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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE MILANO CULTURA E NATURA – VIA LUIGI RAZZA 3, 20124 MILANO – C.F: 97456670153 - N. 45 – NATALE  2020 

 
 

Sono aperte le iscrizioni 2021. A pareggio 
dell’attività, mortificata dalla pandemia, 
tutti i Soci 2020 sono stati prorogati a Soci 
2021. A sostegno dell’attività 2021, soprat-
tutto quella gratuita, i Soci con scadenze an-
tecedenti al 2020 sono invitati al rinnovo. 
 

Socio Milano      € 45 
Familiare Milano     € 15 
Socio extra Milano    € 30 
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). Comunicando i DATI: cognome, nome, 
data e luogo di nascita, indirizzo, telefono ed indi-
rizzo di posta elettronica. 
 

 

 

Al Socio della prima ora Gianni, classe ’35, che, nonostante 
nato come me sotto la genovese Lanterna e nonostante la 
totale clausura, è stato il capofila di coloro che hanno co-
munque rinnovato l’iscrizione 2020. 
Ai Soci della penultima ora, valdostani, che hanno recitato 
un atto di fede e mostrato grande affetto ed ancor maggiore 
generosità. 
Ai tanti Soci, naturalmente e soprattutto milanesi, che si 
sono stretti, e si stringeranno, a coorte intorno all’Associa-
zione, come i fanti di popolo che fecero istintivo quadrato in-
torno al Carroccio per difenderlo dalla nobile cavalleria di Fe-
derico Barbarossa; e vittoriosamente.  
Grazie a tutti. E non solo per la quota 2021 o 2022, ma per il 
cuore: telefonate di presenza, messaggi di sostegno, frasi 
d’augurio, chiacchierate e un caffè in Sede, una bottiglia di 
barbera, i panettoni, un ciclamino… 
Grazie, infine ma in bellezza, ai Docenti. Commoventi. 
Avanti, allora! Con Speranza e sogni di spiagge affollate! 

Paolo Conzi 
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Il momento pandemico è storico. Il virus potrà es-
sere vinto solo con un efficace e sicuro vaccino: 
ogni altra battaglia è persa, oppure rovinosa… 
L’immediato futuro è incerto. Ed anche gli eventi 
in questo notiziario. Passato, presente e futuro su-
biscono da mesi un tale cumulo di spiegazioni e 
commenti da non doverne aggiungere di altret-
tanto scomposti e contradditori…  
L’uscita di questo notiziario è dedicata ai Soci che 
non accedono al sito internet dell’Associazione e 
non leggono, nella posta elettronica, i periodici e 

frequenti aggiornamenti sulle attività. 
La comunicazione, vera rivoluzione epocale del XX 
secolo – ed anche volano di tante e diffuse paure 
di oggi - continua ad accelerare e ad espandersi. 
SMS e Whatsapp sono breve, istantaneo e diretto 
interloquire; la posta elettronica è duttile e rapida; 
la posta ordinaria, infine: lenta per procedure e 
deludente per affidabilità, rende sempre meno 
utile la spedizione di questo notiziario… 
Cari SOCI LETTORI dovrete adeguarvi. Per un nor-
male 2022. 

 
 

La visita si effettua anche in caso di pioggia e a piedi, con ritrovo 10 minuti prima dell’inizio, all’indirizzo indicato. L’AS-
SOCIAZIONE. Conferma visita e quota entro i 2 giorni precedenti. IL SOCIO 2021. 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 San Maurizio si sfoglia 
l'enciclopedia della storia 
della pittura milanese del 
XVI secolo, tra Raffaello e la 
Controriforma; dagli affre-
schi di Luini sul tramezzo, 

iniziati nel 1509, al ciclo, fir-
mato da Simone Peterzano, 
nel 1573, sulla contro-fac-
ciata 

• La "Pietà" In San Fedele è 
opera tarda di Simone Peterzano: 
Caravaggio, suo celebre allievo, vi 
si è ispirato per la sua "Deposi-
zione" ora esposta nei Musei Vati-
cani… 

CORSO 

MAGENTA 

15.  
€ 15 

La casa-mu-
seo di Emi-
lio Isgrò, tra 
i più famosi 

artisti contemporanei ita-
liani: pittore e poeta, ro-
manziere, drammaturgo ed 
anche professore. Le sue 
cancellature hanno reinven-
tato, di getto, la storia. 
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• "La cancellatura non fu che un 
gesto: uno dei tanti che gli artisti 
compivano un tempo per segnare 
di sé il percorso della vita e del 
mondo… Non è una banale nega-
zione, ma la trasformazione di un 
segno negativo in gesto positivo 
(E. Isgrò)". 

• Massimo 5 prenotati. 

VIA MARTIRI OSCURI 5 
 € 20 + INGRESSO 
 

Nella bella chiesa di San 
Francesco d’Assisi al Foppo-
nino, Gio' Ponti avrebbe vo-
luto collocare due vasche-
acquario con pesci, mesco-
lando citazioni gotiche e 
forme con una leggerezza 
quasi zen che ne esaltasse lo 
slancio verso l'alto. 
 

