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TEMPO LIBERO & PREZIOSO … suggerimenti di Francesco Gentile 
Consiglio: INFORMARSI prima di andare a un evento, spesso anche i media riportano notizie errate oppure intervengono cause esterne 

Gli inserimenti vengono effettuati in genere al venerdì mattina 

Riquadri inseriti: In Evidenza – Milano – Lombardia – Piemonte … 
ALM= Card Musei Lombardia – FAI= Soci Fondo Ambiente Italiano  

Prezzo evidenziato in giallo per eventi “free” 

 

Novità: I riquadri di colore ”lilla” riportano eventi legati alle Feste di Fine Anno 
 

Riquadri: 1° MILANO – 2° Lombardia:  2a Prov. di MI,  2b Altre Prov. Lombardia  – 3° Piemonte, Valle d’Aosta – 4° Svizzera 

In Evidenza: 

Dove Indirizzo dal  
fino 

al 
Denominazione Descrizione Orari e Info 

Ticket 
€  

Vista 

ITALIA vari ott mar DOMENICA AL MUSEO 
Tutte le prime domeniche del mese nei Musei Statali 
e, a Milano, anche quelli Civici 

 free - 
 

MILANO: 

FREE: 
1. Ogni giorno dalle 16:30 (ultima ora di apertura) e tutti i martedì dalle ore 14:00 si può entrare gratuitamente in tutti i musei civici di Milano, ad esclusione del Museo del Novecento. 
2. Ad esclusione del Duomo di Milano, tutte le chiese della città, con le loro opere d'arte custodite all'interno, sono visitabili senza biglietto di ingresso. 
3. La Casa Museo Boschi Di Stefano e il Museo Studio Francesco Messina sono a ingresso libero per tutto l'orario di apertura. 
4. Il Cimitero Monumentale è un vero museo a cielo aperto, visitabile liberamente ogni giorno, che ospita, periodicamente, letture, concerti e visite guidate. 
5. Tutti i sabato dalle 10 alle 18 in v. Paoli e v. Bersanti, zona Navigli – Porta Genova, si tiene la Fiera di Sinigaglia, vecchia istituzione, pulci e occasioni … 
6. Tutte le domeniche dalle ore 10:00 alle ore 18:00 è possibile salire al belvedere di Palazzo Lombardia , 39° piano, senza bisogno di prenotazione. 
7. Abazie  di Chiaravalle, Viboldone, Mirasole, Morimondo, tutti aperti alle visite libere o guidate in particolari occasioni. 
8. l'Hangar Bicocca ospita grandi nomi dell'arte contemporanea nelle sue esposizioni, tutte a ingresso gratuito. 

NB: Prima di recarsi c/o una delle proposte, aggiornarsi su giorni di apertura, orari e sulla conferma del “Free”. 
 

1° MILANO: 

dal: 
Fino 

al: 
DOVE INDIRIZZO Denominazione Descrizione Orari e Info Ticket € Vista 

30 
nov 

22 
dic 

Cascina 
Cuccagna 

v. Cuccagna 
IL LUNGO ’68 … 

C’ERAVAMO 

Foto di 17 autori noti come Basilico, Malli, Lucas … 
storia di un decennio, dal 1968 al 1978, un periodo 
ricco di eventi e di cambiamenti attraverso 

10 - 19 free  

11 
ott 

22 
dic 

Galleria 
Maspes 

v. Manzoni, 45 PELLIZZA DA VOLPEDO 

L’esposizione è la prima personale a Milano dopo un 
secolo - l’ultima era stata organizzata nel 1920 alla 
Galleria Pesaro, esposizione durante la quale il celebre 
Quarto Stato venne acquistato a favore delle Civiche 

da martedì a sabato 
10-13 / 15-19 

(ultimo ingresso, ore 18.30) 
Aperture straordinarie: 7 e 8 

free  
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Raccolte grazie a una sottoscrizione pubblica - e 
presenta alcune tra le sue opere più famose, 
provenienti da prestigiose collezioni sia pubbliche che 
private, in grado di ripercorrere i temi più significativi 
della sua cifra stilistica. 

dicembre 

14 
giu 

28 
dic 

Casa 
dell’Energia e 
dell’Ambiente 

Pza Po, 3 

GLI SCALI FERROVIARI DI 
MILANO. OGGI, PRIMA DI 

DOMANI 

Foto di Marco Introini e Francesco Radino 
Lun – gio: 9 – 17 

Ven: 9 - 14 
free  

17 
nov 

31 
dic 

Chiostro v. Zebedia 2 ANTIQUARIATO IN ZEBEDIA Ottimi pezzi di antiquariato con prezzi chiari. 11 - 19 free  

29 
dic 

02 
gen 

Museo 
Scienza e 
Tecnologie 

Pza s. Vittore 
UBISOFT SBARCA AL 

MUSEO 

Workshop di coding e creazione videogiochi. Gaming 
Zone …  
^ www.museoscienza.org  

mar - ven: 9.30 - 17.00 
sab e fest: 9.30 - 18.30 
31 dic e  1 gen CHIUSO  

^ 
ALM  

02 
dic 

02 
gen 

Bagni 
Misteriosi 

Via Carlo Botta 
18 

INVERNO AI BAGNI 
MISTERIOSI 

Le porte dei Bagni Misteriosi si aprono all’inverno: la 
piscina si trasforma in una galleggiante Patinoire di 
ghiaccio immersa in un’atmosfera magica. Lo spazio 
prende vita tra mercatini, laboratori per bambini e 
adulti, corsi di pattinaggio sul ghiaccio, incontri e caffè 
filosofici. Wunder Mrkt: Oggetti bizzarri, mirabilia, 
creazioni artigianali, vintage, pezzi unici, oggetti di 
design, arte... 

10.30 – 20,30 

3,50 
Noleggio 
pattini e 

pattinaggio 
(1h) > 10€ 

 

09 
dic 

06 
gen 

Pza Duomo  MERCATINO DI NATALE 
Una sequenza di piccole baite illuminate, distribuite 
intorno alla Cattedrale, prodotti enogastronomici di 
qualità e tante idee regalo 

 free  

01 
dic 

06 
gen 

Giardini 
Montanelli 

v. Palestro 
VILLAGGIO DELLE 

MERAVIGLIE 

attrattive e gli spettacoli per qualsiasi età, con grandi 
riconferme e speciali novità da scoprire. 2 piste 
pattinaggio. Foto ricordo con Babbo Natale, giostre e 
slitte, laboratori … Casa di Babbo Natale che dal 26 dic 
diventerà Casa di Mamma Natale e della Befana … 

Oraro diversi per le varie 
attrazioni: 

http://www.villaggiodellem
eraviglie.com/orari/  

VARIE 
v. sul sito  

08 
dic 

06 
gen 

sant’ 
Eustorgio 

Piazza e vie 
Torre e Santa 

Croce 

NATALE A 
SANT’EUSTORGIO 

Un’ambientazione da Villaggio di Natale con le casette 
di legno addobbate che espongono prodotti tipici, 
alimentari e artigianali, dalle regioni d’Italia, creazioni 
artistiche e idee regalo, attività e animazioni per 
bambini, laboratori, show di artisti di strada, giochi di 
luce e proiezioni, concerti itineranti… 

10 - 23 free  

23 
nov 

06 
gen 

Centro Comm Pza Portello CHRISTMAS MARKET Delizie del Trentino … artigianato e goloserie 10-20 free  

19 
set 

06 
gen 

Galleria 
Sozzani 

Cso Como, 10 
SARAH MOON TIME AL 

LAVORO 

Milano celebra Sarah Moon - riconosciuta sia come 
artista che come fotografa - con due mostre 
simultanee alla Fondazione Sozzani e all'Armani / Silos. 
La Fondazione Sozzani ospiterà la mostra "Sarah 
Moon, Time at Work" evidenziando il percorso 
dell'artista dal 1995 al 2018. Novanta fotografie 

Tutti i giorni, dalle 10.30 alle 
19.30 

mercoledì, giovedì; 10.30 - 
21 

Dal lunedì al venerdì ° 

° free 
^ 5 X 

http://www.museoscienza.org/
http://www.villaggiodellemeraviglie.com/orari/
http://www.villaggiodellemeraviglie.com/orari/
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accompagnate da un documentario storico Sabato, domenica, giorni 
festivi^ 

