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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE MILANO CULTURA E NATURA – VIA LUIGI RAZZA 3, 20124 MILANO – C.F: 97456670153 - N. 44 ESTATE /AUTUNNO

A SETTEMBRE SI APRONO LE ISCRIZIONI
2021 GLI EVENTI PROPOSTI IN QUESTO NOTIZIARIO SONO RISERVATI AI SOCI 2020.
Socio Milano
Familiare Milano
Socio extra Milano
Familiare extra Milano
Junior (<14 anni)

€ 45
€ 15
€ 30
€ 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, telefono ed indirizzo di posta elettronica.

Martedì e giovedì

10:00-13:00 e 14:00-16:00

Martedì

10:00-13:00 e 14:00-16:00

Martedì 4 e 25

10:00-13:00

In epoca pericolosa e surreale ero “sociale” se tenevo le
mani pulite e, irriconoscibilmente mascherato, stavo a distanza dagli altri, ma ero “asociale” se mi arrabbiavo, o
anche sorridevo, per tutte le stravaganti teatralità, stupidità e falsità che il mondo, nella bolla del virus, mi propinava e spacciava per realtà, intelligenza e verità…
La distanza sociale, inusitata e sconosciuta stranezza, è
proprio stata la peggiore delle punizioni inflitta al nostro
vivere invaso dai “social”? In tempi “normali” quanta distanza manteniamo da chi non risponde ai requisiti?
Il virus ha obbligato il mondo a ricordarci che siamo al
mondo. E che conosciamo noi stessi solo fin dove siamo
messi alla prova.
Paolo Conzi
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La visita si effettua anche in caso di pioggia e a piedi, con ritrovo 10 minuti prima dell’inizio, all’indirizzo indicato. L’ASSOCIAZIONE. Conferma visita e quota entro i 2 giorni precedenti. IL SOCIO 2020. Prenota ed è inteso come confermato.
Paga la quota immediatamente prima della visita. In caso di rinuncia tardiva o di assenza è tenuto ad un rimborso. IL
SOCIO JUNIOR. Paga solo l’ingresso.

Brera è nel cuore della città
e il visitatore è nel cuore di
Brera. Pinacoteca e Biblioteca sono la “grande casa”
dei milanesi e li riaccolgono
perché constatino gli sforzi
di trasformare il loro cuore
culturale senza snaturarlo
né tradirne lo spirito.
• Una parte della collezione offre una nuovissima modalità di
fruizione: l'altissima definizione.
Sono individuabili i minimi particolari, le sottigliezze dei pigmenti, le
tracce del disegno.., quasi arrivando al cuore e al sentimento degli artisti.

Natura in centro città. Da
quella "aristocratica", e testimone della storia civica,
che circonda Villa Reale, a
quella "emotiva" e di nascosta quiete del Giardino Perego, per finire con quella
compiutamente "didattica"
dell'Orto Botanico di Brera.
• Il Giardino Perego nacque a
fine '700, per volontà della famiglia Perego di Cremnago, con l’an- VIA BRERA 18. € 10
nessione degli orti del soppresso
Monastero di Sant’Erasmo. L'urbanistica verso la Stazione Centrale ne ha ridotto le dimensioni
ma non la bellezza…
VIA PALESTRO 16. € 10
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Percorso nel Museo dei
Cappuccini riaperto a novembre, dopo la ristrutturazione necessaria ad ospitare
la collezione Rusconi di
opere del primo '900 italiano: Boccioni, Semeghini,
Carrà, De Pisis accanto a
Rossellino, Tiepolo, Procaccini, Morbelli…
• "Siamo come il mare che riceve da tutte le parti e che torna a
distribuire (Fra' Galdino, Promessi
Sposi)”: così, le opere d'arte diventate patrimonio dei Cappuccini
sono "restituite" attraverso il museo affinché tutti ne possano usufruire…
VIA A. KRAMER 5. € 15

Borgogna: i dipinti fiamminghi del nucleo originario
della Pinacoteca Ambrosiana donati da Federico
Borromeo nel 1618…
• Jan Bruegel il Giovane, Hendrik van Steenwijck il Vecchio, Jan
Bruegel il Vecchio (o dei Velluti),
Paul Brill, Hans Rottenhammer,
Luca di Leida, David Vinckboons…

