PROGRAMMA
EVENTI E VISITE GUIDATE
DA SETTEMBRE 2019
A GENNAIO 2020

DOM
08
SET

Il Casino di caccia e il giardino Borromeo
a Oreno
SPECIALE SAGRA DELLA PATATA con Circolo Culturale Orenese

La corte rustica Borromeo custodisce una stanza dalle pareti completamente
rivestite di affreschi quattrocenteschi, un capolavoro del gotico cortese
straordinariamente visitabile in occasione della manifestazione Aspettando la
sagra. Nel giardino all’inglese, monumentali piante secolari consentono di
immergersi in un’atmosfera senza tempo.
Inizio turni di visita ore: 10:00 - 11:00 -12:00 - 14:30 -15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:30
- 17:00 - 17:30. Ritrovo 15’ prima in via Piave 8, Oreno di Vimercate. Durata:
1 ora.
Costo a persona: € 5 intero, € 3 ridotto 6-12 anni.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
DOM
08
SET

Tra Parchi e Cascine a Verderio

NOVITÀ

IN COLLABORAZIONE CON P.A.N.E. - PARCO AGRICOLO NORD EST

Un itinerario a piedi di 5 km lungo sentieri e strade in parte asfaltate per
conoscere tradizioni e costumi legati alle Cascine Brugarola, Bergamina e
Borina a Verderio (solo esterni).
Inizio visita ore 9:00.
Ritrovo presso Villa Gallavresi di Verderio, Via dei
Tre Re 31, Verderio Inferiore.
Durata: 3 ore.
Partecipazione gratuita.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria a iniziative@parcoagricolonordest.it.
SAB
14
SET

La Sala delle Asse e il Castello Sforzesco
SPECIALE LEONARDO 500

In occasione dei 500 anni dalla morte del genio vinciano, abbiamo il privilegio
di vedere da vicino le novità affiorate durante i restauri della Sala delle Asse,
dipinta da Leonardo per Ludovico il Moro nel Castello Sforzesco. Dal cuore
del Castello la visita prosegue tra i capolavori artistici delle Civiche Raccolte
di Arte Antica e verso la Pietà Rondanini di Michelangelo Buonarroti.
Inizio visita ore 15:15. Ritrovo 15’ prima presso l’ingresso principale del Castello
Sforzesco (lato fontana), Milano. Durata: 2 ore.
Costo a persona: € 20 intero,
€ 15 ridotto bambini 6-12 anni (incluso biglietto di ingresso).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.

Lisa e Cecilia raccontano Leonardo

un’iniziativa di

SPECIALE LEONARDO 500

Leonardo raccontato dalle sue donne. Le protagoniste dei suoi dipinti
prendono vita, lasciano le cornici che le ospitano per indossare l’una i panni
di un’attrice e l’altra di una guida turistica.
Lo scopo è lo stesso: raccontare il genio vinciano.
A cura di Art-U e Teatro Pedonale, con il sostegno della Provincia di Monza
e Brianza (Call Start-Art).
DOM
22
SET

CECILIA. Visita guidata teatralizzata
alle sale leonardesche del MUST

NOVITÀ

A cura di Art-U.
Inizio turni di visita ore: 18:30 - 20:00. Ritrovo 15’ prima presso MUST
Museo del Territorio Vimercate, via Vittorio Emanuele II, 56, Vimercate.
Durata: 1 ora.
Evento gratuito.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria su www.villeaperte.info.

LISA. Spettacolo teatrale
A cura di Teatro Pedonale.
Inizio spettacolo ore 21:00. Ritrovo presso MUST Museo del Territorio
Vimercate, via Vittorio Emanuele II, 56, Vimercate.
Durata: 1 ora.
Evento gratuito.
SAB
28
SET

CECILIA. Visita guidata teatralizzata
al Mulino dell’Offellera

NOVITÀ

A cura di Art-U e Associazione Amici della Storia della Brianza.
Inizio visita ore 18:00.
Ritrovo 15’ prima presso Mulino dell’Offellera,
Via Talete 2a, Agrate Brianza. Durata: 1 ora.
Evento gratuito.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria su www.villeaperte.info.

LISA. Spettacolo teatrale
A cura di Teatro Pedonale.
Inizio spettacolo ore 21:00.
Ritrovo presso Mulino dell’Offellera, Via
Talete 2a, Agrate Brianza. Durata: 1 ora.
Evento gratuito.