 
 

• Gio' Ponti (1891-1979) fu ispi-
rato da grandi e ideologizzati 

architetti, ma non ne fu coinvolto: 
tanta libertà intellettuale gli con-
sentì di progettare per la buona 
borghesia milanese e, contempo-
raneamente, di gioire della lieta 
povertà francescana… 

VIA PAOLO GIOVIO 41. € 10 
 

La Cattedrale è assai più di 
una chiesa e di un simbolo: è 
l'idea stessa di Milano. E si 
ha tanta confidenza ed abi-
tudine della sua immagine e 
della sua piazza da scoprire 
di non averla visitata per 
davvero… 

• In pochi passi, dalla raccolta 
Piazza Mercanti ai grandi spazi di 
Piazza Duomo: nascita, trasfor-
mazione, vita, storia, e battiti del 
cuore di Milano. 

GALLERIA VITTORIO EMANUELE 
BAR CAMPARINO - € 10 
 

 

Nella sua vastità (a Milano è 
seconda al Duomo), la Basi-
lica è un gran scrigno d'arte 
nel cuore della città: splen-
dido è l'ottagono centrale 
sormontato dalla cupola del 
'500 e gli affreschi del Bergo-
gnone, nella sala capitolare, 
sono appena restaurati… 

• I tesori d'arte ripercorrono il 
tema della Passione, cui la basilica 
è dedicata, e costituiscono un'an-
ticipazione della di Via Crucis, la 
cui tradizione si diffuse solo più 
tardi… 

VIA VINCENZO  BELLINI 2. € 10 
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Nella mostra "Tiepolo. Ve-
nezia, Milano, l’Europa", 
aperta fino al 21/3/21, sono 
esposte 70 opere, tra quelle 
di Tiepolo (Venezia 1696-
Madrid 1770), di alcuni con-
temporanei (Pellegrini, Piaz-
zetta, Ricci, Pagani…) e del 
figlio Giandomenico… 

• In mostra sono esposte, re-
staurate, anche opere difficil-
mente accessibili dei periodi tra-
scorsi da Tiepolo a Milano (1730-
1731, 1737 e 1740): gli affreschi 
della Basilica di Sant’Ambrogio e 

quello eseguito per Palazzo Galla-
rati Scotti. 

PIAZZA SCALA 6. € 20 
 

 
 

 

La mostra “Contesti” aperta 
fino al 27/6/21 prosegue la 
rilettura di personalità fem-
minili e, per ora, pur impor-
tanti, ancora disattese ed è 
la prima mostra monogra-
fica dedicata da un’istitu-
zione pubblica a Carla Ac-
cardi (1924-2014). 

• Il percorso della mostra si 
snoda attraverso una selezione di 
opere - dipinti, plastiche (sicofoil) 
e installazioni - scelte per la qua-
lità estetica e in quanto testimo-
nianza della partecipazione di 
Carla Accardi a importanti occa-
sioni espositive. 

VIA MARCONI 1. € 20 
 

 

. Via Luigi Razza 3 (3° piano), 20124 Milano . martedì, mercoledì, giovedì, 

10:00-16:00. . 02867386 • . 

3400518590 • . asso.mcn@fastwebnet.it •

. INTESA SANPAOLO Filiale Accentrata Ter S: IT03Y 03069 09606 1000 00017244. POSTE 

ITALIANE Via Cappellini: IT05T 07601 01600 0010 09611805. • . www.assomcn.it •

. www.facebook.com/milanoculturaenatura • . www.instagram.com/assomcn.it 

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

mailto:asso.mcn@fastwebnet.it
http://www.assomcn.it/
http://www.facebook.com/milanoculturaenatura
http://www.instagram.com/assomcn.it/
https://www.youtube.com/channel/UChn2Pog7aUVcamTuMASS1Tw


5 
 

 

, appassionato  di Vecchio e Nuovo Testamento; , informa-

tico; , guida naturistica; , storico di letteratura e guida 

in Irlanda; , storica d’archeologia e guida in Molise, , storica 

d’archeologia; , guida di Milano; , insegnante di reci-

tazione teatrale; , storica d’arte contemporanea, 

, storica d’arte; , Socio appassionato di limnologia; , 

storica d’arte e guida in Puglia; , storica d’arte; , storica 

d’archeologia e guida in Piemonte; , , , 

 e tutti gli altri, ringraziano i Soci che, con piacere, PARTECIPERANNO agli 
eventi e DIFFONDERANNO l’intelligenza collettiva e sostenibile dell’Associazione.  
 
 

Il notiziario 46 INVERNO / PRIMAVERA sarà disponibile sul nostro sito internet, in Sede e 
come allegato di posta elettronica entro il prossimo FEBBRAIO 2021. Seguirà, con esiti in-
certi, la spedizione per posta ordinaria. 