Passeggiata nella CittàStudi, il quartiere "conteso"
tra forte presenza studentesca e pensionati, tra vecchie
botteghe, negozi, negozietti
e gallerie d'arte: una sintesi
PIAZZA PIO XI. € 25
dell’anima milanese, riservata, ma operosa, dinamica,
ma tranquilla…
• Casa Corbellini Wassermann
progettata da Portaluppi occupata dalla galleria d'arte Massimo
De Carlo; le Facoltà disegnate da PIAZZA PIO XI. € 25
Magistretti, Ponti e Portaluppi; S.
Luca Evangelista di Ponti e l'istituto "G. Ronzoni" che Gadda
chiamò "Cremlino delle scienze".
MM1 PIOLA. € 12

S'anticipa con un percorso
tutto milanese il viaggio di
dicembre (Sant'Ambrogio)
nelle Fiandre attraverso la
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l'egizio quale popolo più religioso tra i contemporanei.
• Oltre 150 opere esposte tra
sculture in bronzo, pietra e
faïence, rilievi votivi, sarcofagi,
mummie ed elementi dei corredi
funerari ricompongono e sono il riflesso di una cultura primitiva, idolatra, dominata dal timore verso
le forze naturali.
CORSO MAGENTA 15. € 15

Nella mostra "Dal cuore alle
mani su Dolce & Gabbana"
aperta fino al 4/10/20, si va
alla scoperta dell’autentica
bellezza italiana incentrata
sulle collezioni di alta moda,
alta sartoria ed alta gioielleria dei due stilisti…
• In mostra un racconto poetico
e patriottico dei territori, dei tesori
artistici, del genius loci, della visione cinematografica, delle eccellenze gastronomiche e dei mestieri d’arte che impreziosiscono il
tessuto del nostro Paese.

Nella mostra "Sotto il cielo
di Nut. Egitto divino", il classico periodo faraonico è visto attraverso la folta
schiera di onnipresenti dei
(netjeru) che, come confermò Erodoto, qualificò PIAZZA DUOMO 12. € 10+INGRESSO

La mostra "Georges de La
Tour. L'Europa della luce",
prorogata al 27/9/20, è dedicata ad uno dei più celebri
artisti del '600 ed ai suoi
contrasti tra i temi "diurni" e
quelli "notturni" con splendide figure illuminate dalla
luce di una candela
• Interrogativi ancora avvolgono l'opera di questo misterioso
artista ed i suoi dipinti conservano
il segreto della loro origine e della
loro destinazione: modelli assorti,

silenziosi, commoventi, senza incisioni…
pietà nei "diurni", compassione- • Paolo VI, creatore della racvoli nei "notturni"…
colta contemporanea vaticana diceva che l’arte esprime dubbi, riPIAZZA DUOMO 12. € 25
cerca verità, bellezza e significato,
comunica conoscenze e sperimenta senza alcuna distinzione o
preclusione rispetto a fede e cultura a cui apparteniamo.
C.SO DI P.TA TICINESE 95. € 20
La mostra "Gauguin, Matisse, Chagall. La Passione
nell'arte francese dai Musei
vaticani" offre, in tempi non
sincronizzati, spunti di riflessione con un'esposizione di
un prezioso nucleo "papale"
di
pitture,
sculture,