06 
dic 

06 
gen 

Palazzo 
Marino  

Cortile strada 
laterale 

Presepe 2018 
Dall’Umbria, rappresenta Assisi … 4 metri di lunghezza 
… 

10 - 20 free  

06 
dic 

06 
gen 

Darsena 
Naviglio 
Grande 

Santa Lucia 
Darsena 

Christmas 
Village 

VILLAGGIO DELLE 
MERAVIGLIE 

Il percorso all’interno del Villaggio parte dalla Casa di 
Babbo Natale, dove il Babbo più amato al mondo 
accoglie i piccoli ospiti sulla sua poltrona, raccoglie le 
loro letterine e scatta foto ricordo. Con la sua slitta 
coinvolge tutta la famiglia in un tour suggestivo sulle 
acque della Darsena alla scoperta delle magie del 
Natale. Il fulcro visivo del Darsena Christmas Village è 
lo splendido albero di Natale, alto 12 metri, che svetta 
dallo specchio d’acqua per dominare su tutto il 
Villaggio. Non potevano mancare la pista di 
pattinaggio, che per tutto il periodo natalizio organizza 
spettacoli di animazione e intrattenimento per grandi 
e piccini, e il mercatino, dove passeggiando fra gli 
chalet di legno si possono trovare deliziose sorprese e 
piccoli tesori di artigianato. Il percorso si chiude con un 
fantastico Carosello allestito in Piazza XXIV Maggio, 
un’esplosione di suoni e colori fra carrozze e cavalli. 

dalle 15 alle 21 dal lunedì al 
venerdì 

dalle 11 alle 21 nel week 
end e festivi 

https://darsenaxmasvillage.it/  

free  

02 
dic 

06 
gen 

Chiesa di s. 
Apollinare 

Pza s. Apollinare 
(Baggio) 

PRESEPE BIBLICO Lungo percorso tra diorami e presepi … Da vedere. 

Dom: 15-18,30 
Tutti I gg dal 25 al 30 dic e 

dal 1 al 6 gen: 15-18,30 
  

24 
ott 

06 
gen 

Villa Necchi 
Campilgio 

v. Mozart 14 

CASE MILANESI 
1923-1973 

IMMAGINI DI UNA CITTÀ 

si propone di raccontare la stagione dell’architettura 
milanese che va dal primo dopoguerra agli anni 
Settanta: cinquant’anni di intensa sperimentazione che 
ha ridisegnato la casa urbana nel nuovo contesto della 
città moderna. Testimonianze letterarie e 
cinematografiche arricchiranno l’esposizione sab 24 e 
dom 25 nov è in programma una mostra mercato con 
le creazioni di aziende e gallerie d’arte, antiquari e 
designer che hanno dato vita agli interni delle Case 
Milanesi: uno spaccato sul gusto e le tendenze di 
quegli anni, dal complemento d’arredo agli accessori 
fino all’oggetto da collezione. 

02 76340121 
Mer - Dom dalle ore 10 alle 

18 
Ingresso con visita alla Villa 

13; 
FAI:4  

19 
set 

06 
gen 

Armani Silos V. Bergognone 
SARAH MOON TIME AL 

LAVORO 

Milano celebra Sarah Moon - riconosciuta sia come 
artista che come fotografa - con due mostre 
simultanee alla Fondazione Sozzani e all'Armani / Silos. 
Armani / Silos ospiterà "Da una stagione all'altra". 
Conta oltre centosettanta immagini - a colori e in 
bianco e nero - la mostra presenta una sezione 
trasversale del lavoro di Sarah Moon mescolando 

Giovedì e Sabato: dalle 11 
alle 21 

Mercoledì, Venerdì e 
Domenica: dalle 11:00 alle 

19 
Il biglietto include la mostra 

permanente del Museo 

12; 
>65: 6  

https://darsenaxmasvillage.it/
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fotografie meno note e invisibili con le sue immagini 
evocative di moda. 

14 
dic 

10 
gen 

Palazzo Pirelli 
Pza Duca 
d’Aosta 

PRESEPE RITROVATO DI 
LONDONIO 

uno dei capolavori d’arte sacra del XVIII secolo, 
appartenente al patrimonio della città e della regione. 
Si tratta di circa 60 personaggi del presepe, dipinti su 
carta o cartoncino sagomati, che costituivano almeno 
tre nuclei di "presepi di carta" distinti. La maggior 
parte di essi sono stati dipinti da Francesco Londonio 
(1723-1783), uno dei più importanti artisti lombardi 
del Settecento, specializzato proprio in presepi, in 
scene campestri e raffigurazioni di animali. 

Lunedì – Giovedì dalle 9.30 
alle 16.45  

 Venerdì dalle 9.30 alle 13 
free  

01 
dic 

13 
gen 

Palazzo 
Marino 

Sala Alessi 
Pza della Scala 

ADORAZIONE DEI MAGI 
DEL PERUGINO 

tradizionale appuntamento natalizio con l’arte di 
Palazzo Marino torna in Sala Alessi con un nuovo 
capolavoro, questa volta realizzato dalle mani di Pietro 
Vannucci detto il Perugino prestato dalla Galleria 
Nazionale dell'Umbria, venne realizzato dall'artista 
intorno al 1473 per la chiesa di Santa Maria dei Servi a 
Perugia. 

9,30-20 
Gio: 9,30-22,30 

free  

23 
nov 

13 
gen  

Triennale Vle Alemagna 
COOP_70. VALORI IN 

SCATOLA 

il racconto ironico e festoso di settant’anni di prodotti 
a marchio Coop. Una mostra non solo da vedere ma 
con cui interagire, un’esperienza “totale” e immersiva: 
immagini, informazioni, esperienze dirette e 
multimediali, per scoprire la storia di Coop … 

Martedì - Domenica 
10.30 - 20.30 
Lunedì chiuso 

free  

14 
set 

13 
gen 

Hangar 
Bicocca 

v. Chiese 2 

LEONOR ANTUNTS 
 THE LAST DAYS IN 

GALLIATE 

reinterpreta la storia dell’arte, del design e 
dell’architettura del Ventesimo secolo, e in particolare 
la tradizione del Modernismo, nelle sue istanze più 
radicali e di sperimentazione. 

Gio-dom 10 - 22 free  

13 
ott 

13 
gen 

Castello 
Sforzesco 

Sale Antico 
Ospedale 
spagnolo 

VESPERBILD. ALLE ORIGINI 
DELLE PIETÀ DI 

MICHELANGELO 

Il percorso espositivo si propone di raccontare la storia 
del Vesperbild, che in Italia prende il nome di Pietà, 
attraverso quasi due secoli, dalle sculture lignee della 
valle del Reno del ‘300 fino alla Pietà vaticana di 
Michelangelo: un’interpretazione del Vesperbild in 
grado di segnare in modo determinante le declinazioni 
future del tema iconografico. 

Mar-dom 9 – 17,30 free  

30 
nov 

13 
gen 

Museo 
Diocesiano 

Cso Porta 
Ticinese 95 

ESPOSIZIONE DELLA  
SANTA CATERINA 

DI ANTONIO CAMPI 

Uno dei più spettacolari quadri notturni del 
Rinascimento che rappresenta “Santa Caterina visitata 
in carcere dall’imperatrice Faustina”. 

Martedì, Mercoledì, 
Giovedì, Venerdì, Sabato, 
Domenica dalle 10:00 alle 
18:00 

 

8/6  

20 
set 

14 
gen 

Osservatorio 
Prada 

Galleria Vittorio 
Emanuele II 

THE BLACK IMAGE 
CORPORATION 

Il progetto esplora il patrimonio fondamentale 
contenuto negli archivi della Johnson Publishing 
Company, una collezione di oltre quattro milioni di 
immagini che ha contribuito a definire i codici estetico-
culturali dell’identità afroamericana contemporanea; 

lun /mer/gio/ven, 14 – 20 
sab/dom, 11 – 20 
Chiuso il martedì 

° compreso mostre 

° 
15/12: 

>65 free 
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incentrata sull’opera di due fotografi: Moneta Sleet Jr. 
e Isaac Sutton 

permanenti e ingr a 
Fondazione Prada Milano 

entro 7 gg 
http://www.fondazioneprad

a.org/visit/milano-
osservatorio/  

14 
apr 

20 
gen  

Triennale Vle Alemagna 

TRIENNALE DESIGN 
MUSEUM 
STORIE. 

IL DESIGN ITALIANO 

La storia e le storie del design italiano raccontate 
attraverso 180 pezzi iconici del Novecento, 5 focus 
tematici – Geografia, Comunicazione, 
Politica,Tecnologia ed Economia – e una lettura del 
contemporaneo. 