 
 

 

Tra gli onusti scaffali della Biblioteca Braidense, prima casa di Anna Torterolo, resiste ancora 
la DESCRIPTION DE L’EGYPTE, opera monumentale promossa da Napoleone Bonaparte du-
rante la campagna d’Egitto, a cui collaborarono oltre duemila disegnatori e la cui ottocentesca 
pubblicazione, protrattasi per oltre vent’anni, fu la prima, vera impronta impressa dalla Valle 
del Nilo sulla cultura globale. La sua voce, dopo aver parlato ad archeologi e scienziati e fatto 
sognare studenti, scrittori, viaggiatori ed appassionati d’ogni età, si sta affievolendo per l’in-
giuria del tempo. A nome di Anna Torterolo e a titolo personale ringrazio tutti i Soci che hanno 
contribuito, o contribuiranno, con un affettuoso, piccolo e libero contributo al costo del re-
stauro utilizzando l’Iban del Credito Valtellinese IT12X 05216 33711 00000 0005050 intestato 
al Circolo Culturale San Donato Milanese Giacomo Leopardi e nelle disponibilità di Anna. 
“Altolà! Chi va là? ...Un fiorino!” (Dal film “Non ci resta che piangere (1984)”) 
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L’ASSOCIAZIONE. Conferma l’evento entro i 2 giorni precedenti. IL SOCIO 2021. Prenota ed è inteso come confermato. 
Paga la quota immediatamente prima dell’evento. SEDI. Sede, Palazzo Cusani (Via del Carmine 8), Sala Verde del Con-
vento San Carlo (Corso G. Matteotti 14) ed altre. IL SOCIO JUNIOR. Non paga la didattica. 
 

 

 
Con l’Assemblea 2020 
(27/4/20) l’Associazione ha 
iniziato i video-eventi utiliz-
zando la piattaforma Zoom e, 
a fine anno, gli eventi gratuiti 
sono stati oltre 50, repliche 
comprese.  
 

I video-eventi gratuiti conti-
nueranno: saranno annun-
ciati dal SITO internet e dalle 
NOTIZIE periodiche via posta 
elettronica e saranno subor-
dinati a INVITO e codici d’ac-
cesso comunicati ai Soci 2021. 
I Soci, e in particolare i lettori 
di questo notiziario, sono invi-
tati a mantenersi in regola 
con l’iscrizione e a comuni-
care l’indirizzo di posta elet-
tronica. 

Il "telefonino" come ponte 
verso gli altri e il presente, 
per utilità e nozione e con-
tro la solitudine… 
 

 

• Tra voi e "Cultura e Natura". 
Comunicare con la posta elettro-
nica. Aggiornarsi e prenotare tra-
mite il nostro sito internet. Colle-
garsi ai video-eventi con Zoom… 
Da voi a Via Razza 3. 

 
 

• Tra voi e il mondo. Le applica-
zioni di maggior uso da Store e 
Lens, a Immuni e Maps ed al colle-
gamento al televisore o allo 
schermo del cruscotto… Da Via 
Razza 3 agli antipodi. 

1 LEZIONE € 20, 2 LEZIONI € 30 

Scriveva Leonardo: "Chi 
sprezza la pittura non ama la 
filosofia perché il pittore è il 
signore di ogni sorta di sa-
pere…”. 6° ciclo di pensatori 
che hanno ispirato o colla-
borato alla “magnifica co-
struzione” di un’opera 
d’arte… 
 

 

• Heidegger. L'essere e il vuoto. 
 

 

• Benjamin. L'essere e la sua ri-
produzione. 
 

 

• Merleau-Ponty. L'essere e la 
sua fenomenologia. 
 

 

• Jean-Paul Sartre. Il non essere. 

1 CONFERENZA € 15. 4 CONFERENZE € 50 
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La mostra "Sotto il cielo di 
Nut" offre altri spunti per 
approfondire il tema del di-
vino nell'Egitto antico. Culti 
e templi erano dedicati alle 
divinità maggiori, ma molti 
si rivolgevano, in forma pri-
vata, a divinità "popolari". E 
non solo… 

• Tutti i comuni mortali dell'an-
tico Egitto potevano diventare di-
vinità, dopo la morte, ma solo 
dopo aver superato il giudizio di 
Maat e con l'aiuto della magia..... 

€ 10 
 

 

La mostra "Sotto il cielo di 
Nut" offre gli ultimi spunti 
per concludere (forse) il 
tema del divino nell'antico 
Egitto. Per 3000 anni, centi-
naia di faraoni, si sono suc-
ceduti sul trono e ne sono 
state tramandate immagini 
e perenni fissità iconografi-
che… 

• I faraoni egiziani vissero, am-
ministrarono, combatterono da 
uomini, ma il loro ruolo fu conside-
rato unanimemente divino: la re-
galità sull'Egitto era trasmessa di-
rettamente dagli dèi ad un uomo 
solo....... 

