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Tutta l’attività dell’Associazione è
riservata agli iscritti al 31 dicembre
2022. Da settembre si apriranno le
iscrizioni al 31 dicembre 2023.
QUOTE 2023
Socio Milano
Familiare Milano
Socio extra Milano
Familiare extra Milano
Junior (<14 anni)

€ 48
€ 16
€ 36
€ 12
€0

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

Comunicazione, tecnologia, economia. Il TRIO nacque,
all’inizio dei tempi, quando un uomo comprese i propri vantaggi a fare, meglio degli altri, la punta ad una
pietra; e ne sparse voce. Da allora, il TRIO è stato
l’ascensore dell’identità culturale di Homo Sapiens,
ma anche della globalizzazione che oggi, nell’Antropocene, come uno schiacciasassi, asfalta la cultura in
orizzontale, supina; in grave decadenza.
Come nel Mito della Caverna di Platone, noi, nati nel
XX secolo, guardiamo una realtà proiettata. Non vediamo più la vita: la fotografiamo e la rappresentiamo agli altri. E come ci sostiene il millenario TRIO?
Con i “LIKE”! Non abbiamo quasi più un metro individuale: oggi, molto di noi è demandato al gradimento
degli altri… E che sia il più globale possibile.
Non giudichiamo i giovani! Domani riusciranno in ciò
che noi non possiamo immaginare. Come noi, ieri.
E, infine, non trascuriamo l’Associazione! Scoccherà
molte scintille del cortocircuito tra emozioni individuali e stereotipi collettivi. Forza Soci, partecipate! Libri, teatro e cinema, musei e mostre, canzoni e, certamente, compagnia, diversità, luoghi e viaggi…
Cultura è identità, contatto reciproco e vita.
Solo la Cultura ci ha salvato, e ci potrà salvare.
Paolo Conzi
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LETIZIA LODI E ANNA TORTEROLO
"Davide con la testa di Golia" di Caravaggio arriva
alla Pinacoteca di Brera in
cambio di "Paolo rimprovera Pietro penitente",
prestato alla Galleria Borghese per la mostra su
Guido Reni,… E, a Milano,
sfida a duello "L'ultima
cena" di Rubens…
• L'incontro non avvenne mai,
ma Rubens considerò Caravaggio
il suo maestro di luce e Caravaggio, prima di morire, dipinse con i
giochi luminosi di Rubens... Come
un passaggio di testimone tra due
grandi pittori e due epoche.
VIA BRERA 28. € 25
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CON ANNA TORTEROLO
Consultazione esclusiva di
"Viaggio
pittorico
in
Brianza", diario di viaggio
di particolare rarità e bellezza, custodito, per ora e
forse per poco, negli scaffali della più antica libreria
antiquaria milanese fondata, nel 1925, da Ernesto
Pozzi…
• 1822. Federico e Carolina
Lose, coniugi tedeschi ed artisti,
non sconosciuti, in viaggio in
Brianza, scrissero un diario con
bellissime illustrazioni disegnate
da lui e colorate da lei sul posto.
Quel diario d'arte, talento e amore
ottenne grande successo
• Posti limitati
VIA DEL CARMINE 1
GRATUITA

ANNA TORTEROLO
La propaganda delle mostre, prima e dopo l’oscuramento culturale pandemico, ha posto in immeritato oblio le collezioni permanenti Cariplo e Intesa
Sanpaolo: l''800 da Canova
a Boccioni, il Caveau e la
selezione del '900…
• Protagonista della sezione dedicata all''800 è la pittura lombarda: in una società in rapida trasformazione e con tutte le aspirazioni di una nazione, Milano fu, in
quel secolo, il maggiore centro artistico italiano… Dal Romanticismo al Simbolismo…
PIAZZA SCALA 6. € 15

