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Sono aperte le iscrizioni 2020. TUTTE 
le iniziative proposte in questo noti-
ziario sono RISERVATE AI SOCI 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. 
 

 

 

Dal novembre 1997, Cultura e Natura si fregia di una nota ed af-
follata concorrenza, strumento primordiale in cui, nella forma 
perfetta, si realizza il miracolo commerciale di trasformare 
l’egoismo in altruismo, bilanciando complessivamente prezzi e 
qualità. Nel nostro caso conta molto il peso del “prima e primi” 
che, inseguito dalla concorrenza e da molti di voi invocato, rende 
talvolta me e le mie risposte meno tolleranti... 
È sulla “prima risposta”, ma a livello globale, diretta e senza mo-
tori di ricerca, che Amazon - incarnando negozio, negoziante e 
postino - sta conquistando la maggioranza mondiale assoluta 
dei consumatori. Nel luglio 1995, Amazon iniziò come libreria 
on line e, con un catalogo più ampio di qualsiasi altro libraio, 
fu carnefice del settore… Nel 2018 il suo sorriso stilizzato of-
friva oltre 500 milioni di articoli distinti! E oggi… 
Amazon ci scrive tutti i giorni; ci induce in tentazione con catalo-
ghi infiniti, ma ben consultabili; la sua diffusione è convenienza 
per tutti; promette di esaudirci in tempi sempre più brevi; ha in-
formazioni delle nostre necessità e preferenze; ha di gran lunga 
superato le attenzioni di un coniuge; forse compete già con Dio…  
A Jeff Bezos (a sinistra), creatore e signore di Amazon, chiederei: 
perché? Come già la concorrenza, l’uomo più ricco e temibile di 
tutti i tempi, valutata solo per un attimo la cultura, mi sorride-
rebbe. Poi risponderebbe: perché no? 
 

Paolo Conzi 
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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 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 

Gli intimi spazi dell'ultimo 
appartamento privato visi-
tabile del salotto di Milano: 
atmosfere di fine '800, sto-
rie, personaggi, mode, co-
stumi e, da più prospettive, 
viste inconsuete: dal pavi-
mento e dagli "attributi" del 
toro fino al "cielo di cri-
stallo". 
 

• Salendo di piano in piano, sor-
prende la misteriosa storia di Giu-
seppe Mengoni, architetto della 
Galleria. Al 4° piano, in un'atmo-
sfera senza tempo, si entra nel la-
boratorio artigianale di un sarto, 
ai suoi tempi ricercatissimo, e si 
accede ad una singolare raccolta 
di bottoni… 

CAMPARINO GALLERIA V. EMANUELE 

€ 25 

 

Ascesa all'esile e traspa-
rente sfida architettonica 
disegnata da Gio Ponti: la 
Torre Branca, dove "l’archi-
tettura moderna e la tecnica 
nuova trovano un punto di 
contatto". Viste e commenti 
su Palazzo dell’Arte, Ca-
stello, Arena ed Arco della 
Pace… 

• In tubi Dalmine, di acciaio spe-
ciale, flangiati e imbullonati, la 
torre è alta 108,60 m. La struttura 
principale ha forma tronco-pira-
midale a sezione esagonale. All'al-
tezza di 100 m. il lato dell'esa-
gono, di 6 m. metri alla base, è an-
cora 4,45 m. 

VIA L. CAMOENS 2 - € 10 
 

 

 

Sovrapporre, accostare, 
stratificare: è l'azione 
dell'arte di Luisa Pomar, mi-
lanese di Maiorca. La com-
posizione pare casuale, ma, 
nel conscio e nell'inconscio 
dell'artista, carta e colori 
trattengono tutto: stagioni, 
vento, pioggia, polvere, 
sole… 

• I fogli 
sono dipinti 
con fram-
menti di vec-
chie carte provenienti da luoghi di-
versi, ciascuno con una sua storia 
ed una sua cifra d'affetto I fram-
menti, tutti insieme uniti, raccon-
tano un'altra storia, un altro 
amore… Forse un sogno. Di Luisa. 
O nostro… 
 

VIA VETTA D'ITALIA 3.  
VISITA GRATUITA  
CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 
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Percorso nel Museo dei 
Cappuccini riaperto a no-
vembre, dopo la ristruttura-
zione necessaria ad ospitare 
la collezione Rusconi di 
opere del primo '900 ita-
liano: Boccioni, Semeghini, 
Carrà, De Pisis accanto a 
Rossellino, Tiepolo, Procac-
cini, Morbelli… 

• "Siamo come il mare che ri-
ceve da tutte le parti e che torna a 
distribuire (Fra' Galdino, Promessi 
Sposi)”: così, le opere d'arte diven-
tate patrimonio dei Cappuccini 
sono "restituite", attraverso il mu-
seo affinché tutti ne possano usu-
fruire… 

VIA A. KRAMER 5 
€ 10+INGRESSO 
 

 

 

In mostra 

Appendice all'anno dedicato 
a Leonardo: nel Castello 
Sforzesco si riammirano le 
tracce dipinte della sua na-
tura nella Sala delle Asse, 
aperta fino al 19/4/20, ed i 
suoi appunti sul Codice Tri-
vulziano esposto in originale 
nella Sala del Tesoro… 

• Il Codice Trivulziano, il "notes" 
di Leonardo è il focus della mostra 
"Una scrittura allo specchio. I se-
greti della sinistra mano" in cui si 
ripercorrono alcune fasi della for-
mazione del Maestro attraverso 
una più moderna analisi della sua 
scrittura. 

