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O veramente cari. Tutti. Particolarmente voi, che 
avete atteso questo notiziario con la trepida-
zione un tempo riservata alla posta aerea: arri-
vava da lontano, carta leggerissima, busta leg-
gerissima, bordi con i colori della bandiera… 
L’anno 2020 – quello del virus - se n’è andato con 
le sue tante mortificazioni e le poche esaltazioni 
stagionali. L’anno 2021 - quello dei vaccini - è ar-
rivato ad ondate successive, con cariche di caval-
leria mai definitive. 
L’ASSOCIAZIONE non cede. Ha confermato pro-
poste “di persona”, ma in stretta osservanza alla 
fiabesca alternanza di tinte che ha colorato 
l’anno “accademico” 2020-21. Da aprile 2020, 
utilizzando la piattaforma Zoom, ha iniziato, e 
prosegue, l’attività “online” con decine e decine 
di video-eventi gratuiti. Moltissimi SOCI, tenaci 
e commoventi, continuano ad offrire segnali, ga-
ranzie e certezze per la ripresa; per la vita 
dell’Associazione. Tutti i DOCENTI sono schierati 
a quadrato, restituendo ovunque, e soprattutto 
a video, l’immagine di collaborazione, di armo-
nia e – mi sia concesso – di “amore” che la nostra 

Associazione, in nome della cultura e della na-
tura, privilegia. E non da ora. 
“Non tutto il virus vien per nuocere”: pur chiusi 
in casa, abbiamo imparato a ritrovarci; ci cono-
sciamo meglio e siamo più selettivi. L’attesa 
della luce, ed anche di entrare nel supermercato, 
ha fortificato ogni speranza ed esaltato sopiti 
valori: in certi momenti, alle finestre, sventola il 
Tricolore… 
L’ALTROVE del titolo riguarda il terzo cambio di 
Sede. Dal 1° aprile 2021 Cultura e Natura vi 
aspetta in VIA ROBERTO LEPETIT 8 (6° piano). 
Ed ora: cari ed esclusivamente lettori, tocca a 
voi… 

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’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 città 

 

A passeggio tra la storia 
dell'architettura moderna: 
dall'Eclettismo del tardo 
'800 al Liberty, dall'Interna-
tional Style al maestro del 
Razionalismo fino al primo 
edificio per abitazioni e su-
permercato.... Ed al fanta-
sma in cerca il perduto 
amore… 

• Corso Buenos Aires sarà il 
"boulevard" milanese con marcia-
piedi più grandi ed alberi sui due 
lati? Il progetto è nel cassetto da 
anni Due secoli orsono il "rettili-
neo dello shopping" era uno stra-
done sterrato chiamato Corso Lo-
reto come il Santuario prima del 
piazzale, 

La casa-museo di Emilio 
Isgrò, tra i più famosi artisti 
contemporanei italiani: pit-
tore e poeta, romanziere, 
drammaturgo ed anche pro-
fessore. Le sue cancellature 
hanno reinventato, di getto, 
la storia. 

• "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 10 partecipanti 

 

 

Passeggiata nel borgo dei 
briganti medievali che ha, 
con la Vettabia, un naviglio 
tutto suo: il glicine che ispirò 
i progetti a Leonardo: la cap-
pelletta dedicata ai Prodi, il 
Parco OM e le Torri di Fuk-
sas… Fino in Via Ripamonti 

• Nel primo '300 il borgo era in-
festato di briganti: nel luogo dove 
fu catturato il feroce e sanguinario 
Vione Squilletti, sotto l'immagine 
di San Giorgio che uccide il drago, 
comparve la scritta "Qui morì 
Vione" da cui deriva il nome del 
quartiere… 
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Passeggiata attorno a Via 
Manduria ed a Via Pescara, 
tra le cascine del Gratoso-
glio, nell'antico borgo ru-
rale "Ronchett di Rann" fa-
cente parte dei "Corpi 
Santi", realtà agricole del 
XVIII secolo fuori dalle mura 
spagnole… 