C'era una volta il luna
park... per divertirci nel
tunnel del terrore o nel labirinto di specchi. Oggi, a
Milano, il disorientante
passatempo delle illusioni
è diventato un museo interattivo in cui la tecnologia inganna sul mondo percepito… Anche il gioco è
cultura.
• Bastoncino insidioso. Caleidoscopio. Illusioni dei volti concavi,
fotografiche, ottiche. Ologrammi.
Sala dei colori. Sedia di Beuchet.
Stanze Ames, ruotata, antigravità,
Specchio vero. Tavolo dei cloni. Testa nel piatto. Tunnel Vortex,
dell'infinito…
VIA L. SETTEMBRINI 11. € 18
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ALESSANDRA MONTALBETTI
Passeggiata in Symbiosis,
nuovo "community district" di Milano: sede di
multinazionali, una vasta
area (130.000 metri quadrati) a sud di Porta Romana, storicamente strategica per lo sviluppo economico della città, si è rigenerata, in polo urbano "mixed use"…
• Con moderna definizione anglofona, il nome "Symbiosis" è la
sintesi delle intenzioni del progetto: creare relazioni e sinergie
tra gli "user" del distretto mettendo in pratica un approccio innovativo per rispondere alle sfide
ambientali del nostro tempo.
PIAZZA A. OLIVETTI. € 12

ALESSANDRA MONTALBETTI
City Life è il nuovo quartiere di Milano che sorge
nell’area in precedenza occupata dallo storico polo
urbano della Fiera. A passeggio nel parco del progetto Art Line, collezione a
cielo aperto di opere
d’arte di artisti emergenti
e internazionali…
• “Coloris” di Pascale Marthine
Tayou, “Cieli di Belloveso” di Matteo Rubbi, ”Filemone e Bauci” di
Ornaghi & Prestinari, ”Hand and
foot” di Judith Hopf, ”Vedovelle e
Draghi Verdi” di Serena Vestrucci,
”Beso” di Wilfredo Prieto
MM5 PIAZZA TRE TORRI.
€ 12

MICHELA MISCHIATTI
Visita di tutta la "Ca'
Granda de’ Milanesi" di
cui, a pochi giorni dal decreto del 1 aprile 1456,
Francesco Sforza e Bianca
Maria Visconti posero la
prima pietra. Il progetto
dell'"hospitale grando" fu
affidato al Filarete (Antonio Averlino, 1400-1469).
• Cortile d'onore, Crociera, porticato dell'infermeria, cortile della
farmacia, cortiletto dei bagni, cortile della ghiacciaia, cortile della
legnaia, sepolcreto, cortile delle
balie,.. Con il lascito Carcano il
progetto fu terminato nella prima
metà del '600…
VIA FESTA DEL PERDONO 7
€ 12
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ALESSANDRA MONTALBETTI
La mostra "Max Ernst"
aperta fino al 26/2/23 è la
prima retrospettiva, in Italia, del "pictor doctus",
scultore, incisore, poeta e
artista teorico quanto profondo conoscitore e visionario interprete della storia dell’arte, della filosofia,
della scienza
• In mostra Max Ernst è umanista in senso neorinascimentale.
Con il suo inconfondibile stile onirico e metamorfico, sono esposte
200 opere tra dipinti, sculture, disegni, incisioni, libri, gioielli provenienti da collezioni pubbliche e private…
PIAZZA DUOMO 12
€ 12 +INGRESSO

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 2022. 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

Dall’Assemblea 2020 l’Associazione ha iniziato i videoeventi utilizzando la piattaforma Zoom e, ad oggi, gli
EVENTI GRATUITI sono stati
oltre 150, repliche comprese.
I video-eventi continueranno: annunciati dal SITO
internet e dalle NOTIZIE periodiche via posta elettronica, saranno subordinati
ad INVITO e codici d’accesso
comunicati ai Soci 2022.
I Soci, e in particolare i lettori di questo notiziario per
posta ordinaria, sono invitati a mantenersi in regola
con l’iscrizione e a comunicare l’indirizzo di posta elettronica proprio, o di un familiare o conoscente o vicino o di un esercizio commerciale
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CLAUDIO GIORGIONE
Federico da Montefeltro
(Gubbio, 7 giugno 1422 –
Ferrara, 10 settembre
1482) visse il tramonto del
Medioevo e la luce del Rinascimento e ne fu indiscusso protagonista da
condottiero (mercenario)
e da illustre tra illustri
d'arte e di lettere….
• Federico riunì intorno a sé una
delle corti rinascimentali più colte
e raffinate. La biblioteca nel palazzo-fortezza di Urbino, capolavoro del Rinascimento completato
da Francesco di Giorgio Martini
era paragonabile a quelle del Vaticano e di Oxford….