BIGLIETTERIA CASTELLO SFORZESCO 
€ 18 
 

 

 

La mostra "Tutankhamon, 
viaggio oltre le tenebre", 
aperta fino al 2/6/20, rac-
conta storia ed atmosfere 
della cultura egizia del se-
condo millennio a.C., il ritro-
vamento della tomba 
dell'imperatore fanciullo ed 
il senso (virtuale) del viaggio 
nell'aldilà. 

• La statua del giovane Tutan-
khamon ed una selezione di pre-
ziosi oggetti originali sono com-
pletati da una modernissima espe-
rienza multisensoriale in cui si ri-
percorrono tratti della civiltà egi-
zia e si rivive la scoperta della 
tomba del faraone… 

PIAZZA DUOMO 12 
€ 12+INGRESSO 
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La mostra "Georges de La 
Tour. L'Europa della luce", 
aperta fino al 7/6/20 è dedi-
cata ad uno dei più celebri 
artisti del '600 ed ai suoi 
contrasti tra i temi "diurni" e 
quelli "notturni" con splen-
dide figure illuminate dalla 
luce di una candela 

• Interrogativi ancora avvol-
gono l'opera di questo misterioso 
artista ed i sui dipinti conservano il 
segreto della loro origine e della 
loro destinazione: modelli assorti, 
silenziosi, commoventi, senza 
pietà nei "diurni", compassione-
voli nei "notturni"… 

PIAZZA DUOMO 12 - € 24 
 
 

Nella mostra "Sotto il cielo 
di Nut. Egitto divino", il clas-
sico periodo faraonico è vi-
sto attraverso la folta 

schiera di onnipresenti dei 
(netjeru) che, come con-
fermò Erodoto, qualificò l'e-
gizio quale popolo più reli-
gioso tra i contemporanei. 

• Oltre 150 opere esposte tra 
sculture in bronzo, pietra e 
faïence, rilievi votivi, sarcofagi, 
mummie ed elementi dei corredi 
funerari ricompongono e sono il ri-
flesso di una cultura primitiva, ido-
latra, dominata dal timore verso 
le forze naturali. 

CORSO MAGENTA 15 - € 15 
 

 
 

 

 

Quasi in Settimana Santa, ed 
in pieno tema, si visita la 
mostra "Gauguin, Matisse, 
Chagall. La Passione 
nell'arte francese dai Musei 
Vatican" aperta fino al 
17/5/20 con 30 opere dei 
protagonisti di una delle sta-
gioni più fertili e amate 
dell’arte d’Oltralpe. 

• Dalla Collezione di Arte Con-
temporanea vaticana, Paul Gau-
guin, Auguste Rodin, Marc Cha-
gall, Georges Rouault, Henri Ma-
tisse, Georges Braques ed altri ri-
percorrono le tematiche sacre 
della Passione e della Resurre-
zione… 

CORSO DI PORTA TICINESE 95 - € 20 
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PIAZZA DUOMO 12 - € 24 
 

 

 

"Tania Bruguera", aperta 
fino al 7/6/20 è la prima ed 
omonima personale, in Ita-
lia, dell'artista cubana che è 
personaggio tra più influenti 
sulla scena artistica globale 
e vanta importanti progetti 
esposti al MoMa di New 
York ed alla Tate di Londra. 

• Vicina all'Attivismo, Tania Bru-
guera mira ad indagare i rapporti 
tra potere e comunicazione con 
performance tese a sfidare i poteri 
forti. Al Pac è presente qualcuna 
delle sue più significative azioni ed 
un nuovo lavoro pensato per lo 
spazio milanese… 

VIA PALESTRO 14 - € 18 

 

La retrospettiva "Chen 
Zhen" è dedicata, fino al 
26/7/20, ad una delle princi-
pali figure che, dagli anni 
'80, ha superato il divario tra 
espressività artistica orien-
tale e occidentale, influen-
zando un’intera genera-
zione di artisti... 

• In mostra ci sono installazioni 
di grande scala realizzate a partire 
dagli anni '90 da Chen Zhen (Shan-
ghai 1955–Parigi 2000) che riflet-
tono sui principi organici e i pro-
cessi ciclici che caratterizzano le 
diverse fasi dell’esistenza 
umana… 

VIA CHIESE 2 - € 12 
 

 
 
 

 

Il notiziario 44 PRIMAVERA / ESTATE sarà disponibile sul nostro sito internet, 
in Sede e come allegato di posta elettronica entro Pasqua (2020). Seguirà, con 
esiti più incerti, la spedizione per posta ordinaria. 
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L’ASSOCIAZIONE. Conferma l’evento entro i 2 giorni precedenti. IL SOCIO  2020. Prenota ed è inteso come confer-
mato. 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 

Scriveva Leonardo: "Chi 
sprezza la pittura non ama la 
filosofia perché il pittore è il 
signore di ogni sorta di sa-
pere…”. Si prosegue nella ri-
scoperta dei pensatori che 
hanno ispirato o collaborato 
alla “magnifica costruzione”  
 

 

• RUSKIN - La primigenia inno-
cenza del pensiero… 
 

 

 
 

• BERGSON - Soggetto ed og-
getto: questi sconosciuti… 

 

 

• WORRINGER - La realtà quale 
ostacolo da decodificare… 
 

 

• DUCHAMP – Dopotutto, a mo-
rire son sempre gli altri? 