SAB
21
SET

Milano punta in alto: Citylife

Il quartiere Citylife, ex fiera campionaria, ospita i grattacieli ribattezzati
il Dritto di Arata Isozaki, lo Storto di Zaha Hadid e il Curvo di Daniel
Libeskind, che insieme formano l’area detta “Tre torri”. Un itinerario con il
naso all’insù, per scoprire le trasformazioni meneghine!
Inizio visita ore 17:00.
Ritrovo 15’ prima presso presso Piazzale Giulio Cesare,
Milano. Durata: 1 ora e 30’. Costo a persona: € 12 intero, € 8 ridotto 6-12 anni
(incluso sistema di microfonaggio). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
GIO
26
SET

Il borgo delle Grazie e il Cenacolo Vinciano
SPECIALE LEONARDO 500

Dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco, il Cenacolo è uno dei più
misteriosi e suggestivi capolavori dipinti da Leonardo a Milano, nel refettorio
del convento di Santa Maria delle Grazie. La chiesa, edificio di straordinaria
bellezza, testimonia il passaggio dal Gotico al pieno Rinascimento anche in
architettura, con la grandiosa tribuna su progetto di Donato Bramante.
Inizio visita ore 14:45.
Ritrovo 15’ prima in piazza Santa Maria delle Grazie,
Milano. Durata: 2 ore.
Costo a persona: € 22 intero, € 17 ridotto under 18
(incluso biglietto di ingresso al Cenacolo Vinciano e microfonaggio).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.
SAB
28
SET

I Grattacieli di Porta Nuova

Un itinerario pedonale conduce alla scoperta dell’area simbolo della nuova
Milano: passeggiando all’ombra della guglia di César Pelli, svettante sul
grattacielo Unicredit, tra le fontane animate di piazza Gae Aulenti, verso le
piante sospese del Bosco Verticale e le sfaccettature vetrate del Diamantone,
sveleremo insieme il nuovo volto della città che “sale”.
Inizio visita ore 15:00.
Ritrovo 15’ prima in Corso Como 10, Milano.
Durata: 2 ore.
Costo a persona: € 12 intero, € 8 ridotto 6-12 anni.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

SAB
05
OTT

Il villaggio operaio di Crespi d’Adda

Immerso nel verde tra Adda e Brembo, Crespi d’Adda è una delle più
originali e meglio conservate testimonianze dell’esperienza dei villaggi operai
ottocenteschi, tanto da divenire “Patrimonio dell’Umanità” per l’Unesco.
Un viaggio nel tempo, alla scoperta di una delle prime realtà operaie d’Italia.
Inizio visita ore 10:30. Ritrovo 15’ prima in piazza della Chiesa (Piazza Bagnarelli),
Crespi d’Adda frazione di Capriate San Gervasio (BG). Durata: 2 ore. Costo a
persona: € 12 intero, € 8 ridotto 6-12 anni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
SAB
05
OTT

Inzago il borgo delle ville: dal Santuario
del Pilastrello al centro storico

IN COLLABORAZIONE CON ECOMUSEO MARTESANA

In occasione della sagra patronale, seguiamo questo itinerario in un
incantevole borgo del Milanese, noto come luogo di villeggiatura delle
famiglie nobili cittadine. Dalla chiesetta del Pilastrello, luogo di devozione
popolare, passando da Palazzo Piola, attraversiamo il centro storico fino a
giungere alla piazza e alla chiesa di San Rocco con i suoi pregevoli affreschi.
Inizio visita ore 15:00. Ritrovo 15’ prima presso il Santuario del Pilastrello, Viale
IV Novembre, Inzago.
Durata: 1 ore e 30’. Costo a persona: € 8.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
SAB
12
OTT

Dramatour a Bergamo: l’acqua muta
VISITE TEATRALIZZATE

IN COLLABORAZIONE CON DRAMATRÁ

L’acqua è muta. Muta. Come mutano le vie, i palazzi, le fontane. Città Alta
non sarebbe mai nata se non si fosse trovato il modo di far scorrere acqua
nelle sue vene. Il DramaTour parte da Largo Colle Aperto e raggiunge il
cuore di Città Alta, in cerca di panorami e di scorci mozzafiato.
Inizio visita ore 16:00. Ritrovo 15’ prima presso “La Marianna”, Largo Colle
Aperto, Bergamo.
Durata: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 13 intero, € 10
ridotto (bambini 7-15 anni), gratuito bambini fino a 6 anni.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria a info@dramatra.it - 3401127035.

