R3

Periodico dell’Associazione Milano Cultura e Natura – Via Napo Torriani 29, 20124 Milano – C.F: 97456670153 - n. 40 primavera/estate

TUTTE le iniziative proposte in questo
notiziario sono RISERVATE ai SOCI 2019.
QUOTE 2019
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 (IT 40 C 03359 01600 1000
00017244); in posta (IT05 T 07601 01600 0010
09611805), per posta raccomandata. Comunicando i DATI: cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo completo di codice d’avviamento
postale, telefono ed indirizzo di posta elettronica.

In cammino con Stevenson
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Quelli andati paiono sempre “bei tempi”… Erano quelli di “noi che”
correvamo a rispondere allo squillo del telefono di bachelite nera;
accoglievamo il postino che suonava due volte (al giorno) per recapitarci a casa notizie di amici e parenti; ci riunivamo, per condividere e commentare il giornale-radio prima, il telegiornale poi… Nessuna generazione, prima di “noi che…”, ha goduto – o subìto? - tale
rapida, incontenibile e trasgressiva evoluzione di comunicazione.
Nel 1963, quasi ai “bei tempi”, il filosofo tedesco Gunther Anders
già prevedeva: “L’uomo è ormai antiquato. Non ce la fa a stare dietro a se stesso.”
Il vecchio e caro linguaggio collegava le menti di ciascuno e creava
quell'intelligenza “collettiva” che telefonino o computer, votati a
mettere in comunicazione un numero che tende all’infinito di esseri
umani, trasformano in intelligenza “connettiva”. La Mente Globale.
Con WhatsApp, Sms ed E-Mail, in pochi secondi, si comunica, si
scambiano immagini, suoni e, perfino, emozioni con dozzine di faccette espressive… Su YouTube si sfogliano filmati, come su un giornale universale che, non essendo di carta, è in grado di pubblicare
musica ed infiniti argomenti… In Facebook si dialoga e si condivide
tra “amici”, talvolta anche mai incontrati… In Instagram si convive
con “seguaci” d’immagini e video… Nel notiziario, e in Sede, ci sono
alcuni accessi all’intelligenza “connettiva” e molti, molti di più
all’intelligenza “collettiva”. Per star dietro a noi stessi.
Paolo Conzi

VISITE GUIDATE
La VISITA si effettua anche in caso di pioggia e a piedi, con ritrovo 10 minuti prima dell’inizio, all’indirizzo indicato. L’ASSOCIAZIONE.
Conferma visita e quota entro i 2 giorni precedenti. IL SOCIO 2019. Prenota ed è inteso come confermato. Paga la quota immediatamente prima della visita. In caso di rinuncia tardiva o di assenza alla visita è tenuto ad un rimborso da quantificare. IL SOCIO
JUNIOR. Paga solo l’ingresso.

In città

Visita dell'importantissima collezione permanente della Casa-Museo
Poldi Pezzoli che, da febbraio, ed in contemporanea con la mostra di Palazzo Reale, è arricchita
dalla donazione - una
delle più importanti - di
Luciana Forti,: la "Vergine leggente" attribuita
ad Antonello da Messina.
La "Vergine leggente" è collocata
nel Salone dorato a fianco del "Ritratto di giovane dama" del Pollaiolo. Dipinto di piccolo formato,
incredibilmente affascinante ed
enigmatico, fu attribuito al pittore
messinese da Roberto Longhi, nel
1944…
VIA A. MANZONI 12 - € 18
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Nel museo, aperto nel
2010, "Novecento: Nuovi
Percorsi" è un progetto
realizzato per saper raccontare nuove storie ed
offrire diversi punti di vista, con il riallestimento e
la ricollocazione delle
opere di Marino Marini e
l’ampliamento della collezione
del
"secolo
breve" attingendo dalla
Donazione di Bianca e
Mario Bertolini.

L'edificio in stile liberty
che si visita risale agli inizi
del '900 ed ha interni di
grande pregio. Un principe austriaco lo fece costruire per star vicino
all'amata milanese. Dopo
i restauri del 2002, è Residenza Vignale, prestigiosa sede di eventi

• Nella pittura, lo scenario italiano dialoga maggiormente con
quello internazionale, ma salette
monografiche sono dedicate a Carol Rama e Luciano Fabro, L'arte
concettuale è ben rappresentata
anche dalla fotografia e, naturalmente, dalle installazioni…
PIAZZA DUOMO 8 - € 20

• Il progetto fu dell’architetto
Gattermayer in collaborazione
Adolf Loos, architetto viennese di
spicco di fine '800. Specchiere e
console dorate, arazzi, quadri,
tappeti fanno da gran cornice; raffinatissimo è il salottino siciliano
in boiserie e specchi.
VIA E. TOTI 2 - € 15

VISITE GUIDATE
dei grandi scultori della
seconda metà del '900, è
preludio di un programma di monografie
dedicate alla riscoperta di
grandi artisti contemporanei…
• "La cultura come bene comune
e quindi sostenibile da chiunque
voglia farlo" è il principio su cui si
basa il progetto dell'ecosostenibile Fondazione ICA (Istituto per
l'Arte Contemporanea), aperta ad
un pubblico appassionato d'arte
dal 24/1/19…
VIA ORTOBIA 26 - € 12

