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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE MILANO CULTURA E NATURA – VIA NAPO TORRIANI 29, 20124 MILANO – C.F: 97456670153 - N. 41 ESTATE/AUTUNNO

Da settembre sono aperte le iscrizioni 2020.
TUTTE le iniziative proposte in questo notiziario sono RISERVATE ai SOCI 2019 e 2020.
QUOTE 2020
Socio Milano
Familiare Milano
Socio extra Milano
Familiare extra Milano
Junior (<14 anni)

€ 40
€ 15
€ 20
€ 10
gratuita

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

La Sede è aperta, in LUGLIO, tutti i
martedì; in AGOSTO, martedì 6 e 27
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Dentro di noi c’è anche il tempo. Non avere tempo è una contraddizione, ma viviamo un’epoca in cui tutti, dall’asilo alla
pensione, sembriamo costretti a correre.
Lunedì 6 maggio era la giornata mondiale della lentezza che,
ormai, è un comportamento di rottura, un gesto rivoluzionario. “È una nuova forma di resistenza, in un mondo dove
tutto è troppo veloce…” sostiene lo scrittore Luis Sepùlveda.
E ne ha scritto una favola: “Storia di una lumaca che scoprì
l’importanza della lentezza”. Nel Paese di Dente di Leone
una comunità di lumache conduceva la propria lenta, lenta
vita; tutte erano “lumaca”, semplicemente, ma ciò creava
gran confusione quando una chiamava l’altra. Una lumachina, desiderosa di un nome che la distinguesse, si mise in
viaggio, incontrò altri animali del prato, ebbe un nome e scoprì che la fretta degli uomini minacciava il Paese di Dente di
Leone. Ribelle, questo il suo nuovo nome, tornò alla comunità per incitare le altre lumache a lasciare quel prato, ma
solo in poche la seguirono; per anzianità o insicurezza o
paura della sua rivoluzione. La favola finisce con Ribelle che
riparte alla ricerca di un posto migliore: “Nel viaggio iniziato
quando ho voluto avere un nome, ho imparato tante cose e
l’importanza della lentezza. E, adesso, so che il Paese di
Dente di Leone, a forza di desiderarlo, era dentro di noi”.
Paolo Conzi

La VISITA si effettua anche in caso di pioggia e a piedi, con ritrovo 10 minuti prima dell’inizio, all’indirizzo indicato. L’ASSOCIAZIONE.
Conferma visita e quota entro i 2 giorni precedenti. IL SOCIO 2019 o 2020. Prenota ed è inteso come confermato. Paga la quota
immediatamente prima della visita. In caso di rinuncia tardiva o di assenza è tenuto ad un rimborso. IL SOCIO JUNIOR. Paga solo
l’ingresso.

Una visita per approfondire
il lavoro di Arnaldo Pomodoro, artista legato a Milano
da oltre 50 anni, conoscere
le tecniche utilizzate per le
sue sculture ed indagare
quell’arte recente creata
con la colata in gesso…
• 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 (facoltativo): Trattoria
milanese: DENOMINAZIONE AMBROSIANA
VICOLO LAVANDAI 2 A. € 15
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Il gorgonzola è il secondo
formaggio italiano più noto
al 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 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
create con impegno e semplicità
da Leonardo Spreafico (19071974)…
MM2 GORGONZOLA. € 10

La sosta sotto il "Cavallo" di
Leonardo è occasione per rivivere le strutture dello storico ippodromo e le atmosfere d'altri tempi: in pista si
sfidano cavalli e fantini in
gare ancora prestigiose e
tradizionali (uomini: giacca e
cravatta d'obbligo).
• I luoghi storici e più suggestivi
dell’impianto liberty, dalla Palazzina del Peso al Tondino di Presentazione: storia, personaggi ed
aneddoti dal 1920 ad oggi… Infine
una vera gara di galoppo tra gli
eredi di Tenerani, Ribot, Sirlad,
Tony Bin, Falbrav…
MM5 SAN SIRO IPPODROMO. € 12 +
INGRESSO