€ 10 
 

 

La femminilità tra cultura e 
sentimento: artiste, scrittrici 
ed altre che hanno visitato, 
scoperto e amato l'Italia e 
ne hanno subito i fascini 
senza perdere la loro iden-
tità, ma abbandonandosi ad 
inattese passioni e intense 
emozioni… 

• M.me de Stael fu coinvolta 
dall'archeologia di Roma... Maria 
Konopnicka, amica di D'Annunzio 
scoprì il Simbolismo pittorico…. ; 
Virginia Woolf s'invaghì del Peru-
gino... Mary Davey visse la Sarde-
gna come sua prima terra… 
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Il racconto immaginario di 
un sogno, le convinzioni 
morali, filosofiche, scientifi-
che di Scipione l'Emiliano, 
uno dei grandi personaggi 
della storia. Introduzione e 
letture dal 6º libro del "De 
Re Publica" di Cicerone "Il 
sogno di Scipione". 

• In sogno il nonno adottivo, Sci-
pione l'Africano, predisse all'Emi-
lano, glorie e morte prematura, 
ma anche, per lui, il premio riser-
vato dagli dèi alle anime degli uo-
mini politici virtuosi: l'immortalità 
dell'anima e una dimora eterna 
nella Via Lattea… 
 

 

REPLICA REGISTRATA. Visita 
virtuale alla mostra "Divine 
avanguardie" che racconta 
l’evoluzione culturale e so-
ciale delle donne in Russia 
attraverso le espressioni ar-
tistiche dal XIV al XX secolo: 
sacre icone, pittura, scul-
tura, grafica e raffinata por-
cellana… 

• Due grandi capitoli al femmi-
nile che, probabilmente, il virus ci 
negherà con circa 100 capolavori 
in parte mai esposti prima in Ita-
lia. In un capitolo sono raffigurate 
le donne russe dipinte, L'altro ca-
pitolo è dedicato alle donne arti-
ste in Russia. 
 

 

REPLICA REGISTRATA. Le più 
antiche tracce di vita sulla 
Terra sono microscopiche 
impronte fossili, lasciate su 
rocce di circa 4.000 milioni 
di anni, da esseri viventi ele-
mentari, riconducibili ai bat-
teri,.. I primi vegetali hanno 
3.500 milioni anni. Giorno 
più giorno meno! 

• Le Cianofite, primi ed ance-
strali vegetali, esistono ancora. A 
testimoniare quel momento fon-
damentale in cui la loro capacità 
di produrre ossigeno attraverso la 
fotosintesi contribuì al muta-
mento dell'atmosfera primordiale. 
E a tutte le altre vite… 
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Nel Nuovo Louvre c'è il Pa-
villon Denon, ma pochis-
simi, tra milioni di visitatori, 
sanno chi egli sia stato. Nato 
nel 1747 con Luigi XV, co-
nobbe da vicino Luigi XVI, 
Robespierre, Marat, Napo-
leone, Carlo X… Morì, in 
piena Restaurazione, nel 
1825 

• Dopo gli studi di diritto fu mae-
stro incisore di Madame de Pom-
padour e, con i favori di Luigi XV, 
intraprese la carriera diplomatica 
che condusse come sempre visse: 
acutezza d'osservatore, mercu-
riale agilità, finezza di spirito, sor-
riso libertino… 
 

 

Nell'arte italiana contempo-
ranea in particolare, molti 
Maestri sono sempre e co-
munque discepoli dei Mae-
stri del passato. Perché 
hanno cominciato a seguirli 
fin da giovani studenti. Per-
ché ormai maturi li hanno 
"scoperti" nei musei. 

• Giulio Paolini, ormai ottan-
tenne, approfondì Raffaello, Fran-
cesco Clemente studiò Tiziano. 
Vincenzo Campi scoprì Daniel 
Spoerri e Jasper Johns fu ispirato 
da Edouard Manet… 

 

• Dopo la campagna d'Egitto 
con Napoleone, Vivant Denon di-
resse il nascituro Louvre senza 
concessioni a burocrazia ed eco-
nomicismo, gagliardamente come 
sempre visse: acutezza d'osserva-
tore, mercuriale agilità, finezza di 
spirito, sorriso libertino… 

Il Sudario di Oviedo (Spagna) 
sarebbe stato usato da Giu-
seppe d'Arimatea per pulire 
bocca e naso di Gesù dal 
sangue … Il racconto dei 4 
Vangeli, la Sindone di To-
rino, il Sudario di Oviedo: 
ecco come tutti i fatti pos-
sono integrarsi nel loro svol-
gimento… 

• Il risultato di una lunga e mi-
nuziosa indagine, basata su antro-
pologia forense e geometria e 
conclusa nel 2004, è che Sindone 
di Torino e Sudario di Oviedo 
"hanno avvolto, con quasi totale 
sicurezza, il cadavere della stessa 
persona"… 
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Il viaggio si effettua anche in caso di pioggia e, salvo diversa indicazione, in bus, con partenza da Piazza 4 Novembre 
(Centrale/Gallia). L’ASSOCIAZIONE. Conferma viaggio e quota entro i 3 giorni precedenti. IL SOCIO 2021. 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 "Van Gogh. I co-
lori della vita" aperta fino 
all'11/4/21 nel Centro San 
Gaetano grazie decine di im-
portanti prestiti tra cui quelli 
del Kröller-Müller Museum 
e dal Van Gogh Museum, i 
due maggiori "templi" dedi-
cati all'artista… 