Alla scoperta del quartiere giardino e di via Lincoln, un angolo di Milano
fuori dal tempo un susseguirsi di vegetazione e villette colorate, un’oasi segreta di poesia, colore e
natura. Solo la guerra interruppe il sogno di una
cooperativa operaia…
• Via Lincoln è ciò che resta di un
romantico progetto: in poche centinaia di metri vi si affacciano casette che ricordano quartieri pittoreschi come Notting Hill a Londra,
o le coloratissime case di Burano
Scoprire la Vecchia Bagvicino Venezia.
gio passeggiando per le
PIAZZA 5 GIORNATE - € 10
vie storiche del quartiere,
ammirare il campanile di
Sant’Apollinare e la nota
chiesa con l’organo dipinto, apprezzare le ceramiche murali e, dopo un
Nella recentissima Fon- assaggio di formaggi
dazione ICA, la prima mo- dall'esperto Stefano, tutti
stra personale in Italia di al concerto…
Hans Josephsohn, uno • Baggio trasmette un senso di
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pace e di serenità ed offre, nella
Chiesa Vecchia, un concerto gratuito con prestigiosi autori. Bach:
Concerto Italiano; Ravel: Le Tombeau de Couperin; Chopin: Polacca Fantasia; Beethoven: l'Appassionata…
METRO 1 BISCEGLIE - € 20 CON
AUDIO-CUFFIE E DEGUSTAZIONE

L'apertura al pubblico
della Sala delle Asse rappresenta il culmine delle
celebrazioni meneghine
per i 500 anni dalla morte
di Leonardo: nella mostra
"Sotto
l'ombra
del
Moro" il magnifico "Monocromo" dove c'è la sua
mano…

VISITE GUIDATE
• Il laser ha riportato in luce disegni preparatori di un paesaggio
di tronchi, Il "Monocromo", con le
radici di gelso che s'insinuano
nelle rocce, è il brano meglio conservato e si ammira da una
tribuna da cui Leonardo si vive da
vicino…
CASTELLO SFORZESCO (BIGLIETTERIE) - € 10 + INGRESSO

Partendo dalla Torre Diamante - la più alta struttura portante metallica
d'Italia - si passeggia nel
principale polo strategico dello sviluppo urbano milanese. Da Piazza
Gae Aulenti, cuore direzionale si accede alla Biblioteca degli Alberi (ottobre 2018).
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• La Biblioteca degli Alberi è un • Björk Swedish Brasserie
giardino contemporaneo: 100 VIA P. CASTALDI 20 - € 40
specie botaniche, 500 alberi a formare 22 foreste circolari e
135.000 piante tra aromatiche,
siepi, arbusti, bulbi, rampicanti,
piante acquatiche ed erbacee. E
frasi botaniche e poetiche…
VIA LIBERAZIONE, TORRE DIAMANTE - € 10

Cena scandinava nella più
credibile enclave della
gastronomia dei paesi
nordici a Milano aperta
da 5 anni e frutto di ricerche e studi di gestori appassionati e competenti:
la brasserie svedese impressiona per pulizia, cortesia, mano del cuoco...
• Per curiosità intellettuale, una
cucina come cultura da esplorare:
salmone marinato, tartare d'alce,
aringhe marinate, filetto di renna
con mirtilli rossi… S’indagano tecniche inusuali come salatura, affumicatura, essiccatura, fermentazione, cottura lentissima…

Dopo 4 anni di studi e di
operazioni di restauro, il
cartone di Raffaello con il
disegno dei filosofi attorno a Platone e Aristotele, è visibile, per la
prima volta da vicino e in
condizioni di luce ottimali, nella sala riallestita
da Stefano Boeri
• Il disegno raffigura la parte
bassa di uno dei quattro affreschi
voluti, nel 1508, da Giulio II, per la
Stanza della Segnatura in Vaticano. il cartone, disegnato a carboncino con lumeggiature a
biacca, fu Acquistato dal Cardinale Federico nel 1626…
PIAZZA PIO XI 2 - € 25

VISITE GUIDATE
piante succulente, Bromeliacee, Tintorie e Carnivore e alle ricostruzioni
di alcuni ambienti tipici
della Lombardia con
piante autoctone (salice)
o importate (robinia, dal
Nord America nel '700).
• L'area verde in Città Studi,
nata come sostegno alla ricerca e
tentativo di avvicinare il pubblico
alla conoscenza del mondo vegetale, è uno spazio polifunzionale a
più livelli: conservazione e valorizzazione delle specie, cultura, relax,
socializzazione…
VIA C. GOLGI 18 - € 15

Passeggiata "estiva" che,
dalla Chiesa di Santa Maria del Paradiso si conclude, dopo qualche curiosità sulle Mura Spagnole e sui dintorni di
Porta Romana, con un
aperitivo senza scarpe sul
bordo della piscina dei
Bagni Misteriosi…
• C'era, fino al 2007, il Centro
Balneare Caimi chiuso dal Comune
per degrado e abbandono. Oggi si
percorrono camminamenti ombreggiati da fiori e rampicanti
nella bellezza e nell’armonia, fra
acqua, natura e musica, teatro,
poesia…
Una visita per approfonL.GO CROCETTA / C.SO DI
dire il lavoro di Arnaldo
PORTA VIGENTINA - € 25 CON
Pomodoro, artista legato
APERITIVO
a Milano da oltre 50 anni,
conoscere le tecniche utilizzate per le sue sculture
ed indagare l’arte contemporanea in generale
Visita didattica e scienti- creata con la colata in
fica alle collezioni di gesso…
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• Dalla visionarietà dell’artista i
segni astratti della sua “scrittura”
sono impressi su argilla che poi diventa matrice. Nella matrice è
fatto colare il gesso. Il gesso asciugato diventa un bassorilievo… è la
tecnica di lavoro in negativo.
• Segue: DENOMINAZIONE DI
CUCINA AMBROSIANA
VICOLO LAVANDAI 2 A - € 15

DeCA (Denominazione di
cucina ambrosiana): 84
locali
sono
inseriti
nell’elenco della Camera
di Commercio. Tra loro
c'è una trattoria con parti
d'architetture ed arredi
che arrivano al secolo di
vita e con ricette storiche
in dialetto appese alle pareti…