Nella casa-museo dell'ultimo artigiano: cartografia
antica, mari, città, laghi,
montagne, portolani e diari
di viaggio furono vita e passioni di Emilio Delfino: navigatore, disegnatore, pittore,
poeta, stampatore e cartografo,
collezionista di
grande sensibilità.
• Tutta la produzione di Emilio
Delfino è nei più celebri musei navali e nelle maggiori biblioteche
americane ed europee (anche in
Braidense) ed esalta le relazioni
tra concetto di storia tramandataci da Polibio e quello di geografia di Tolomeo.
CESANO BOSCONE, CAPOLINEA TRAM
14 O BUS 50. € 10

in seta e argento", arazzo
ordito (1505-1510) su commissione di Luisa di Savoia e
di Francesco Duca d’Angoulême, poi re di Francia, che
lo donò a Papa Clemente VII
(1533).
• L’arazzo, esposto per la 1.a
volta dopo il restauro e tessuto
probabilmente in Fiandra su cartone di un artista lombardo (Bramantino?) è una delle primissime
copie del capolavoro di Leonardo
destinate a risolverne la non trasportabilità in Francia.
PIAZZA DUOMO 12. € 12 + INGRESSO

L'affascinante mostra antologica "Giorgio de Chirico",
aperta fino al 19/1/2020,
esalta il continuo bilico
dell'artista tra sogno e
realtà, tra spunti neoclassici
e visioni oniriche popolate
da personaggi immaginari…
• L’evoluzione artistica di Giorgio de Chirico si snoda attraverso
le sue tele più significative. La mostra ha un taglio originale che approfondisce gli anni ‘20 fino ai
"Bagni Misteriosi" degli anni ‘30,
espressione più nota dell’incon- PIAZZA DUOMO 12. € 12 + INGRESSO
scio dell’artista.
PIAZZA DUOMO 12. € 12 + INGRESSO

In mostra fino al 17/11/19,
"La Cena di Leonardo per
Francesco I: un capolavoro
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L’ASSOCIAZIONE. Conferma l’evento entro i 2 giorni precedenti. IL SOCIO 2019 o 2020. Prenota ed è inteso come confermato.
Paga la quota immediatamente prima dell’evento. SEDI. Sede (Via N. Torriani 29), sale di Palazzo Cusani (Via del Carmine
8), Sala Verde del Convento San Carlo (Corso G. Matteotti 14) ed altre. IL SOCIO JUNIOR. Non paga la didattica.

Il telefonino mi è indispensabile? Utilissimo? Utile?
L'evoluzione della comunicazione: l'intelligenza da
“collettiva” a “connettiva”…
DOMANDE E RISPOSTE
3 LEZIONI € 35, 1 LEZIONE € 15

IL TELEFONINO …PER TELEFONARE ED ALIMENTARE
L'INTELLIGENZA
COLLETTIVA… - Bluetooth, Contatti,
Impostazioni, Messaggi sms,
Orologio, Radio e, naturalmente, Telefono..
LE UTILITÀ DEL TELEFONINO… Calcolatrice, Calendario, Fotocamera, Galleria,
Meteo, Maps, News… La
“scoperta” di Play Store…
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pittorica di 4 stanze realizzata da
Raffaello e dai suoi allievi tra il
IL TELEFONINO COME TER1508 e il 1524….
MINALE DELL'INTELLIGENZA
€ 12
CONNETTIVA… WhatsApp e
posta elettronica. Collegamenti ai social (Facebook,
Instagram, YouTube…).

Il 6 aprile 1520, giorno del
suo compleanno, e a soli 37
anni, moriva a Roma Raffaello Sanzio da Urbino. Il
2020 sarà l'anno dedicato ad
un grande del Rinascimento
e tra i più celebri artisti d'ogni tempo… Visita virtuale
alle sue "Stanze" vaticane...
• Al 2° piano del Palazzo Pontificio, che Giulio II della Rovere (pontefice dal 1503 al 1513) scelse per
primo come propria residenza si
può ammirare la decorazione