• "Marchese, lo sa che scherzo 
mi hanno fatto quei gamberetti 
che abbiamo mangiato ieri sera a 
Ronchetto delle Rane? ("Il ve-
dovo". Da Alberto Sordi all'ammi-
nistratore Marchese Strucchi")…  

• Cena facoltativa a "Il Ristoro 
delle Rane & Ranokkio"… 

 

Visita in Palazzo Clerici che, 
dietro la sobria facciata su 
Contrada del Prestino dei 

Bossi, cela la ricchezza della 
Galleria, affrescata nel 1741 
da Giambattista Tiepolo, 
con arazzi del fiammingo Jan 
Leyniers II e boiseries di Giu-
seppe Cavanna… 

• Giambattista Tiepolo venne 
due volte a Milano: nel 1730 e nel 
1740. Completamento alle visite 
primaverili della mostra ”Tiepolo. 
Venezia, Milano, l’Europa” (Galle-
rie d'Italia), è la "Corsa del carro 
del Sole" nella volta della Galleria 
di Palazzo Clerici… 

• Massimo 15 partecipanti 

 

In mostra 

 

La mostra-evento "Il corpo 
e l'anima, da Donatello a 
Michelangelo. Scultura ita-
liana del Rinascimento" 
aperta fino al 24/10/21 pro-
pone un dialogo tra scultura, 
pittura, disegni ed oggetti 

d’arte del '400 che si con-
clude con il più grande crea-
tore… 

• Donatello, Antonio Pollaiolo, 
Bertoldo di Giovanni, Giovanfran-
cesco Rustici, Francesco di Giorgio 
Martini, Guido Mazzoni, Bartolo-
meo Bellano, Cristoforo Solari, 
Tullio Lombardo, Andrea Riccio, 
Bambaia, Sansovino e infine Mi-
chelangelo… 

 

 
 

La mostra "Painting is 
back", aperta fino al 
3/10/21, getta, con 57 
opere, uno sguardo inedito 
sulla pittura italiana degli 
anni '80 che, per emblemi e 
casi, fu capacità felice di de-
scrivere il mondo delle im-
magini con vitalità nuova… 
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• La mostra restituisce Milano 
come simbolo di un sistema 
straordinario, di una memoria col-
lettiva dove si mescolano, in un la-
boratorio pieno di energie, l’arte 
alla moda, il design al diverti-
mento, l’architettura alla politica 
e alla finanza. 

 

La mostra "Breath Ghosts 
Blind" aperta fino al 
20/2/22, in cui Cattelan of-
fre una visione della storia 
collettiva e personale con 
una rappresentazione sim-
bolica del ciclo della vita la 
cui fragilità si confronta con 
memoria e sensi di perdita… 

• Maurizio Cattelan ha parteci-
pato a 7 edizioni della Biennale di 
Venezia e sue mostre monografi-
che sono state allestite al Gugge-
nheim Museum di New York (2016 
e 2011), alla Fondation Beyeler di 
Basilea (2013) ed in molte altre 
istituzioni espositive… 

Nella retrospettiva dedicata 
Mario Sironi, aperta fino al 
31/3/22, s'avverte l'ango-
scia del presente e la ten-
sione al progresso del do-
mani che ha posto l'artista 
tra i più grandi, emblematici 
e celebrati dell'Italia del se-
colo scorso… 

• "Tanto era la passione in me e 
tanto l'arte mi sembrava cosa 
grande, sublime e inarrivabile che 
l'avevo sempre considerata una 
deità immensa a cui, a me povero 
mortale, non era purtroppo dato 
che di aspirare il soave profumo 
(1903, Mario Sironi)" 

 

La mostra "Claude Monet" 
aperta a Palazzo Reale fino 
al 30/1/22 con 50 dipinti dal 
Musée Marmottan di Parigi 

che approfondiscono il tema 
della riflessione della luce e 
dei suoi mutamenti inter-
pretati con i colori del padre 
dell'Impressionismo… 

• Tra le opere esposte si ammi-
rano autentici capolavori, tra cui 
"Sulla spiaggia di Trouville", "Pas-
seggiata ad Argenteu" "Il Parla-
mento". "Riflessi sul Tamigi", 
"Charing Cross" e - soprattutto per 
chi l'ha godute, a Ferragosto, a Gi-
verny - le "Ninfee"…. 