VISITE GUIDATE
• Il riso al salto con rognoncino
trifolato è croccante e ricongiunge
alle autentiche radici meneghine.
Goloso è l'intingolo dell'ossobuco
in gremolada. Le cotolette vestite
di condimenti "tradiscono" l'ortodossia. La Meneghina con crema e
liquore conquista
• Trattoria Milanese
VIALE GORIZIA 30 - € 35

Gorgonzola è il secondo
formaggio italiano più
noto nel mondo, ma pochi sanno che il Barbarossa baruffò a più riprese con il suggestivo
borgo di ponti, slarghi e
vedute, attraversato dal
Naviglio della Martesana
e raggiungibile con la metropolitana…
• Nella parrocchiale dei Santi
Gervasio e Protasio, progettata da
Simone Cantoni nel 1806 e terminata nel 1820 con gusto neoclassico, si ammirano le 4 vetrate
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create con impegno e semplicità
da Leonardo Spreafico (19071974)…
M2 GORGONZOLA - € 10

In mostra

Con la mostra "Antonello
da Messina...", aperta
fino al 2/6/19, si viaggia
dalle tinte morbide del
Mediterraneo ai dettagli
delle Fiandre tra capolavori - soprattutto ritratti tra i più vivaci e realistici
espressi dalla storia
dell'arte europea…

Antonello fu tra i primi sperimentatori della pittura ad olio e, trasferitosi a Venezia, il suo interpretare la luce ispirò la grande tradizione della pittura tonale d'area
lagunare.
PIAZZA DUOMO 12 - € 23

La mostra" Jean-Auguste
Dominique Ingres. La
vita artistica al tempo di
Bonaparte" aperta fino al
23/6/2019 mette in luce
le sue celebri figure femminili, la sua innata propensione al disegno, le
sue opere di soggetto mitologico..
• Ingres, realista e manierista, è
artista affascinante per le esagerazioni espressive ed il gusto del
vero… La sua modernità, nel contesto europeo tra il 1780 ed il
1820, esalta anche il ruolo di Milano tra i centri continentali
• Figura enigmatica, ma artista dell'era napoleonica…
tra i più celebri del '400 italiano, PIAZZA DUOMO 12 - € 24

VISITE GUIDATE

La mostra "Roy Lichtenstein Multiple Visions",
aperta fino all'8/9/2019,
propone, in 70 editions multipli, la rilettura di
opere che vanno dai soggetti pop degli anni ‘60
fino agli anni ’90 provenienti da musei e collezioni private americane
ed europee.
• La panoramica su temi e generi dell’arte di Lichtenstein evidenzia come gli elementi di diverse culture confluiscano nel suo
lavoro di decostruzione e ricostruzione dell’immagine e siano quindi
elaborate in chiave pop con personalissimo linguaggio.
VIA TORTONA 56 - € 23

aperta fino al 30/6/19, si
confrontano con il Genio,
e tra loro, alcune figure
chiave della scena artistica
contemporanea,
come Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun…
• L’opera di Leonardo continua
a contaminare l’arte contemporanea originale e dialoga anche con
l'Oriente: un grande polittico è la
più importante rappresentazione
dell’Ultima Cena, realizzata in
tempi recenti in Cina, e mai esposta in Occidente…
CORSO MAGENTA 61 - € 18

La mostra "Lygia Pape",
aperta fino al 21/7/19, è
la prima personale mai
dedicata da un’istituzione italiana ad una
delle maggiori esponenti
Nella mostra "L’Ultima del Neo concretismo in
Cena dopo Leonardo", Brasile e ne esalta
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l'ecclettismo e la poliedricità…
• Lygia Pape (Rio de Janeiro
1927-2004) si è sempre confrontata con una molteplicità di linguaggi facendo propria la lezione
del modernismo europeo per poi
fonderlo con le istanze della cultura del suo Paese e crearne una
personalissima sintesi…
VIA CINO DEL DUCA 4
€ 10 + INGRESSO

Percorso nella Fondazione e “Whether Line”,
la grande installazione
multimediale di Lizzie
Fitch (USA, 1981) e Ryan
Trecartin (USA, 1981),
esposta fino al 5/8/19, in
cui, partendo dall’idealizzazione della condizione
rurale,
s'indaga
la
“nuova” terra promessa e
l’instabilità
intrinseca
all’appropriazione territoriale…

VISITE GUIDATE
• Un luogo dotato di propria volontà, una costellazione di costruzioni permanenti, un fiume artificiale e una torre di guardia in un
bosco raccontano sia un ritorno
che una fuga: i personaggi sono
contemporaneamente soggetti
sia attivi che passivi…
LARGO ISARCO 2 - € 20

La mostra "Emilio Tadini
1967-1972. Davanti agli
occhi, dietro lo sguardo",
aperta fino al 28/6/19,
pone l’attenzione sugli
esordi del linguaggio pittorico e della produzione
artistica dell'artista dal
primo ciclo "Vita di Voltaire" fino ad "Archeologia",
• Tra i personaggi più originali
del dibattito culturale del secondo
dopoguerra, Emilio Tadini, sviluppò la propria pittura per grandi
cicli, popolati da un clima surreale
con elementi letterari, onirici,
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personaggi e oggetti quotidiani
spesso frammentati..
VIA TADINO 15 - € 12
• Segue: CIBI DEL NORD
La mostra "I Preraffaelliti
e l'Italia", aperta fino al
6/10/2019, illustra, con
dipinti molto difficilmente prestati, l’impatto
prodotto dal movimento
e la centralità, nella loro
poetica, dell’ispirazione
“italiana”…
• Dalla celebre collezione d’arte
preraffaellita della Tate Gallery di
Londra arrivano a Milano vere
icone come "Ofelia (1851-1852)"
di John Everett Millais, "Lady of
Shalott (1888)" di John William
Waterhouse e diversi disegni e
studi preparatori…
PIAZZA DUOMO 12 - € 23