. Via Luigi Razza 3 (3° piano), 20124 Milano
. martedì, mercoledì, giovedì, 10:00-13:00 e 14:00-17:00 (orari estivi in 1.a pagina).
. 02
867386 •
. 340 0518590 •
. asso.mcn@fastwebnet.it •
. INTESA SANPAOLO Filiale
Accentrata Ter S: IT03Y 03069 09606 1000 00017244. POSTE ITALIANE Via Cappellini: IT05T 07601
01600 0010 09611805. •
. www.assomcn.it •
. www.facebook.com/milanoculturaenatura
•
.
www.instagram.com/assomcn.it
•
.
https://www.youtube.com/channel/UChn2Pog7aUVcamTuMASS1Tw.
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L’ASSOCIAZIONE. Conferma l’evento entro i 2 giorni precedenti. IL SOCIO 2020. Prenota ed è inteso come confermato.
Paga la quota immediatamente prima dell’evento. SEDI. Sede, sale di Palazzo Cusani (Via del Carmine 8), Sala Verde del
Convento San Carlo (Corso G. Matteotti 14) ed altre. IL SOCIO JUNIOR. Non paga la didattica.
dissipa qualche dubbio agli
altri. L'evoluzione della comunicazione: l'intelligenza
da “collettiva” a “connettiva”…

I video-eventi gratuiti continuano, ma sono annunciati dal SITO e, via posta
elettronica, dai messaggi
periodici UNA SETTIMANA
DI CULTURA E NATURA a
cui fa seguito l’invito a partecipare con gli accessi.
TUTTI i Soci sono invitati a
comunicare il proprio indirizzo e-mail.

• IL TELEFONINO …PER TELEFONARE ED ALIMENTARE L'INTELLIGENZA COLLETTIVA… Bluetooth,
Contatti, Impostazioni, Messaggi
sms, Orologio, Radio e, naturalmente, Telefono, Rubrica…
• ALTRI USI DEL TELEFONINO…
Calcolatrice, Calendario, Fotocamera, Galleria, Meteo, Maps,
News… La “scoperta” delle applicazioni personalizzate (e di Play
Store) e del sito dell’Associazione.

Alla fine dell'estate, fin
dalla prima elementare, si
torna in città e, con tutti i
buoni propositi, ci si siede in
aula ad ascoltare maestri,
professori, docenti… Come
ogni anno, dal 1998, si
brinda ai progetti didattici. E
il brindisi 2020 è particolare!
• In un 2020 senza precedenti,
un ritrovarsi con un po' d'anticipo
dopo l'estate. Un riassunto del recente passato, ma soprattutto
tanti progetti per il futuro: la cultura, le nuove tendenze di comunicazione e il turismo verso Capodanno 2021…

• IL TELEFONINO COME TERMINALE DELL'INTELLIGENZA CONVIA G. MATTEOTTI 14. GRATUITA, MA
NETTIVA… WhatsApp e posta CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE
elettronica. Collegamenti ai social
(Facebook, Instagram, YouIl telefonino mi è utile? Uti- Tube…). Connettersi in collettivo
lissimo? Indispensabile? Un con Internet (Zoom, ecc.…).
esperto svezza i neofiti e 3 LEZIONI € 50, 1 LEZIONE € 20
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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 2020. Prenota il posto
ed è inteso come confermato. Paga durante il viaggio. In caso di rinuncia tardiva o assenza è tenuto ad un rimborso. IL
SOCIO JUNIOR. Paga i costi individuali.

Grazie agli straordinari prestiti di tutti i Musei proprietari, per la prima volta di
tutti, dopo 300 anni, si riuniscono a Bologna, in Palazzo
Fava, le 16 tavole originali
del Polittico Griffoni di
Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti.
• Una sosta innanzi al "Compianto sul Cristo Morto" di Niccolò
dell’Arca in Santa Maria della Vita
permette il confronto tra l'originale capolavoro rinascimentale in
terracotta con la sua più avanzata
scannerizzazione digitale presente
in Palazzo Fava…
€ 80

Una giornata d'ottobre tra
cascine, vecchi mulini, lanche, risorgive, golene, prati,
brughiera e bosco. Pranzo
ticinese in cui il riso è sempre re. Didattica tra contemplazione della natura, Ticino
segreto, vita, animali e prodotti di fattoria…
• In un paesaggio agrario con
l’aspetto
delle
campagne
dell’'800, la Cascina Caremma
mantiene la biodiversità e vanta il
tramandare di sapori e ricette, colture e tradizioni. Il vino è di vigneti
storici, l'olio non è d'oliva, ma di
semi di crucifera…