La mostra a Palazzo Reale
dedicata a de Chirico propone confronti a più mani
tra i suoi dipinti, le sue
piazze desolate, irreali, abitate da statue e manichini
carichi di tensione e i film di
Antonioni, dove le fredde
architetture urbane scatenano un profondo senso di
spaesamento…
• Le piazze vuote, il deserto dei
sentimenti, il rumore dei passi di
camminate solitarie, i percorsi
vuoti all’interno di sé stessi: De
Chirico era appeso alle pareti della
casa romana di Antonioni insieme
a Morandi, Bacon, Balla, Feininger, Baumeister…
€ 10

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
attenzione e precisione. 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 incideva
e colorava graffiti per condividere
caccia e guerra…
VIA BRERA 28. GRATUITO
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In un propositivo "laboratorio" si prova il piacere, ormai
fuori tempo, di far ritornare
auto-sufficiente la memoria.
La tecnologia ci fa connettere ad infiniti luoghi e persone, e non più 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; 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

PRESENTAZIONE DEL VIAGGIO. La
Corea è un angolo di mondo
ancora da scoprire, specie
nelle regioni di montagna: il
suo paesaggio è totalmente
immerso nel verde ed il suo
popolo è particolarmente
tradizionale
ed
accogliente…
• Alla dinastia Silla (VII-XIII sec)
si devono i monumenti più visitati,
all’invasione giapponese prima e a
quella cinese poi la suddivisione e
le influenze dei "grandi". Seoul è
oggi una megalopoli in bilico tra
passato millenario ed avvenire
verticale.
GRATUITO

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…
• Enzo Aita, Ernesto Bonino,
Carlo Buti, Vittorio De Sica, Beniamino Gigli, Natalino Otto, Quartetto Cetra, Alberto Rabagliati,
Ferruccio Tagliavini, Luciano Tajoli, Trio Lescano, Claudio Villa… e
Lale Andersen.
€ 10

PRESENTAZIONE DEL VIAGGIO.
Le immagini e i commenti su
molte delle 623 straordinarie sculture greche e romane
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della Collezione Torlonia invisibili dagli anni '70 e su
tutto quanto di “nuovo”
Roma mostra d'antico...
• Secondo la leggenda Tuscolo,
cuore storico e culturale dei Castelli Romani, fu fondata da Telegono, mitico figlio di Ulisse e di
Circe. I certi insediamenti umani
dell'importante città della Lega
Latina risalgono al Bronzo Medio
(XIV sec. a.C.)…
€ 10. DA DETRARRE AI PARTECIPANTI
AL VIAGGIO.

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…
€ 10

De.C.A (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 alle pareti…
• 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…
VIALE GORIZIA 30. € 35

temi che saranno dibattuti. I Soci
seguono avidamente e, un po’ ad
occhi sgranati e un po’ annuendo,
segnalano che sono attenti e capiInizia l'"anno scolastico" scono… Brindisi finale per ripren2019-20, Un caloroso ben- dere i ritmi dopo le vacanze…
venuto ad esordienti e cari GRATUITA CON PRENOTAZIONE OBripetenti che si riuniscono BLIGATORIA
per iniziare a colorare insieme questo ventiduesimo
album e per non perdere
mai la voglia di sorridere e
coccolarsi con la cultura e la
Cena in una storica trattoria
natura…
di vivace atmosfera popo• Come negli anni precedenti, i lare a pochi passi dalla Fonnostri bravi docenti introducono i dazione Prada. Il primo

proprietario (nuova gestione da settembre 2018)
era appassionato ammiratore del cantante milanese
Luciano Tajoli (1920-1996)
protagonista del dopoguerra…
• In zona cinese (anche il consolato) non alta cucina, ma buon
menù lombardo sotto la foto di
Tajoli: risotto gorgonzola e zucchine, caserecci con fave e pancetta, risotto e ossobuco, brasato,
stinco, cotoletta, arrosto, polpette
al sugo, contorno di patate…
VIA BREMBO 11. € 30