L'Ippodromo di San Siro,
tempio mondiale dello
sport, ed il "Cavallo di
Leonardo",
riconoscimento all’ispirazione ed
all’interpretazione, ma
non a Leonardo stesso: è
un monumento di gratitudine in bronzo, alto 7,5
m, su un basamento alto
2 m. Il peso è 10 tonnellate.
• Leonardo scrisse a Ludovico il
Moro di metterlo alla prova: 9
punti riguardavano difesa ed attacco militare. Il decimo era dedicato ad abbellire Milano con la
pittura, l’architettura e la scultura. Per quest’ultima progettò la PIAZZA DUOMO 12 - € 23
più grande statua equestre della
storia dell'arte…
METRO 5 SAN SIRO - € 10

ATTIVITÀ DIDATTICA ED ASSOCIATIVA
L’ASSOCIAZIONE. Conferma l’evento entro i 2 giorni precedenti. IL SOCIO 2019. Prenota ed è inteso come confermato. Paga
la quota immediatamente prima dell’evento. SEDI. Sede (Via N. Torriani 29), sale di Palazzo Cusani (Via del Carmine 8),
sale del Convento San Carlo (Corso G. Matteotti 14). IL SOCIO JUNIOR. Non paga.

Conferenze

Il 10/2/19 si sono chiuse
le mostre "Lorenzo Lotto
Portraits", nella National
Gallery di Londra, e "Lorenzo Lotto. Il richiamo
delle Marche" a Macerata. La visita virtuale alle
due mostre riaccende i riflettori sull’arte di Lotto,
inquieta ed anticlassica.

pervaso di umori nordici gli arrivò
però a Bergamo, a Treviso e infine
nelle Marche…
VIA N. TORRIANI 29 - € 10

Riflessioni sull'arte del
viaggiare tra i libri che
hanno fermato le emozioni dei viaggiatori del
Grand Tour di fine '700.
Racconti ed immagini
sbocciano per dar vita a
momenti di intensa solitudine e di gioiosa, intensa condivisione…
• L'Associazione "Amici di Lalla
Romano", preziosa e costante presenza nella vita culturale della
Braidense, interviene a proposito
sulla dialettica tra "memoria delle
radici e ricerca dell'altrove" affiorante tra le pagine dell'autrice….
VIA BRERA 28 - GRATUITA

• Giorgione, Tiziano, Cima, e poi
Tintoretto e Veronese… Difficile
imporsi in patria per il veneziano
Lorenzo Lotto: il successo del suo
linguaggio controcorrente e CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE
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In mostra a Rovigo le correnti di pensiero magicoirrazionalista che, tra il
1860 e il 1920, si sviluppano in Europa ed influenzano le arti figurative, legandosi con iconografie, miti, emblemi al
Simbolismo prima, alle
Avanguardie poi…
• Creature fantastiche, bellezze
perverse e visioni allucinate animarono, tra allusioni e messaggi
iniziatici, le opere di Redon,
Khnoppf, Hodler, Klimt, Mondrian,
le illustrazioni di Grasset e poi
Kandinsky, Balla, Duchamp, Ensor,
Alberto Martini…
VIA N. TORRIANI 29 - € 10

ATTIVITÀ DIDATTICA ED ASSOCIATIVA
Incontri

Le canzoni tra 1940 e
1950. Le canzoni della
propaganda fascista e
delle Resistenza, le esplosioni delle bombe, le vicissitudini politiche e le
ansie del dopoguerra coprivano, ma non del tutto
le note leggere delle canzoni di un periodo pesante e buio…

Ferruccio Tagliavini, Luciano Tajoli, Trio Lescano, Claudio Villa… e
Lale Andersen…
VIA N. TORRIANI 29 - € 10
In un propositivo "laboratorio" si prova il piacere,
ormai fuori dal tempo, di
far ritornare auto-sufficiente la memoria. La tecnologia ci fa connettere
ad infiniti luoghi e persone, ma non a noi
stessi… Un notes, un foglio di carta, un lapis, invece…
• Non un capolavoro di disegno
o poetico: solo uno schizzo per fermare qualsiasi cosa in noi, e per
noi; solo qualche frase di pugno
per descrivere qualsiasi cosa, per
noi; come quando il "caro diario…"
introduceva memoria di bellezze.
E speranze…
VIA A. VANNUCCI 13
GRATUITO CON OBBLIGO DI

Prima di una passeggiata
nell'Orto Botanico di
Brera sì ammirano fiori,
foglie e frutti su codici e
libri antichi. La bellezza
della natura è descritta
con la bellezza della cultura, disegnata con cura.
E con tutto il tempo necessario.
• Gli incontri in Braidense e, nel
pomeriggio, nel “Laboratorio”,
dovrebbero introdurre un modo di
viaggiare nuovo, ma vecchio,
come la storia di quell'uomo che,
sulle pareti della caverna incise e
PRENOTAZIONE
colorò graffiti per condividere caccia e guerra…
• Enzo Aita, Ernesto Bonino, • Segue: CULTURA INTIMA DA
Carlo Buti, Vittorio De Sica, Benia- VIAGGIO
mino Gigli, Natalino Otto, Quar- VIA BRERA 28 – GRATUITO
tetto Cetra, Alberto Rabagliati, CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE
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ATTIVITÀ DIDATTICA ED ASSOCIATIVA
Cicli e corsi
Le canzoni tra 1950 e
1960: Le canzoni d'amore, festivaliere e ballabili che hanno accompagnato la ripresa e la rinascita dell'Italia fino ad
un'altra esplosione, incruenta e, stavolta, benefica: il Boom economico!
• Umberto Bindi, Renato Carosone, Adriano Celentano, Tony
Dallara, Peppino Di Capri, Duo Fasano, Mina, Nilla Pizzi, Gino Latilla, Domenico Modugno, Achille
Togliani, Caterina Valente, Claudio Villa… e Pat Boone, Perry
Como, Elvis Presley…
VIA N. TORRIANI 29 - € 10
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L'Inghilterra della Regina
Vittoria fu officina di modernità. Tra caligine e
nebbie sul Tamigi, Dickens svelò i sensi di colpa
dei potenti, Stevenson
l'etica di poesia e fantastico, Carroll l'anarchismo dell'infanzia, Kipling
le contraddizioni dei
tempi, i Preraffaelliti…