 
 

 

A settembre si aprono le iscri-
zioni 2022. 
 

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). DATI: cognome, nome, data 
e luogo di nascita, indirizzo, telefono 
ed indirizzo di posta elettronica. 
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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. 
 

 
 

Dall’Assemblea 2020 l’As-
sociazione ha iniziato i vi-
deo-eventi utilizzando la 
piattaforma Zoom e, ad 
oggi, gli eventi gratuiti sono 
stati oltre 100, repliche 
comprese. 
I video-eventi gratuiti conti-
nueranno: annunciati dal 
SITO internet e dalle NOTI-
ZIE periodiche via posta 
elettronica, saranno subor-
dinati a INVITO e codici 
d’accesso comunicati ai 
Soci. 
I Soci, e in particolare i let-
tori di questo notiziario, 
sono invitati a mantenersi 
in regola con l’iscrizione e a 
COMUNICARE L’INDIRIZZO 
DI POSTA ELETTRONICA. 

 

Video-Eventi 

 

La mostra "Gladiatori" 
aperta nel Mann di Napoli 
fino al 6/1/22 racconta i mi-
tici eroi degli antichi spetta-
coli così amati dal popolo: le 
armi brandite e le armature, 
però, nascondevano esseri 
umani, quasi sempre 
schiavi, che morivano per di-
vertire… 
 

 
 

• Nella passata mostra "Pompei 
79 d.C. Una storia romana", il Co-
losseo e il Parco Archeologico di 

Pompei, luoghi dei gladiatori, 
hanno realizzato percorsi narrativi 
paralleli e confronti tra loro e 
sull'antico legame tra Roma, Egizi, 
Etruschi, Greci 

 

Il sito internet di Cultura e 
Natura, quasi quotidiana-
mente aggiornato, è il mi-
glior approccio a tutti gli 
eventi proposti dall'Associa-
zione ed a tutte le informa-
zioni che la riguardano. La 
sua utilità dovrebbe essere 
intuitiva per tutti, ma… 

• Il sito si adatta alla naviga-
zione mobile? Il contenuto è di 
qualità e rispecchia l'attività so-
ciale? I testi sono sintetici e facil-
mente leggibili? Le immagini sono 
esemplificative ed in numero suffi-
ciente? Sono presenti link interni 
ed esterni? 
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Cosa condivisero Dante Ali-
ghieri e Napoleone Bona-
parte? La mostra aperta a 
Brescia, in Palazzo Tosio 
Martinengo, fino al 
15/12/21, testimonia il 
culto, soprattutto dell'800, 
per queste due figure e per 
gli ideali europei che incar-
narono… 

• Nella mostra "Dante e Napo-
leone" sono esposte 80 opere: di-
pinti, sculture, disegni, stampe e 
medaglie che accomunano Ali-
ghieri, unificatore linguistico d'Ita-
lia, e Bonaparte, suggeritore di 
una coscienza nazionale embrione 

del Risorgimento… 

 

 
 

 

Progetti didattici 2021-22. 
Quello che, un po' pomposa-
mente, continuiamo a chia-
mare "anno accademico" 

comincia con la fondata spe-
ranza dello storno definitivo 
dalla pestilenza e con il gra-
dito e nostalgico ritorno 
all'ospitalità "militare"… 

• Palazzo Cusani, sede del Cir-
colo Unificato dell'Esercito e, per 
anni, culla dell'attività culturale e 
"mondana" della prima genera-
zione di Soci, sarà punto di riferi-
mento anche per la seconda gene-
razione, per i nostri bravi docenti e 
per i loro progetti.. 