•SEDE E SEGRETERIA. Via Napo Torriani 29. Piano Ammezzato. 20124 Milano.
•ORARIO. martedì, mer, gio, 10.30-13.30 e 15.30-17.30 (calendario estivo in 1.a
pagina). •TELEFONO, FAX, SEGRETERIA 24 ORE. 02 867386 •SITO INTERNET.
www.assomcn.it •POSTA ELETTRONICA. asso.mcn@fastwebnet.it •IBAN CONTI
CORRENTI intestati a Milano Cultura e Natura. INTESA SANPAOLO Filiale Accentrata Ter S: IT03Y 03069 09606 1000 00017244. POSTE ITALIANE Via Cappellini:
IT05T 07601 01600 0010 09611805.•FACEBOOK. www.facebook.com/milanoculturaenatura •INSTAGRAM. www.instagram.com/assomcn.it •YOUTUBE.
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/Gallia). L’ASSOCIAZIONE. Conferma viaggio e quota entro i 3 giorni precedenti. IL SOCIO 2019 o 2020. Prenota il posto ed è inteso come
confermato. Paga durante il viaggio. In caso di rinuncia è tenuto ad un rimborso. IL SOCIO JUNIOR. Paga i costi individuali.

Si naviga il Po cremonese
poi, vicino a San Sigismondo,
chiesa di sogno come un
gran salone affrescato, 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. COMPRENDE NAVIGAZIONE E
PRANZO
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La mostra "Con nuova e
stravagante maniera. Giulio
Romano a Mantova" aperta
nel complesso museale di
Palazzo Ducale fino al
6/1/2020 e navigazione sul
Mincio: acqua, terra, storia
ed arte per rileggere la città
dal silenzio dei suoi "laghi"…
• Le più importanti collezioni
museali italiane e straniere - il
Louvre anzitutto - concedono in
prestito oltre 100 disegni, dipinti,
stampe e maioliche per illustrare
la figura di Giulio Romano, allievo
di Raffaello, e la sua “nuova maniera” di fare arte.
€ 65. COMPRENDE NAVIGAZIONE. IN-

La mostra "Natalia Goncharova. Una donna e l’Avanguardia tra Gauguin, Matisse e Picasso" aperta in Palazzo Strozzi fino al 12/1/20
e le correnti del XX secolo
della Collezione Casamonti,
aperta al pubblico in Palazzo
Bartolini Salimbeni.
• La vivacità della Goncharova,
prima tra le “Amazzoni dell’Avanguardia”, fu capace di trasformare
in opera d’arte la sua vita, ridefinirne il ruolo femminile, dare alle
sue opere gioioso cromatismo,
forza costruttrice, atmosfere sognanti, dinamismo…
GRESSO E GUIDA
• Con Frecciarossa a/r
€ 90. COMPRENDE FRECCIAROSSA E
INGRESSO. ACCONTO € 50 ENTRO GIOVEDÌ 12/9/19

A Morcote, sul lago di Lugano, si passeggia nel Parco
Sherrer, un giardino unico
in cui una vegetazione esuberante nasconde esotiche
costruzioni. Pranzo a chilometro zero nella Fattoria
Gaggia a Galiano con panorami dal Sacro Monte al
Monte Rosa…
• Arturo Sherrer (1881-1956),
commerciante in tessuti ed appassionato di viaggi, 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…

Ad Agliè si visita il castello
appartenente ai Savoia dal
1764… La sua "Casa" a Cuorgné racconta la storia di Arduino che fu re d'Italia nel
1000 ed è un'ulteriore giustificazione culturale per sedersi a tavola in un ristorante che vale il viaggio.
• Il Castello di Aglié fu, nel 2003
e nel 2005, l'elegante tenuta di Rivombrosa dove, in televisione, si
dipanò con gran successo, la travagliata vicenda di Elisa Scalzi che,
povera, ma bellissima, visse l'amore sognato a dispetto della casta dominante,…
€ 70. COMPRENDE INGRESSO E € 75. COMPRENDE INGRESSO E
PRANZO

PRANZO

Accesso e visita del “quartier generale” ENI, Metanopoli, nacque nel 1952 come
polo di eccellenza e di innovazione per far ripartire,
dopo anni di depressione, la
grande industria del Nord e
da subito diede vita al più
ordinato, razionale e verde
hinterland di Milano.
• Lontana dall’idea della cittàfabbrica Sesto San Giovanni, Metanopoli, secondo Mattei, doveva
rappresentare una realtà urbana
concepita con criteri di sostenibilità ambientale ed efficienza, sul
modello delle grandi città industriali statunitensi…
€ 40