DOM
13
OTT

Scatti d’artista

NOVITÀ

SPECIALE FAMIGLIE

IN COLLABORAZIONE CON MUSEI CIVICI DI MONZA

La memoria della città si è affidata, fino all’invenzione della macchina
fotografica, alle tele dei pittori che l’hanno conservata e interpretata. Come
è cambiata Monza dal Seicento fino ad oggi? Siamo in grado di ritrovare le
tracce di luoghi perduti?
Inizio attività ore 15:15. Ritrovo 15’ prima davanti ai Musei Civici, via Teodolinda
4, Monza.
Durata: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 25 (2 adulti + 2 bambini),
€ 20 (1 adulto + 2 bambini), € 15 (1 adulto + 1 bambino), € 7 bambino aggiuntivo
(incluso biglietto di ingresso al museo). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
DOM
13
OTT

Rossini art site
SPECIALE ROSSINI ART SITE

ll Parco d’Arte Contemporanea di Briosco è una raccolta di sculture del
secondo Novecento, spesso site specific (come le opere appositamente create
da Cascella e Consagra), allestita all’aria aperta nel grande parco tra le colline
della Brianza del collezionista ed imprenditore Alberto Rossini.
Inizio visita ore 15:00. Ritrovo 15’ prima del turno in via Col del Frejus 3, Briosco
(MB). Durata: 1 ora e 15 minuti. Costo a persona: € 15 (incluso biglietto di
ingresso al Parco). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria a info@rossiniartsite.com
Tel: +39 335 5378472.
SAB
19
OTT

Monza con la Regina Margherita
VISITE TEATRALIZZATE

IN COLLABORAZIONE CON DRAMATRÁ

La Regina Margherita: la più amata dagli italiani. La donna che ha vissuto
sulla propria pelle la vita e la morte dei Re d’Italia riappare davanti ai nostri
occhi in carne e ossa, per raccontarci la propria storia e quella della città.
Inizio visita ore 15:00. Ritrovo 15’ prima presso il cortile anteriore della Villa
Reale, viale Brianza 1, Monza.
Durata: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 13
intero, € 10 ridotto bambini 7-15 anni, gratuito bambini fino a 6 anni (incluso
ingresso ai Musei Civici di Monza).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria a info@dramatra.it - 3401127035.

SAB
19
OTT

Milano liberty

Un itinerario che, dai palazzi liberty affacciati su via Malpighi, ci condurrà
a visitare alcune stanze del capolavoro art nouveau di Milano - Palazzo
Castiglioni, fino al cosiddetto “quadrilatero del silenzio”, un frammento di
città che custodisce alcuni tra i più significativi esempi di architettura floreale
milanese: Casa Berri Meregalli, Palazzo Sola Busca e Casa Campanini.
Inizio visita ore 15:00. Ritrovo 15’ prima in piazza Oberdan, lato Hotel Mercure,
Milano. Durata: 2 ore. Costo a persona: € 12 intero, € 8 ridotto 6-12 anni.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
DOM
20
OTT

Il Cimitero Monumentale:
grandi uomini e imprenditori

“Milan l’è on gran Milan”: chi non ha mai sentito questo modo di dire?
A fare grande Milano sono stati i nomi più noti ddell’imprenditoria come
Campari, Bocconi, Erba, Keller, Pirelli, Falck. Un itinerario insolito, tra i più
bei monumenti funebri del Cimitero Monumentale per raccontare il legame
tra arte, storia e impresa.
Inizio visita ore 10:00.
Ritrovo 15’ prima presso il Piazzale del Cimitero
Monumentale, Milano.
Durata: 2 ore.
Costo a persona: € 12 intero, € 8
ridotto (6 - 12 anni). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
DOM
27
OTT

Le Gallerie d’Italia. L’Ottocento

Una straordinaria collezione di oltre duecento opere è custodita nella
scenografica cornice dei signorili palazzi affacciati su via Manzoni: Palazzo
Brentani e Palazzo Anguissola. Un affascinante viaggio attraverso un secolo
di arte italiana: dai bassorilievi di Antonio Canova di fine Settecento,
ai capolavori di Umberto Boccioni di inizio Novecento che aprono alle
rivoluzioni del XX secolo.
Inizio visita ore 15:15.
Ritrovo 15’ prima presso l’ingresso del Museo in Piazza
della Scala, Milano.
Durata: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 15 intero, € 13
ridotto under18. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.