 

 
 
 

 

 Via Roberto Lepetit 8 (6° piano), 20124 Milano   martedì e giovedì, 10:00-

16:00 (martedì in orario estivo)   02 00698328  .  340 

0518590   asso.mcn@fastwebnet.it  

 INTESA SANPAOLO Filiale Accentrata Ter S: IT03Y 03069 09606 10000 0017244  POSTE ITA-

LIANE Via Cappellini: IT05T 07601 01600 00100 9611805   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
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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 / Hotel 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 rim-
borso. IL SOCIO JUNIOR. Paga i costi individuali 
 

Un sabato a Courmayeur. Ci 
si può fermare ai 1000 m, o 
poco più, della cittadina. Si 
può salire agli oltre 2000 m 
del Col de Checrouit. Si può 
ascendere, più in alto di 
tutti, ai quasi 3500 di Punta 
Helbronner con la Skyway, 
la funivia del Bianco… 

• Skyway Monte Bianco è un 
luogo unico al mondo e non è solo 
una funivia per arrivare a 3.466 m. 
È un’idea: avvicinare l’uomo alla 
montagna, allargare gli orizzonti, 
superare i confini, il cielo da incon-
trare… 

 

 

La mostra "Palcoscenici Ar-
cheologici. Francesco Vez-
zoli" aperta in S. Giulia fino 
al 9/1/22 e la mostra diffusa 
tra le fermate della metro-
politana di Brescia avvici-
nano i classici ai nuovi lin-
guaggi artistici e questi ul-
timi al grande pubblico…. 

• La ricollocazione, dopo il re-
stauro dell'Opificio delle Pietre 
Dure, del bronzo romano della 
"Vittoria Alata" nel Capitolium del 
Parco Archeologico e la donata 
“Minerva” di Patrick Tuttofuoco 
all’interno della stazione San Fau-
stino della metropolitana… 

 

 

Chiese, musei e dimore sto-
riche, con la loro arte e la 
loro storia, fanno da quinta 
ai coltivi ed alla cultura con-
tadina che grazie al grano 
saraceno esprime l'eccel-
lenza dei pizzoccheri, ma 
anche il famoso bitto, l'a-
sciutto vino e la vera bre-
saola… 

• Dalla collegiata di S. Giovanni 
Battista (XVI sec.) di Morbegno, 
con tele dei Ligari, del Petrini e di 
altri insigni artisti, a Palazzo Be-
sta, antica dimora cinquecentesca 
rinascimentale, a Teglio e al vene-
rato Santuario della Beata Ver-
gine a Tirano… 
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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. 
 
 

Tra testimonianze monu-
mentali, natura incontami-
nata, mare pulito, monta-
gne vergini, valli e pianori, 
scoprire poco conosciuti 
borghi medievali custoditi 
da torri, mura difensive 
porte d'accesso e manieri 
per godervi ospitalità, tradi-
zioni 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. Se-
pino, Pietrabbondante, Agnone, 
Oratino, Pietracupa, Castello 

d'Evoli, Civitacampomarano, Ca-
stellino del Biferno, Frosolone, 
ISERNIA, S. Vincenzo al Volturno, 
Venafro,… 

 

Lo sciamare del Liberty sco-
nosciuto della Valle di 
Lanzo, l'organizzata comu-
nità Damanhur ed i misteri 
del suo tempio sotterraneo 
in Valchiusella, la natura 
della Valle Stura. L'arte, pur 
senza apici, è sparsa in un 
ovunque molto discosto e 
mistico… 

• A Groscavallo, la villa liberty di 
Giovanni Pastrone, il più geniale 
“fabbricante di sogni” del cinema 
muto, riverbera le polimorfe at-
mosfere delle sue ultime regie, 
"Cabiria (1914)", il più famoso film 

muto italiano, è considerato un 
grande kolossal… 

• I LUOGHI. Castelnuovo Nigra, 
Borgiallo, Cuorgné, Usseglio, 
Lanzo, CIRIÈ, Groscavallo, Pian 
della Mussa, Ala di Stura, Fondo, 
Traversella, Vidracco… 
 

 
 

Firenze. Dante Alighieri vi 
nacque, nel 1265, proprio 
dove ora sorge il Museo 
Casa di Dante, riferimento 
dei "divin giri": i luoghi più 
celebri menzionati nella 
"Commedia", quelli della 
faida tra Guelfi e Ghibellini e 
della rivalità tra Bianchi e 
Neri… 
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• Il centro storico di Firenze ben 
s'addice ad un salto indietro nel 
tempo: "itinerando per le vie della 
Gran Villa (Inferno XXIII)" si risco-
prono antiche associazioni dei 
mestieri, modi di dire e proverbi 
mordaci, incontri d'amore, e scon-
tri, danteschi… 
 

La mostra "I marmi Torlo-
nia" in Palazzo Caffarelli, 
prorogata al 22/1/22, il 
Mausoleo di Augusto e l'Ara 
Pacis e, in esclusiva, Villa Al-
bani Torlonia. La mostra 
"Inferno" aperta, nell'anno 
di Dante Alighieri, nelle Scu-
derie del Quirinale fino al 
9/1/22... 
 