Nella mostra "Sfida al Barocco, Roma, Torino, Parigi
1680 1750" aperta nella Citroniera Juvarriana della visitabile Reggia di Venaria
fino al 20/9/20, si colgono le
nuove forme e tutti i nuovi
linguaggi di comunicazione
che si affacciarono, in quegli
anni, sulla scena internazionale…
• Favole antiche in teatrali qua- € 90 COMPRESO PRANZO
dri di storia, racconti sacri in pale
d’altare, seduzione e grazia in
sculture e dipinti, modelli d'architettura e raffinatezza preziosa di
arredi e ornamenti: è tutto un sorprendente percorso alla ricerca
dell'identità moderna…
€ 75
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Il viaggio si svolge secondo un programma dettagliato. 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 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.

I marmi monumentali di Staglieno e la mostra "Mogano
ebano oro! Interni d’arte a
Genova nell’’800, da Peters
al Liberty" aperta nel Palazzo Reale fino al 5/7/20 e,
in tema, gli eleganti arredi
sale di rappresentanza della
Fondazione Gerolamo Gaslini.
• In mostra la produzione di arredi ed arti decorative a Genova
nell’800. Mobili del raffinato mobiliere inglese Peters. dipinti, sculture, disegni e bozzetti, gessi, ceramiche, stoffe, vetri e fotografie
evocano le scelte della borghesia
genovese…
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Viaggio nel tempo antico tra
Romagna e Toscana: gli
Etruschi del nord sono primattori, ma, tra mura, torri,
camminatoie e palazzi, si
leggono continue lotte fra
Comuni e secolari vicende
d'importanti famiglie… La
copertina è il paesaggio.
• La "Quadriga infernale" è
parte di uno straordinario ciclo
pittorico del IV secolo a.C., ben custodito e conservato, venuto alla
luce nel 2003 in una tomba monumentale scavata nel travertino locale della necropoli delle Pianacce
presso Sarteano…
• I LUOGHI. Verucchio, San Leo,
Cortona, Sarteano, Chiusi,
Sant’Arcangelo di Magione, Lago
Trasimeno…

Soggiorno di sempre a Cortina d'Ampezzo. Passeggiate
quotidiane tra le Dolomiti
più famose per maestosità,
personalità e bellezza per
godersi panorami indimenticabili dai rifugi più raggiungibili ed accoglienti…
• L’estate in Cortina è mondanità e tradizione: case riaperte con
prati verdi, curati e fiori dai colori
accesi, incontri ed eventi culturali
con personaggi noti, concerti,
griffe e banda in piazza, feste di
quartiere, mercato settimanale…
• I LUOGHI. Rifugi Mietres, Aosta, Pomedes, Palmieri, Giau, Auronzo, Bosi, Col de Varda, Tondi,
Scoiattoli, Nuvolau, Sennes, Fodara Vedla, Ra Stua, Dibona, Son
Forca…

Ferragosto d'arte, cultura e
gastronomia nelle Valli Varaita, Maira e Po, che vanno
percorse senza fretta, con
occhio attento e in silenzio
per cogliere i segni
dell'uomo che è riuscito a viverci tra lasciti di pittori, lingua d'Oc e mestieri itineranti..
• L'Occitania è uno spazio linguistico. Nel medioevo la poesia dei
trovatori in lingua d'Oc fu imitata
e stimata. Nel Purgatorio, Dante
usò il "prezioso parlare di Provenza" rivolgendosi al trovatore
Arnaud Daniel, "il miglior fabbro
del parlar materno"…
• I LUOGHI: Racconigi, Saluzzo,
Manta, Verzuolo, Valle Varaita,
Costigliole, Valle Maira, Elva, Busca, Valle Po, Pian del Re, Staffarda, Villafranca Piemonte, Avigliana...
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Viaggio "lampo" dedicato
all'irripetibile mostra "Raffaello 1520-1483", prorogata al 30/8/20 nelle Scuderie del Quirinale, per ritrovare, in un assieme unico di
capolavori, la luce stupenda
che ha riacceso un'esposizione finora al buio, dormiente…
• Chiusa a pochi giorni dall’inaugurazione, la mostra ha riaperto
al pubblico il 2/6 e può così onorare l'anniversario di Raffaello
grazie alla disponibilità delle istituzioni e delle collezioni che hanno
eccezionalmente prolungato il
prestito delle opere.
• I LUOGHI. Galleria Doria Pamphilj, Scuderie del Quirinale.