SAB
09
NOV

Monza: la chiesa e il convento
del Carrobbiolo

NOVITÀ

La comunità dei Barnabiti del Carrobiolo in Monza ha sede in un convento
accanto alla cinquecentesca chiesa di S. Maria e S. Agata, che conserva al
suo interno numerose testimonianze dell’arte del XVII e XVIII secolo. Nel
convento potremo visitare in esclusiva la cappella del noviziato, ricordando
un episodio miracoloso caro alla comunità religiosa, e nella adiacente
Biblioteca un esperto ci presenterà alcuni preziosi testi antichi qui conservati.
Inizio visita ore 10:30. Ritrovo 15’ prima in piazza Carrobiolo, davanti a ingresso
chiesa, Monza. Durata: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 15 intero, € 12 ridotto
bambini 6-12 anni (inclusa offerta d’ingresso al Convento e alla Biblioteca).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
DOM
10
NOV

Milano sotterranea: dalla cripta
di San Sepolcro a San Giovanni in Conca

Il sottosuolo di Milano pullula di luoghi affascinanti e misteriosi: dalle tracce
archeologiche dell’antico foro romano sotto alla chiesa di San Sepolcro, alla
sua cripta, fino alla splendida cripta romanica della ormai distrutta chiesa
di San Giovanni in Conca. Un itinerario insolito, con lo sguardo all’ingiù!
Inizio visita ore 10:15. Ritrovo 15’ prima in piazza Missori presso le rovine di San
Giovanni in Conca. Durata: 2 ore. Costo a persona: € 20 intero, € 15 ridotto
bambini 6-12 anni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.
SAB
16
NOV

De Chirico in mostra

NOVITÀ

GRANDI MOSTRE

Una mostra per svelare la complessità dell’opera di un artista tra i più geniali
e controversi della storia dell’arte del Novecento. Un progetto espositivo per
scoprire con uno sguardo inedito l’opera densa di enigmi e misteri pittorici di
Giorgio De Chirico, inventore instancabile di un universo metafisico.
Inizio visita ore 17:50.
Ritrovo 15’ prima di fronte a palazzo Reale, Milano.
Durata: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 22 (incluso biglietto di ingresso e
microfonaggio). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.

DOM
17
NOV

La Pinacoteca Ambrosiana
e il Cartone di Raffaello

Tornato a splendere dopo un lungo restauro, il cartone della Scuola di Atene
di Raffaello è uno dei capolavori dell’Ambrosiana: un’esposizione dedicata è
occasione per svelare i segreti nascosti nel disegno, in cui Raffaello nasconde
i volti dei più illustri artisti del tempo. La visita proseguirà nel museo tra le
opere di Caravaggio, Tiziano e Leonardo da Vinci.
Inizio visita ore 10:00. Ritrovo 15’ prima in piazza Pio XI, Milano. Durata: 2
ore.
Costo a persona: € 22 intero, € 19 under 18 e over 65 (incluso biglietto di
ingresso). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento entro il 25/10.
DOM
17
NOV

Chiedilo alle pietre!

NOVITÀ

SPECIALE FAMIGLIE

IN COLLABORAZIONE CON MUSEI CIVICI DI MONZA

Nell’antichità i messaggi, in mancanza dei nostri strumenti di comunicazione
moderni, venivano affidati alle epigrafi, scritte su materiali che duravano nel
tempo, come la pietra. Si parlava con gli déi, si scrivevano dediche a persone
importanti, si onoravano i morti. Nel museo e in città ci sono ancora tante di
queste testimonianze, che scopriremo insieme!
Inizio attività ore 15:15. Ritrovo 15’ prima davanti ai Musei Civici, via Teodolinda
4, Monza.
Durata: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 25 (2 adulti + 2 bambini),
€ 20 (1 adulto + 2 bambini), € 15 (1 adulto + 1 bambino), € 7 bambino aggiuntivo
(incluso biglietto di ingresso al museo). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
SAB
23
NOV

Il museo dei musei a Milano:
la Pinacoteca di Brera

La Pinacoteca di Brera è uno dei luoghi simbolo dell’arte a Milano, un
museo dalla storia secolare ma che costantemente si rinnova. Negli ultimi
anni molte delle opere più celebri hanno trovato un nuovo allestimento che
le valorizza: è tempo di riscoprire i capolavori di Mantegna, Raffaello, Piero
della Francesca, Caravaggio, Hayez!
Inizio visita ore 15:45. Ritrovo 15’ prima nel cortile del Palazzo di Brera, Milano.
Durata: 2 ore.
Costo a persona: € 22 intero (incluso biglietto di ingresso).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato entro il 30/10.