 
 

• Dopo 14 anni di restauri, ria-
pre il Mausoleo di Augusto: il più 
grande sepolcro circolare del 

mondo antico. costruito nel 28 
a.C. dopo la vittoria di Azio su 
Marco Antonio e Cleopatra, fu 
monumento chiave del passaggio 
da repubblica ad impero. 
 

Montenotte, Millesimo, 
Dego, Mondovì. I luoghi 
dove, con un'unica battaglia 
combattuta di giorno in 
giorno (11-21/4/1796) con 
impeto e rapidità, il giovane 
Bonaparte, con la sua Ar-
mata d'Italia, sconfisse Pie-
monte ed Austria ed ebbe 
definitivo prestigio… 

• Dei nobili Del Carretto, signori 
della zona, restano castelli e pa-
lazzi nel borgo triangolare di Mil-
lesimo, capitale ligure del tartufo, 
accanto alle trincee napoleoniche 
di Cairo Montenotte e sotto le ro-
vine di due più antichi manieri a 
Dego 

• Cairo Montenotte, Altare, Mil-
lesimo, Dego, BISTAGNO, Sassello, 
Mondovì… 

Ritorno, dopo 3 anni, in Na-
mibia: il Paese più sicuro, or-
ganizzato e, perfino, co-
modo, per realizzare il so-
gno di vivere il cuore selvag-
gio dell’Africa con i suoi 
struggenti paesaggi ed i suoi 
leggendari animali da osser-
vare con prudenza e ri-
spetto… 

• Il Namib, con le 
sue alte dune e la 
sensazione di im-
menso 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… 
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La 17. a Mostra Internazio-
nale di Architettura del cu-
ratore Hashim Sarkis rac-
conta il mondo del futuro 
prossimo ponendosi conti-
nuamente una domanda: 
"How will we live to-
gether?"… La risposta do-
vrebbe venire dall’indivi-
duo, dalle abitazioni, dalle 
comunità, dal territorio e da 
tutto il pianeta… 

• Tre categorie nell'Arsenale: 
Among Diverse Beings, As New 
Households, As Emerging Com-
munities. Nei Giardini i temi che ri-
guardano l’ambiente e la nostra 
presenza sul pianeta. A Punta Do-
gana, la mostra “Bruce Nauman: 
Contrapposto Studies”… 
 

 

Il Golfo dei Poeti e le Cin-
queterre. Il mare non finisce 
all'orizzonte ed i monti ter-
razzati incombono come 
onde pietrificate. La natura 
stordisce, ma sempre ispira; 
i romantici vi scrissero i loro 
sogni e si abbandonarono al 
suo abbraccio… 

• Fu il drammaturgo Sem Be-
nelli a definirlo "Golfo dei Poeti" 
spinto da tre personaggi straordi-
nari, come romantici e come uo-
mini: Keats, Byron e Shelley. Poi 
vennero Montale e Soldati. Oggi 
l'arte contemporanea è alterna-
tiva agli affreschi di Nicola Corso… 

• I LUOGHI. La Spezia, Cinque-
terre, Lerici, Montemarcello, Tel-
laro… 
 

 

 

Progetti 

 

1 ottobre 2021: con oltre un 
anno di ritardo, e per la 
prima volta con sede in Me-
dio Oriente, apre Expo 2020 
Dubai con il tema "Connet-
tere le Menti, Creare il Fu-
turo". Un'occasione unica 
per immergersi tra le multi-
nazionali verticalità di Dubai 
e le nuove identità culturali 
e museali di Abu Dhabi… 

• Da sotto la grande cupola con 
schermo a 360 gradi e 150 metri 
di diametro e dalla vasta Wasl 
Plaza si accede ai 3 distretti tema-
tici dell' Expo: opportunità, mobi-
lità, sostenibilità. I padiglioni da 
visitare sono 192, oltre 60 gli spet-
tacoli giornalieri dal vivo… 

• ITINERARIO. Dubai, Sharjah, 
Expo 2020, Abu Dhabi. 
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Da pc, tablet o smartphone, cliccando uno dei link seguenti ci si collega direttamente al video. 
 