• Oltre a 83 opere di Van Gogh 
sono presenti, da Gauguin a Mil-
let, da Seurat a Signac fino ai giap-
ponesi, tutti gli autori che per lui 
hanno contato. Apre la mostra 
Francis Bacon che, tra 1956 e 
1957, dipinse Vincent in cammino 
verso i "suoi" campi… 

€ 80 
 

 

Il contemporaneo talvolta 
sconcerta, ma, più spesso, 
sorprende, suscita sugge-
stione e misticismo, evoca 
essenzialità e incita alla pre-
ghiera: la Chiesa della Re-
surrezione di Gesù, a Sesto 
San Giovanni, e la Chiesa 
della Pentecoste, a Quarto 
Oggiaro. 

• Cino Zucchi sceglie un sem-
plice rettangolo per l’aula centrale 
della Resurrezione, inflesso dalle 
due vele affrescate…. Boris Pe-
drecca progetta, per la Penteco-
ste, una facciata leggera, una fi-
nestra aperta sulla città con una 
croce che si vede da lontano. 

€ 50 
 

 

La sosta pranzo a Desenzano 
e i panorami del Lago di 
Garda sono impreziositi da 
due cammei d'arte e cul-
tura: le collezioni del Martes 
(Museo d'Arte Sorlini) a Cal-
vagese della Riviera e quelle 
della Fondazione Paolo e Ca-
rolina Zani a Cellatica… 

• Nella Fondazione Zani si rac-
conta Piazza San Marco in 4 tele di 
Canaletto, Guardi, Bellotto e Ma-
rieschi, consci di offrirci l’ultimo 
frammento di una memoria resta 
comunque principio di una con-
temporaneità fatta di "istanta-
nee" ogni volta differenti… 

€ 75 
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L’ASSOCIAZIONE. Propone il viaggio con il notiziario e sul sito. Conferma itinerario e quota con il programma dettagliato. 
Può annullare con preavviso entro i 15 giorni precedenti. IL SOCIO 2021. 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. 

A Vicenza: la Fondazione 
Coppola e la mostra "Fu-
turo. Arte e società dagli 
anni '60 a domani", aperta 
fino al 7/2/21 in Palazzo 
Leoni Montanari. A Verona: 
cent'anni d'arte (1840-
1940) nelle collezioni della 
Galleria d'Arte Moderna 
"Achille Forti". 

• Dalla recente sede, una torre 
medievale inaccessibile per secoli 
al pubblico, la Fondazione Cop-
pola promuove i linguaggi 
dell’arte contemporanea, inve-
stendo non solo sulle figure già ac-
clamate, ma soprattutto su quelle 
emergenti… 

• I LUOGHI. Verona e Vicenza… 

La mostra "Dante. La visione 
dell'arte", aperta nei Chio-
stri di San Domenico fino al 
4/7/21, apre le riflessioni 
sulla figura del poeta, sim-
bolo dell’Italia, sul suo im-
menso lascito e sullo spec-
chiarsi tra linguaggio 
dell’arte e figura letteraria. 

• Tra le opere esposte: il ritratto 
dell’Alighieri e quello di Farinata 
degli Uberti di Andrea del Casta-
gno, la "Cacciata dal Paradiso ter-
restre" di Pontormo, i disegni di 
Federico Zuccari e quello di un 
dannato all’inferno di Michelan-
gelo… 

• I LUOGHI. Rimini, CASTRO-
CARO, Forlì 

Di fiammingo in fiammingo, 
tra luce del nord e dettagli 
dipinti, fino a Gand e al ca-
polavoro di Jan Van Eyck 
"Adorazione dell’agnello mi-
stico" restaurato per una 
grande mostra aperta, e su-
bito chiusa per pandemia… 

• Padre della pittura ad olio e 
pioniere del Rinascimento nord-
europeo e Fiammingo di 1.a gene-
razione, con Robert Campin e Ro-
gier van der Weyden, Jan Van 
Eyck è uno dei grandi pittori d'Oc-
cidente. Hans Memling rappre-
senta la 2.a generazione 

• ITINERARIO. DIGIONE, Lens, 
GAND, Bruges, Bruxelles, 
BEAUNE…. 
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Viaggio tra Puglia e Basili-
cata: l'importanza dell'ar-
cheologia in una terra con-
tesa tra greci e romani, la 
geologia delle Dolomiti Lu-
cane, i "misteri" dei castelli 
di Federico II, e i paesi, come 
presepi di stradine tortuose 
e lunghe scalinate. 

• Si termina a Matera, ma s'ini-
zia tra campagne e monti dai de-
clivi dolci, paesaggi antichi da visi-
tare con lentezza… È la Daunia, 
terra aspra, ma strategica: I ro-
mani vi incrociarono le Vie Appia, 
Traiana e Adriatica. 