1 CONFERENZA € 15. CICLO € 45 
 

Il telefonino mi è utile? Uti-
lissimo? Praticamente Indi-
spensabile? Un terzo ciclo in 
cui un esperto tenta di svez-
zare i neofiti e dissipare 
qualche dubbio agli altri. 
L'evoluzione della comuni-
cazione: l'intelligenza da 
“collettiva” a “connettiva”… 
 

 

• IL TELEFONINO …PER TELEFO-
NARE ED ALIMENTARE L'INTELLI-

GENZA COLLETTIVA… - Bluetooth, 
Contatti, Impostazioni, Messaggi 
sms, Orologio, Radio e, natural-
mente, Telefono. 

 

 

• ALTRI USI DEL TELEFONINO… 
Calcolatrice, Calendario, Fotoca-
mera, Galleria, Meteo, Maps, 
News… La “scoperta” delle appli-
cazioni personalizzate (e di Play 
Store). 
 

 

• IL TELEFONINO COME TERMI-
NALE DELL'INTELLIGENZA CON-
NETTIVA… WhatsApp e posta elet-
tronica. Collegamenti ai social (Fa-
cebook, Instagram, YouTube…). 
 

 

• QUESTIONS AND ANSWERS… 
Qualcosa che non si è osato chie-
dere. Qualche risposta non ade-
guata al proprio telefonino. E 
tanta pazienza dal docente e dai 
discepoli…. 

MASSIMO 8 ISCRITTI 
1 LEZIONE € 20. CICLO € 50 
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Incontri 

Presentazione del viaggio di 
aprile LA GENERAZIONE DI 
VAN EYCK ed introduzione ai 
cambiamenti, rispetto ad ar-
chitettura e scultura, della 
grande pittura fiamminga 
che dalla Borgogna e dagli 
stilemi del Gotico lavoro, 
progressivamente, sul Natu-
ralismo… 

• Oggetti di uso quotidiano, 
piante, fiori, espressioni del volto 
ed abiti riccamente drappeggiati: 
nessun particolare sfugge ai pit-
tori fiamminghi che sono abilis-
simi nel riprodurre i più piccoli det-
tagli ed ogni bagliore che li illu-
mini. 

€ 10 
 

 

 

Ottomarzo. Canta ragazzina 
- gorgheggiava Mina - sei 
bella e non sai tutto quello 
che hai… ti svegli un mattino 
e ti trovi già donna!" Le ita-
liane che dal 1959 al 1970, 
hanno dipinto di rosa il 
mondo della musica leggera 
italiana… 

• Sofia Loren, Mina, Mia Mar-
tini, Miranda Martino, Coky Maz-
zetti, Rita Pavone, Patty Pravo, Or-
nella Vanoni, Carmen Villani… 

• Prima di "Canta ragazzina", 
riunione di Socie "Ottomarzo" 
nell'Osteria del treno…”. 

€ 10 
 

 

 

Presentazione del viaggio di 
giugno MARE E RAFFAELLO 
(mare e cultura 2020) in cui 
la bellezza adriatica sposa il 
paesaggio, la monumenta-
lità dell'entroterra, i luoghi 
che videro Raffaello Sanzio 
(1483-1520) adolescente e 
le manifestazioni inerenti.... 

• Le mostre "Raffaello ed Angelo 
Colocci" aperta a Jesi fino al 
31/1/21, "La Madonna di Loreto" 
aperta nel Museo Pontificio di Lo-
reto fino al 5/7/20, "La mostra im-
possibile" con le riproduzioni dei 
45 capolavori di Raffello nell'aero-
porto delle Marche… 

€ 10 
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Presentazione del viaggio di 
maggio RAFFAELLO E I 
MARMI per i percorsi ro-
mani proposti per l'anniver-
sario del pittore e menzio-
narne tutti gli altri pensati 

• A Roma Raffaello raggiunse la 
massima notorietà. Vi fu per la 
prima volta nel 1503 ed assistette 
all’elezione di Giulio II, suo futuro 
committente. Nel 1514 diventò il 
responsabile del Cantiere di San 
Pietro. Nel 1520 morì e fu sepolto 
nel Pantheon… 

€ 10 
 

 
 

Buio in sala! La musica al 
servizio dell'immagine in 

movimento: una carrellata 
di brani che hanno fatto più 
grandi i grandi film dell'e-
poca d'oro del cinema, emo-
zionando, anche ad occhi 
chiusi, il pubblico di tutto il 
mondo… 

• Sette spose per sette fratelli, 
Casablanca, Scandalo al sole, 
Moon River, Fumo di Londra… 

€ 10 
 

 
 

Nell'anno e nel giorno a loro 
dedicato, è convocata una 
riunione tra Socie in un la-
boratorio di pasticceria. Il 
menù svela un'anima meri-
dionale: panella, panzanella, 
orecchiette, arancini, pol-
pette… e la non evitabile ve-
trina di dolci di Marco Spera. 

• Anche se la data, simbolo delle 

vessazioni subite dalle donne nei 
secoli, ha origini incerte e, per la 
pretesa di consensi, si è progressi-
vamente svuotata, la pari dignità 
con l'uomo in politica, società e fa-
miglia è quanto mai attuale… 

• Dopo "Ottomarzo" nell'Oste-
ria del Treno, incontro in Sede 
"Canta ragazzina"… 

VIA C. TENCA 5 - € 35 

 

I Soci 2020 sono convocati in 
Assemblea annuale per di-
scutere e deliberare le argo-
mentazioni in Ordine del 
Giorno. Nelle ”Varie ed 
eventuali” anche le propo-
ste dei Soci pervenute in 
Sede entro giovedì 28/3/20 

• ORDINE DEL GIORNO: 1) Rela-
zione del Presidente sull'attività 
sociale 2019; 2) Approvazione del 
bilancio consuntivo al 31/12/19; 
Approvazione del bilancio preven-
tivo al 31/12/20; 4) Varie ed even-
tuali. 