DOM
24
NOV

La chiesa di Santa Maria Maddalena
a Camuzzago

Presso il rinnovato borgo di Camuzzago sorge ancora oggi l’antica chiesa,
fondata assieme ad un fiorente monastero nel cuore del medioevo dai
Canonici del Santo Sepolcro. Durante il Rinascimento le pareti interne della
chiesa romanica si rivestono di immagini: l’artista Bernardino Butinone
da Treviglio realizza un ciclo pittorico dedicato alla leggenda della Santa
dedicataria, dando forma a un raffinato programma iconografico.
Inizio visita ore 10:30.
Ritrovo 15’ prima presso la Chiesa di Santa Maria
Maddalena, strada Camuzzago, Bellusco.
Durata: 1 ora.
Costo a persona: € 8
intero, € 4 ridotto 6-12 anni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
GIO
28
NOV

Conferenza introduttiva:
la favolosa Milano anni 60’

NOVITÀ

Un incontro con il curatore della mostra fotografica allestita presso Palazzo
Morando a Milano è l’occasione per compiere un tuffo nel passato, in un
momento caratterizzato da un irrefrenabile fermento creativo, da uno spirito
costruttivo senza precedenti e dalla voglia di lasciarsi alle spalle in maniera
definitiva gli orrori della guerra. Un’anteprima della mostra fotografica
milanese dedicata agli anni Sessanta.
Inizio conferenza ore 21:00.
Ritrovo presso l’auditorium della Biblioteca Civica
di Vimercate, Piazza Unità d’Italia, 2. Durata: 1 ora e 30’. Ingresso libero fino
esaurimento posti.
SAB
30
NOV

La Cappella Sistina di Lombardia:
San Maurizio al Monastero Maggiore

Lungo corso Magenta a Milano, sorge una delle chiese più sorprendenti della
Lombardia: San Maurizio al Monastero Maggiore. Scopriremo le vicende
storiche dell’edificio, la cronaca dell’ imponente impresa decorativa e i segreti
nascosti dietro ai volti dipinti da Bernardino Luini sulle mura della chiesa.
Inizio visita ore 10:30.
Ritrovo 15’ prima in Corso Magenta 15, Milano.
Durata: 1 ora e 30’. Costo a persona: € 12 intero, € 6 ridotto bambini 6-12
anni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

DOM
01
DIC

In mostra: La favolosa Milano anni ‘60

NOVITÀ

GRANDI MOSTRE

Palazzo Morando presenta una nuova, interessante mostra fotografica che
racconta un momento storico interessante per l’Italia e per Milano: gli anni
‘60. Un percorso che, a partire dal boom edilizio e dalla nascita dei primi
grattacieli milanesi, ci porterà a esplorare i temi del design, dell’arte, delle
gallerie, del cabaret e del jazz, per arrivare alla fine del decennio di splendore
chiuso dalla strage di Piazza Fontana.
Inizio visita ore 15:30. Ritrovo 15’ prima all’ingresso di Palazzo Morando, via
Sant’Andrea 6, Milano. Durata: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 15 (incluso
biglietto di ingresso). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.
SAB
07
DIC

Palazzo Moroni a Bergamo

NOVITÀ

Nel cuore di Bergamo alta troviamo un palazzo di origine seicentesca, dai
saloni decorati da pregiati affreschi e stucchi e con un meraviglioso giardino
panoramico, che custodisce importanti opere d’arte: i ritratti di Giovan
Battista Moroni, tra cui il celebre Cavaliere in rosa, una Madonna del
Giampietrino e numerosi dipinti dell’Ottocento.
Inizio visita ore 15.00. Ritrovo 15’ prima in piazza Mercato delle Scarpe, Bergamo
Alta.
Durata: 1 ora 30’.
Costo a persona: € 18 (incluso biglietto di ingresso).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.
SAB
07
DIC

Guggenheim. La collezione
Thannhauser. Da Van Gogh a Picasso

NOVITÀ

GRANDI MOSTRE

La collezione del mercante d’arte Justin K. Thannhauser, donata al
Guggenheim Museum di New York, arriva nelle sale di Palazzo Reale.
Cinquanta capolavori dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e
delle avanguardie dei primi del Novecento e un nucleo importante di lavori
di Pablo Picasso: un excursus tra opere di eccezionale qualità.
Inizio visita ore 16:20.
Ritrovo 15’ prima di fronte a palazzo Reale, Milano.
Durata: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 22 (incluso biglietto di ingresso e
microfonaggio). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.