Martedì - Domenica 
10.30 - 20.30 
Lunedì chiuso 

9; 
ALM 

unico per 
tutte le 

mostre: 12 

X 

06 
ott 

20 
gen  

Triennale Vle Alemagna A CASTIGLIONI 

In occasione del centenario dalla sua nascita, Triennale 
di Milano dedica ad Achille Castiglioni (1918-2002), 
uno dei più importanti Maestri del design italiano, una 
grande mostra monografica. I progetti sono quindi 
raggruppati in venti cluster e posti in relazione uno con 
l’altro, allo scopo di raccontare l’approccio di 
Castiglioni al design e il suo metodo all’interno dei suoi 
ambiti d’azione: dal design di prodotto fino alle grandi 
architetture 

Martedì - Domenica 
10.30 - 20.30 
Lunedì chiuso 

10/8,5; 
ALM 

unico per 
tutte le 

mostre: 12 

X 

23 
nov 

20 
gen  

Triennale Vle Alemagna 

PROSPETTIVA.  
VIAGGIO NEGLI ARCHIVI DI 

FONDAZIONE FIERA 
MILANO 

un’esperienza immersiva, quasi cinematografica, che 
mette in scena 98 anni di innovazioni e cambiamenti 
dell’industria e della società, un viaggio alla scoperta 
dell’eredità culturale del nostro passato recente, 
testimoni di un tratto della storia Italiana ed Europea 
dell’ultimo secolo, oltre che della memoria d’impresa 
di Milano. 

Martedì - Domenica 
10.30 - 20.30 
Lunedì chiuso 

free  

30 
ott 

20 
gen 

Museo 
Diocesiano 
Carlo Maria 
Martini 

Piazza 
Sant’Eustorgio 3 

L’ADORAZIONE DEI MAGI 
DI PAOLO VERONESE 

L’Adorazione dei Magi è stata realizzata fra il 1573 e il 
1575 per la cappella Sacra Spina della chiesa 
domenicana di santa Corona a Vicenza, dove si trova 
tuttora. Proprio in quegli anni, l’artista si dedica alla 
realizzazione di numerose pale d’altare per Venezia e 
per le altre città del Veneto, tutte di grande formato, 
caratterizzate da colori festosi, sorprendenti effetti di 
luce e impostazioni scenografiche. 

Martedì-Dom: 10.00-18.00 
Lunedì: chiuso 

Il Museo rimane chiuso nei 
seguenti giorni: 1 Gennaio -

25/26 Dicembre 
12€: ingr cumulative con il 

Museo della Basilica s. 
Eustorgio 

 

8/6 
ALM  

03 
ott 

27 
gen 

Museo della 
Permanente 

v. Turati 34 TEX 70 ANNI DI UN MITO 

la mostra racconterà come Tex sia riuscito, anno dopo 
anno, non solo a entrare a far parte delle abitudini di 
lettura degli italiani, conquistando generazioni diverse, 
dal 1948 a oggi, grazie al suo profondo senso di 
giustizia e alla sua innata generosità, ma anche a 
diventare un eroe e un vero e proprio fenomeno di 

9,30 – 20 
Aperture straordinarie nelle 

feste: informarsi 
12/10  

http://www.fondazioneprada.org/visit/milano-osservatorio/
http://www.fondazioneprada.org/visit/milano-osservatorio/
http://www.fondazioneprada.org/visit/milano-osservatorio/
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costume, un nome che non ha bisogno di 
presentazioni. 

06 
ott 

27 
gen 

Museo della 
Permanente 

v. Turati 34 
CARAVAGGIO. OLTRE LA 

TELA 

Emozionante e coinvolgente come un’opera 
dell’artista. Videomapping con multiproiezioni di 
immagini, voci narranti ed effetti speciali avvolgono lo 
spettatore e rivelano episodi inediti della tormentata 
biografia dell’artista, ricostruita in quattro atti sullo 
sfondo dei diversi ambienti: dal periodo milanese di 
formazione al successo romano, dai bassifondi con 
prostitute che prestano i volti a sante e madonne, agli 
anni della fuga, in Italia e fuori dall’Italia, per sfuggire 
alla condanna a morte per omicidio. E poi le immagini 
dei suoi capolavori, cinquanta dipinti analizzati nei 
minimi dettagli grazie all’altissima definizione delle 
immagini e visibili in un insieme unico e nella realtà 
impossibile a causa dell’inamovibilità di molte opere, 
qui riunite in una mostra virtuale e scenografica che ne 
ricrea la cronologia. 

9,30 – 20 
Aperture straordinarie nelle 

feste: informarsi 

14; 
<25 e 

insegn:12 
 

06 
ott 

27 
gen 

Spazio 
Ventura XV 

via Giovanni 
Privata Ventura 

15 

NUOVA REAL BODIES 
OLTRE IL CORPO UMANO 

Cosa abbiamo in comune con lo squalo tigre o la 
gallina? Cinquecento corpi e organi umani conservati 
con la tecnica della plastinazione ce lo faranno capire. 
La comparazione della loro anatomia svelerà incredibili 
somiglianze e inaspettate differenze. E per celebrare il  
cinquecentenario della morte di Leonardo Da Vinci i 
suoi disegni prenderanno forma: Figura in orgasmo, 
Uomo Vitruviano sono solo alcune delle installazioni di 
cadaveri plastinati tratte dai più celebri disegni 
anatomici del genio fiorentino. 

Da mercoledì a domenica 
orario continuato dalle 
10.00 alle 19.00 (ultimo 

ingresso ore 19.00, chiusura 
mostra ore 20.00) 

 
Chiuso lunedì e martedì 

18 
>65 15  

16 
nov 

03 
feb 

Galleria 
Sozzani 

Cso Como, 10 

SALVADOR DALÍ,  
JEAN CLEMMER  
AN ENCOUNTER,  

A WORK 

fotografie che rappresentano una collaborazione e 
un'amicizia creativa a lungo termine tra il fotografo 
svizzero Jean Clemmer e l'artista surrealista Salvador 
Dalí. 

Tutti i giorni, dalle 10.30 alle 
19.30 

mercoledì, giovedì; 10.30 - 
21 

Dal lunedì al venerdì ° 
Sabato, domenica, giorni 

festivi^ 

° free 
^ 5  

04 
ott 

03 
feb 

Palazzo Reale Pza Duomo CARLO CARRA’ 

l’intero percorso artistico del Maestro attraverso le 
sue opere più significative. Dalle prove divisioniste ai 
grandi capolavori che ne fanno uno dei maggiori 
esponenti del Futurismo e della Metafisica, ai dipinti 
ascrivibili ai ‘valori plastici’, ai paesaggi e alle nature 
morte che attestano il suo ritorno alla realtà dagli anni 
Venti, non senza trascurare le grandi composizioni di 
figura risalenti agli anni Trenta. 

Mar, Mer, Ven, Dom 
 9:30 - 19:30 

Gio, Sab: 09:30 - 22:30 
Lun: 14,30 – 19,30 

12 
>65:10 
ALM: 8 
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12 
ott 

03 
feb 

Fabbrica del 
Vapore 

v. Procaccini, 4 DINOSAUR INVASION 

realizzazione di un parco giurassico a grandezza 
naturale: l’Invasione è di oltre 30 dinosauri da 
osservare ciascuno nel proprio ambiente, ricreato con 
cura in 17 isole interamente scenografate. Dinosaur 
Invasion è un indimenticabile viaggio a ritroso nel 
tempo, 250 milioni di anni fa nell’Era Mesozoica 
passando per il periodo Triassico, Giurassico e 
Cretaceo in cui la Terra era molto diversa da quella di 
oggi ed era dominata dai dinosauri, termine coniato 
nel 1842 dal paleontologo inglese Richard Owen dal 
greco deinòs, terribile e sàuros, lucertola. I ivecchi 
dominatori della terra muovono corpo, lingua, bocca, 
occhi, coda, ali e artigli, immergendo il visitatore in una 
giungla di piante artificiali, effetti speciali e luminosi 
robotizzati, riportandolo verosimilmente nell’età 
giurassica. 

10.00-19.30 dal martedì alla 
domenica (dall'8 dicembre 
al 6 gennaio è aperta tutti i 
giorni nel medesimo orario 

13: 
>65 e 3-10 

anni: 10 
 

01 
dic 

05 
feb 

Museo 
Scienza e 
Tecnologie 

Pza s. Vittore 
LE FORME DELLA 

VELOCITA’ 

In mostra auto e moto che hanno fatto la storia, un 

viaggio nel tempo dai primi del ‘900 ad oggi … Inclusa 
nel biglietto di ingress al Museo 

mar - ven: 9.30 - 17.00 
sab e fest: 9.30 - 18.30 

dal 7 al 9 dic: 9.30 - 18.30 
24,25 dicembre CHIUSO 

dal 26 al 31 dic 9.30 - 18.30  
1 gennaio CHIUSO  

dal 2 al 6 gen 9.30 - 18.30 

10/7,5 
ALM  

28 
set 

10 
feb 

Mudec v. Tortona 56 

CAPITANI CORAGGIOSI 
L’AVVENTURA UMANA 

DELLA SCOPERTA 
1906 -1990 

un racconto immersivo sulle frontiere delle 
esplorazioni novecentesche progettate negli ambienti 
scientifici ed intellettuali milanesi e lombardi, 
toccando le vette, lo spazio, gli abissi e la terra più 
profonda, ovvero gli ultimi confini geografici indagati 
dagli esploratori professionisti in un periodo - quello 
dai primi decenni del ‘900 a oggi - in cui la mappatura 
delle terre emerse era ormai stata completata dal 
lavoro dei pionieri ottocenteschi. 