RIUNIONE GRATUITA  
CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 
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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 2020. 
Prenota il posto ed è inteso come confermato. Paga durante il viaggio. In caso di rinuncia tardiva o assenza è 
tenuto ad un rimborso. IL SOCIO JUNIOR. Paga i costi individuali. 
 

La mostra "Viaggio nella 
terra dei Rasna", aperta nel 
Museo Archeologico fino al 
24/5/20, è un viaggio affa-
scinante tra gli Etruschi: ar-
cheologia, paesaggi sor-
prendenti, novità di scavo e 
di ricerca è un'occasione per 
riscoprire un'inconsueta Bo-
logna… 

• Forma e struttura della mostra 
è data dalla metafora del viaggio: 
la sua preparazione, con i linea-
menti culturali e storici evocati dai 
reperti, e la sua realizzazione, evo-
cata dall'attenzione, dalla meravi-
glia e dalla descrizione dei viag-
giatori… 

CENTRALE FELTRINELLI FR9523 
GIORNATA € 65 
 

 

La mostra "Donne nell’arte: 
da Tiziano a Boldini", aperta 
in Palazzo Martinengo fino 
al 7/6/20: quattro secoli di 
figure femminili nella storia 
dell’arte da Raffaello a Ti-
ziano, da Caravaggio a Tie-
polo, da Zandomeneghi a De 
Nittis fino a Boldini, 

• Dipinti e multimedialità. Per-
sonalità, eleganza, carattere, sen-
sualità e le più sottili sfumature 
del mondo femminile, ma anche 
attualità sociale: disparità tra uo-
mini e donne, lavoro femminile, 
violenze domestiche, emargina-
zione sociale e “quote rosa”… 

PIAZZA 4 NOVEMBRE (HTL GALLIA) 
POMERIGGIO € 55 
 

 

 

La mostra -"Time machine. 
Vedere e sperimentare il 
tempo" aperta nel Palazzo 
del Governatore di Parma, 
Capitale della Cultura 2020, 
è un viaggio affascinante nel 
tempo attraverso l'evolu-
zione delle tecnologie in 
opere di artisti e fotografi fa-
mosi. 

• Cinema, video e videoinstalla-
zioni sono presentate come mac-
chine del tempo: per registrare, 
archiviare e ripresentare feno-
meni visivi e audiovisivi; rendere 
possibili diverse forme di viaggio 
nel tempo; operare diverse forme 
di manipolazione temporale 

PIAZZA 4 NOVEMBRE (HTL GALLIA) 
GIORNATA € 60 
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La mostra "Divisionismo. La 
rivoluzione della luce" 
aperta nel Castello Viscon-
teo Sforzesco fino al 5/4/20 
è la più importante dedicata 
ultimamente al movimento 
pittorico lombardo-piemon-
tese e, grazie a prestiti pri-
vati, è difficilmente ripeti-
bile. 

• Nel Divisionismo lo studio 
dell'ottica determina la tecnica 

pittorica e la miscela chimica dei 
colori, tradizionalmente ottenuta 
sulla tavolozza, è sostituita 
dall'accostamento diretto dei toni 
complementari sulla tela: una ri-
voluzione del colore! 

PIAZZA 4 NOVEMBRE (HTL GALLIA) 
MATTINA € 55 

 

La mostra "Tiziano e Cara-
vaggio in Peterzano" aperta 
nell'Accademia Carrara fino 

al 17/5/20 è la prima dedi-
cata a Simone Peterzano, fi-
nalmente meritato protago-
nista: nella sua pittura il co-
lore veneto e la schietta tra-
dizione naturalistica lom-
barda 

• A Simone Peterzano (Venezia, 
1535 – Milano, 1599), allievo di Ti-
ziano e maestro di un tredicenne 
Caravaggio, è finalmente resti-
tuita definitivamente la dimen-
sione oscurata dal panorama arti-
stico del '500 e rischiarata solo ad 
inizio '900… 

PIAZZA 4 NOVEMBRE (HTL GALLIA) 
MATTINA € 55 

 
 

 

•SEDE E SEGRETERIA. Via Luigi Razza 3 (3° piano), 20124 Milano. •ORARIO. mar-
tedì, mercoledì, giovedì, 10:00-13:00 e 15:30-17:30. •TELEFONO, FAX, SEGRETE-
RIA 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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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 2020. Opziona (o prenota senza acconto). Conferma viaggio, assegnazione della camera ed even-
tuale 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. 
 

Febbraio 

Per il centenario della 
morte, la città natale rende 
omaggio a Gaetano Previati 
con una mostra aperta al Ca-
stello Estense fino al 7/6/20. 
La Collezione Franco Farina, 
direttore della Civica Galle-
ria d'Arte Moderna dal 1963 
al 1993… 

• Nelle sedi museali dirette da 
Farina sono transitati, tra gli altri, 
Warhol, Rauschenberg, Schifano, 
Vedova, i videoartisti e tanta 
parte della critica anche interna-
zionale lasciando il segno nella 
sua collezione d'arte oggi godibile 
da tutti… 

 

Marzo 

A Verona, la mostra con ca-
polavori dalla Fondazione 
Maeght, nella Gran Guardia 
fino al 20/4/20, con, tra gli 
altri, Giacometti, Kandinsky, 
Chagall, Miró… A Vicenza, la 
mostra "Ritratto di donna", 
nella Basilica Palladiana e la 
Fondazione Coppola… 

