ve-
nata da enigmatiche atmosfere… 
 

Una delle più ricche e prege-
voli raccolte di antichità ma-
gno-greche riaperta da lu-
glio, dopo più di 20 anni, nel 
Museo Archeologico. La mo-
stra "Napoli… di lava, por-
cellana e musica” aperta 
nelle stanze dell'apparta-
mento Reale di Capodi-
monte. 

• I reperti svelano la complessità 
delle coesistenze e dei sistemi di 
relazioni tra le comunità dell’Italia 
meridionale prima della Romaniz-
zazione ed oltre 1000 oggetti tra 
porcellane, costumi e strumenti 
raccontano la storia di Napoli ca-
pitale di un Regno. 
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Viaggio nella Toscana che sa 
d'antico, in cui gli Etruschi 
sono l'avvio, ma ovunque - 
tra le mura e le torri, e nei 
palazzi - si leggono le conti-
nue lotte fra Comuni e le se-
colari vicende d'importanti 
famiglie… Le copertine sono 
archeologia e paesaggio... 

• I LUOGHI. Castellina in Chianti, 
Chiusi, Chianciano, Sarteano… 

 

A Verona, la mostra con ca-
polavori dalla Fondazione 
Maeght, nella Gran Guardia 
fino al 20/4/20, ospita, tra 
gli altri, Giacometti, Kandin-
sky, Chagall, Miró… A Vi-
cenza, si accede alla 

Fondazione Coppola inau-
gurata, dal 2018, nel Tor-
rione di Porta Castello. 

 

Cuore della mostra evento 
del 2020 "Van Eyck. An Op-
tical Revolution" aperta nel 
Museum of Fine Arts di 
Gand fino al 30/4/20, sono 8 
pannelli esterni del suo più 
noto capolavoro, "Adora-
zione dell’agnello mistico", 
restaurati e mai esposti… 

• ITINERARIO. Digione, Gand, 
Bruges, Beaune… 

 

Da Nizza a Hyères s'incontra 
l'arte che parla a tutti… 
Sull'isola di Porquerolles, 

per sfuggire ai vincoli, un 
museo si espande, 7 metri 
sottoterra, per 2.000 mq. e 
la luce esterna e "subac-
quea" arriva dalla grande pi-
scina nel cortile 

• I LUOGHI. Nizza, Biot, Porque-
rolles, Le Cannet, Mentone… 
 

Ci si immerge nel Lake Di-
strict, ai confini con la Scozia 
e nel paesaggio del roman-
ticismo inglese: si passeggia 
nei dipinti di Turner, si bisbi-
gliano le rime di Word-
sworth, si fantastica d’in-
travvedere Peter Rabbit n 
una fiaba di Beatrix Potter… 

• I LUOGHI. Ullswater, Keswick, 
Grasmere, Ambleside, Winder-
mere, Bowness, Castello di Wray, 
Hawkshead, Near Sawrey… 
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Nella stagione in cui l'Enga-
dina è incanto s'incontra, a 
Sent, l'arte creativa e con-
cettuale del Parco di Not Vi-
dal, che sbalordisce per l'in-
genuità, e la privatissima 
raccolta di Enzo Sperone, 
mercante torinese che, da 
decenni, tiene galleria a 
New York… 

• I LUOGHI. Tirano, Saint-Mo-
ritz, Sent, Merano, Mart di Rove-
reto… 
 

Nell'anno a lui dedicato, la 
vacanza al mare si sofferma 
sui luoghi di Raffaello e, in 
particolare ad Urbino, su 
due sue importanti opere, 

ma, soprattutto sulle 
spiagge e sulle bellezze della 
regione che si donò al Rina-
scimento grazie anche a 
Piero della Francesca… 

• I LUOGHI. Senigallia, Fano, Ur-
bino, Conero, Ancona, Jesi, Porto 
Recanati, Loreto, Urbisaglia, To-
lentino… 
 

 
 

Islanda, ultimo lembo d'Eu-
ropa. Ghiacciai, sorgenti ter-
mali, geyser, vulcani attivi, 
picchi innevati e vasti de-
serti di lava sono quinte di 
un'affascinante storia, di 
un'interessante produzione 
letteraria, di antiche leg-
gende nordiche e di una 

notevole tradizione folklori-
stica… 

• ITINERARIO. Reykjavík: Hrau-
nafossar, Borgarfjördur, Akureyri, 
lago Myvatan, Godafoss, Detti-
foss, Brejdafjördur, Jökulsárlón, 
Parco di Skaftafell, Vatnajökul, El-
draun, Skogafoss, Seljalandsfoss, 
Blue Lagoon, Parco di Thingvellir… 
 

Dal 1066, anno dell’inva-
sione normanna dell’Inghil-
terra, al D-Day del 1944: in 
Normandia si viaggia tra bei 
paesaggi costieri, musei di 
livello, villaggi bucolici ed 
un’architettura di grande 
interesse che spazia dal me-
dioevo, al liberty, al moder-
nismo… 