CARLO MONDATORI
“Le canzoni, equilibrio di
poesia adagiata su note,
sono scale musicali che celebrano testi scritti da parolieri. Anche a loro io
devo ‘qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua
non c’è. Capire tu non
puoi. Tu chiamale se vuoi
emozioni’ (Lucio Battisti)”.
• Bardotti, Bella, Bigazzi, C.A.
Rossi, Calabrese, Califano, Cherubini, Chiosso, Coggio, Conte, Costanzo, Dalla, Dylan, Fabrizio e
Morra, Gotta, Guccini, Lennon e
McCartney, Limiti, Malgioglio,
Mameli, Mario, Migliacci, Minellono, Mogol, Oxilia, Pace, Tenco,
Vecchioni e…

d'uso del proprio telefonino? Del
proprio computer o tablet? Preparate per tempo le domande per
l'informatico.
€ 10

SPARTACO BARBANI
Smartphone, tablet, computer. Possono collegarsi
l'un l'altro, dialogare tra
loro, parlare con noi, risponderci su tutto perché
sono partecipi dei nostri
segreti e persino un po' ficcanaso e curiosi, ma, proprio come parenti diabolici, vanno conosciuti.
• La tecnologia è inarrestabile:
gli esperti di ieri, se oggi non si aggiornano, ridiventano principianti.
Chi conosce tutte le potenzialità

PAOLO CONZI E DOCENTI
Quello che, un po' pomposamente, continuiamo a
chiamare "anno accademico" comincia con tante
fondate speranze ed il gradito e nostalgico ritorno
all'ospitalità "militare", per
presentare i progetti didattici 2022-23 e brindare

tutti assieme dopo un
breve intrattenimento…
• Palazzo Cusani, sede del Circolo Unificato dell'Esercito e, per
anni, culla dell'attività culturale e
"mondana" della prima generazione di Soci, sarà punto di riferimento anche per i Soci di seconda
generazione, per i nostri bravi docenti e per i loro progetti..
VIA DEL CARMINE 8.
GRATUITA
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
L’ASSOCIAZIONE. Conferma l’evento
entro i 2 giorni precedenti. IL SOCIO
2021. Prenota ed è inteso come confermato. Paga la quota immediatamente prima dell’evento. SEDI. Sede,
Palazzo Cusani (Via del Carmine 8),
Sala Verde del Convento San Carlo
(Corso G. Matteotti 14) ed altre. IL SOCIO JUNIOR. Non paga la didattica.

Il prossimo notiziario 48 sarà disponibile in Sede entro la fine del prossimo settembre e conterrà gli eventi dell’autunno 2022 ed oltre. La spedizione via posta ordinaria sarà limitata per inaffidabilità di recapito e
sarà subordinata alla redditività di questo notiziario 47. Ai Soci chiediamo collaborazione e sensibilità: PRENOTARE un evento, anche gratuito, o, almeno, affinché abbia senso la spedizione via posta ordinaria,
DARE CENNO DI AVER RICEVUTO QUESTO NOTIZIARIO.
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CON VALERIA GERLI
In treno con Valeria all'anteprima "d'obbligo" – anche per lei - del viaggio a
BOLSENA di settembre: la
mostra "I Farnese. Architettura, Arte, Potere”
aperta fino al 31/7/22 nel
Palazzo della Pilotta, ne
esalta committenza e legittimazione con l'uso delle
arti.
• I Farnese, originari di Orvieto e
signori del Ducato di Castro, si legarono a Parma e Piacenza
quando Papa Paolo III, nato Alessandro Farnese, infeudò ereditariamente il figlio Pier Luigi. Era il
1545, l'anno del Concilio di Trento,
e nacque il Ducato…
STAZIONE MI ROGOREDO IC607
€ 50
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ANNA TORTEROLO
La mostra "Nel giardino di
Marcel Proust. Fiori dipinti tra le pagine della
Recherche" aperta nel
Museo Lechi fino al
31/7/22 e il castello Bonoris che, in ricostruzione,
ebbe modelli il Borgo e la
Rocca della Torino sabauda dell'Expo 1884…
• In mostra, tra le 40 opere che
evocano la passione botanica di
Marcel Proust e le citazioni floreali
dei suoi scritti, anche due rari acquerelli floreali di Suzette Lemaire,
amica dello scrittore ed animatrice, a Parigi, di un celebre salotto
letterario.
€ 65