Lun 14.30 ‐19.30 
Mar, Mer, Ven, Dom 09.30 ‐ 

19.30 
Gio, Sab 9.30‐22.30 

Free  

08 
nov 

10 
feb 

Palazzo 
Morando 

v. Sant’Andrea, 
6 

MILANO E IL CINEMA 

Prima che nel corso degli anni Trenta le grandi 
produzioni cinematografiche si concentrassero nelle 
nuove strutture volute dal regime di Cinecittà, Milano 
aveva rappresentato il centro nevralgico delle prime 
sperimentazioni in Italia, luogo di fiorente innovazione, 
creatività e capitale della nascente industria filmica: 
fotografie di scena, manifesti, locandine, a molti 
contributi video e a molti cimeli che aiuteranno il 
visitatore a ricostruire la magia di un’avventura 
irripetibile. 

Martedì, mercoledì, venerdì, 
sabato e domenica: 10.00 – 

20.00 
Giovedì: 10.00 – 22.30 

Lunedì: chiuso 
Il servizio di biglietteria 

termina un’ora prima della 
chiusura 

12 
10: >65, 

<26 
Rid x 

famigl 
ALM 

 

09 10 Fabbrica del v. Procaccini, 4 INSIDE MAGRITTE 
160 immagini, suoni, musiche, evocazioni e suggestioni 
che ricostruiranno l'universo pittorico di Magritte. Un 

lunedì 14.30 - 19.30 14; X 
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ott feb Vapore viaggio che attraverserà tutti i momenti pittorici, dalle 
prime opere surrealiste fino al periodo post bellico 
passando per la Parigi degli anni Venti. In un'unica 
"experience-room" il visitatore potrà vivere per 50 
minuti un'esperienza immersiva a 360 gradi che 
coinvolgerà lo spazio senza soluzione di continuità: 
dalle pareti al pavimento le immagini delle opere 
diventeranno un unico flusso di sogno, di forme fluide 
e smaterializzate in motivi evocativi dell'arte di 
Magritte, dagli esordi alle ultime opere 

Mar - mer - ven – dom: 9.30 
- 19.30 

Gio - sab 9.30 - 22.30 
La biglietteria chiude 1 ora 

prima (ultimo ingresso) 
On line acquisto ticket a 

data fissa  
o open fino al 3 feb: 

http://www.ticket24ore.it/it
a/tour/inside-magritte/167  

>65 e <26: 
12 

ALM: 7 
 

17 

29 
nov 

16 
feb 

Fondazione 
Marconi 

v. Tadino, 15 

AL PRINCIPIO FU VERO 
AMORE: OMAGGIO A  

MARIO SCHIFANO 

un omaggio, a vent’anni dalla morte e ripercorrendo 
gli inizi della sua collaborazione con Studio Marconi. 

10-13 e 15-19 
Ch dom e lun 

Ch dal 25.12 al 7.1 
free  

18 
ott 

17 
feb 

Palazzo Reale Pza Duomo PICASSO METAMORFOSI 

circa 200 opere tra lavori di Picasso e opere d’arte 
antica cui il grande maestro si è ispirato, provenienti 
dal Musée National Picasso di Parigi e da altri 
importanti musei europei come, tra gli altri, il Musée 
du Louvre di Parigi, i Musei Vaticani di Roma, il Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli, il Musée Picasso di 
Antibes, il Musée des Beaux-Arts di Lione, il Centre 
Pompidou di Parigi, il Musée de l’Orangerie di Parigi, il 
Museu Picasso di Barcellona. 

Mar, Mer, Ven, Dom 
 9:30 - 19:30 

Gio, Sab: 09:30 - 22:30 
Lun: 14,30 – 19,30 

14 
>65:12 
ALM: 8 

 

14 
nov 

17 
feb 

GAM Galleria 
Arte Moderna 

v. Palestro 16 
HAYEZ UN CAPOLAVORO 

RITROVATO 

La ricomparsa di un capolavoro della matura pittura di 
storia del capofila del Romanticismo italiano Francesco 
Hayez, la quarta versione di Valenzia Gradenigo 
davanti agli inquisitori (1845 circa), è l’occasione per 
presentare al pubblico il dipinto, ricostruendone le 
vicende e mettendolo a confronto con le altre tre 
versioni del tema realizzate dal pittore. Si restituisce 
così un tassello importante alla produzione storica di 
Hayez, testimonianza non solo dell’interesse per la 
storia veneziana, ma anche di snodi stilistici e di 
poetica nella sua pittura. 

Mar - dom 9.00 - 17.30 
(ultimo accesso 1h prima 

della chiusura) 
Lunedì chiuso 

1° e 3° mar del mese dale h 
14: ingr free, 

1^ dom/mese: free 

5; 
<18 free 
>65: 3 

<18 e <25: 
3 

 

23 
nov 

24 
feb 

Museo del 
Novecento 

Pza Duomo 
CHI HA PAURA DEL 

DISEGNO? 

Opere su carta del ‘900 italiano dalla Collezione Ramo 
Con più di cento opere, da Boccioni a Paolini, passando 
per Savinio, Fontana, Melotti, Rama, Castellani, Mauri, 
Agnetti, Mondino, Schifano, Pascali, Boetti, Salvo e 
molti altri, la straordinaria collezione privata milanese 
si svela al pubblico per la prima volta 

Lunedì 14.30-19.30 
Mar, mer, ven 9.30-19.30 

Gio, sabì 9.30-22.30 
Domenica 9.30-19.30 

10/8 
ALM  

25 
ott 

24 
feb 

Hangar 
Bicocca 

v. Chiese 2 MARIO MERZ  IGLOOS 
tra gli artisti più rilevanti del secondo dopoguerra, 
riunisce il corpus delle sue opere più iconiche, gli igloo, 
visivamente riconducibili alle primordiali abitazioni, 

Gio-dom 10 - 22 free  

http://www.ticket24ore.it/ita/tour/inside-magritte/167
http://www.ticket24ore.it/ita/tour/inside-magritte/167
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diventano per l’artista l’archetipo dei luoghi abitati e 
del mondo e la metafora delle diverse relazioni tra 
interno ed esterno, tra spazio fisico e spazio 
concettuale, tra individualità e collettività. Queste 
opere sono caratterizzate da una struttura metallica 
rivestita da una grande varietà di materiali di uso 
comune, come argilla, vetro, pietre, juta e acciaio – 
spesso appoggiati o incastrati tra loro in modo 
instabile – e dall’uso di elementi e scritte al neon. 

21 
set 

24 
feb 

Museo del 
Novecento 

v. Marconi, 1 
 Pza Duomo 

MARGHERITA SARFATTI 

Scrittrice, giornalista, critica d’arte e promotrice della 
cultura italiana, è stata una delle figure di spicco della 
storia del XX secolo. Mostra a carattere immersivo: il 
visitatore viene invitato a seguire un racconto che 
parte dalle vicende private e pubbliche di Margherita, 
attraverso 90 opere circa dei protagonisti del 
movimento artistico Novecento Italiano, di cui la 
Sarfatti è l’anima critica. Dipinti e sculture di 40 artisti 
tra cui Boccioni, Borra, Bucci, de Chirico, Dudreville, 
Funi, Malerba, Sironi e Wildt vengono contestualizzati 
da filmati e fotografie, lettere, inviti ai vernissage, libri 
d’epoca, e anche abiti, vetri e arredi, con un 
approfondimento da più prospettive sulla Milano degli 
anni Dieci e Venti nel XX secolo. 

Lun 14,30 – 19,30 
Mar, mer, ven, dom: 9,30-

19,30 
Gio, sab: 9,30-22,30 

Inf per festività 

10/8 
ALM  

27 
ott 

24 
feb 

Highline 
Galleria 
Vittorio 
Emanuele 

v. Silvio Pellico, 
2 

TUTTA MIA LA CITTÀ! 