• ITINERARIO. Rouen, Saint-
Martin-De-Boscherville, St-Wan-
drille, Dieppe, Fécamp, Etretat, Le 
Havre, Honfleur, Cote-Fleurie, 
Deauville, Caen, luoghi del D-Day, 
Bayeux, Evreux, Giverny… 
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VIAGGIO 1 G Padova: GUSTO E ven 1 nov19 07:30 

MOSTRA P.Reale: THANNHAUSER mar 5 nov19 15:00 

MOSTRA F.Prada: SARCOFAGO  ven 8 nov19 17:00 

RIUNIONE O.Tajoli: CASA LOMBARDA ven 8 nov19 19:30 

CITTA Affori: NOBILI FASTI mar 12 nov19 15:30 

MOSTRA G.Italia: TRA FIDIA mer 13 nov19 15:00 

VIAGGIO +GG Venezia: BIENNALE mar 19 nov19 08:30 

MOSTRA Gam: TESTE IDEALI gio 21 nov19 15:00 

CITTA S.Vittore Corpo: MAUSOLEO ven 22 nov19 15:00 

VIAGGIO 1 G Mantova: MANIERA E dom 24 nov19 08:00 

INCONTRO Sede: ANTEPRIMA mar 26 nov19 15:30 

MOSTRA P.Pezzoli: DALL'ERMITAGE mer 27 nov19 15:00 

MOSTRA P.Reale: THANNHAUSER mer 27 nov19 10:30 

CITTA Centro città: VIVA VERDI mar 3 dic 19 15:30 

VIAGGIO +GG Amsterdam: SECOLO D'ORO ven 6 dic 19 09:30 

MOSTRA F.Marconi: OMBRA mar 10 dic 19 15:00 

MOSTRA P.Reale: VEDOVA gio 12 dic 19 15:00 

VIAGGIO 1 G Lugano: DONNA  sab 14 dic 19 08:30 

MOSTRA C.Sforzesco: LEONARDO mar 17 dic 19 10:30 

CITTA S.Michele Dosso: VERGINE mer 18 dic 19 11:30 

MOSTRA Mudec: GIAPPONISMO gio 19 dic 19 11:30 

RIUNIONE C.S.Carlo: BRINDISI ven 20 dic 19 16:45 

VIAGGIO 1 G Bergamo: SOTTO IL DUOMO sab 21 dic 19 09:00 

VIAGGIO +GG Francia: CHARTRES lun 23 dic 19 
 

VIAGGIO +GG Valencia: RINNOVAMENTO E sab 28 dic 19 
 

VIAGGIO +GG Noto: BAROCCO E dom 29 dic 19 
 

VIAGGIO 1 G Albenga: CENTO TORRI lun 6 gen 20 07:30 

CONFERENZA Sede: VISIONI gio 16 gen 20 15:00 

MOSTRA H.Bicocca: INDIVIDUI E ven 17 gen 20 10:30 

CONFERENZA Sede: ARTE E MAGIA ven 17 gen 20 15:00 

CONFERENZA Sede: NOTE DI  mar 21 gen 20 15:00 

CONFERENZA Sede: RAFFAELLO mer 22 gen 20 15:30 

CONFERENZA Sede: ITALICI 1 gio 23 gen 20 15:00 

VIAGGIO +GG Genova: PRINCIPI E  sab 25 gen 20 
 

CITTA T.Gerolamo: SCALA PICCOLA mer 29 gen 20 15:00 

CONFERENZA Sede: ITALICI 2 gio 30 gen 20 15:00 

VIAGGIO +GG Napoli: MAGNA GRECIA E ven 31 gen 20 
 

CONFERENZA Sede: ITALICI 3 gio 6 feb 20 15:00 

VIAGGIO 1 G Venezia: FIAMMINGHI E  sab 8 feb 20 08:00 

    

 
 

 

SPARTACO BARBANI, informatico; CHIARA CORSETTI, guida nel Regno Unito, VALERIA 

GERLI, storica d’archeologia; ORNELLA GUIDI, Socia e musicologa; MICHELA MI-

SCHIATTI, guida di Milano; CARLO MONDATORI, insegnante di recitazione teatrale; 

ALESSANDRA MONTALBETTI, storica d’arte contemporanea, ALESSANDRA NOVELLONE, 

storica d’arte; VALENTINO SCRIMA, storico d’arte; ANNA TORTEROLO, storica d’arte; 

SIMONA VENTURA, storica d’archeologia e guida di Torino; MARIO LAURO, IPPOLITA 

MARTELLOTTA e PAOLO CONZI, ringraziano tutti i Soci che, con piacere, PARTECIPE-
RANNO agli eventi e DIFFONDERANNO l’intelligenza collettiva e sostenibile 
dell’Associazione.  