Bellezze della natura e
dell'arte nella Valle Grande
del fiume Sesia, ai piedi del
Monte Rosa: il paesaggio,
le chiese di San Michele Arcangelo a Riva Valdobbia,
San Giacomo Maggiore a
Campertogno, Santo Stefano a Piode, il pranzo (facoltativo) insieme…
• Considerata monumento nazionale, la Parrocchiale di San Michele Arcangelo di Riva Valdobbia
è il rimaneggiamento dell’oratorio
quattrocentesco di Santa Maria:
uno splendido affresco della bottega dei D’Enrico di Alagna occupa
l’intera facciata…
€ 55 + PRANZO FACOLTATIVO

VALERIA GERLI
Il nuovo percorso aperto
dallo scorso febbraio nei
Musei Reali di Torino, la
Galleria Archeologica, con
reperti da Mesopotamia,
mondo etrusco, greco e romano, è occasione di altri
percorsi tra le meraviglie di
arte ed artigianato in Palazzo Reale….
• Con un unico biglietto, oltre
alle raccolte archeologiche, si percorrono, in gruppo o individualmente, la Galleria Sabauda, la galleria della Sindone, gli argenti di
Charles Nicolas Odiot, l'armeria, le
collezioni numismatiche, il medagliere reale…
€ 70 + INGRESS0
STAZIONE MI CENTRALE
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Passeggiata
piacentina
che, tra altre, antiche bellezze, celebra il mezzo millennio della Basilica di S.
Maria di Campagna, già
chiesa ducale e capolavoro
rinascimentale che, dal
1522, custodisce una miracolosa immagine della Madonna Campagnola…
• Notissimi, all'interno, gli affreschi del Pordenone ai quali si può
"ascendere", i dipinti di Galeazzo,
Giulio e Bernardino Campi, Camillo Procaccini, Malosso De
Longe, F. Bibiena, Stern, Avanzini
e la cupola di Bernardino Gatti
detto Il Sojano…
€ 65

Il Parco letterario Shelley,
primo in Italia intitolato ad
uno straniero, fa riscoprire
storia e bellezze del Golfo
dei Poeti: ville, castelli e
viuzze di San Terenzo e Lerici si alternano al campanile rosa ligure di Tellaro e
agli schiaffi del mare…
• "Tellaro è un posto a cui si arriva. Un po’ la fine, una delle fini
del mondo. Si arriva, e basta: si è
arrivati. C’è un senso, unico, di
calma e di chiusura. …Un nirvana
tra mare e cielo, tra le rocce e la
montagna verde …(Mario Soldati)"
€ 65 + INGRESSI
Il viaggio si effettua anche in caso di
pioggia e, salvo diversa indicazione,
in bus, con partenza da Piazza 4 Novembre (Centrale / Hotel Gallia). L’ASSOCIAZIONE. Conferma viaggio e
quota entro i 3 giorni precedenti. IL
SOCIO 2022. 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.

SIMONA VENTURA
Soggiorno a Cortina d'Ampezzo ancora ospiti del
centrale hotel “Victoria”
4****. Passeggiate quotidiane tra le Dolomiti più
famose per personalità e
bellezza per godersi panorami indimenticabili dai rifugi più raggiungibili ed accoglienti…
• Venticinquesima estate a Cortina tra 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 RIFUGI. Mietres, Aosta, Pomedes, Palmieri, Giau, Auronzo,
Col de Varda, Tondi, Scoiattoli,
Nuvolau, Sennes, Fodara Vedla,
Ra Stua, Dibona, Son Forca…

9

ANNA TORTEROLO
Un intenso viaggio che abbraccia tutti i paesaggi
della macroregione e li
vive negli antichi cammini
dell'uomo e nei tempi
della geologia, dalle cime
dei vulcani spenti alla profondità di gole selvagge
scavate dai fiumi… La geografia plasma la storia…
• Il Cammino di Santiago, Il Sentiero di Stevenson, la Route-Napoléon sono le vie storiche più note
che s'incontrano e giustificano titolo e senso del viaggio: fede religiosa, avventura individuale, potere politico e militare… E si
chiude con Stendhal.
• ITINERARIO. NANCY, Brioude,
LE-PUY-EN-PROVENCE, Gole del
Tarn, UZES, Aigues Mortes, VALENCE, Gole del Bourne, GRENOBLE, Briançon…