Tra testimonianze monumentali, natura incontaminata, mare pulito, montagne
vergini, valli e pianori, scoprire il Molise: poco conosciuti borghi medievali custoditi da torri, mura difensive porte d'accesso e manieri per godervi ospitalità,
tradizioni e gastronomia…
• Il Molise esiste ed è magnifico.
Frosolone è un borgo bucolico che,
tra boschi e pascoli. sembra fuori
dal mondo. L'area archeologica di
Sepino conserva memorie d'antica
città sannita e romana. Taccunell
e fasciuel: pasta fresca, aglio, olio
e fagioli…
• I LUOGHI. Campobasso, Sepino, Pietrabbondante, Oratino,
Frosolone, Castello d'Evoli, Civitacampomarano, Castellino del Biferno…

Nell'anno a lui dedicato ci si
sofferma sui luoghi di Raffaello, sulle sue opere ad Urbino e sulla luce tersa ed azzurrina dei suoi sfondi, la
luce di una regione che, grazie anche ai Montefeltro e a
Piero della Francesca, si
donò al Rinascimento…
• Il litorale di Senigallia, la
Spiaggia di Velluto, è di delicata
sabbia e il mare cristallino è Bandiera Blu. La Rotonda a Mare, oggi
sinonimo di festival estivo dedicato agli anni '50, fu sede della
prima Azienda Autonoma di Cura
e Soggiorno d'Italia…
• I LUOGHI. Pesaro, Fano, Senigallia, Urbino, Ancona, valle del
Metauro, Fossombrone, Sassoferrato, Castelleone, Pergola, Corinaldo…
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Da Nizza a Hyères s'incontra
l'arte che parla a tutti…
Sull'isola di Porquerolles,
per sfuggire ai vincoli, un
museo si espande, 7 metri
sottoterra, per 2 mila metri
quadrati e la luce esterna e
"subacquea" arriva da una
grande piscina nel cortile
• Dalla Collezione che Édouard
Carmignac amplia dagli anni '80 e
dalle sue frequentazioni newyorkesi sono esposti Alighiero Boetti,
Maurizio Cattelan, Urs Fischer,
Keith Haring, Jacob Hashimoto,
Jeff Koons, David La Chapelle, Gerhard Richter, Ugo Rondinone…
• I LUOGHI. Cagnes-sur-mer,
Biot, Porquerolles, Le Cannet,
Mentone…

Un fine settimana "doveroso" a Parma, Capitale
2020 della Cultura, che concentra nel secondo semestre molte delle iniziative
multiculturali previste. Imperdibili e conosciutissimi
monumenti si alternano alle
novità del XXI secolo in città
e dintorni…
• Le intersezioni Innovative tra
tecnologia ed arte del nuovissimo
The Mori Center, le installazioni
negli spazi rinnovati e restaurati
dell’Abbazia Cistercense di Valserena (Certosa di Parma) e l'arte
contemporanea nel "periferico"
Museo Sella
• I LUOGHI: Parma monumentale e dintorni, Neviano degli Arduini…

Viaggio "lampo" dedicato a
Raffaello architetto e pittore
che, a Roma, dopo Urbino e
Firenze, raggiunse l'apice
della fama e collezionò importantissimi incarichi da
papi e da ricchissimi e potenti collezionisti
• Chiamato a Roma da Giulio II,
Raffaello fu il pittore “ufficiale”
del Papa e dipinse le "Stanze" in
Vaticano. Numerose ed insistenti
furono le richieste private, ma pochi e selezionati poterono essere
accontentati: tra loro il banchiere
Agostino Chigi.
• I LUOGHI. Vaticano e chiese di
Roma…
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Di fiammingo in fiammingo,
tra luce del nord e dettagli
dipinti, fino a Gand e ai pannelli esterni del capolavoro
di Jan Van Eyck "Adorazione
dell’agnello mistico" restaurati per una grande mostra
rabbuiata per sempre dalla
pandemia…
• Padre della pittura ad olio, pioniere del Rinascimento nord-europeo e Fiammingo di 1.a generazione, con Robert Campin e Rogier
van der Weyden, Jan Van Eyck è
uno dei grandi pittori d'Occidente.
Hans Memling rappresenta la 2.a
generazione…
• ITINERARIO. Digione, Lens,
Gand, Bruges, Lovanio, Beaune….