SAB
14
DIC

La Casa Museo Poldi Pezzoli
e la “Madonna Litta” di Leonardo
SPECIALE 500 LEONARDO

Un elegante palazzo nel cuore di Milano custodisce la preziosa collezione del
conte Gian Giacomo Poldi Pezzoli: antiche armi, oggetti curiosi, dipinti e
sculture di eccezionale valore (tra cui lavori di Botticelli, Pollaiolo, Mantegna
e Hayez). In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci,
inoltre, attorno alla Madonna Litta attribuita al genio vinciano si raccoglie
un nucleo selezionato di opere eseguite dagli allievi del maestro.
Inizio visita ore 15:30. Ritrovo 15’ prima presso l’ingresso del Museo, via Manzoni
12, Milano. Durata: 2 ore. Costo a persona: € 18 (incluso biglietto di ingresso)
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.
DOM
15
DIC

Come tu mi vedi

NOVITÀ

SPECIALE FAMIGLIE

IN COLLABORAZIONE CON MUSEI CIVICI DI MONZA

Il ritratto non è solo un documento o la riproduzione fedele dell’aspetto fisico
di una persona, spesso ne racconta la storia, le aspirazioni, le gioie e i dolori.
Quali e quanti sono i ritratti nei Musei Civici? Quali dettagli ci avvicinano ai
personaggi e ci permettono di indovinare qualcosa di più su di loro?
Inizio attività ore 15:15. Ritrovo 15’ prima davanti ai Musei Civici, via Teodolinda
4, Monza.
Durata: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 25 (2 adulti + 2 bambini),
€ 20 (1 adulto + 2 bambini), € 15 (1 adulto + 1 bambino), € 7 bambino aggiuntivo
(incluso biglietto di ingresso al museo). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
GIO
19
NOV

De Chirico in mostra

NOVITÀ

GRANDI MOSTRE

Una mostra per svelare la complessità dell’opera di un artista tra i più geniali
e controversi della storia dell’arte del Novecento. Un progetto espositivo per
scoprire con uno sguardo inedito l’opera densa di enigmi e misteri pittorici di
Giorgio De Chirico, inventore instancabile di un universo metafisico.
Inizio visita ore 20:00.
Ritrovo 15’ prima di fronte a palazzo Reale, Milano.
Durata: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 22 (incluso biglietto di ingresso e
microfonaggio). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.

SAB
21
DIC

La Certosa di Garegnano:
un’oasi di pace alle porte di Milano

Definita dal Petrarca “bella e nobile”, la Certosa di Garegnano custodisce
un ricco ciclo pittorico opera di Simone Peterzano (maestro di Caravaggio),
Daniele Crespi e Bernardo Zenale; un tripudio di colori e forme che narrano
la storia dell’ordine certosino attraverso le figure dei suoi fondatori.
Inizio visita ore 10:30. Ritrovo 15’ prima davanti alla Certosa, Via Garegnano 28,
Milano. Durata: 1 ora e 30’. Costo a persona: € 15 intero, € 8 ridotto 6 - 12
anni (inclusa offerta per l’accensione luci). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
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Guggenheim. La collezione
Thannhauser. Da Van Gogh a Picasso

NOVITÀ

GRANDI MOSTRE

La collezione del mercante d’arte Justin K. Thannhauser, donata al
Guggenheim Museum di New York, arriva nelle sale di Palazzo Reale.
Cinquanta capolavori dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e
delle avanguardie dei primi del Novecento e un nucleo importante di lavori
di Pablo Picasso: un excursus tra opere di eccezionale qualità.
Inizio visita ore 17:50.
Ritrovo 15’ prima di fronte a palazzo Reale, Milano.
Durata: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 22 (incluso biglietto di ingresso e
microfonaggio). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.
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La Basilica di Sant’Ambrogio