Soggiorno nell'hotel "Pian
del Sole" 3 *** a Sassello
(405 m), antico e storico
borgo degli amaretti, dei
funghi e della prima Bandiera Arancione dal Touring Club, per la qualità turistica ed ambientale.
• Sassello è rinomato dai primi
del '900 per i suoi amaretti morbidi il cui nome, "Virginia", risale
al 1860 e all'osteria Gertrude:
mandorle senza buccia, armelline
(semi del nocciolo di pesca o di albicocca), zucchero semolato, albume e zucchero a velo.
I LUOGHI. Sassello borgo con Museo Perrando e mulino in pietra
Assandri, Foresta del Deiva, lago
dei Gulli, sentieri del Parco del Beigua, Monte Reixa, Parco Adelasia,
Acqui T…

VALERIA GERLI
E poi Orvieto, Civita, Vulci,
i Farnese: “Una bella combinazione di cultura - archeologia, medioevo, rinascimento - e natura: i paesaggi suggestivi, le colline
di tufo, la vegetazione rigogliosa, le acque del ‘Lacus Volsiniensis’ (Valeria
Gerli)…"
• "Civita è lieta e pensosa contro
quello sfondo di scrimi bianchi e di
abissi paurosi… Come se la bellezza di un viso di donna che
scende nel cuore di un uomo sia
veramente una delle cose più dure
a morire in questa breve, fuggevole vita (B. Tacchi)…”
• I LUOGHI: Orvieto, BOLSENA,
Volsinii, Montefiascone, Civita di
Bagnoregio, Vulci, Capodimonte,
navigazione, Valentano, Gradoli,
Acquapendente…
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ALESSANDRA MONTALBETTI
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 Edouard
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. Nizza, FREJUS, Isola
Porquerolles, St-Tropez, Cagnessur-Mer, Mentone…

A 600 anni dalla nascita,
Urbino, crocevia delle arti,
celebra Federico da Montefeltro: una mostra dedicata a lui e all'architetto
Francesco di Giorgio Martini, importanti restauri e
collaborazioni con il territorio, pubblicazioni, iniziative collaterali.
• Alla corte di Urbino, Piero
della Francesca, Giusto di Gand,
Pedro Beruguete e Luca Signorelli,
gli architetti Luciano Laurana,
Francesco di Giorgio Martini e Donato Bramante, furono l’humus
dal quale fiorì l'eterna genialità di
Raffaello Sanzio…
• I LUOGHI. URBINO e dintorni…

ANNA TORTEROLO
L'incanto del ramo comasco del Lario, i profumi dei
fiori di Villa Carlotta e Villa
Melzi, "gli aspetti sublimi e
graziosi [dove] tutto parla
d'amore e lo sguardo vi si
riposa contento", "La storia di due amanti felici ambientatela sulle sue rive
(Listz)"
• “La contessa tornò con Fabrizio a rivedere i deliziosi dintorni di
Grianta, celebrati da tutti i viaggiatori: la villa Melzi, dall’altra
parte del lago, di fronte al castello, cui fa da prospettiva, più
su, il bosco sacro di Sfondrata…
(Stendhal)"
• I LUOGHI. L. di Pusiano, Erba,
Torno, Nesso, Lezzeno, BELLAGIO,
Varenna, Griante, Tremezzo, Ossuccio, Argegno, Laglio…
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ANNA TORTEROLO
La mostra dedicata a Peter Paul Rubens, aperta in
palazzo Ducale fino al
23/1/23,
racconta
il
grande pittore barocco ed
il suo rapporto con la città
culminato con la pubblicazione, nel 1622, ad Anversa, del suo celebre volume "Palazzi di Genova",..
• Un itinerario "rubensiano" in
città riscopre suoi capolavori nelle
sedi permanenti: due pale d’altare
della Chiesa del Gesù, il "Ritratto
di Gio. Carlo Doria" a Palazzo Spinola, i palazzi cinquecenteschi che
Rubens visitò e riprodusse nel suo
libro…