Dai tetti della Galleria, racconto fotografico di Milano 
con 100 scatti in 150 anni di storia, dal 1867 a 
Instagram … i mutamenti della città, dal profilo 
geometrico delle architetture a quello socio-culturale 
del costume e delle abitudini delle persone che la 
popolano. 

mar-ven 11.30 – 14.30 / 17 
– 20; sab-dom 11.30 – 21 

Il ticket comprende il 
percorso 

02.45397656 

12  

18 
ott 

25 
feb 

Fondazione 
Prada 

Lgo Isarco, 2 
SANGUINE: LUC TUYMANS 

ON BAROQUE 

“Sanguine” è una lettura personale del Barocco, 
costituita da accostamenti inediti e associazioni 
inaspettate tra lavori di artisti contemporanei e opere 
di maestri del passato. Seguendo la lezione di Walter 
Benjamin, secondo il quale il Barocco segna l’inizio 
della modernità, Tuymans indaga in questa mostra la 
ricerca di autenticità, il valore politico della 
rappresentazione artistica, il turbamento indotto 
dall’arte, l’esaltazione della personalità dell’autore e la 
dimensione internazionale della produzione artistica, 
riconoscendo nel Barocco l’interlocutore privilegiato 
dell’arte di oggi. 

lun /mer/gio/ven, 14 – 20 
sab/dom, 11 – 20 
Chiuso il martedì 

° compreso mostre 
permanenti e ingr a 

Fondazione Prada Milano 
entro 7 gg 

http://www.fondazioneprad
a.org/visit/milano-

osservatorio/  

10/8 
<65:free  

11 
dic 

02 
mar 

Studio medico 
Boscovich 

Via Luigi 
Settembrini, 7 

"IL GUSTO DELL'ARTE" 
cinquanta riproduzioni di opere famose (dal Carracci a 
Manet, da Botero a Matisse, fino a Oldenburg e 
Sparnaay) che hanno ispirato ricette realizzate dalla 

dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 19.30, 

 sabato dalle ore 9 alle ore 
free  

http://www.fondazioneprada.org/visit/milano-osservatorio/
http://www.fondazioneprada.org/visit/milano-osservatorio/
http://www.fondazioneprada.org/visit/milano-osservatorio/
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food blogger Isaporidib con la consulenza della 
nutrizionista Francesca Ghelfi. Un esempio? L’opera di 
Matisse Still Life with Shellfish diventa una tartare di 
gamberi e capesante con pepe rosa. 

13. 

31 
ott 

03 
mar 

MUDEC v. Tortona 56 
PAUL KLEE. ALLE ORIGINI 

DELL'ARTE 

Una rassegna espositiva inedita sulla produzione 
artistica di Paul Klee. Più di 100 capolavori dalle 
principali collezioni europee Opere, documenti e 
riviste del Museo Etnografico del Mudec 

lun 14.30 - 19.30 
mar - mer - ven – dom 9.30 - 

19 
gio - sab 09.30 - 22.30 
sabato 09.00 - 22.30 

16; 
>65: 14 X 

26 
ott 

17 
mar 

Gallerie 
d’Italia 

Pza della Scala ROMANTICISMO 

prima mostra mai realizzata sul contributo italiano al 
movimento che, preannunciato alla fine del 
Settecento, ha cambiato nel corso della prima metà 
dell’Ottocento la sensibilità e l’immaginario del mondo 
occidentale. Le opere esposte anche al Museo Poldi 
Pezzoli documentano un periodo che va dai fermenti 
preromantici fino alle ultime espressioni di una cultura 
che, almeno nel nostro Paese, avrà termine con la 
realizzazione dell’Unità d’Italia e l’affermazione del 
Realismo, che del Romanticismo rappresenta l’antitesi. 

Mar-dom 9,30-19,30 
Per le festività informarsi 

800167619 

10/7 
ALM X 

26 
ott 

17 
mar 

Museo Poldi 
Pezzoli  

v. Manzoni, 12 ROMANTICISMO 

Prima mostra mai realizzata sul contributo italiano al 
movimento che, preannunciato alla fine del 
Settecento, ha cambiato nel corso della prima metà 
dell’Ottocento la sensibilità e l’immaginario del mondo 
occidentale. Le opere esposte anche alle Gallerie 
d’Italia di Milano documentano un periodo che va dai 
fermenti preromantici fino alle ultime espressioni di 
una cultura che, almeno nel nostro Paese, avrà 
termine con la realizzazione dell’Unità d’Italia e 
l’affermazione del Realismo, che del Romanticismo 
rappresenta l’antitesi. 

Mer-lun: 10-18 
Per le festività informarsi 

 02 79 4889-6334 

10/7 
ALM  

16 
dIc 

31 
mar 

Mudec v. Tortona 56 
ANIMALS DI STEVE 

McCURRY 

60 scatti per una mostra, Animals, che il grande 
fotografo americano ha realizzato ad hoc per il Mudec, 
vedere come il fotoreporter americano abbia dato a un 
certo punto più spazio agli animali e al loro rapporto 
con l’uomo. 

Lun 14.30 ‐19.30 
Mar, Mer, Ven, Dom 09.30 ‐ 

19.30 
Gio, Sab 9.30‐22.30 

10 
>65: 8  

20 
gen 

31 
mar 

Galleria 
Sozzani 

Cso Como, 10 
MASAHISA FUKASE 

PRIVATE SCENES 

prima mostra retrospettiva italiana dedicata al grande 
fotografo giapponese, rimasta in gran parte 
inaccessibile per oltre vent’anni, in seguito a una 
tragica caduta che lo aveva lasciato con gravi danni 
cerebrali permanenti. Dopo la sua morte, gli archivi 
furono gradualmente aperti, rivelando un ampio 
materiale che non era mai stato mostrato prima 

Tutti i giorni, dalle 10.30 alle 
19.30 

mercoledì, giovedì; 10.30 - 
21 

Dal lunedì al venerdì ° 
Sabato, domenica,  festivi^ 

° free 
^ 5  

21 
nov 

14 
apr 

Mudec v. Tortona, 51 A VISUAL PROTEST  
Banksy, artista e writer inglese la cui identità rimane 
tuttora nascosta, è considerato uno dei maggiori 

lunedì 14.30 - 19.30 14; X 
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THE ART OF BANKSY  esponenti della street art contemporanea. Le sue 
opere sono spesso connotate da uno sfondo satirico e 
trattano argomenti universali come la politica, la 
cultura e l'etica 

mar - mer - ven – dom 
 09.30 - 19.30 

gio - sab 09.30 - 22.30 

12 

08 
dic 

22 
giu 

La Casa di 
Vetro 

v. Luisa 
Sanfelice 5 

HUMAN RIGHTS. MOSTRA 
FOTOGRAFICA 

Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani. sessanta immagini a 
colori e in bianco e nero provenienti dalla United 
Nations Photo Library, le tante vicende che hanno 
coinvolto l’organizzazione internazionale nei suoi 
progetti. 

0255019565 5  

 

2°  LOMBARDIA 

2a  Provincia MI: 

dal: 
Fino 

al: 
DOVE INDIRIZZO Denominazione Descrizione Orari e Info Ticket € Vista 

15 
dic 

23 
dic 

Cornaredo 

15 e 16 dic: 
Piazza della 

Libertà 
22 e 23 dic: 
Piazza della 
Chiesa a San 

Pietro all’Olmo 

Arte & Buon Gusto 

Solo nei sabato e domenica: Mercato di Natale 
Artistico e Gastronomico ed il Villaggio di Babbo 
Natale. Numerose iniziative interessanti sempre 
in spazi adiacenti e un originale percorso 
pedonale, artistico e gastronomico tra i negozi, 
alla scoperta di tante realtà artistiche e 
gastronomiche particolari. 

10 -18  INFO: 
https://milano.repubblica.it
/tempo-libero/feste-fiere-

sagre-e-
mercati/evento/arte_buon_

gusto_a_cornaredo-
135075.html  

free  

09 
dic 

06 
gen 

Settimo 
Milanese 

Spazio 
Espositivo Parco 

Farina 
MOSTRA DI PRESEPI 

Presepi di vai appassionati e di dimensioni 
diverse … 

Ap solo le domeniche 
 dalle 15 alle 18  

Vvisite in altri giorni e orari 
chiamando il 3388563219 

free  

09 
dic 

06 
gen 

Cassano 
d’Adda 

Fraz 
GROPPELLO 

D’ADDA Chiesa 
s. Maria 

Nascente 

MOSTRA DI PRESEPI 

31° edizione. Diorami: si caratterizzano perché 
rappresentano i momenti principali della vita di 
Gesù. Seguono una serie di presepi e natività 
realizzate da autori storici e da nuove leve. 