FAELLITA… Interviene Angelo Cigognini con esemplari di libri illustrati vittoriani in visione anche
per i presenti.
CORSO G. MATTEOTTI 14, 1° PIANO
1 LEZIONE € 10, CICLO € 15

Il telefonino mi è indispensabile? Utilissimo?
Utile? L'evoluzione della
comunicazione: l'intelligenza da “collettiva” a
“connettiva”…

• LO SGUARDO DEI PRERAFFAELLITI NELL'ARTE E NEL CINEMA… Soprattutto John Ruskin e
William Morris si domandarono
quale ruolo avrebbe avuto l'arte
nel nuovo mondo delle macchine…
Interviene Sergio Gatti, esperto di • IL TELEFONINO …PER TELEFONARE ED ALIMENTARE L'INTELLIcinema
GENZA COLLETTIVA… - Bluetooth,
Contatti, Impostazioni, Messaggi
• IL SOGNO E L'INCUBO: I BAM- sms, Orologio, Radio e, naturalBINI NELL'UNIVERSO PRERAF- mente, Telefono..

ATTIVITÀ DIDATTICA ED ASSOCIATIVA
• ALTRI USI DEL TELEFONINO…
Calcolatrice, Calendario, Fotocamera, Galleria, Meteo, Maps,
News… La “scoperta” di Play
Store…
• IL TELEFONINO COME TERMINALE DELL'INTELLIGENZA CONNETTIVA… WhatsApp e posta elettronica. Collegamenti ai social (Facebook, Instagram, YouTube…).
VIA N. TORRIANI 29
1 LEZIONE € 15, CORSO € 35

Riunione

• Come negli anni precedenti, i
nostri bravi docenti introducono i
temi che saranno dibattuti. Come
negli anni precedenti, i Soci seguono attentamente ed annuiscono spesso, come se capissero
tutto. E a ricreazione gli uni chiacchierano e brindano con gli altri…
CORSO G. MATTEOTTI 14. 1° PIANO
GRATUITA CON OBBLIGO DI

Prima del cin-cin di benvenuto, Soci esordienti e
cari "ripetenti" si riuniscono per iniziare a colorare insieme l’album PRENOTAZIONE
2019-20, il ventiduesimo, e per non perdere
mai la voglia di sorridere
ed imparare…

CONTATTI CON CULTURA E NATURA
•SEDE E SEGRETERIA
Via Napo Torriani 29
Piano Ammezzato
20124 Milano

•SITO INTERNET
www.assomcn.it
•POSTA ELETTRONICA
asso.mcn@fastwebnet.it

•ORARIO
martedì, mercoledì, giovedì •FACEBOOK
10.30-13.30 e 15.30-17.30 www.facebook.com/milanoculturaenatura
•TELEFONO, FAX,
•INSTAGRAM
SEGRETERIA 24 ORE
www.instagram.com/assomcn.it
02 867386
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•IBAN CONTI CORRENTI
intestati a
Milano Cultura e Natura.
BANCA INTESA SANPAOLO
Tutte le filiali:
IT03Y0306909606100000017244
POSTE ITALIANE
Via Cappellini
IT05T0760101600001009611805

VIAGGI IN GIORNATA
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 2019 Prenota il posto ed è inteso come confermato. Paga quota ed eventuali rimborsi durante il viaggio. In caso di rinuncia è tenuto ad un rimborso da quantificare. IL SOCIO
JUNIOR. Paga i costi individuali

Ivrea, modello italiano di
città ideale nell’era
dell’industria, è stata il
luogo fisico incaricato di
organizzare, secondo logiche intellettuali, la vita
attorno alla fabbrica perché essa restituisse parte
del sacrificio a chi l’alimentava con il proprio
tempo ed il proprio lavoro…
• Nell'orizzontale
"città
dell’uomo” l’architettura andava
razionalizzata - sosteneva Walter
Gropius, fondatore, 100 anni orsono della Bauhaus - affinché
umanesimo e sistema produttivo
potessero integrarsi: "Contemplare e ponderare... La fabbrica è
per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica (Adriano Olivetti)".
€ 55
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A Morcote, sul lago di Lugano, si passeggia nel
Parco Sherrer, un giardino unico in cui una vegetazione esuberante e
curatissima
nasconde
esotiche riproduzioni di
famosi
monumenti.
Pranzo a chilometro zero
in ristorante-fattoria, sul
Lago di Varese, con panorami dal Sacro Monte al
Monte Rosa…
• Arturo Sherrer (1881-1956),
commerciante in tessuti ed appassionato di viaggi e di cultura, creò
un giardino con bella vista sul lago
e nascose tra la curata vegetazione una copia dell'Érechthéion,
un tempio egizio, una casa araba,
un padiglione del tè siamese…
• Fattoria Gaggio di Galliate
Lombardo.
€ 70 CON INGRESSO E PRANZO

Itinerario, a Torino, nel
Museo Egizio, il più antico del mondo dedicato
interamente alla civiltà
dei faraoni… L'arrivo a
Torino della Mensa
Isiaca, nel 1630, fu la scintilla, poi giunse la statua
di Ramesse II; infine la
statua di Amenhotep I…
• "Storia, arte, archeologia. Dal
1824": il sito internet così presenta il Museo Egizio, istituzione
datata, ma dinamica per continui
studi, restauri ed analisi: ora coinvolge con l'archeometria è la mostra sull'"Archeologia Invisibile"
sotto di noi….
€ 65 CON INGRESSO