• A Vicenza, nel Torrione, sede 
della Fondazione Coppola, si re-
spira il confronto tra mondi e 
tempi diversi: una storia che af-
fonda le radici nel XII secolo, si tra-
duce, oggi, in uno spazio esposi-
tivo moderno, funzionale e pano-
ramico… 

 

Viaggio nel tempo antico tra 
Romagna e Toscana: gli 
Etruschi del nord sono pri-
mattori, ma ovunque - tra 
mura torri, camminatoie e 
palazzi - si leggono le lotte 
fra i Comuni e le vicende 
delle importanti famiglie… 

• La "Quadriga infernale" è 
parte di uno straordinario ciclo 
pittorico del IV secolo a.C., ben cu-
stodito e conservato, venuto alla 
luce nel 2003 in una tomba monu-
mentale scavata nel travertino lo-
cale della necropoli delle Pianacce 
presso Sarteano… 

• I LUOGHI. Verucchio, San Leo, 
CORTONA, Sarteano, Chiusi, 
Sant'Arcangelo di Magione, Lago 
Trasimeno… 
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Segnata da una storia d’indi-
genza e povertà e dalle pro-
fonde radici islamiche, l'An-
dalusia è, lontana dall'Eu-
ropa, ma nel suo patrimonio 
artistico, moresco e spa-
gnolo, ci sono artisti tra i più 
illustri della nostra cultura. E 
la luce e il calore del sud. 

• In ogni città si dà respiro alle 
atmosfere ed alle sensazioni oltre 
che alla monumentalità, soprat-
tutto moresca. A Cordoba, l'arte e 
l'architettura concedono qualche 
spazio alle intime scoperte, alle 
storie collaterali, al flamenco, alle 
chitarre… 

• ITINERARIO. Granada, Cor-
doba, Siviglia… 
 

 

 

Aprile 
 

Tra testimonianze monu-
mentali, natura incontami-
nata, mare pulito, montagne 
vergini, valli e pianori, sco-
prire poco conosciuti borghi 
medievali custoditi da torri, 
mura difensive porte d'ac-
cesso e manieri per godervi 
ospitalità, tradizioni e ga-
stronomia… 

• Il Molise esiste. Ed è magni-
fico. Frosolone è un borgo bucolico 
che, tra boschi e pascoli, sembra 
fuori dal mondo. L'area archeolo-
gica di Sepino ha memorie d'an-
tica città sannita e romana. Taccu-
nell e fasciuel: pasta fatta in casa, 
aglio, olio e fagioli… 

• I LUOGHI. CAMPOBASSO. Se-
pino, Pietrabbondante, Oratino, 
Frosolone, Castello d'Evoli, Civita-
campomarano, Castellino del Bi-
ferno… 

 

Fiume, Capitale Europea 
della Cultura 2020 e prima 
città croata a fregiarsi di 
questo titolo, è occasione 
per riscoprire l'Istria, la sua 
italianità, la sua arte e tutti 
gli scorci delle sue memorie 
veneziane. Viaggio in 3 na-
zioni: Croazia, Slovenia e Ita-
lia. 

• Acqua, lavoro e migrazione: 
sono i temi scelti a simbolo dell’in-
treccio tra l’identità di Fiume e 
l’Europa contemporanea. L'ex fab-
brica Rikard Benčić diventa un 
polo culturale permanente della 
città. La nave Galeb, si trasforma 
in nave-museo 

• I LUOGHI. PORTALBONA, 
Fiume, Abbazia, Parenzo, Rovi-
gno, Pola, Cres, Pirano, TRIESTE… 
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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, sa-
ranno gli 8 pannelli esterni 
del suo capolavoro "Adora-
zione dell’agnello mistico" 
appena restaurati e mai 
esposti prima 

• Padre della pittura ad olio, pio-
niere del Rinascimento nord-euro-
peo e Fiammingo di 1.a genera-
zione, con Robert Campin e Rogier 
van der Weyden, Jan Van Eyck 
(1390-1441) è uno dei grandi pit-
tori d'Occidente. Hans Memling 
rappresenta la 2.a generazione… 

• 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 mila metri 
quadrati e la luce esterna e 
"subacquea" arriva da una 
grande piscina nel cortile 

• Dalla Collezione che Édouard 
Carmignac amplia dagli anni '80 e 
dalle sue frequentazioni newyor-
kesi sono esposti Alighiero Boetti, 
Maurizio Cattelan, Urs Fischer, 
Keith Haring, Jacob Hashimoto, 
Jeff Koons, David La Chapelle, Ge-
rhard Richter, Ugo Rondinone 

• I LUOGHI. Cagnes-sur-mer, 
Nizza, Porquerolles, Le Cannet, 
Mentone, 
 

 

 

Maggio 
 

Ci si immerge nel Lake Di-
strict, ai confini con la Sco-
zia, nel paesaggio del ro-
manticismo inglese: si pas-
seggia nei dipinti di Turner, 
si bisbigliano le rime di 
Wordsworth, si fantastica 
d'intravvedere Peter Rabbit 
come in una fiaba di Beatrix 
Potter… 

• “Vagabondavo solo, come una 
nuvola che fluttua alta sulle valli e 
le colline, quando, improvvisa-
mente, vidi una folla: un gruppo di 
narcisi dorati accanto al lago, 
sotto agli alberi, vibrare e danzare 
nella brezza (W. Wordsworth)"… 

• I LUOGHI. Ullswater, Keswick, 
Grasmere, Ambleside, Winder-
mere, Bowness, Castello di Wray, 
Hawkshead, Near Sawrey, Brant-
wood… 
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La mostra "Raffaello" 
aperta nelle Scuderie del 
Quirinale fino al 2/6/20 si 
accompagna ai capolavori 
dell'artista sparsi in tutta 
l'Urbe e la mostra "The Tor-
lonia Marbles. Collecting 
Masterpieces" (finalmente) 
aperta in Palazzo Caffarelli 
fino al 10/1/21. 