Palazzi barocchi, capolavori
del Rinascimento italiano, "Il
bacio" di Klimt, Schoenbrunn, la Secessione…
Vienna è una città dal cuore
asburgico, ma insegue il futuro con entusiasmo e non
vive di nostalgie e di splendori del passato…
• Nel Mumok – Museo di Arte
Moderna Fondazione Ludwig
Vienna, nel cuore del Quartiere dei
Musei, 9.000 opere d'arte si concentrano sul XX e XXI secolo con
Andy Warhol, Claes Oldenburg,
Pablo Picasso, Yoko Ono, Günter
Brus, Gerhard Richter…
• I LUOGHI. Nuova ala dell'Albertina,, Leopold (o museo
bianco), Mumok (o museo nero),
Palazzo della Secessione, Kunsthistorisches Museum, architetture
Hadid, Chipperfield, Studio Delugan, Studio BWM…

Da computer, tablet, smartphone cliccare o toccare (l’elenco è sempre aggiornato):
https://www.assomcn.it/public/documenti/FACEBOOK%20INSTAGRAM%20YOUTUBE/VIDEO.pdf
oppure su un INDIRIZZO dei seguenti
EVENTO

INDIRIZZO

TUTTI I VIDEO SU FACEBOOK
TUTTI I VIDEO SU INSTAGRAM
TUTTI I VIDEO SU YOUTUBE
Anna Torterolo: ...STEVENSON IN FRANCIA
Valli Occitane: ARTE E CULTURA D'OC
Genova: EBANO MOGANO ORO MARMI
Alessandra Novellone: RAFFAELLO DIVINAMENTE UMANO 2
Alessandra Novellone: RAFFAELLO DIVINAMENTE UMANO 1
Fondazione Prada: OCCIDENTE D'ORIENTE
Toscana e Romagna: GIARDINI D'ARTISTA
Zoom: VIVA LA MAMMA
Torella: ISTRUZIONI ZOOM
Anna Torterolo: AMARE STEVENSON
Stefano Manera: COVID DALLA TRINCEA
Paolo: LA FOCACCIA COL FORMAGGIO…
Anna Torterolo: UN PUB SOLITARIO
Vittorio Sgarbi: L'ARTISTA DELLAPERFEZIONE E…
Massimo Recalcati: SAPER RESTARE
Gandalf e Frodo: IL MINIMO E' IL MASSIMO
Valeria Gerli: A PRESTO. A PRESTISSIMO!
Umberto Galimberti: SUL CORONAVIRUS
Carlo Alberto Zaccagna: LE NOSTRE DIFESE…
Sergio Pistoi: IL CORONAVIRUS…
Roma: RAFFAELLO E I MARMI TORLONIA
Campolonghetto (Friuli): LAVORI FORZATI
Anonimo: INGEGNO D'ITALIA
Gelsomina: OTTOMARZO
Palazzo Reale: LATOUR, L'EUROPA DELLA LUCE
Isola Porquerolles (Francia): NEL MUSEO INVISIBILE
Istria: FIUME DI CULTURA
Molise: ESISTE ED E' MAGNIFICO
Verona e Vicenza: ACCOGLIERE ESPORRE
Valencia modernissima da Maria Adelaide
Valencia città da Maria Adelaide
Andalusia: LA LUCE NEL CUORE
Ferrara: OPERE E COLLEZIONI