VIAGGI IN GIORNATA
Rivombrosa in cui si dipanò con
gran successo, in televisione, la
travagliata vicenda di Elisa Scalzi
che, povera, ma bellissima, visse
l'amore sognato a dispetto della
La sua "Casa" a Cuorgné casta dominante,…
racconta la storia di Ar€ 80 CON INGRESSO E PRANZO
duino che fu re d'Italia
nel 1000 ed è un'ulteriore
giustificazione culturale
per sedersi a tavola in un
ristorante che vale il
viaggio. Ad Agliè si visita Si naviga il Po cremonese
il castello appartenente poi, vicino a San Sigismondo, chiesa di sogno
ai Savoia dal 1764…
• Il Castello di Aglié fu, nel 2003 come un gran salone afe nel 2005, l'elegante tenuta di frescato, si assaggia una

zuppa speciale nata proprio sulle sponde del nostro massimo fiume; e si
sente che ne è figlia. Passeggiata pomeridiana a
Cremona.
• Si cuoce nel soffritto l’anguilla,
poi il pesce gatto, dopo 6 minuti lo
storione e, alla fine, il filetto di persico; con il pomodoro si forma il
brodetto; il tutto si serve con pane
tostato e, possibilmente, in marmitta: è la zuppa di pesce di fiume.
• Lido Ariston Sales di Brancere
€ 80 CON NAVIGAZIONE E
PRANZO

GRAZIE A TUTTI!
EMANUELA BISIO, archeologa e guida naturistica; VALERIA GERLI, storica d’archeologia; MICHELA MISCHIATTI, guida di Milano; CARLO MONDATORI, insegnante di recitazione teatrale; ALESSANDRA MONTALBETTI, storica d’arte contemporanea, ALESSANDRA NOVELLONE, storica d’arte; BARBARA PASOLINI, storica d’arte; VALENTINO
SCRIMA, storico d’arte; ADALGISA TONDO, storica d’arte e guida in Puglia e Basilicata; ANNA TORTEROLO, storica d’arte; SIMONA VENTURA, storica d’archeologia e
guida di Torino; MARIO LAURO, IPPOLITA MARTELLOTTA e PAOLO CONZI, ringraziano
tutti i Soci che, con piacere, PARTECIPERANNO agli eventi e DIFFONDERANNO l’intelligenza collettiva e sostenibile dell’Associazione.
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VIAGGI
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 precedenti. IL SOCIO 2019. 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 da
quantificare. IL SOCIO JUNIOR. Paga i costi individuali. ORGANIZZAZIONE TECNICA: EstOvest, Milano, Centocittà, Bergamo
• I LUOGHI. Vinci, LAMPOREC- bilanciano qualsiasi pretesa
CHIO, Palazzo Strozzi, Museo del dell'era della globalizzazione.
Bargello…
• I LUOGHI. Polignano a Mare,
Monòpoli, Fasano, CISTERNINO,
Torre Canne, Altamura, Castel del
Monte, Ruvo, Grottaglie, Matera,
Grotte di Castellana, Alberobello,
La mostra "Verrocchio
Martina Franca, Ostuni, Trani,
maestro di Leonardo"
Bari Vecchia…
aperta a Palazzo Strozzi
fino al 14/7/19 celebra,
con la prima retrospet- Il soggiorno marino di
tiva a lui dedicata, un ar- giugno è nato a Cistertista simbolo del Rinasci- nino, cuore di Puglia, nel
mento a Firenze e rico- 2006, tra le 4****
struisce formazione e dell’hotel Aia del Vento.
scambi tra il maestro, i Relax balneare a Torre
suoi migliori allievi e, in Canne ed escursioni , Per la 4.a volta si ritorna a
particolare, Leonardo...
sempre
coinvolgenti, Courmayeur. L'hotel è
• In mostra, nella sezione al Bar- nell'arte e nell'architet- centrale e familiare
gello, i più famosi artisti della se- tura pugliese…
(Courmayeur 3***). Faconda metà del '400 legati alla • Nell'attigua Basilicata, Ma- cili passeggiate e lauti
bottega del Verrocchio, come Do- tera è, nel 2019, la città italiana pranzi tra i paesaggi più
menico del Ghirlandaio, Sandro Capitale Europea della Cultura. I accessibili precedono l'aBotticelli, Pietro Perugino e gli suoi "Sassi" raccontano, ad ogni scesa, con l’avveniristica
esordi di Leonardo da Vinci, il suo passo, faticose vite vissute, indu- funivia, ai panorami e alla
più famoso allievo
cono riflessioni, commuovono e luce del Monte Bianco…
15

VIAGGI
• La soddisfazione, come nel
2018 dipenderà anche dall'Hotel
Courmayeur 3***: trattamento
familiare, buona cucina, gran comodità e posizione centralissima a
stretto contatto dell'animazione e
di quotidiane e coinvolgenti iniziative culturali…
• I LUOGHI: COURMAYEUR CENTRO, Plan de Checrouit, Dolonne,
Val Ferret, Val Veny, Lago d'Arpy,
Punta Helbronner, La Thuile, PréSan-Didier, Chamonix...