Fest: 10-12 15-18,30 
Sab: 15 – 18,30 

Natale: 12: 16 – 18,30 
01 gen: 15 – 18,30 

gg feriali dal 27.12 al 04.01: 
15 – 17,30 

free  

08 
dic 

13 
gen 

Lainate 
Villa Litta 

Largo Vittorio 
Veneto, 12 

IL PRESEPE È ESSENZA DI 
VITA 

Tradizionale mostra di presepi . Anche 
quest’anno non mancheranno le sorprese, alle 
quali già da undici anni, gli Amici presepisti ci 
hanno abituato. Una novità che possiamo già ora 
rivelare è la grande festa che la sera di sabato 22 
dicembre sarà organizzata in compagnia del 
Gruppo Alpini Lainate e del Coro Alpino Milanese 

Fino al 21 dic nei feriali 
chiuso; solo prenot x gruppi 

Dal 26 dicembre:  
feriali pom: 15.30-18.30 

festivi e prefestivi: 10-12.30 
e 15.30-18.30 

Nei giorni 25 dicembre e 1 

free  

https://milano.repubblica.it/tempo-libero/feste-fiere-sagre-e-mercati/evento/arte_buon_gusto_a_cornaredo-135075.html
https://milano.repubblica.it/tempo-libero/feste-fiere-sagre-e-mercati/evento/arte_buon_gusto_a_cornaredo-135075.html
https://milano.repubblica.it/tempo-libero/feste-fiere-sagre-e-mercati/evento/arte_buon_gusto_a_cornaredo-135075.html
https://milano.repubblica.it/tempo-libero/feste-fiere-sagre-e-mercati/evento/arte_buon_gusto_a_cornaredo-135075.html
https://milano.repubblica.it/tempo-libero/feste-fiere-sagre-e-mercati/evento/arte_buon_gusto_a_cornaredo-135075.html
https://milano.repubblica.it/tempo-libero/feste-fiere-sagre-e-mercati/evento/arte_buon_gusto_a_cornaredo-135075.html
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che con polenta, canti e vin Brulé animeranno la 
NOTTE DEL PRESEPE, con la Mostra che rimarrà 
aperta fino alle 23 

gennaio apertura 
pomeridiana 15.30-18.30 

16 
dic 

13 
gen 

Lainate 
Villa Litta 

Largo Vittorio 
Veneto, 12 

LA "BELLEZZA RITROVATA – 
A shot for hope " 

mostra che nasce durante le missioni umanitarie 
svolte dall’autore nella cittadina turca di Kilis. Nei 
Paesi confinanti con la Siria si trovano oggi 
milioni di rifugiati e solo a Kilis migliaia di bambini 
vivono in alloggi di fortuna senza alcuna 
prospettiva se non la passiva sopravvivenza. 
Charley Fazio, grazie alla sua straordinaria 
sensibilità ha potuto ritrarre la bellezza interiore 
da loro custodita 

 free  

15 
dic 

15 
gen 

Nerviano 
Parrocchia 

Santo Stefano 

"CAMMINA, CAMMINA 
TRA LE STATUE DEL 

PRESEPE" 
Mostra fotografica.  

9 alle 11:45 nei giorni feriali 
e dalle 16 alle 18 nei festivi. 
Durante le celebrazioni le 

visite sono sospese. 

free  

24 
nov 

12 
feb 

San Donato 
Milanese 

Cascina Roma 

CENT’ANNI DOPO: RICORDI 
DI GUERRA, SGUARDI DI 

PACE 

Attraverso foto, traccia i percorsi del primo 
conflitto mondiale per restituire ai posteri ricordi 
di cosa è stato, quale massacro, per 
comprendere l’importanza di vivere in pace. 

lun, mer, ven, sab 9.30- 
12.30 e 14.30 alle 18.30; 
mar dalle 9.30 alle 18.30; 
gio dalle 9.30 alle 21.00; 
dom, fest 10-13 e 15- 19.  

Ap  24, 29 e 31 dic dalle 9.30 
alle 14.30; chi 25, 26 dic e 

1 gen 

free  

25 
nov 

10 
mar 

Cinisello 
Balsamo 

Villa Ghirlanda 
v. Frova, 10 

VIRGILIO CARLISIO 
MILANO 1961-1971 

oltre 40 immagini di Carnisio, la cui ricerca nel 
corso degli anni si è concentrata 
prevalentemente sulla documentazione di 
Milano: i suoi cortili, le sue case di ringhiera, le 
osterie, i negozi. Con determinazione e affetto, 
Virgilio Carnisio per anni ha percorso la città 
raccontando luoghi e situazioni che stavano 
scomparendo di fronte alla veloce 
trasformazione urbana e sociale imposta dal 
boom economico. Un classico reportage in 
bianco e nero 

Mer – ven: 16-19 
Sab dom 10-13 e 14-19 

free  

 

2b  Altre Province Lombardia: 

dal: 
Fino 

al: 
DOVE INDIRIZZO Denominazione Descrizione Orari e Info Ticket € Vista 
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24 
dic 

26 
dic 

Zavattarello 

PV 

borgo 
medievale “Su 

di Dentro“. 
PRESEPE VIVENTE 

Rappresentazione della Natività con tanti 
figuranti. Ogni scena che viene allestita, in un 
percorso di avvicinamento alla capanna, è una 
viva riproduzione della vita come era un tempo, 
delle attività che una volta era normale vedere 
ogni giorno. Qui i visitatori possono mangiare il 
pane appena sfornato, bere il vino novello, 
toccare la lana filata e il mantello delle pecore 
custodite nei recinti… 

24.12: 21,30 
26.12: 17,00 

In caso di pioggia, l'evento 
sarà rinviato  
http://www.zavattarello.org
/presepe_vivente.html  

  

  

15 
dic 

30 
dic 

Somma 
Lombardo 
VA 

VOLANDIA 
 Via per 

Tornavento, 15 

IL VILLAGGIO (di 
Natale)DEL GRINCH  

Nel parco Museo del volo, dedicato al 
personaggio più irriverente, cinico e divertente 
del Natale: il verde Grinch. Nel villaggio si potrà 
incontrare Babbo Natale, partecipare a laboratori 
creativi, salire sulla grande giostra “in volo con 
Babbo Natale”, farsi truccare dai truccabimbi e 
assaggiare tanti dolcetti.  Inoltre, alle 11, alle 
15.30 e alle 17.30 si potrà assaggiare la 
“Cioccolata con il Grinch” (su prenotazione), 
avendo così l’occasione di conoscere la creatura 
verde. 

I sabato e le domeniche 
dalle 10  

Altre info: 
www.23eventi.it/event/il-

villaggio-del-grinch-a-
volandia/  

Necessario 
Ticket di 

Ingr a 
Volandia 

 

13 
ott 

31 
dic 

Monza Villa Reale 

UN NUOVO VOLO SU 
SOLARIS. NUOVA 

TRAIETTORIA 

Com’è noto, nel film di Andrej Tarkovskij 
“Solaris” (1972) erano stati raccolti dei modelli 
esemplari dell’arte mondiale: oggetti della Terra 
selezionati da Tarkovskij per continuare a vivere 
su un altro pianeta. Nell’ambito del progetto 
espositivo “Un nuovo volo su Solaris. Nuova 
traiettoria”, il Museo ANATOLIJ ZVEREV di Mosca 
propone una sua scelta di opere d’arte congeniali 
ad Andrej Tarkovskij, provenienti dal ricco 
bagaglio dei suoi contemporanei, gli artisti non 
conformisti del secondo Novecento. 

Da martedì a venerdì 10:00 - 
19:00 

Sabato, domenica e festivi 
10:00 - 19:30 
Lunedì chiuso 

8/6 
ALM 

 

02 
ago 

31 
dic 

Cremona 
Palazzo 

Comunale ex 
Sala Violini 

TI RACCONTO MINA 
Mostra dedicata all'artista che ha portato il nome 
della città in ogni parte del mondo. 