Alessandra Montalbetti: NANDA VIGO https://youtu.be/y0FwFA2n6Us  

Alessandra Montalbetti: G. CELANT https://youtu.be/6Iqhp0l_3x0  

Alessandra Novellone: ARTISTE ALLA… https://youtu.be/IKsaEU7hoyM  

Anna Torterolo: DETTAGLI E BAGLIORI 3 https://www.youtube.com/watch?v=cLZiWcsUIOU  

Valeria Gerli: LE DIVINITA' https://youtu.be/HWunAQb9cLU  

Marco Tasca: DALLA LUCEALL'INVISIBILE https://youtu.be/EwxHkaN8dSU  

Valeria Gerli: CULTI DOMESTICI https://youtu.be/Pz2Xmz9lb14  

Anna Torterolo: DESCRIPTION EGYPTE https://youtu.be/Pz2Xmz9lb14  

Prima visita guidata 2021 https://www.instagram.com/p/CLPjsGZiVq0/  

Berry e Loire: DOLCEZZA E DELIZIA https://youtu.be/p7xLbfcR3gI  

Alice Sbriglio: SEGRETI DEI GEROGLIFICI https://youtu.be/Bc07VqJYknw  

Marco Tasca: DATE DELLA VITA https://youtu.be/MGYpI0cdw1s  

Palazzo Cusani: EVENTO MONDANO… https://youtu.be/eum3HjuMDls  

Alessandra Montalbetti: SUL SACRO… https://youtu.be/AfZqlBrg5q8  

Anna Torterolo: COLTO, LIBERTINO 1 https://youtu.be/9wwhLk_RPh0  

Anna Torterolo: COLTO, LIBERTINO 2 https://youtu.be/Tzw9lh7E7ss  

Valeria Gerli: UOMO DIVINO E MAGIA https://youtu.be/Hi6jNG8nqbw  

Valeria Gerli: DIO FARAONE https://youtu.be/cEQ4yX248xY  

Alessandra Montalbetti: LE DIPINTE… https://youtu.be/8O9d8kSwZDo  

Carlo Mondatori: CANTA RAGAZZINA… https://drive.google.com/file/d/1UEI0kM61BdnZp237t_SB5nrukxqLhTBS/view?usp=sharing  

Alessandra Montalbetti: DONNE IN VIAGGIO https://youtu.be/x9QZknEFYyg  

 
 

 

, storica d’archeologia e guida in Molise, , storica d’archeolo-

gia; , guida di Milano; , insegnante di recitazione tea-

trale; , storica d’arte contemporanea, , 

storica d’arte; , storica d’arte; , storica d’archeologia e 

guida in Piemonte; , , ,  e 
tutti gli altri, ringraziano i Soci che, con piacere, PARTECIPERANNO agli eventi e DIFFON-
DERANNO l’intelligenza collettiva e sostenibile dell’Associazione.  

https://youtu.be/y0FwFA2n6Us
https://youtu.be/6Iqhp0l_3x0
https://youtu.be/IKsaEU7hoyM
https://www.youtube.com/watch?v=cLZiWcsUIOU
https://youtu.be/HWunAQb9cLU
https://youtu.be/EwxHkaN8dSU
https://youtu.be/Pz2Xmz9lb14
https://youtu.be/Pz2Xmz9lb14
https://www.instagram.com/p/CLPjsGZiVq0/
https://youtu.be/p7xLbfcR3gI
https://youtu.be/Bc07VqJYknw
https://youtu.be/MGYpI0cdw1s
https://youtu.be/eum3HjuMDls
https://youtu.be/AfZqlBrg5q8
https://youtu.be/9wwhLk_RPh0
https://youtu.be/Tzw9lh7E7ss
https://youtu.be/Hi6jNG8nqbw
https://youtu.be/cEQ4yX248xY
https://youtu.be/8O9d8kSwZDo
https://drive.google.com/file/d/1UEI0kM61BdnZp237t_SB5nrukxqLhTBS/view?usp=sharing
https://youtu.be/x9QZknEFYyg
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VIAGGIO 1 G Courmayeur: PER LA VIA DEL CIELO sabato 4 settembre 2021 07:30 