• Il 2020 è anniversario della 
morte di Raffaello Sanzio 
(6/4/1520): "Madre natura te-
mette, finché egli visse, di essere 
da lui vinta e, quando si spense, di 
morire con lui (cardinale Bembo)". 
Visita serale nei Musei Vaticani. 
 

 

 

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. 

• Vital è come quei bambini vi-
vacissimi che non stanno mai 
fermi: ha costruito una torre rico-
perta di capelli, la sua piscina è ali-
mentata da una testa di cammello 
che spruzza acqua, il suo "Ritratto 
della luna", in marmo di Carrara, 
pesa tonnellate… 

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

 

 

Giugno 

I marmi monumentali di Sta-
glieno e la mostra "Mogano 
ebano oro! Interni d’arte a 
Genova nell’Ottocento, da 
Peters al Liberty" aperta nel 
Palazzo Reale fino al 5/7/20 
e, in tema, gli eleganti arredi 
sale di rappresentanza della 
Fondazione Gerolamo Ga-
slini. 

• In mostra la produzione di ar-
redi ed arti decorative a Genova 
nell’800. Mobili del raffinato mo-
biliere inglese Henry Thomas Pe-
ters. dipinti, sculture, disegni e 
bozzetti, gessi, ceramiche, stoffe, 
vetri e fotografie evocano le scelte 
della borghesia genovese… 
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Nell'anno a lui dedicato, la 
vacanza al mare si sofferma 
sui luoghi di Raffaello e, in 
particolare ad Urbino, su 
due delle sue opere, e so-
prattutto sulle spiagge e 
sule bellezze della regione 
che si donò al Rinascimento 
grazie anche a Piero della 
Francesca. 

• Il litorale di Senigallia, la 
Spiaggia di Velluto, è di delicata 
sabbia e il mare cristallino è Ban-
diera Blu. La Rotonda a Mare, oggi 
sinonimo di festival estivo dedi-
cato agli anni '50, fu sede della 
prima Azienda Autonoma di Cura 
e Soggiorno d'Italia… 

• I LUOGHI. SENIGALLIA, Fano, 
Urbino, Ancona, valle del Me-
tauro, Fossombrone, Sassofer-
rato, Pergola, Corinaldo... 
 

 

 

Progetti 

L’Islanda, con l’oceano che 
la circonda, è l’ultimo 
lembo d'Europa. Ghiacciai, 
sorgenti termali, geyser, vul-
cani attivi, picchi innevati e 
deserti di lava sono quinte di 
un'affascinante storia, di 
un'interessante produzione 
letteraria, di una notevole 
tradizione folkloristica… 

• L’Islanda non assomiglia ad al-
cun altro Paese. Il paesaggio pre-
senta scenari estremi, primordiali, 
quasi alieni. Reykjavík: la capitale 
giovane e frizzante, alterna ca-
sette in lamiera colorata da villag-
gio di pescatori a strutture avveni-
ristiche… 

• 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… 

 

Soggiorno di sempre a Cor-
tina d'Ampezzo ospiti del 
centralissimo hotel Alaska. 
Tra le Dolomiti più famose 
per maestosità, personalità 
e bellezza, passeggiate quo-
tidiane per godersi pano-
rami indimenticabili dai ri-
fugi più raggiungibili ed ac-
coglienti… 

• L’estate in Cortina è monda-
nità e tradizione: case riaperte con 
prati verdi, curati e fiori dai colori 
accesi, incontri ed eventi culturali 
con personaggi noti, concerti, grif-
fes e banda in piazza, feste di 
quartiere, mercato settimanale... 

• I LUOGHI. Rifugi Mietres, Ao-
sta, Pomedes, Palmieri, Giau, Au-
ronzo, Bosi, Col de Varda, Tondi, 
Scoiattoli, Nuvolau, Sennes, Fo-
dara Vedla, Ra Stua, Dibona, Son 
Forca... 
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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 li-
vello, villaggi bucolici ed 
un’architettura di grande in-
teresse che spazia dal me-
dioevo, al liberty, al moder-
nismo… 

• Il ruolo chiave della Norman-
dia nella storia si legge nel celebre 
Arazzo di Bayeux e si vive tra i 

monumenti e le spiagge dello 
Sbarco. Il suo mare fu testimone 
della storia e le sue falesie fecero 
respirare di luce cangiante le tele 
degli impressionisti. 

• 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… 
 

Nel cuore della Wild Atlantic 
Way c'è Galway, Capitale 

Europea della Cultura 2020 
ricca di storia antica, ma ani-
mata da un’atmosfera colta 
e contemporanea poiché la 
sua popolazione è costituita 
per un quarto da studenti… 

• Le indomite Isole Aran: mura 
di pietra, rive deserte, siti patrimo-
nio come Dún Aonghasan, con 
2000 anni di storia. La costa del 
Connemara: tra verdi pascoli ed 
inaspettate spiagge di sabbia 
bianca si celano antichi villaggi di 
grande fascino… 
ITINERARIO: DUBLINO, GALWAY, 
Isole di Aran, Connemara National 
Park, Inagh Valley, Lough Corrib, 
Poulnabrone, Forte di Cahercom-
maun, Craggaunowen, Castle De-
mesne… 

 
 
 

 