Il notiziario 42 AUTUNNO/INVERNO sarà disponibile sul nostro sito internet, in Sede e come allegato di posta elettronica dalla fine di settembre. Seguirà, con esiti più incerti, la spedizione per posta ordinaria.
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Il VIAGGIO si svolge secondo un programma dettagliato. L’ASSOCIAZIONE. Propone il viaggio con il notiziario e sul sito. Conferma
viaggio e quota con il programma dettagliato. Può annullare con preavviso entro i 15 giorni precedenti. IL SOCIO 2019 o 2020. Opziona
(o prenota senza acconto). Conferma viaggio, assegnazione della camera ed eventuale posto in bus, entro 7 giorni dall’opzione, con
un acconto (25% della quota). Paga il saldo entro i 30 giorni precedenti la partenza. In caso di rinuncia è tenuto ad un rimborso. IL
SOCIO JUNIOR. Paga i costi individuali. ORGANIZZAZIONE TECNICA: EstOvest, Milano; Centocittà, Bergamo.
Parco Naturale Sirente-Velino,
Santo Stefano di Sessario, Rocca
Calascio, Sulmona, Lago di
Scanno, San Clemente a Casauria,
Chieti, Penne, Loreto, Atri…

Panorami ed emozioni a
L'Aquila tra monumenti finalmente riaperti, 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 ed l' anfiteatro di Teramo…
• ITINERARIO. Santuario di San
Gabriele dell'Addolorata, L’Aquila,
area archeologica di Alba Fucens,
10

250 chilometri. In bus, 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 con una forma di turismo sostenibile.

• Nel libro “Viaggio con un asino
nelle Cevennes” (1879), Robert
Louis Stevenson, ("L’Isola del tesoro", "Dr. Jekyll e Mr. Hyde", "La
freccia nera"…) descrive il proprio
viaggio in Francia in compagnia di
un'asina.
• ITINERARIO. Le-Puy-en-Velay.
Monastier-sur-Gazelle, Langogne,
Mont Lezère, Florac, Saint-Jeandu-Gard, Alès…

Un piccolo viaggio “affettuoso” in terre poco battute
dal turismo tra abbazie,
chiostri, ville e vigne, con Arturo Martini, Giulio Monteverde, Pietro Porcinai,
nonno Pietro e la dolce nipote Martina innamorata di
Bistagno quanto del suo fidanzato...
• Più che ottantenne, Pietro ha
lavorato per una vita, e amandola,
alla Braidense. Vive a Milano, ma
se può torna a Bistagno, il suo
paesino in provincia di Alessandria
di cui è molto fiero e portabandiera. L'idea di questo viaggio nasce da una persona meravigliosa!
• I LUOGHI. Sezzadio, Bosco Marengo, Bistagno, Acqui T., Canelli…
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La 58.a Esposizione Internazionale d’Arte aperta fino al
24/11/2019 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…").
• Notizie false, fatti alternativi
ed altro mettono oggi in discussione i nostri punti di riferimento:
la funzione sociale dell'arte si riassume nel titolo della Biennale
"May you live in interesting times
(Che tu possa vivere in momenti
interessanti)".

La Corea del Sud, scacchiere
strategico-politico delle potenze vicine, è ancora indenne dal turismo di massa.
I primi insediamenti hanno
30.000 anni, ma Seoul è modernissima. A Gyeongju si
vive la sua storia. Per una
notte, nel tempio di
Haeinsa, il suo misticismo…
• Insidie "nordiste", Cina e Giappone: l'esistenza stessa della Corea del Sud è un miracolo. I sudcoreani lo attribuiscono a cultura,
vincoli del confucianesimo, lingua,
orgoglio nazionale e, coesi dalla
natura, alla bellezza del proprio
paesaggio…
• ITINERARIO. Seoul, Suwon,
Gaya Park, Haeinsa, Gyeongiju,
Busan, Bulguksa, Orukdo Sunrise
Park, Haeundae Beach, Nurimaru
Observatory, Gamcheon…

olandesi e spagnoli saranno esposti a coppie insieme a capolavori di
Murillo, Vermeer, Zurbarán, Hals e
Ribera…