• ITINERARIO. Troia, Ascoli Sa-
triano, Bovino, MELFI, Rapolla, 
Venosa, Ripacandida, Castel La-
gopesole, POTENZA, Grumentum, 
Castel Mezzano, Pietrapertosa, 
Matera… 
 

 

Nel 2021 si commemora Na-
poleone Bonaparte che, per 
nove mesi, rimase esiliato 
sull'Isola d'Elba. L'anniver-
sario suggerisce un viaggio 
tra mare, natura e tracce di 
quelle memorie napoleoni-
che che, ancora oggi, distin-
guono la storia dell'isola… 

• Napoleone, dopo la sconfitta 
di Lipsia, costretto ad abdicare e 
all'esilio, sbarcò all’Elba il 3 mag-
gio 1814 in veste di sovrano 
dell’Isola. Dal 1821, ogni 5 mag-
gio, nella Chiesa della Misericor-
dia di Portoferraio, si celebra una 
messa in suo suffragio… 

• I LUOGHI. Portoferraio, Mar-
ciana... 
 

 

La Grecia continentale dalla 
Macedonia all'Attica: un 
viaggio particolare in un 
Paese che, già culla della 
cultura occidentale, fu em-
brione del proto-cristiane-
simo di San Paolo tra Kavala 
e Capo Sounion, Acropoli di 
Atene e Meteore, Delfi e 
Dafni… 

• Il politeismo greco, tra miti e 
poemi, divenne, come tutte le reli-
gioni, un'impressionante mac-
china politica ed economica. Per 
la rivoluzione monoteistica cri-
stiana, di cui Paolo di Tarso fu 
primo ambasciatore, la Grecia fu il 
ponte verso l'Impero Romano… 

• ITINERARIO. TESSALONICA, 
Kavala, Filippi, Dion, KALAMBAKA 
(Meterore), Dodona, Ioannina, 
Termopili, DELFI, ATENE, Corinto, 
Eleusi, Dafni, Sounion… 
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Il sog-
giorno è 
sul Mar Li-

gure di ponente, ma si viag-
gia in entroterra ai piedi 
delle Alpi affacciate sul 
mare, tra muri di pietra, ulivi 
e viti. Ascoltando piccole 
storie legate alle antiche vie 
di crinale e rileggendo, tra i 
fiori, Italo Calvino 

• Nei Giardini Botanici Hanbury 
si passeggia sul mare e tra i fiori e 
i colori dell’inoltrato autunno 
della Riviera, fino ad una casina 
solitaria e silente che Italo Calvino 
volle alternare alla monumenta-
lità e ai clamori di Parigi…. 

• I LUOGHI. Dolcedo, Montegra-
zie, Badalucco, Montalto, SAN-
REMO, Bajardo, Pigna, Apricale, 
Bordighera, Villa Hanbury, 
Cervo… 

Ritorno, dopo 3 anni, in Na-
mibia: il Paese più sicuro 
(anche per il Covid), orga-
nizzato e, perfino, comodo, 
per realizzare il sogno di vi-
vere il cuore selvaggio 
dell’Africa con i suoi strug-
genti paesaggi ed i suoi leg-
gendari animali da osser-
vare con prudenza e ri-
spetto nel gran Parco di Eto-
sha… 
 

• Il Namib, con le sue alte dune 
e la sensazione d’immenso spazio 
aperto, è il più antico deserto del 
mondo. Dalle savane cosparse di 
rovi s'innalzano bruscamente 
aspri monti. Le impronte di dino-
sauro e l'arte rupestre testimo-
niano 27000 anni di preistoria 
 

• ITINERARIO. Sesriem Canyon, 
Sossusvlei, deserto del Namib, 
Valle della Luna, Piana delle Wel-
witsche, Swakopmund, Walvis 
Bay, Costa degli Scheletri, Cape 
Cross, Twyfelfontein, Foresta Pie-
trificata, Etosha, Waterberg, Oka-
handja, Windhoek… 

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 LaChapelle, Ge-
rhard Richter, Ugo Rondinone 

• I LUOGHI. Cagnes-sur-mer, 
Biot, Porquerolles, Le Cannet, 
Mentone, 
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Nel cuore della Wild At-
lantic Way c'è Galway, Capi-
tale Europea della Cultura 
2020, ricca di storia antica, 
ma animata da un’atmo-
sfera colta e contempora-
nea poiché la sua popola-
zione è costituita per un 
quarto da studenti… 

• Le indomite Isole Aran: mura 
di pietra, rive deserte, siti patri-
monio 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 Park, 
Inagh Valley, Lough Corrib, Poul-
nabrone, Forte di Cahercommaun, 
Craggaunowen, Castle Demesne… 
 

 

La Ciociaria fu degli Ernici, 
ma anche di Volsci e Sanniti. 
E terra di monaci e, soprat-
tutto, di agricoltori e pastori 
che fornivano grano e for-
maggi ai mercati di Roma e 
che indossavano, almeno 
dal '700 in poi, la "ciocia", 
semplice calzare di cuoio… 