 Numero Partecipanti 
%  

numero 
%  

partecipanti 
Media  

partecipanti 
Didattica e associativa 36  473  38% 39% 13 
Viaggi 19  294  20% 24% 15 
Viaggi 1 giorno 4  51  4% 4% 13 
Visite guidate 36  404  38% 33% 11 

Totali  95 1.222 100% 100% 13 
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RETE  INDIRIZZO  
FACEBOOK https://www.facebook.com/milanoculturaenatura  

INSTAGRAM https://www.instagram.com/assomcn.it  

YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UChn2Pog7aUVcamTuMASS1Tw  

 
DATA EVENTO  EVENTO  
21/04/20 Borgogna e Fiandre: LA GENERAZIONE DI VAN EYCK 
29/03/20 Andalusia: LA LUCE NEL CUORE 
19/03/20 Romagna e Toscana: ETRUSCHI DEL NORD 
21/02/20 Ferrara: OPERE E COLLEZIONI 
31/01/20 Napoli: MAGNA GRECIA E BORBONI 
25/01/20 Genova: ANNI '20 E DINTORNI 
29/12/19 Valencia: CAPODANNO 2020 IN VERSIONE SPAGNOLA 
06/12/19 Amsterdam: DAL SECOLO D'ORO AL XXI 
03/12/19 Centro città: VIVA VERDI 
27/11/19 Poldi Pezzoli: MADONNA DALL'ERMITAGE 
26/11/19 Sede: ANTEPRIMA DELLA PRIMA 
24/11/19 Mantova: STRAVAGANTE MANIERA E DESIDERIO 
22/11/19 San Vittore al Corpo: MAUSOLEO DA ULTIMO IMPERO 
21/11/19 Gam: BELLEZZE DI TESTE IDEALI 
19/11/19 Venezia: A NOVEMBRE PER LA BIENNALE 
13/11/19 Gallerie d'Italia: CONFRONTI TRA FIDIA 
12/11/19 Affori: MEMORIA DI NOBILI FASTI 
08/11/19 Fondazione Prada: IL SARCOFAGO ED ALTRI TESORI 
08/11/19 Osteria Tajoli: ALLEGRA CASA LOMBARDA 
05/11/19 Palazzo Reale: RICERCATEZZA TANNHAUSER 
31/10/19 Palazzo Reale: ANTOLOGIA DE CHIRICO 
30/10/19 Corea del Sud: MISTICISMO E STORIA 
30/10/19 San Donato Milanese: IL PROGETTO MATTEI 
25/10/19 Aglié e Cuorgné: RIVOMBROSA E ARDUINO 

 

https://www.facebook.com/milanoculturaenatura
https://www.instagram.com/assomcn.it
https://www.youtube.com/channel/UChn2Pog7aUVcamTuMASS1Tw
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24/10/19 Corsico: L'ULTIMO CARTOGRAFO 
23/10/19 Palazzo Reale: CENACOLO DI SETA E ARGENTO 
23/10/19 Venezia: BIENNALE D’ARTE 1, 2 
04/10/19 Alto Monferrato: NIPOTE, NONNO E BISTAGNO 
26/09/19 Sede: TU VUO' FA' L'AMERICANO 
14/09/19 Cevennes: IN CAMMINO CON STEVENSON 
12/09/19 Sede: PIU' FORTE DELLE BOMBE 
07/09/19 1 Biblioteca Braidense: LA NATURA IN CULTURA 
07/09/19 2 Laboratorio: CULTURA INTIMA DA VIAGGIO 
05/09/19 Chiesa Anglicana Tutti i Santi: R.L. STEVENSON 
02/09/19 Abruzzo: L’AQUILA TORNA A VOLARE 
11/08/19 Bretagna: NELLA FABBRICA DI PAESAGGI 
01/08/19 Cortina d’Ampezzo: FRANZ BRUNNEN 
02/07/19 Orto Botanico Città Studi: SCIENZA VEGETALE 
27/06/19 Sede: PIU’ FORTE DELLE BOMBE 
26/06/19 Zona Porta Romana: LA PISCINA DEI MISTERI 
20/06/19 Palazzo Reale: I PRERAFFAELLITI DELLA TATE 
18/06/19 1 Fondazione Marconi: GLI OCCHI LO SGUARDO 
18/06/19 2 Brasserie svedese: IL CIBO DEL NORD 
24/05/19 Sede: MIO TELEFONINO 
22/05/19 Castello Sforzesco: LA SALA DEI GELSI 
14/05/19 Yorkshire: DALLE SORELLE BRONTE 
10/05/19 Ica Milano: NOVECENTO ARTE PASSIONE 
09/05/19 Milano Lincoln: IL QUARTIERE ARCOBALENO 
09/05/19 Sede: L'INQUIETO LORENZO LOTTO 
08/05/19 Palazzo Reale: IL NAPOLEONICO INGRES 
08/05/19 Residenza Vignale: DIMORA LOCATION 
07/05/19 Museo del '900: NUOVI PERCORSI 
06/05/19 Poldi Pezzoli: LA VERGINE DI ANTONELLO 
25/04/19 Laghi di Lugano e di Varese: GIARDINO E FATTORIA 
18/04/19 Germania: CENT’ANNI DI BAUHAUS 
04/04/19 Hangar Bicocca: TRA PEZZI D'ARTE 
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03/04/19 Sede: CAPOLAVORI LONTANI – GIOCONDA 
23/03/19 Camogli: UN POSTO NEL PARADISO 
20/03/19 Sede: MIO TELEFONINO - ANDROID 
18/03/19 Sede: MISTERI D'EGITTO 3 
14/03/19 Villa Mirabello: SEMPRE EL DOVERE 
13/03/19 Palazzo Reale: ENIGMATICO GRANDE ANTONELLO 
11/03/19 Sede: MISTERI D'EGITTO 2 
10/03/19 Sede: I SOPRAVVISSUTI DEL BOOM 
09/03/19 Terre di Parma: TRA CIBI DA MUSEI 
08/03/19 Sede: GON(N)E IN THE WIND 
04/03/19 Sede: MISTERI D'EGITTO 1 
27/02/19 Sede: I PENNELLI DEI FILOSOFI 3 
20/02/19 Sede: I PENNELLI DEI FILOSOFI 2 
09/02/19 Sede: IL SIGNOR G 