Palazzo Caffarelli, sul Campidoglio: 100 (di oltre 600)
marmi della Collezione Torlonia, la più importante raccolta privata d'arte antica al
mondo. Sul Palatino il riaperto Teatro Ninfeo di Nerone. Tuscolo, città di Telegono, e Il Serapeo di Villa
Adriana…
• Preservata intatta ed Invisibile
per oltre 40 anni e per vicende giudiziarie d’eredità, la raccolta Torlonia è una collezione di collezioni,
sintesi del fenomeno storico-culturale indicato dal primo Rinascimento come "riscoperta dell’Antico".
• I LUOGHI: Campidoglio, Palatino, Tuscolo. Serapeo di Villa
Adriana
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Oltre alla 58.a Esposizione
Internazionale d’Arte si passeggia per Venezia e si visita
la mostra “Peggy Guggenheim. L’ultima Dogaressa”
aperta nell’omonima fonda- Si va a Parigi, ma non per essere ammaliati dal suo
zione fino al 27/1/20.
canto. Nell'Ile de France,
tutt'intorno alla Ville Lumière, ci sono altre luci che
spesso essa affievolisce…
C'è la Cattedrale di Chartres
che fu dipinta da Corot e vissuta e descritta da Proust…
• Parigi scorre via mentre ci si al• Nel Rijksmuseum di Amster- lontana; come amanti abitudinari
dam, a 350 dalla morte, Rem- che cercano emozioni altrove e
brandt van Rijn (1606-1669) è po- non ne sono pentiti. Storditi; forse,
sto a confronto fino al 19/1/20 da altre storie e da altre bellezze
con il coetaneo Diego Velasquez che sprigionano tutto il fascino del
(1599-1660). La mostra " I giardini loro raro incontro…
Monet" di fino al 2/2/20 al Ge- I LUOGHI. Auvers-sur-Oise,
meentemuseum de L'Aja Nella Pontoise, St-Denis, St-Germostra Rembrandt - Velázquez main-en-Laye, Versailles,
Chartres,
s'indaga il dialogo tra scuole di pit- Fontainebleu,
tura del nord e del sud: capolavori Chantilly, Senlis,…

Valencia è tra le città 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…
• La singolare facciata barocca
del Palacio del Marqués de Dos
Aguasè è riccamente ornata e l'interno è strabiliante. Il Museo de
Bellas Artes racchiude opere di artisti come El Greco, Goya e Velázquez… I feudi di Templari ed Ospedalieri…
• I LUOGHI. Valencia, Sagunto,
Mirambel, Morella…
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Siracusa è, innanzi tutto, Ortigia, il suo centro storico:
tra palazzi nobiliari e templi
diventati cattedrali, l’isola
nell’isola è un Olimpo che si
apre ai mortali. Ed Il terrazzo di Montalbano, sul blu
del Canale di Sicilia, è geografia variabile…
• Montalbano ed i nomi, assolutamente probabili, ma nati dalla
fantasia di Andrea Camilleri, ci
consegnano, come in un gioco
della memoria, una Sicilia assolutamente reale ed autentica, patrimonio Unesco per la luce del suo
barocco nato da un terremoto…
• I LUOGHI. Siracusa, Scicli, Modica, Ragusa Ibla, Noto, Akrai…

Per la prima volta si apre
alle visite Palazzo Pallavicino (XVI sec), uno dei 42
"rolli" Patrimonio Unesco,
con l’arte di famiglia (300
opere, con Luca Giordano,
Guercino, Rubens, Giulio Romano, Van Dyck...) e la direzione artistica di Vittorio
Sgarbi.
• Il principe Domenico è presidente della fondazione e i Pallavicino sono figli di una storia gloriosa che li pone tra le più antiche
ed eminenti casate feudali del settentrione d’Italia, nella discendenza dalla remota stirpe degli
Obertenghi…