https://www.facebook.com/milanoculturaenatura
https://www.instagram.com/assomcn.it
https://www.youtube.com/channel/UChn2Pog7aUVcamTuMASS1Tw
https://youtu.be/d9xziib_Hbg
https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/704008203693761/
https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/702127467215168/
https://youtu.be/aR8eiFknqGk
https://youtu.be/SO55Jtgvq5A
https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/691430008284914/
https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/691353758292539/
https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/691333601627888/
https://youtu.be/ga5td9IvZqk
https://youtu.be/Xfmfs6sdttw
https://youtu.be/96UWeynZtow
https://youtu.be/xUgBz21ejW8
https://youtu.be/rRs44fjlklY
https://youtu.be/WdkVIrnZpXk
https://youtu.be/87y352SDUiw
https://youtu.be/jebd4S0NN90
https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/249874543080630/
https://youtu.be/-OMKYw-XaGg
https://youtu.be/QSnN8CO9cFc
https://youtu.be/bqnwR7oIs6E
https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/653708015390447/
https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/212513160025786/
https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/562127604401971/
https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/518292115766136/
https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/2627883420767091/
https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/644818262946089/
https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/634973913930524/
https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/629014257859823/
https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/625736528187596/
https://youtu.be/SxBSQcONh54
https://youtu.be/cNZMip8ZWNc
https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/616946279066621/
https://www.facebook.com/milanoculturaenatura/videos/611466889614560/
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CITTA’
CITTA’
VIAGGIO +GG
MOSTRA
VIAGGIO +GG
VIAGGIO 1G
MOSTRA
VIAGGIO +GG
VIAGGIO +GG
VIAGGIO +GG
VIAGGIO +GG
MOSTRA
VIAGGIO +GG
CITTA’
VIAGGIO 1G

Milano: GIARDINI E…
Brera: …UNA FESTA
Genova: MOGANO…
M. Archeo: IL CIELO…
Toscana: ETRUSCHI…
Bologna: POLITTICO…
P. Reale: DAL CUORE…
Cortina: MONTAGNA…
V. Occitane: ARTE E…
Roma: I RAFFAELLO…
Molise: ESISTE ED E'…
P. Reale: LATOUR…
Marche: NELLA LUCE…
M. Cappuccini: SIAMO…
Venaria: …BAROCCO

gio 2 lug 20 10:30
gio 2 lug 20 15:00
ven 3 lug 20 08:00
gio 9 lug 20 11:00
ven 10 lug 20 07:30
sab 11 lug 20 07:45
ven 17 lug 20 10:30
sab 18 lug 20 08:45
gio 13 ago 20 08:00
mer 26 ago 20 08:15
mar 1 set 20 07:15
ven 11 set 20 11:00
dom 13 set 20
mer 16 set 20 15:00
sab 19 set 20 08:00

RIUNIONE
LEZIONE
VIAGGIO +GG
MOSTRA
LEZIONE
CITTA’
VIAGGIO +GG
LEZIONE
VIAGGIO 1G
CITTA’
CITTA’
PROGETTO
PROGETTO
PROGETTO

C. S. Carlo, COMINCIA…
Sede: TELEFONINO 1
I. Porquerolles: MUSEO…
M. Dioces.: FRANCESI…
Sede: TELEFONINO 2
Città-studi: KREMLINO…
Parma: CAPITALE 2020
Sede: TELEFONINO 3
C. Caremma: …TICINO
P. Ambr.: FIAMMINGHI 1
P. Ambr.: FIAMMINGHI 2
Roma: RAFFAELLO PAPI
Fiandre: …VAN EYCK
Capodanno a Vienna

lun 21 set 20 16:45
mer 23 set 20 15:00
ven 25 set 20 07:30
mar 29 set 20 10:30
mer 30 set 20 15:00
gio 1 ott 20 10:30
sab 3 ott 20
mer 7 ott 20 15:00
sab 10 ott 20 08:30
dom 11 ott 20 10:30
mer 14 ott 20 15:00
sab 31 ott 20
ven 4 dic 20
mar 29 dic 20

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

Il notiziario 45 AUTUNNO / INVERNO sarà disponibile sul nostro sito internet, in Sede e
come allegato di posta elettronica entro il prossimo SETTEMBRE. Seguirà, con esiti più incerti, la spedizione per posta ordinaria.
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