VIAGGIO + GG Molise: ESISTE ED E' MAGNIFICO domenica 5 settembre 2021 07:15 

VISITA MOSTRA Castello Sforzesco: ESTETICA E SENTIMENTO martedì 7 settembre 2021 14:30 

VISITA CITTÀ Corso Buenos Aires: EL COURS giovedì 9 settembre 2021 15:00 

VIAGGIO + GG Valli delle Alpi Graie (TO): DISCOSTE MISTICHE venerdì 10 settembre 2021 08:30 

VIDEO-EVENTO Zoom: VITE DA GLADIATORI lunedì 13 settembre 2021 18:00 

VIDEO-EVENTO Zoom: IL SITO DI CULTURA E NATURA martedì 14 settembre 2021 11:00 

VISITA CITTÀ Casa-museo Isgrò: DAL GRAN CANCELLATORE mercoledì 15 settembre 2021 15:00 

VISITA CITTÀ Morivione: NEL COVO DELLO SQUILLETTI giovedì 16 settembre 2021 10:30 

VIDEO-EVENTO Zoom: DANTE E NAPOLEONE giovedì 23 settembre 2021 18:00 

VIAGGIO + GG Firenze: PER LE VIE DELLA GRAN VILLA… venerdì 24 settembre 2021 09:25 

VISITA CITTÀ Ronchetto delle Rane: NEI BORGHI SANTI mercoledì 29 settembre 2021 17:30 

VISITA MOSTRA Gallerie d'Italia: PAINTING IS BACK giovedì 30 settembre 2021 15:00 

RIUNIONE Palazzo Cusani: LO STORNO E IL RITORNO lunedì 4 ottobre 2021 16:30 

VISITA MOSTRA Hangar Bicocca: RESPIRO, SPIRITI, BUIO venerdì 8 ottobre 2021 11:00 

0VIAGGIO + GG Roma: DEI E UOMINI NEL MARMO martedì 12 ottobre 2021 
 

VIAGGIO 1 G Brescia: L'ARTE DISPIEGA LE ALI sabato 16 ottobre 2021 08:30 

VISITA MOSTRA Museo del '900: MARIO SIRONI mercoledì 20 ottobre 2021 15:00 

VISITA CITTÀ Palazzo Clerici: E TIEPOLO RITORNO' giovedì 21 ottobre 2021 10:30 

VIAGGIO + GG Alpi Marittime: NAPOLEONE IN CARRIERA… venerdì 22 ottobre 2021 
 

VIAGGIO 1 G Valtellina (SO): PIZZOCCHERI E CULTURA sabato 23 ottobre 2021 07:45 

VIAGGIO + GG Namibia: L'AFRICA SOGNATA giovedì 28 ottobre 2021 
 

VIAGGIO + GG Venezia: BIENNALE D'ARCHITETTURA mercoledì 3 novembre 2021 
 

VISITA MOSTRA Palazzo Reale: CINQUANTA MONET martedì 9 novembre 2021 10:30 

VIAGGIO + GG Liguria di Levante: LA POESIA PER ORIZZONTE venerdì 12 novembre 2021 
 

PROGETTO Dubai e Abu Dhabi: L'EXPO NEL DESERTO venerdì 3 dicembre 2021 
 

 
 

 

Il notiziario 47 AUTUNNO / INVERNO sarà disponibile sul nostro sito internet, in 
Sede e come allegato di posta elettronica entro il prossimo OTTOBRE 2021. La 
spedizione per posta ordinaria sarà limitata ai Soci senza posta elettronica. 