Cuore di una delle mostreevento del 2020 "Van Eyck.
An Optical Revolution"
aperta nel Museum of Fine
Arts di Gand fino al 30/4/20,
saranno gli 8 pannelli esterni
del suo capolavoro "Adorazione dell’agnello mistico"
appena restaurati e mai
esposti prima…
• Padre della pittura ad olio, pioniere del Rinascimento nord-europeo e Fiammingo della 1.a generazione, con Robert Campin e Rogier
van der Weyden, Jan Van Eyck
(1390-1441) è uno dei grandi pittori d’Occidente. Hans Memling
rappresenta la 2.a generazione…
• ITINERARIO. Digione, Gand,
Bruges, Beaune…
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Da Mentone 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…
• A Porquerolles, dalla Collezione che Édouard Carmignac amplia dagli anni '80 e dalle sue frequentazioni newyorkesi, sono
esposti Alighiero Boetti, Maurizio
Cattelan, Urs Fischer, Keith Haring, Jacob Hashimoto, Jeff Koons,
David LaChapelle, Gerhard Richter, Ugo Rondinone…
• I LUOGHI. Nizza, Biot, Porquerolles, Le Cannet, Mentone…

Ci si immerge del Lake District, ai confini con la Scozia
e nel paesaggio del romanticismo inglese: si passeggia
nei dipinti di Turner, si bisbigliano le rime di Wordsworth, si sogna di vedere
Peter Rabbit come in una
fiaba di Beatrix Potter…
• “Vagabondavo solo, come una
nuvola / che fluttua alta sulle valli
e le colline, / quando, improvvisamente, vidi una folla: / un gruppo
di narcisi dorati / accanto al lago,
sotto agli alberi, / vibrare e danzare nella brezza… (W. Wordsworth)".
• I LUOGHI. Ullswater, Keswick,
Grasmere, Ambleside, Windermere, Bowness, Castello di Wray,
Hawkshead, Near Sawrey…

L’assemblea 2019, convocata in Sede per venerdì tendenza positiva i partecipanti a viaggi partiti,
26 aprile 2019, ore 16:30, si è svolta con i presenti conferenze, incontri e riunioni e visite guidate in
per delega.
città e in mostra.
Nel 2018 , le iniziative più frequentate sono state:
il viaggio di Capodanno a PALERMO con AlessanRelazione del Presidente.
dra Montalbetti e il viaggio in CAMPANIA con VaNel 2018 i nuovi Soci e Familiari sono stati 88 leria Gerli, la visita ai nuovi allestimenti di BRERA
(media 1998-2017: 296). 592 Soci e Familiari guidata da Alessandra Montalbetti, il ciclo di conhanno rinnovato l’iscrizione (media: 734). Circa ferenze I PENNELLI DEI FILOSOFI tenute da Ales100 Soci e Familiari hanno partecipato ad almeno sandra Montalbetti, le 2 visite alla mostra dedicata sa PICASSO guidate da Anna Torterolo, il
un evento senza aver rinnovato l’iscrizione.
Nel 2018 l’associazione ha confermato 73 attività viaggio di 1 giorno sotto i FORTI DI GENOVA, il
istituzionali. Il minor numero di eventi mantiene viaggio di mezza giornata alla VILLA REALE DI
in tendenza positiva i viaggi partiti (18, media: MONZA.
29), conferenze, incontri e riunioni (21, media: Il bilancio consolidato al 31/12/2018 ha media31) e visite guidate in città e in mostra (27, me- mente confermato le previsioni e, in particolare,
dia: 43). I partecipanti alle attività sono stati, in le conferme dei viaggi lunghi hanno consentito,
conseguente proporzione, 1.183. Anche in questo come negli anni precedenti, il chiudersi dei conti
caso il minor numero di eventi mantiene in economici in positivo.
***
Dai grafici a torta sotto risulta evidente che, nel 2018, 3 gruppi di eventi - visite (37%), didattica (29%)
e viaggi (24%) - hanno formato il 90% dell’attività sociale, mentre, nel lungo periodo 1998-2017,
erano 4 i gruppi di eventi - visite (28%), didattica (20%), viaggi (19%) e viaggi di 1 giorno (21%) – a
contendersi l’88% dell’attività sociale.
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VIAGGIO +GG
INCONTRO
INCONTRO
INCONTRO
INCONTRO
VIAGGIO +GG
INCONTRO
CITTA’
RIUNIONE
VIAGGIO 1G
CITTA’
INCONTRO
MOSTRA
CITTA’
RIUNIONE
VIAGGIO +GG
VIAGGIO 1G
VIAGGIO 1G
CONFERENZA
LEZIONE