Orari di apertura del Palazzo 
Comunale v. sito 

free  

08 
dic 

06 
gen 

Leggiuno 
VA 

Centro 
Via Leonardo 

Riva 
LUCINE DI NATALE 

tornano a illuminare i cuori di famiglie e visitatori 
con coreografie luminose e sculture fatte a 
mano. Ad accompagnare il viaggio nella città 
incantata ci saranno vin brûlé e cioccolata calda 
da poter gustare sotto un cielo fatto di oltre 
10mila lucine. Casa, presepe, Bosco incantato, 

17 -23 
Per parcheggi, vedi mappa 
su www.lucineleggiuno.it  

free  

http://www.zavattarello.org/presepe_vivente.html
http://www.zavattarello.org/presepe_vivente.html
http://www.23eventi.it/event/il-villaggio-del-grinch-a-volandia/
http://www.23eventi.it/event/il-villaggio-del-grinch-a-volandia/
http://www.23eventi.it/event/il-villaggio-del-grinch-a-volandia/
http://www.lucineleggiuno.it/
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Chiesa e Oratorio … 

25 
dic 

06 
gen 

Borgosatollo 
BS 

Vicolo accanto 
alla Chiesa 

Parrocchiale 

PRESEPIO ARTISTICO 
TRADIZIONALE 

Oltre 200mq, personaggi in movimento nel 
cinema teatro Pace 

Dom e fest: 9-12 e 14,30-
19,30 

  

 
06 

gen 
Lissone MB Vie del centro CORTEO DEI RE MAGI 

file:///C:/Users/GIEFFE/Downloads/OPUSCOLO_
NATALE_ULTIMO.pdf  

   

16 
dic 

06 
gen 

Lissone MB 

Sala espositiva 
di Palazzo 

Terragni, Piazza 
Libertà 

IL NATALE ENTRA NELLA 
TUA VITA: MOSTRA 

PRESEPI 

Esposizione di  presepi artistici nell’ambito dei 
numerosi eventi organizzati dal Comune 

Aperto: 16, 19, 22, 23, 25, 
26, 29, 30 dicembre 2018 e 

1, 2, 5, 6  gennaio 2019. 
  

25 
dic 

06 
gen 

Borgo san 
Giacomo BS 

Ex scuole della 
fraz. MOTELLA 

Grande PRESEPE ARTISTICO 
MECCANICO 

17mila di media visitatori negli anni precedenti, 
prodotto raffinato della fatica di alcuni amici che 
si sono voluti riunire per realizzare un capolavoro 
di creatività. Il “miracolo scenografico” è opera di 
un gruppo di giovani di “paese”, una manciata di 
uomini guidato da uno scenografo professionista 

Fest 10-11/14-17 
Feriali: 14-16,30 

Chiuso 29 dic e  5 gen 
  

16 
dic 

06 
gen 

Porto 
Ceresio 
VA 

Lungolago PRESEPE SOMMERSO 
Inaugurazione 16 dic h. 16. Ovviamente l’effetto 
migliore si ha nelle ore tardo pom-sera 

 free  

16 
dic 

06 
gen 

Pedrengo 
BS 

Chiesa di santo 
Evasio 

ESPOSIZIONE DI PRESEPI E 
DIORAMI 

Tante opere da ammirare … 
Fer e fest: 

9-11,30/15,30-18,30 
  

08 
dic 

13 
gen 

Ponte san 
Pietro BG 

 
 

Chiesa Vecchia 
 
 
 

L’INCANTO DEL PRESEPIO: 
MOSTRA DI PRESEPI 

organizzato dall'Associazione Italiana Amici del 
Presepio, con il patrocinio del Comune di Ponte 
San Pietro e in collaborazione con la Parrocchia S. 
Pietro Apostolo. 

Dal 10 al 14 dic e dal 7 al 11 
gen: 14,30 - 18,30 

Dal 17 dic al 4 gen 9,30 - 12 
e 14,30 - 19 

Sab e fest 9,30 -12.30 e 
14.30 - 19 

free  

01 
dic 

12 
gen 

Laveno 
Mombello 
VA 

Lungolago PRESEPE SOMMERSO 

Il Presepe è costituito da 42 statue posate su 5 
piattaforme in metallo le cui dimensioni totali 
sono di 15 x 3,5 mt. con un peso complessivo di 
circa 18 tonnellate (basti pensare che la sola 
statua del cammello pesa 1 tonnellata!). Poco più 
al largo, di fronte al presepe, è posto un albero 
decorato e illuminato ,ancorato sul fondo tramite 
un cavo d'acciaio di circa 18-20 mt 

Preferire le ore del tardo 
pom -sera 

free  

23 
dic 

13 
gen 

Gavardo BS 
Borgo del 
Quadrel 

Presepio 2018 
Riproduce fedelmente quest’anno uno scorcio di 
Salò … 

Fest: 10-12/14-20 
Fer: 15-19 

  

15 
dic 

13 
gen 

Cazzago s. FRAZ. BORNATO PRESEPI DAL MONDO 
Raccolta di presepi di varie dimensioni e 
provenienza della collezione di Carlo Battista 

Festivi e Prefestivi: 10.00 - 
12.00 / 14.30 - 18.30 

  

file:///C:/Users/GIEFFE/Downloads/OPUSCOLO_NATALE_ULTIMO.pdf
file:///C:/Users/GIEFFE/Downloads/OPUSCOLO_NATALE_ULTIMO.pdf
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Martino Castellini Feriali: dal 17 al 21 
dicembre e dal 7 all'11 
gennaio 14.30 - 18.30 

08 
dic 

14 
gen 

Novedrate 
CO 

Cappella 
Oratorio - Via 
Cesare Cantù 

PRESEPI NEL MILLENARIO 
24° MOSTRA PRESEPI E 

DIORAMI 

In occasione del millenario del paese, presepi di 
pregevole fattura realizzati con la tecnica 
Cstalana del gesso e del polistirene, 
tutti con statue appositamente realizzate da 
scultori e modellisti Italiani e Spagnoli. I Diorami 
sono ambientati in una scenografia medievale 
realizzata appositamente per questa occasione. 

Prefest: 13-18 
Fest:10-12 e 14,30 -19 

Ch: 25 e 31 dic, 
mattino del 1 gen 

  

25 
dic 

20 
gen 

Castelcovati 
BS 

Chiesa di 
Sant'Alberto, in 
via Sant'Antonio 

GRANDIOSO PRESEPIO IN 
MOVIMENTO 

30^ edizione, in concomitanza della Sagra dei i 
Canunsei de Sant'Antone (S. Antonio Abate). 
Grande presepe con personaggi in movimento e 
percorso interno per i visitatori … giochi d’acqua 
e luci ,,, 

Fest: 9 – 12/14 - 19 
Feriali: 14.30 - 18.00 

Aperture Straordinarie: 
12-13-17-19-20 Gen 2019 

  

20 
ott 

20 
gen 

Lecco 

Palazzo delle 
Paure 

piazza XX 
Settembre 

OTTOCENTO LOMBARDO 

viaggio esplorativo nella pittura e, più in 
generale, nella cultura della Lombardia del XIX 
secolo. Partendo dalla stagione romantica, 
passando per le esperienze risorgimentali e le 
ribellioni scapigliate, il percorso approda 
all’impegno sociale delle generazioni di fine 
secolo e alla ricerca divisionista. 

 
Lunedì chiuso 
Mar - ven: 09.30 – 18.00 
Sab domenica e festivi: 
10.00-18.00 
 
 
 

10/8 
ALM 

 

11 
dic 

22 
gen 

Crevenna CO 
Villa Comunale 
Museo Civico v. 

Foscolo 23 

GRANDIOSO PRESEPIO IN 
MOVIMENTO 

Ambientazione tra vecchie fabbriche fedelmente 
ricostruite anche per i macchinari, momenti di 
vita contadina … e sorprese. Stupendo! 

Fest: 10 – 12/14 – 18 
Feriali: 14 - 18.00 

 
  

08 
dic 

27 
gen 

Claino con 
Osteno CO 

Grotte di 
RESCIA v. 

Porlezza 63 
NATELA NELLE GROTTE 

Le grotte, sul lago di Lugano,  vengono decorate 
con cura e illuminate da candele e luci colorate 
per trasformarsi in un magico mondo di balocchi 
e presepi. In caso di maltempo, le grotte 
potrebbero non essere visitabili, 
INFO:3355445696/3349228491 

Sab: 14,30-18 
Dom: 10,30-12/14,30-18 

Dom 6 gen: 10,30-14 
27 e 28 dic, 2 3 4 gen: 14-18 

7/5  

13 
ott 

27 
gen 

Pavia 

Castello 
Sforzesco 

Viale XI febbraio 
35 

TRA IL VENTO E LA NEVE 

I ettere e cartoline dal fronte, fotografie, 
documenti, diari manoscritti, diari fotografici, che 
si uniscono al Fondo I Guerra mondiale 
dell'Archivio Storico Civico. Tra questi documenti, 
spicca la vicenda dell'infermiera della Croce 
Rossa Maria Cozzi, che ha documentato la vita 
quotidiana dell'ospedale da campo, dei soldati, 
delle infermiere e dei medici lì impegnati.  

d a martedì a venerdì ore 
14.30-18; sabato e 

domenica e festivi ore 11-
19; chiuso il lunedì e 25 e 26 

dicembre, 1 gennaio. 