• L'autostrada del Sole non è 
bucolica, ma ha avvicinato, al 
mondo e tra loro, bellissime citta-
dine d'arte arroccate sulle alture, 
intrise di storia, circondate da re-
sti di mura ciclopiche, custodi di 
un medioevo autentico e fiorite di 
palazzi papalini… 

• I LUOGHI. Tivoli, FIUGGI, Su-
biaco, Arpino, Posta Fibreno, Ab-
bazia Casamari, Alatri, Veroli, Fe-
rentino, Abbazia Trisulti, Anagni, 
Palestrina… 
 

 

Islanda, ultimo lembo d'Eu-
ropa (persino per il Covid). 
Ghiacciai, sorgenti termali, 
geyser, vulcani attivi, picchi 
innevati e deserti di lava 
sono quinte di un'affasci-
nante storia, della tradi-
zione letteraria, del folklore. 

• L’Islanda non assomiglia ad al-
cun altro Paese. Il paesaggio pre-
senta scenari estremi, primordiali, 
quasi alieni. Reykjavík, capitale 
giovane e frizzante, alterna ca-
sette colorate da villaggio di pe-
scatori a strutture avveniristiche… 

• 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… 
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Soggiorno estivo a Bormio 
tra le montagne lombarde: 
millenarie acque termali, 
cultura e tradizioni, pae-
saggi mozzafiato, rifugi al-
pini, impianti aperti e pas-
seggiate panoramiche in vi-
sta di maestosi ghiacciai. 

• Palazzi, torri, musei e chiese di 
Bormio raccontano una storia e 
una cultura che, popolate di Mila-
nesi, Francesi, Grigioni, Spagnoli e 
Austriaci, si perdono nel tempo e 
sono temi conduttori di confe-
renze, serate naturalistiche, con-
certi… 

• I LUOGHI. Bormio, S. Caterina, 
Parco dello Stelvio, Val Venosta, 
Teglio… 
 

 

Soggiorno di sempre a Cor-
tina d'Ampezzo ospiti del 
centralissimo hotel Victoria. 
Passeggiate quotidiane tra 
le Dolomiti più famose per 
maestosità, personalità e 
bellezza per godersi pano-
rami indimenticabili dai ri-
fugi più accoglienti… 

• 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, con-
certi, griffes, banda in piazza, fe-
ste di quartiere, mercato… 

• I LUOGHI. Rifugi Mietres, Ao-
sta, Pomedes, Palmieri, Giau, Au-
ronzo, Tondi, Scoiattoli, Nuvolau, 
Sennes, Fodara Vedla, Ra Stua, Di-
bona, Son Forca… 
 

 

Ritorno 
in Molise, 
dopo un 

anno, tra testimonianze mo-
numentali, natura inconta-
minata, mare pulito, monta-
gne vergini, valli e pianori.. 
Scoprire poco conosciuti 
borghi medievali custoditi 
da torri, mura difensive 
porte d'accesso e manieri… 
Godere ospitalità, tradizioni 
e gastronomia… 

• Il Molise esiste ed è magnifico. 
Frosolone è un borgo bucolico 
che, tra boschi e pascoli. sembra 
fuori dal mondo. L'area archeolo-
gica di Sepino conserva memorie 
d'antica città sannita e romana. 
Taccunell e fasciuel: pasta fresca, 
aglio, olio e fagioli… 
I LUOGHI. CAMPOBASSO. Sepino, 
Pietrabbondante, Oratino, Froso-
lone, Agnone, Castello d'Evoli, Ci-
vitacampomarano, Castellino del 
Biferno… 
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https://www.assomcn.it/public/documenti/FACEBOOK%20INSTAGRAM%20YOUTUBE/VIDEO.pdf  
 
ARIE DA "LUCIA DI LAMMERMOOR" https://youtu.be/YMy-x3H_sXU  

FANTASIE PER IL NATALE 2020 https://youtu.be/_iW2wQ52mI4  

DETTAGLI E BAGLIORI 2 https://youtu.be/6eY7Ctte7Gc  

Ciociaria: L E TERRE DEGLI ERNICI  https://www.instagram.com/p/CIBFYI6itHO/  

DETTAGLI E BAGLIORI 1 https://youtu.be/WcaRRI9A6hk  

Venezia: DECADENZA SFARZOSA https://www.instagram.com/p/CGM7nxti2WD/  

Roma: DIVINO RAFFAELLO DEI PAPI https://www.instagram.com/p/CFkYNn2CglY/  

Valli d'Imperia: NEL MEDIOEVO E TRA I FIORI https://www.instagram.com/p/CFHgTrDDXHc/ 
Parma: CAPITALE DELLA CULTURA 2020 +21 https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/1185745808477747 
Zoom: GLI ALTRI CHE SE NE VANNO - Nanda Vigo https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/739568140137767/  

Zoom: LA CHITARRA E LA LUCE https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/737679536993294/  

Zoom: GLI ALTRI CHE SE NE VANNO - Christo https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/725505628210685/  

 

 