ALESSANDRA MONTALBETTI
"Il latte dei sogni" è il titolo
della 59.a Biennale d'Arte.
Come sta cambiando la definizione di umano? Come
si definisce la vita e quali
sono le differenze che separano l’animale, il vegetale, l’umano e il nonumano? Come sarebbe la
vita senza di noi?
• "Il latte dei sogni" è un libro
dell’artista surrealista Leonora
Carrington (1917-2011) che, negli
anni '50, in Messico, immaginò e
illustrò favole misteriose: un
mondo magico nel quale la vita
era costantemente reinventata
attraverso l'immaginazione…

mondo, è una spettacolare e suggestiva processione di fiamme e
scintille, un'interminabile emozione poco descrivibile se non visProgrammi di viaggio in preparazione, suta, dal vivo e nelle antiche
la cui uscita dipende dall’interesse strade...
L'Arabia Saudita ha soc- espresso dai Soci che, in ogni caso, • I LUOGHI. Termoli, CAMPOchiuso le porte del suo re- NON saranno considerati prenotati.
BASSO. Pietracupa, Sant'Elena
gno, culla dell'Islam e di
Sannita, Civitacampomarano, Lumeraviglie senza tempo: i
cito, Agnone…
biblici panorami infiniti del
deserto scrutati da Mosè a
Lawrence, le piste che conservano aromi di spezie e
mercanzie, il Mar Rosso, le
Per qualche giorno, prima
città aperte…
dell'Ndocciata di Agnone,
• Sono pochi i luoghi che possi entra e ci si muove nel
sano definirsi "ultima frontiera del
presepe del presepe: case
turismo" L’Arabia Saudita, con le
e ruderi di pietra, processue poco conosciute attrattive ed i
sioni e feste pastorali, nesuoi simbolismi affascinanti, è cernie di zampogne, antichi
tamente uno di questi… Obbligamestieri, musei dove cultorio: abbigliamento non adetura, superstizione e legrente che copra braccia e gambe.
genda convivono…
• ITINERARIO. RIYADH, TABUK,
Il Capodanno a Siviglia, la
Daisah Valley, Madyan, Maqna,
"nochevieja", è suggeValle di Mosé, Monte Ikmah, Mastivo, intimo e tradizionale
dani Saleh, Al Ula, Monte Alcome i 12 chicchi d'uva,
Khuraybah, Dedan, JEDDAH….
uno per rintocco, che por-

• La 'Ndocciata, conosciuta
come la più imponente ed infuocata tradizione natalizia al
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tano fortuna... Si festeggia
in famiglia e, per fortuna
degli stranieri, nei ristoranti di rango: gli unici ad
essere aperti…

ANNA TORTEROLO
La mostra dedicata a Johannes Vermeer che,
• Trascorrere il Capodanno a Si- aperta nel Rijksmuseum
viglia è unirsi al festoso passeggio dal 10/2 al 4/6/23, espone
notturno nel Barrio de Santa Cruz tutti, o quasi, i 35 capolao in Calle Betis, assistere a spetta- vori del pittore olandese
coli pirotecnici, ed anche godere, considerato, con Remin stagione fredda, del suo clima: brandt, Van Gogh e Pile temperature medie stanno tra casso, uno dei più grandi
10° e 18°…
maestri dell’arte di ogni
• ITINERARIO. SIVIGLIA, COR- tempo…
DOBA…

ARMANDO BORGATTA
Galway, nel cuore della
Wild Atlantic Way, un po'
inosservata come Capitale
Europea della Cultura
2020, è città di storia antica, ma animata da un’atmosfera colta e contemporanea poiché la sua popolazione è costituita per un
quarto da studenti… Una
notte a Dublino per il
Bloomsday…

• Il Rijksmuseum possiede 4 Vermeer, la "Ragazza con l’orecchino
di perla" arriva dal museo dell’Aia,
la "Ragazza che legge una lettera
alla finestra" appena restaurato,
da Dresda, altri capolavori sono
prestati da Washington, Dublino e
Francoforte…
• I LUOGHI. Amsterdam, L'Aja…

• Le indomite Isole Aran: mura
di pietra, rive deserte, siti patrimonio Unesco come Dún Aonghasan, con 2000 anni di storia. Il
commovente Connemara: tra
verdi pascoli ed inaspettate
spiagge di sabbia bianca si celano
antichi villaggi di grande fascino…
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assegnazione della camera ed eventuale posto in bus, entro 7 giorni
dall’opzione oppure a richiesta
dell’Associazione, con un acconto
L’ASSOCIAZIONE. Propone il viaggio (25% della quota) . Paga il saldo entro
con il notiziario e sul sito. Conferma i 30 giorni precedenti la partenza. In
itinerario e quota con il programma caso di rinuncia può essere tenuto ad
dettagliato. Può annullare con preav- un rimborso. IL SOCIO JUNIOR. Paga
viso entro i 15 giorni precedenti. IL i costi individuali. ORGANIZZAZIONE
SOCIO 2022. Opziona (o prenota TECNICA: EstOvest, Milano; Centosenza acconto). Conferma viaggio, città, Bergamo.
Poulnabrone, Forte di Cahercommaun, Craggaunowen, Castle Demesne…