4; 
<26 e >70: 

free; 
ALM 
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Insieme al diario di prigionia di Angelo Rognoni, 
numerose e interessanti testimonianze che i 
cittadini pavesi hanno reso pubbliche con grande 
generosità, per restituire alla memoria collettiva 
gli oggetti appartenuti ai loro famigliari coinvolti 
nella Grande Guerra 

09 
dic 

28 
gen 

Sumirago 
VA 

Fraz 
ALBUSCIAGO 
Chiesa s. Siro 

v. san Giovanni 
Bosco, 2 

MUSEO DEL PRESEPIO 

Il Museo racchiude una notevole quantità di 
opere: 21 diorami sulla vita di Gesù, 5 presepi 
scenografici, un grande presepe palestinese che 
occupa un'intera sala e numerose vetrine con 
presepi e gruppi scultorei di vario materiale e 
dimensioni, provenienti da diversi paesi italiani 
ed esteri. 

Ap Dic e Gen tutte le 
domeniche e i giorni festivi 
(escluso il giorno di Natale): 

dalle 14.30 alle ore 17.30 
mentre negli altri giorni e 

mesi dell’anno su 
prenotazione al numero 

339.765.82.80, 

free  

08 
dic 

31 
gen 

Bonate 
Sotto BG 

Salone dei 
Presepi v. san 
Sebastiano 1 

PRESEPI DAL MONDO  

numerose opere artistiche rappresentanti la 
Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, un evento 
che ha cambiato radicalmente la storia 
dell’umanità. Questi presepi appartengono alla 
collezione di don Ettore Ronzoni, che da 
quarant’anni lavora per ampliarla: il numero dei 
pezzi, grazie al suo costante impegno, aumenta 
notevolmente ogni anno, tanto che al momento 
ne conta 2000. 

Prefes. 16-18;  
fest. 10-12,15-19 

  

08 
dic 

03 
feb 

Claino con 
Osteno CO 

Grotte di Rescia 
v. Porlezza, 63 

NATALE IN GROTTA 

Rappresentazione natalizia lungo il percorso delle 
sette grotte del Lago di Lugano. Le grotte 
vengono decorate con cura e illuminate da 
candele e luci colorate per trasformarsi in un 
magico mondo di balocchi e presepi. 

APERTURE su. 
http://grottedirescia.it/scop

ri-le-grotte-rescia-claino-
osteno-sul-lago-

lugano/natale-in-grotta/  

7/5  

05 
set 

03 
feb 

Mantova 
Palazzo della 
Ragione pza 

Erbe 

MARC CHAGALL. COME 
NELLA PITTURA COSÌ NELLA 

POESIA 

oltre 130 opere tra cui il ciclo completo dei 7 
teleri dipinti da Chagall nel 1920 per il Teatro 
ebraico da camera di Mosca: opere straordinarie 
che rappresentano il momento più rivoluzionario 
e meno nostalgico del suo percorso artistico. I 
teleri costituiscono un prestito eccezionale della 
Galleria di Stato Tretjakov di Mosca, di assai rara 
presenza in Italia: furono esposti a Milano nel 
1994 e a Roma nel 1999 dopo le esposizioni del 
1992 al Guggenheim di New York e del 1993 al 
The Art Institute di Chicago. 

martedì-domenica: 09.30-
19.30 

lunedì: chiuso (ad eccezione 
del 24 dicembre 2018 e del 
7 gennaio 2019, e chiuso il 

25 dicembre) * Per aperture 
e chiusure 

12/10straordinarie e 
durante le festività 

contattare il museo. 

12/10 
ALM 

 

20 24 Cremona Museo Ala IL REGIME DELL'ARTE Curatore: Vittorio Sgarbi. Il Premio Cremona, dal martedì alla domenica 10/8  

http://grottedirescia.it/scopri-le-grotte-rescia-claino-osteno-sul-lago-lugano/natale-in-grotta/
http://grottedirescia.it/scopri-le-grotte-rescia-claino-osteno-sul-lago-lugano/natale-in-grotta/
http://grottedirescia.it/scopri-le-grotte-rescia-claino-osteno-sul-lago-lugano/natale-in-grotta/
http://grottedirescia.it/scopri-le-grotte-rescia-claino-osteno-sul-lago-lugano/natale-in-grotta/
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set feb Ponzone 
via Ugolani 

Dati,4 

voluto dal gerarca Roberto Farinacci, si svolse dal 
1939 al 1941 e fu una manifestazione artistica di 
livello nazionale, ideata con l’intento di favorire 
l’affermazione di una pittura politicamente 
impegnata nella celebrazione del regime fascista. 
Si potranno vedere opere attualmente sparse tra 
collezioni private e gallerie d’arte, di artisti tra i 
quali Luciano Ricchetti, Mario Biazzi, Giuseppe 
Moroni, Bruno Amadio, Carlo Martini, Cesare 
Maggi, Iginio Sartori, Domenico Mori e molti altri. 

10-17 
lunedì: chiuso 

Info Comune Cremona 

ALM 

19 
ott 

31 
mar 

Como 

Museo della 
Seta 
Via 

Castelnuovo, 9 

MANLIO RHO: IL SENSO 
DEL COLORE. TRA TESSILE E 

ARTE 

La mostra vede intrecciarsi fra anni Trenta e 
Cinquanta il ruolo di Rho docente al Setificio e 
storico esponente dell’Astrattismo pittorico in 
una continua simbiosi tra i due piani. In mostra 
quasi tutti pezzi inediti (da brivido il foulard con i 
volti di Mussolini e Hitler), tra tessuti e opere 
d’arte del maestro intensamente ritratto in una 
scultura di Aldo Galli all’inizio del percorso. 

10 – 18 
Ch lun 

031 303180 

10; 
>65: 7 
ALM 

 

 

3° PIEMONTE – Valle d’AOSTA: 

dal: 
Fino 

al: 
DOVE INDIRIZZO Denominazione Descrizione Orari e Info Ticket € Vista 

01 
dic 

13 
gen 

Mosso  
s. Maria BL 

Borgo Antico Di 
Mosso 

PRESEPE GIGANTE DI 
MARCHETTO 

probabilmente il più grande presepe a grandezza 
naturale d'Italia, già visto da oltre centomila 
persone. Sono ormai duecento le figure a 
grandezza naturale che andranno a ripopolare le 
vie e gli angoli più caratteristici del paese, dalla 
piazzetta dell'antico mercato, suggestivamente 
illuminato nelle ore notturne. 12mila mq … 

dalle 10:00 alle 22:00 
http://www.presepegigante

marchetto.it/wordpress/  
free  

08 
dic 

31 
gen 

Tortona AL 
Centro Mater 

Dei v. don 
Sparpaglione 15 

PRESEPE ARTISTICO 

Sono stati utilizzati oltre quattrocento quintali di 
materiale come gesso, cemento, legno, stoffa, 
cavi elettrici, ecc., tutto rigorosamente ignifugo, 
e sono occorse più di seimilacinquecento ore 
lavorative. 

Dom: 15 – 17 
Natale:15 – 17 

Info 0131.81839 
  

20 
ott 

24 
feb 

Novara 
Castello 

Visconteo 
Sforzesco 

OTTOCENTO IN 
COLLEZIONE. DAI 

MACCHIAIOLI A SEGANTINI 

80 opere tra dipinti e sculture, appartenenti a 
raccolte private, di grandi maestri italiani quali 
Boldini, De Nittis, Fattori, Fornara, Domenico e 
Gerolamo Induno, Lega, Morbelli, e Pellizza da 
Volpedo, Segantini, Zandomeneghi. 

martedì - domenica, 10.00-
19.00 

10: 
>65, FAI, 
ALM: 8 

 

http://www.presepegigantemarchetto.it/wordpress/
http://www.presepegigantemarchetto.it/wordpress/
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27 
set 

03 
feb 

Asti AT 
Palazzo 

Mazzetti 

MARC CHAGALL 
COLORE E MAGIA 

Dopo il successo a Seul, un’eccezionale selezione 
di oltre 150 opere di uno degli artisti più amati 
del ‘900 

Mar – dom: 10 - 19 
13/10 con 
audioguida 

 

 

4° Svizzera: 

dal: 
Fino 

al: 
DOVE INDIRIZZO Denominazione Descrizione Orari e Info Ticket € Vista 

16 
set 

06 
gen 

Lugano 

MASI LAC 
Museo Arte 

Svizzera Italiana 
Piazza 

Bernardino Luini  

MAGRITTE. LA LIGNE DE VIE 

dagli esordi fino ai più celebri dipinti della 
maturità. Sarà così possibile comprendere 
l’origine e le fonti di ispirazione dell’opera di un 
pittore che come pochi altri suggestionò il 
pubblico 

Mar – dom: 10 -18 
Gio: 10 - 20 

CHF 
15 

>65:10 
 

 