V-EVENTO Zoom: DONNE IN VIAGGIO Mar 12 gen 21 15:00 

V-EVENTO Zoom: IL SOGNO DI SCIPIONE Mer 20 gen 21 17:00 

CONFERENZA Sede: UOMO DIVINO E MAGIA Gio 21 gen 21 15:00 

CITTA’ S.Maurizio e S.Fedele: STORIE Ven 22 gen 21 16:30 

V-EVENTO Zoom: LE DIPINTE E LE PITTRICI  Lun 25 gen 21 17:30 

V-EVENTO Zoom: LE DATE DELLA VITA Mar 26 gen 21 18:30 

MOSTRA Gallerie d'Italia: GIAMBATTISTA Mer 27 gen 21 10:30 

CONFERENZA Sede: IL DIO FARAONE Mer 27 gen 21 15:00 

MOSTRA M.Novecento: TRA CONTESTI Gio 28 gen 21 15:00 

CITTA’ Milano: DAL GRAN CANCELLATORE Ven 29 gen 21 16:00 

LEZIONE Sede: IL MIO SMARTPONTE 1 Mer 3 feb 21 15:00 

V-EVENTO Zoom: BRILLANTE COLTO 1 Gio 4 feb 21 18:00 

V-EVENTO Zoom: I MAESTRI DEI MAESTRI Ven 5 feb 21 18:00 

LEZIONE Sede: IL MIO SMARTPONTE 2 Mer 10 feb 21 15:00 

CITTA’ S.Francesco Fopponino: SLANCIO Sab 13 feb 21 10:30 

V-EVENTO Zoom: BRILLANTE COLTO 2 Lun 15 feb 21 18:00 

CONFERENZA Sede: I PENNELLI DEI FILOSOFI 1 Mar 16 feb 21 15:00 

VIAGGIO Vicenza e Verona: FUTURI SENZA Sab 20 feb 21 08:00 

CONFERENZA Sede: I PENNELLI DEI FILOSOFI 2 Mar 23 feb 21 15:00 

V-EVENTO Zoom: SINDONE ED EVENGELISTI Mer 24 feb 21 17:30 

CONFERENZA Sede: I PENNELLI DEI FILOSOFI 3 Mar 2 mar 21 15:00 

1 VIAGGIO Padova: LA VITA A COLORI DI Sab 6 mar 21 07:30 

CONFERENZA Sede: I PENNELLI DEI FILOSOFI 4 Mar 9 mar 21 15:00 

CITTA’ P.Duomo: NEL CUORE PER Mer 10 mar 21 15:00 

V-EVENTO Zoom: QUELLI CHE SE NE VANNO 4 Mar 16 mar 21 18:00 

VIAGGIO Forlì: L'ANNO DI DANTE Sab 20 mar 21  

CITTA’ S.Maria Passione: GRAN SCRIGNO Mar 23 mar 21 15:30 

VIAGGIO Borgogna Fiandre: LA GENERAZIONE Gio 1 apr 21  

VIAGGIO Puglia e Basilicata: ANTICHE Ven 2 apr 21  

1 VIAGGIO Dintorni di Milano: SACRO E  Mer 14 apr 21 14:00 

1 VIAGGIO Bresciano: PROVINCIA D'ARTE E Sab 17 apr 21 08:30 

VIAGGIO Isola d'Elba: L'ANNO DI NAPOLEONE Mer 21 apr 21  

PROGETTO Grecia: ORACOLI, MISTERI E  Mer 21 apr 21  

PROGETTO Valli d'Imperia: NEL MEDIOEVO IN Gio 13 mag 21  

PROGETTO Namibia: L'AFRICA SOGNATA Mar 18 mag 21  

PROGETTO I.Porquerolles (Francia): NEL MUSEO Gio 3 giu 21  

PROGETTO Galway (Irlanda): TRADIZIONE E Ven 11 giu 21  

PROGETTO Ciociaria: LE TERRE DEGLI ERNICI Mer 16 giu 21  

PROGETTO Bormio (SO: ALPI LOMBARDE Dom 4 lug 21  

PROGETTO Islanda: DOVE GHIACCIO E FUOCO… Mer 7 lug 21  

PROGETTO Cortina: VIVERE LA MONTAGNA Dom 25 lug 21  

PROGETTO Normandia: DAGLI IMPRESSIONISTI  Ven 13 ago 21  

PROGETTO Molise: ESISTE ED E' MAGNIFICO Mar 7 set 21  

 

https://www.assomcn.it/public/documenti/FACEBOOK%20INSTAGRAM%20YOUTUBE/VIDEO.pdf
https://youtu.be/YMy-x3H_sXU
https://youtu.be/_iW2wQ52mI4
https://youtu.be/6eY7Ctte7Gc
https://www.instagram.com/p/CIBFYI6itHO/
https://youtu.be/WcaRRI9A6hk
https://www.instagram.com/p/CGM7nxti2WD/
https://www.instagram.com/p/CFkYNn2CglY/
https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/739568140137767/
https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/737679536993294/
https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/725505628210685/