Per la 22.a volta si ritorna, e con soddisfazione, a Cortina. Relax e
passeggiate facoltative,
in compagnia e tra panorami spesso commoventi,
utilizzando impianti di risalita e servizi pubblici o
privati (bus, minibus e,
occasionalmente, fuoristrada).
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• La soddisfazione, nel 2019, dipenderà anche dall'Hotel Alaska,
4****: ottimo trattamento, gran
comodità e posizione centralissima a stretto contatto dell'animazione, delle griffe e delle quotidiane e coinvolgenti iniziative multiculturali cortinesi…
• I LUOGHI, CORTINA CENTRO,
San Vito di Cadore, Passo Falzarego, Misurina, Tre Cime, Pomagagnon, Cristallo, Faloria, Croda
da Lago, Averau, Tofane, Croda
Rossa…

• In Bretagna le bellezze della
natura e della cultura non sono
rinchiuse nei musei, ma fanno
parte del vivere quotidiano ed accompagnano il viaggiatore tra
realtà storica ed arte, natura ed
ambiente, miti e leggende persi
nelle nebbie dei tempi..
• ITINERARIO. Rennes, SaintMalo, Le-Mont-Saint-Michel, baia
di Saint-Brieuc, Costa del Granito
Rosa, foresta di Huelgoat, baia di
Morlaix, punta di Saint-Mathieu,
Brest, Quimper, Pont-Aven, Lorient, Carnac, golfo di Morbihan…

La Bretagna, terra di pittori e gente di mare, è misteriosa e piena di fascino. Qual’è il suo segreto? Il richiamo di
oceano e maree? I poteri
di Merlino? La devozione
dei Calvàri? La spiritualità
dei megaliti? La Bretagna
è fabbrica paesaggi.

Islanda, ultimo lembo
d'Europa. Ghiacciai, sorgenti termali, geyser, vulcani attivi, picchi innevati
e vasti deserti di lava
sono quinte di un'affascinante storia, di un'interessante produzione letteraria, di una notevole
tradizione folkloristica

VIAGGI
• L’Islanda non assomiglia ad alcun altro Paese. Il paesaggio presenta scenari estremi, primordiali,
quasi alieni. Reykjavík: la capitale
giovane e frizzante, alterna casette in lamiera colorata da villaggio di pescatori a strutture avveniristiche…
• Reykjavík: Hraunafossar, Borgarfjördur, Akureyri, lago Myvatan, Godafoss, Dettifoss, Brejdafjördur, Jökulsárlón, Parco di
Skaftafell, Vatnajökul, Eldraun,
Skogafoss, Seljalandsfoss, Blue Lagoon, Parco di Thingvellir…

cantieri, dopo il terremoto ed oltre 10 anni di
silenzi ed echi di città fantasma… All'arte tutt'intorno s'alternano fenomeni carsici, foreste, altipiani desertici, fertili pascoli…
• Abruzzo è natura. E montagna
che racchiude e preserva la fede,
ispirata dalla solennità dei paesaggi, l'arte e la cultura antica: i
templi italici, Alba Fucens, Amiternum, la necropoli di Fossa, il teatro e l' anfiteatro di Teramo…
• ITINERARIO. L'Aquila, Sulmona, Teramo, Alba Fucens, Loreto Aprutino…

Panorami ed emozioni a
L’Aquila, tra monumenti
finalmente riaperti e 250 chilometri. In bus,
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ma anche in cammino,
sulle orme di Robert
Louis Stevenson nella regione dei Camisardi (protestanti ribelli dei primi
del ‘700)… Si viaggia in Alvernia e tra le Cevennes,
in un'Europa “minore” e
provando un turismo sostenibile.
• Nel libro “Viaggio con un asino
nelle Cevennes” (1879), Robert
Louis Stevenson, ("L’Isola del tesoro", "Dr. Jeckill e Mr. Hyde", "Le
avventure di David Balfour", "I
racconti di mille e una notte") descrive il proprio viaggio in Francia
a dorso d'asina…
• ITINERARIO. Le-Puy-en-Velay.
Monastier-sur-Gazelle, Langogne,
Florac, Saint-Jean-du-Gard, Alès…

PROGETTI DI VIAGGIO
artista russa con Cézanne,
Gauguin, Matisse, Picasso, Chagall, Boccioni…

La 58.a Esposizione Internazionale d’Arte aperta
fino al 24/11/19 nei Giardini, in Arsenale, tra calli e
canali, è curata da Ralph
Rugoff, direttore della
Hayward Gallery di Londra ("Che l'arte includa sia
il piacere che il pensiero
critico…").

Palazzo Caffarelli, sul
Campidoglio: 100 (di 600)
marmi della Collezione
Torlonia, la più importante raccolta privata
d'arte antica al mondo.
Sul Palatino è riaperto il
Teatro Ninfeo di Nerone.
Il titolo riassume la mo- Tuscolo, città di Telegono
stra "Natalia Goncha- e Il Serapeo di Villa
rova. Una donna e Adriana…
l’Avanguardia tra Gauguin, Matisse e Picasso"
che, aperta in Palazzo
Strozzi fino al 12/1/20,
confronta la poliedrica
18

Nel Rijksmuseum di Amsterdam, a 350 dalla
morte, Rembrandt van
Rijn (1606-1669) è posto
a confronto fino al
19/1/20 con il coetaneo
Diego Velasquez (15991660). La mostra " I giardini Monet" di fino al
2/2/20 al Gemeentemuseum de L'Aja

PROGETTI DI VIAGGIO

Si va a Parigi, ma non per
essere ammaliati dal suo
canto. Nell'Ile de France,
tutt'intorno alla Ville Lumière, ci sono moltissime
altre luci che spesso essa
affievolisce… Anche la
Cattedrale Di Chartres
che fu dipinta da Corot e
vissuta e descritta da
Proust…

Sicilia del sud est assolutamente reale ed autentica, patrimonio Unesco
per la luce del suo barocco nato da un terreValencia è tra le città moto…
emergenti più dinamiche
ed interessanti d'Europa:
ha trasformato il letto del
suo fiume in un giardino
avveniristico con splendide costruzioni d'architettura
d'avanguardia:
modernissimi musei, centri culturali, acquari…