• ITINERARIO. Dublino, Galway,
Isole di Aran, Connemara National
Park, Inagh Valley, Lough Corrib,

FRANCO ASTE, saggista di Vecchio e Nuovo Testamento; SPARTACO
BARBANI, esperto d’informatica; EMANUELA BISIO, guida ambientalista; MARIA LUISA BODA, insegnante di yoga e filosofia; GIANNI FRANZONE +, storico d’arte; VALERIA GERLI, storica d’archeologia; CLAUDIO
GIORGIONE, storico d’arte; ORNELLA GUIDI, Socia esperta di musica
antica e lirica; INMA LAZARO CONZI, guida di Cordoba: ELIO LAZZARONI, Socio appassionato di meteorologia; LETIZIA LODI, storica
d’arte della Pinacoteca di Brera; ELENA KOSTIOUKOVITCH, Socia scrittrice, giornalista, traduttrice; 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 ed ebraismo;
MARCO TASCA, Socio appassionato di microbiologia: ADALGISA
TONDO, storica d’archeologia e guida in Puglia; ANNA TORTEROLO,
storica d’arte; GIULIANO TURONE, fondatore di “Dante poliglotta”; SIMONA VENTURA, storica d’archeologia e guida in Piemonte; OLIVIA
DALLARI, MARIO LAURO, IPPOLITA MARTELLOTTA, PAOLO CONZI e tutti gli
altri, ringraziano i Soci che, con piacere, PARTECIPERANNO agli
eventi e DIFFONDERANNO l’intelligenza collettiva e sostenibile
dell’Associazione.
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https://www.assomcn.it/public/documenti/VIDEO%20DI%20CULTURA%20E%20NATURA/VIDEO.pdf
Alessandra Montalbetti: LA CECITA' E L'ARTE
Alessandra Montalbetti: I MAESTRI DEI MAESTRI
Franco Aste: SINDONE ED EVANGELISTI
Barbara Pasolini: DENTRO LA PALA DI PIERO
Alessandra Montalbetti: LEA VERGINE ED ENZO MARI
Claudio Giorgione: ARTE COLLEZIONISMO POTERE
Valeria Gerli: UN POPOLO DI MARMO BIANCO
Alessandra Novellone: I CENACOLI DIPINTI
Valeria Gerli: IL NUOVO SOTTO LA CENERE
Maria Luisa Boda: VITA ATTIVA E CONTEMPLATIVA 1
Giuliano Turone: ITALIA OCCULTA
Maria Luisa Boda: VITA ATTIVA E CONTEMPLATIVA 2
Alessandra Montalbetti: LARA E BARBARA
Barbara Pasolini: E TIEPOLO VENNE A MILANO
Alessandra Montalbetti: FIGLI DI PADRE ARTISTA
Gianni Franzone: CERAMICHE DECO ITALIANE
Giuliano Turone: DANTE POLIGLOTTA
Barbara Pasolini: VENERE IN COMPAGNIA - PETERZANO

Anna Torterolo: MARE ARTE SIDRO
Alessandra Montalbetti: DEL RESTAURO CONTEMPOR.
Anna Torterolo: LA SUA SFRONTATA JOSEPHINE
Valeria Gerli: VITE DA GLADIATORI
Anna Torterolo: DANTE E NAPOLEONE
Alessandra Novellone: AVE, O MARIA
Gianni Franzone: LA CERAMICA ALBISOLESE E PACETTI
Val Bormida e dintorni: RIVOLUZIONARI ARTISTI E…
Gianni Franzone: CERAMICA DECO ED AERO-CERAMICA
Carlo Mondatori: MAESTRO MORRICONE
Ornella Guidi: ARIE DA "MACBETH"
Barbara Pasolini: EBREA E MAMMA
Valeria Gerli: CERERE E BACCO (PANE E VINO)
Alessandra Montalbetti: SE BELLA VUOI APPARIRE…
Anna Torterolo: LIBERO E ILLUMINISTA GOYA
Carlo Mondatori: DOMENICO E' SEMPRE DOMENICO
Marco Tasca: UNA PASSIONE AL MICROSCOPIO