Fondata dal patrono milanese nel IV secolo, è una delle chiese più antiche di
Milano e rappresenta ancora oggi una delle migliori espressioni del romanico
lombardo. Al suo interno, lo straordinario altare d’oro di Vuolvinio e i preziosi
mosaici paleocristiani del sacello di San Vittore in Ciel d’Oro, mentre nella
cripta sono conservate le spoglie dei Santi Ambrogio, Gervaso e Protaso.
Inizio visita ore 15:15.
Ritrovo 15’ prima in piazza Sant’Ambrogio, Milano.
Durata: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 15 (incluso biglietto di ingresso al
sacello di san Vittore in Ciel d’Oro). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
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Il Memoriale della Shoah

“Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza”
afferma Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto dopo essere stata deportata
dal Binario 21 della stazione di Milano Centrale al campo di concentramento
di Auschwitz-Birkenau. Quello stesso luogo da cui iniziò il suo viaggio, oggi
è divenuto un Memoriale.
Inizio visita ore 15:15.
Ritrovo 15’ prima nel piazzale antistante la Stazione
Centrale, Milano.
Durata: 2 ore.
Costo a persona: € 15 intero, € 10 ridotto
under 18 (inclusa offerta alla Sinagoga). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
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La Sinagoga di Milano

A pochi giorni dalla Giornata della memoria, un appuntamento dedicato alla
storia e alla religione ebraica. Dal Giardino della Guastalla, tra i parchi più
antichi di Milano, la visita proseguirà all’interno della Sinagoga Centrale di
Milano, dove approfondiremo la sua storia e la religione ebraica accompagnati
da un membro della comunità ebraica milanese.
Inizio visita ore 15:00.
Ritrovo 15’ prima presso i Giardini della Guastalla, via F.
Sforza 25, Milano. Durata: 2 ore. Costo a persona: € 15 intero, € 10 ridotto
under 18 (inclusa offerta alla Sinagoga). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

L’ASSOCIAZIONE
Le guide di ART-U si impegnano a diffondere la conoscenza e la
cura del patrimonio culturale del territorio in cui vivono attraverso
l’ideazione e la conduzione di visite guidate, percorsi naturalistici,
attività per famiglie e laboratori didattici: per rendere accessibile a
tutti, cittadini e turisti, giovani e anziani, esperti e semplici appassionati,
il grande tesoro che abbiamo ricevuto in eredità da chi ha vissuto e
arricchito questo territorio prima di noi.

REGALA L’ARTE
Art-U vi presenta le Gift Card dell’arte: carte prepagate che
permetteranno a chi le riceverà di partecipare agli eventi
dell’Associazione durante tutto l’anno, per un valore pari al credito
del voucher stesso. Un regalo che non si esaurisce in un solo giorno,
nutre lo spirito e la mente ed offre un ampio ventaglio di scelte: visite
guidate a mostre, musei e monumenti, eventi teatralizzati e attività per
bambini e famiglie!
Per informazioni scrivi a: gift@artuassociazione.org

RIMANI AGGIORNATO!
Per ricevere gli aggiornamenti periodici del nostro calendario, sapere
se ci sono variazioni sugli itinerari a cui vorresti partecipare e scoprire
i nostri “fuori programma”, iscriviti alla nostra newsletter:
https://artu.page.link/news
Puoi inoltre trovare tante curiosità e gustosi approfondimenti sul
nostro blog:
https://artu.page.link/blog
Continua a seguirci!

IN COLLABORAZIONE CON

Con il patrocinio di
Comune di Lomagna
Assessorato alla
Cultura

Ecomuseo
Martesana

Comune di Vimercate
MUST Museo del
Territorio

DRAMATRÀ
Città in scena

Teatro Pedonale

Rossini Art Site
Briosco

Ville Aperte
in Brianza

Musei Civici Monza
Casa degli Umiliati

P.A.N.E. Parco
Agricolo Nord Est

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Per tutti i nostri eventi è richiesta la prenotazione che, tranne dove
diversamente indicato, può essere effettuata contattandoci per
telefono o email. Sul nostro sito web è possibile trovare il programma
sempre aggiornato degli eventi e tutti i dettagli delle visite.
ART-U Associazione Culturale
via del Borgo 12
20882 Bellusco (MB)
CF: 94053710151 - P.IVA: 08182460967

RESTA IN CONTATTO
331 70 63 429

CONDIVIDI
Immagini e impressioni su:

info@artuassociazione.org

@artuassociazione

www.artuassociazione.org

#artuassociazione