Montalbano ed i nomi, assolutamente probabili,
ma nati dalla fantasia di
Andrea Camilleri, ci consegnano, come in un
gioco della memoria, una

A Zurigo, nuova Berlino e
seconda solo a Vienna per
qualità della vita, non si
dorme mai. E' cara, ma ci
si muove in tram,. Offre
100 gallerie d’arte e 50
musei d’avanguardia. Zurich West è il quartiere
più accessibile e creativo
d'Europa…

NOTIZIARIO 41
Il notiziario 41 ESTATE/AUTUNNO sarà disponibile, in Sede e sul nostro sito internet entro la fine di giugno.
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CALENDARIO
MOSTRA

P. Reale: ANTONELLO

ven 3 mag 19 14:30 MOSTRA

P. Reale: TATE 1

gio 20 giu 19 17:00

CITTA’

Poldi Pezzoli: VERGINE

lun 6 mag 19 11:00 VIAGGIO 1G

Cuorgnè: DA ARDUINO

sab 22 giu 19 08:00

CITTA’

M. ‘900: NUOVI

mar 7 mag 19 15:00 CITTA’

P. Ambros.: CARTONE

mar 25 giu 19 10:00

CITTA’

R. Vignale: DIMORA

mer 8 mag 19 10:30 CITTA’

P. Romana: MISTERI

mer 26 giu 19 17:30

MOSTRA

P. Reale: INGRES

mer 8 mag 19 17:15 INCONTRO

Sede: BOMBE

gio 27 giu 19 15:00

CONFERENZA

Sede: LOTTO

gio 9 mag 19 10:30 CITTA’

O. Botanico: SCIENZA

mar 2 lug 19 15:00

CITTA’

Lincoln: IL QUARTIERE

gio 9 mag 19 17:00 VIAGGIO +G

Courmayeur: LA LUCE

mar 9 lug 19 09:00

CITTA’

Baggio: FORMAGGIO E

sab 11 mag 19 16:30 MOSTRA

P. Reale: TATE 2

mar 16 lug 19 11:30

VIAGGIO +G

Yorkshire: BRONTE

mar 14 mag 19 09:00 VIAGGIO +G

Cortina: VIVERE LA

dom 21 lug 19 08:30

CITTA’

C. Sforzesco: LA SALA

mer 22 mag 19 15:30 VIAGGIO +G

Bretagna: PAESAGGI

lun 12 ago 19

CONFERENZA

Sede: TELEFONINO 1

ven 24 mag 19 15:00 VIAGGIO +G

Islanda: GHIACCIO E

dom 25 ago

VIAGGIO 1G

Ivrea: LA CITTA'

dom 26 mag 19 08:30 VIAGGIO +G

Abruzzo: L'AQUILA

lun 2 set 19 08:00

CITTA’

Mi direzionale: VERDE

mar 28 mag 19 10:30 INCONTRO

B. Braidense: NATURA

sab 7 set 19 10:00

VIAGGIO +G

Vinci e Fi: IL MAESTRO

mer 29 mag 19 08:15 INCONTRO

Laboratorio: CULTURA

sab 7 set 19 14:00

MOSTRA

Mudec: ROY

mer 29 mag 19 11:00 VIAGGIO +G

Cevennes: CAMMINO

CITTA’

ICA: NOVECENTO

gio 30 mag 19 14:30 CITTA’

F, Pomodoro: LA CASA

gio 19 set 19 17:00

CONFERENZA

Sede: TELEFONINO 2

ven 31 mag 19 15:00 CITTA’

Trattoria:AMBROSIANA

gio 19 set 19 19:30

CONFERENZA

B. Braidense: PAROLA,

sab 1 giu 19 10:00 VIAGGIO 1G

Cremonese: PESCE

dom 22 set 19 08:30

VIAGGIO 1G

Laghi GIARDINO E

dom 2 giu 19 08:30 CITTA’

Gorgonzola: IN METRO'

mar 24 set 19 15:30

CONFERENZA

C. S. Carlo: ANGELI 1

lun 3 giu 19 15:00 INCONTRO

Sede: TU VUO' FA'

gio 26 set 19 15:00

MOSTRA

F. Stelline: LE ULTIME

mer 5 giu 19 15:00 RIUNIONE

C. S. Carlo VACANZE

ven 4 ott 19 16:45

CONFERENZA

C. S. Carlo: ANGELI 2

gio 6 giu 19 15:00 PROGETTO

Venezia: BIENNALE 1

mer 9 ott 19

CONFERENZA

Sede: TELEFONINO 3

ven 7 giu 19 15:00 PROGETTO

Firenze: L'AMAZZONE

mar 22 ott 19

MOSTRA

F. Carriero: LYGIA

mar 11 giu 19 15:00 PROGETTO

Roma: TORLONIA!

gio 31 ott 19

VIAGGIO +G

Puglia: MARE E

mer 12 giu 19 09:15 PROGETTO

Venezia: BIENNALE 2

MOSTRA

F. Prada: GIORNI, MESI

mer 12 giu 19 15:00 PROGETTO

Amsterdam: MONET

ven 6 dic 19

CONFERENZA

Sede: ARTE E MAGIA

gio 13 giu 19 10:30 PROGETTO

Parigi: CHARTRES

lun 23 dic 19

VIAGGIO 1G

Torino: EGITTO

ven 14 giu 19 08:00 PROGETTO

Valencia: TRADIZIONE

sab 28 dic 19

MOSTRA

F. Marconi: GLI OCCH

mar 18 giu 19 17:30 PROGETTO

Siracusa: BAROCCO E

dom 29 dic 19

CITTA’

Brasserie: IL CIBO DEL

mar 18 giu 19 19:30 PROGETTO

Zurigo: CARA

MOSTRA

San Siro: IL CAVALLO

mer 19 giu 19 15:30
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dom 15 set 19

mar 19 nov 19

lun 30 dic 19