 
 
 

, informatico; , guida nella Repubblica 
d’Irlanda; , guida nel Regno Unito, , storica 
d’archeologia e guida in Molise, , storica d’archeologia; 

, guida di Milano; , insegnante di recita-
zione teatrale; , storica d’arte contemporanea, 

, storica d’arte; , storica d’arte; 
, storica d’archeologia e guida in Piemonte; , 

 e , ringraziano tutti i Soci che, con pia-
cere, PARTECIPERANNO agli eventi e DIFFONDERANNO l’intelligenza col-
lettiva e sostenibile dell’Associazione.  
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CONFERENZA Sede: I PENNELLI 1 mer 5 feb 20 15:00 

CONFERENZA Sede: i PENNELLI 2 mer 12 feb 20 15:00 

MOSTRA Castello: LA MANCINA DI gio 13 feb 20 15:00 

CONFERENZA Sede: I PENNELLI 3 mer 19 feb 20 15:00 

VIAGGIO 1G Bologna: TERRE RASNA ven 21 feb 20 08:45 

VIAGGIO +G Ferrara: OPERE E ven 21 feb 20 08:00 

CITTA’ Galleria: CASA DEL 1867 gio 27 feb 20 15:00 

CITTA’ T. Branca: UNA SFIDA DA mer 4 mar 20 10:30 

MOSTRA P. Reale: LATOUR 1 ven 6 mar 20 15:00 

RIUNIONE Gelsomina: OTTOMARZO dom 8 mar 20 12:30 

INCONTRO Sede: RAGAZZiNA dom 8 mar 20 15:30 

CITTA’ Studio L. Pomar: STORIE mar 10 mar 20 15:00 

MOSTRA P. Reale: TUTANKHAMON mar 10 mar 20 15:00 

CONFERENZA Sede: MIO TELEFONINO 1 mer 11 mar 20 15:00 

VIAGGIO +G Vicenza: ESPORRE sab 14 mar 20  

INCONTRO Sede: LUOGHI DI GENIO lun 16 mar 20 15:00 

MOSTRA M. Archeologico: CIELO D mar 17 mar 20 15:30 

CONFERENZA Sede: MIO TELEFONINO 2 mer 18 mar 20 15:00 

VIAGGIO +G Toscana: ETRUSCHI DEL ven 20 mar 20 07:30 

INCONTRO Sede: RAFFAELLO DIVIN lun 23 mar 20 10:30 

CONFERENZA Sede: MIO TELEFONINO 3 mer 25 mar 20 15:00 

MOSTRA M. Diocesano: PASSIONE mer 25 mar 20 10:30 

MOSTRA P. Reale: LATOUR 2 gio 26 mar 20 18:00 

VIAGGIO 1G Parma: MACCHINA DEL sab 28 mar 20 08:30 

VIAGGIO +G Andalusia: LUCE CUORE dom 29 mar 20 08:45 

INCONTRO Sede: LUCI E DETTAGLI lun 30 mar 20 15:00 

CITTA’ M. Cappuccini: SIAMO mar 31 mar 20 15:00 

CONFERENZA Sede: MIO TELEFONINO 4 mer 1 apr 20 15:00 

VIAGGIO 1G Novara: LA RIVOLUZIONE gio 2 apr 20 08:30 

VIAGGIO +G Pasqua in Molise: ESISTE gio 9 apr 20  

VIAGGIO +G Pasqua in Istria: FIUME DI gio 9 apr 20  

MOSTRA Pac: LE (RE)AZIONI DI gio 9 apr 20 15:30 

MOSTRA H. Bicocca: CHEN ZHEN gio 16 apr 20 15:00 

VIAGGIO 1G Brescia: ROSA ARTE sab 18/apr 20 14:00 

VIAGGIO +G Fiandre: VAN EYCK mar 21 apr 20 07:45 

INCONTRO Sede: MUSICA IN mer 22 apr 20 15:00 

RIUNIONE Sede: ASSEMBLEA 2020 lun 27 apr 20 15:30 

VIAGGIO +G Porquerolles: MUSEO mar 28 apr 20  

CONFERENZA Sede: I PENNELLI 4 mer 6 mag 20 15:00 

VIAGGIO +G Lake Dist: ROMANTICHE dom 10 mag 20  

VIAGGIO 1G Bergamo: PETERZANO ven 15 mag 20  

VIAGGIO +G Roma: DAI MARMI A ven 22 mag 20  

VIAGGIO +G Engadina: INCANTO dom 31 mag 20  

VIAGGIO +G Genova: EBANO ORO ven 12 giu 20  

VIAGGIO +G Marche: MARE E lun 15 giu 20  

PROGETTO Islanda: DOVE GHIACCIO dom 5 lug 20  

PROGETTO Cortina: VIVERE LA sab 18 lug 20  

PROGETTO Normandia: SBARCO mer 12 ago 20  

PROGETTO Galway: TRADIZIONE E mar 8 set 20  

    

 