SEDE E SEGRETERIA: Via Roberto Lepetit 8 (6° piano), 20124 Milano – ORARIO: martedì e giovedì, 10:00-16:00 (solo martedì dal 22/6 al 21/9) - TELEFONO E SEGRETERIA: 02 00696328 - CELLULARE URGENZE: 340 0518590 - POSTA ELETTRONICA:
asso.mcn@fastwebnet.it - IBAN CONTI CORRENTI INTESTATI A MILANO CULTURA E NATURA: INTESA SANPAOLO Filiale Accentrata Ter S: IT03Y 03069 09606 10000
0017244; POSTE ITALIANE Via Cappellini: IT05T 07601 01600 00100 9611805 - SITO
INTERNET: www.assomcn.it – FACEBOOK: www.facebook.com/milanoculturaenatura YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UChn2Pog7aUVcamTuMASS1Tw
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TIPO

DESCRIZIONE

DATA INIZIO

ORA

V CITTA’

Pinacoteca di Brera: CARAVAGGIO VS RUBENS

martedì 28 giugno 2022

15:30

V CITTA’

Libreria Mediolanum: D'ARTE E D'AMORE

giovedì 30 giugno 2022

14:30

V CITTA’

Gallerie d'Italia: LE COLLEZIONI PERMANENTI

martedì 5 luglio 2022

10:30

VIDEO-EVENTO Zoom: A CORTE DA FEDERICO

mercoledì 6 luglio 2022

17:45

V CITTA’

Milano: NEL MUSEO DELLE ILLUSIONI

martedì 12 luglio 2022

15:00

VIAGGIO 1 G

Parma: I FARNESE DI CASTRO

giovedì 14 luglio 2022

09:15

VIAGGIO 1 G

Montechiari (BS): I FIORI DI PROUST

sabato 16 luglio 2022

08:30

VIAGGIO 2 GG

Cortina d'Ampezzo (BL): VIVERE LA MONTAGNA XXV

domenica 24 luglio 2022

08:15

VIAGGIO 2 GG

Alvernia-Rodano-Alpi (Francia): I PASSI NEL TEMPO

sabato 13 agosto 2022

08:00

VIAGGIO 2 GG

Sassello (SV): LA VILLEGGIATURA

domenica 28 agosto 2022

08:30

VIDEO-EVENTO Zoom: PAROLE EMOZIONI – Replica registrata 25/6

sabato 10 settembre 2022

17:00

V CITTA’

Nuova Milano: SYMBIOSIS MIXED USE

martedì 13 settembre 2022

15:00

VIAGGIO 2 GG

Lago di Bolsena (VT): GLI ETRUSCHI E POI…

giovedì 15 settembre 2022

06:55

VIAGGIO 1 G

Valsesia (VC): CON FEDE E APPETITO

sabato 17 settembre 2022

08:00

INCONTRO

Zoom: PARENTE TELEFONINO

lunedì 19 settembre 2022

17:00

V CITTA’

Nuova Milano: ARTE A CITY LIFE

giovedì 22 settembre 2022

15:00

VIAGGIO 2 GG

Isola Porquerolles (Francia): NEL MUSEO INVISIBILE

martedì 27 settembre 2022

07:15

VIAGGIO 1 G

Torino: NUOVI MUSEI REALI

venerdì 30 settembre 2022

08:00

V CITTA’

Ca' Granda: O FACTI SANI O…

sabato 1 ottobre 2022

10:00

RIUNIONE

Palazzo Cusani: CULTUREREMO

lunedì 3 ottobre 2022

16:30

VIAGGIO + GG

Montefeltro: ALLA CORTE DI FEDERICO

venerdì 7 ottobre 2022

VIAGGIO 1 G

Piacenza: MEZZO MILLENNIO DA BASILICA

sabato 8 ottobre 2022

VIAGGIO + GG

Brianza e Lago di Como: OPERE D'ARTE E ARTE DI VITA

domenica 16 ottobre 2022

V MOSTRA

Palazzo Reale: PICTOR DOCTUS MAX

martedì 25 ottobre 2022

PROGETTO

Arabia Saudita: IL REGNO SI SCHIUDE

sabato 29 ottobre 2022

VIAGGIO + GG

Genova: PER CELEBRARE RUBENS

domenica 30 ottobre 2022

VIAGGIO + GG

Venezia: IL LATTE DEI SOGNI

mercoledì 9 novembre 2022
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08:30
15:30