Abruzzo: L'AQUILA
Braidense: LA NATURA
Laboratorio: CULTURA I
Sede: COREA DEL SUD
Sede: PIU' FORTE
Cevennes: CAMMINO
Sede: ROMA
F. Pomodoro: LA CASA
T. Milanese: DE.C.A.
Po UNA MARMITTA DI
Gorgonzola: IN METRO'
Sede: TU VUO' FA'
P. Reale: DE CHIRICO 1
San Siro: RIBOT
S. Carlo: LE VACANZE
Alto Monferrato: NONNO
Laghi: IN GIARDINO E
Firenze: AMAZZONE
S. Carlo: PIAZZE
Sede: TELEFONINO MIO 1

lun 2 set 19
sab 7 set 19
sab 7 set 19
mar 10 set 19
gio 12 set 19
sab 14 set 19
mer 18 set 19
gio 19 set 19
gio 19 set 19
dom 22 set 19
mar 24 set 19
gio 26 set 19
lun 30 set 19
mer 2 ott 19
gio 3 ott 19
ven 4 ott 19
dom 6 ott 19
gio 10 ott 19
lun 14 ott 19
mer 16 ott 19

08:00
10:00
14:00
15:00
15:00
07:30
15:00
17:00
19:30
08:30
15:30
15:00
15:00
16:30
16:45
07:30
08:30
07:45
20:00
15:00

CONFERENZA
VIAGGIO 1G
VIAGGIO +GG
MOSTRA
D LEZIONE
CITTA’
VIAGGIO 1G
VIAGGIO 1/2G
LEZIONE
VIAGGIO +GG
VIAGGIO +GG
MOSTRA
MOSTRA
RIUNIONE
VIAGGIO +GG
VIAGGIO +GG
VIAGGIO +GG
VIAGGIO +GG
VIAGGIO +GG

Sede: RAFFAELLO
Mantova: MANIERA
Venezia: BIENNALE 1
P. Reale: SETA E
Sede: TELEFONINO MIO 2
Corsico: L'ULTIMO
Agliè: RIVOMBROSA E
S. Donato M.: MATTEI
Sede: TELEFONINO MIO 3
Corea del Sud: STORIA
Roma: TORLONIA!
P. Reale: DE CHIRICO 2
P. Reale: THANNHAUSER
O. Tajoli: A CASA
Venezia: BIENNALE 2
Amsterdam: REMBRANDT
Parigi: MEZZANOTTE A
Valencia: TRADIZIONE
Siracusa: BAROCCO E

mer 16 ott 19
sab 19 ott 19
mar 22 ott 19
mer 23 ott 19
mer 23 ott 19
gio 24 ott 19
ven 25 ott 19
mer 30 ott 19
mer 30 ott 19
mer 30 ott 19
gio 31 ott 19
gio 31 ott 19
mar 5 nov 19
ven 8 nov 19
mar 19 nov 19
ven 6 dic 19
lun 23 dic 19
sab 28 dic 19
dom 29 dic 19

15:30
08:00
08:00
15:00
15:00
15:00
08:00
14:00
15:00
20:00
11:30
15:00
19:30
08:30

, informatico;
, guida in Inghilterra;
, storica d’archeologia;
, guida di Milano;
, insegnante di recitazione teatrale;
, storica d’arte contemporanea,
, storica
d’arte;
, storica d’arte
, storico d’arte;
, storica d’arte;
, storica d’archeologia e
guida di Torino;
,
e
, ringraziano tutti i Soci che, con piacere, PARTECIPERANNO agli eventi e DIFFONDERANNO l’intelligenza collettiva e sostenibile dell’Associazione.
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