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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” 

 

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 Varie sedi   

CELEBRAZIONI 
CINQUECENTO ANNI 

DALLA MORTE DI 
LEONARDO DA VINCI 

Programma completo sul sito: 
https://www.leonardocinquecento.it/  

   

 

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.Informarsi su aperture. 
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 

24 
mag 

26 
mag 

Chiostro 
Museo 
Diocesiano 

Cso Porta 
Ticinese, 95 

CHIOSTRO IN FIERA 

Mostra mercato dedicata all'artigianato di tendenza, al 
cibo di qualità, alle piante fiorite.   
Un'occasione unica per trascorrere una giornata al 
Museo Diocesano tra arte, cultura e shopping. 

10,30-19,30 free  

24 
mag 

26 
mag 

Giardini 
Montanelli 

Cso Venezia 55 Wired Next Fest 
Quali innovazioni ci attendono nel prossimo futuro? 
Quanto le nostre vite sono quotidianamente 
rivoluzionate dall’evoluzione della tecnologia e dalla 

10-24 
Programma eventi 

https://nextfest2019-
free  

https://www.leonardocinquecento.it/
https://nextfest2019-milano.wired.it/programma/
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rete? Come ridurre il gender gap attraverso il digitale? 
Quanto rapidamente stanno cambiando le nostre 
competenze e il mondo del lavoro? L’ospite principale 
della decima edizione è Jimmy Wales. Leader nella 
tecnologia futurista e fondatore di Wikipedia 

milano.wired.it/programma/  

24 
mag 

26 
mag 

CC Portello Pza Portello 
Mostra-mercato del 

florovivaismo di pregio. 

Una selezione dei migliori florovivaisti italiani mette in 
esposizione la bellezza, i colori e i profumi delle 
proprie proposte floreali, dando così risalto ad un’arte 
che già dall’antichità ha coniugato le meraviglie della 
natura con la conoscenza umana. 

9-21 free  

 
26 

mag 
Naviglio 
Grande 

 
MERCATONE 

DELL’ANTIQUARIATO 

Oltre a uncentinaio di espositori aderiscono 
all'iniziativa anche molti negozi, locali e gallerie d'arte 
della zona. 

8-19 free  

23 
mag 

26 
mag  

SEDI VARIE  OPEN HOUSE 2019 
un intero weekend in cui accedere gratuitamente, 
supportati da guide specializzate e volontarie, a edifici 
pubblici e privati dal notevole valore architettonico. 

PROGRAMMA 
http://www.openhousemila

no.org/programma-2019/  
free  

24 
ott 

24 
mag 

Fondazione 
Feltrinelli 

Via Romagnosi 
Gian Domenico, 

3 

900, LA STAGIONE DEI 
DIRITTI. QUANDO LA 

PIAZZA FACEVA LA STORIA 

racconta il difficile corso per la rivendicazione e il 
conseguimento dei diritti civili, politici, sociali del 
Secolo breve. Monografie, riviste, manifesti, contenuti 
multimediali, 

da lunedì a sabato dalle 10 
alle 21 

free  

07 
mar 

26 
mag 

Museo Storia 
Naturale 

Cso Venezia 55 

CAPIRE IL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO – EXPERIENCE 

EXHIBITION 

mostra immersiva che avvolge il visitatore con visual 
storytelling ed esperienze sensoriali che consentono di 
scoprire meccanismi ed effetti della trasformazione del 
Pianeta Terra dovuta al riscaldamento globale. 
Installazioni digitali, olfattive e sonore, postazioni e 
pareti interattive si susseguono nel percorso espositivo 
sviluppato su un’area di 400 metri quadrati e suddiviso 
in tre momenti distinti: esperienza, consapevolezza e 
invito all’azione. 

Dal martedì alla domenica 
9.00-17.30 Chiuso lunedì 

12 
>65 :9 
ALM 

X 

04 
apr 

29 
mag 

Palazzo 
Lombardia 

Pza Città di 
Lombardia 

MILANO POP, Pop Art nella 
Milano e dintorni  

Anni ’60- ‘70 

Una cinquantina di lavori - molti dei quali inediti - dei 
principali protagonisti milanesi della Pop Art, 
movimento artistico che più di ogni altro ha saputo 
esprimere le icone e le contraddizioni della società 
contemporanea e che, muovendo dagli Stati Uniti, ha 
animato anche l'Italia, specialmente dopo la celebre 
Biennale di Venezia del 1964. Schifano, Rotella, Tadini  

lunedì a venerdì dalle 11 alle 
19, sabato e domenica dalle 

15 alle 19. 
free  

 
30 

mag 

Galleria 
Vittorio 
Emanuele II 

 
On Dance 2019 – Tango 

Baile Social 

animato dalle musiche proposte da Roberto Rampini. 
All’evento, già diventato uno dei momenti clou di “On 
Dance“, non dovrebbe mancare Roberto Bolle, che lo 
scorso anno insieme alla prima ballerina del Teatro alla 
Scala Nicoletta Manni offrì un’“infuocata“ 
reinterpretazione del tango sulle note appassionate di 
“Santa Maria (del Buen Ayre)” 

21,30 free  

https://nextfest2019-milano.wired.it/programma/
http://www.openhousemilano.org/programma-2019/
http://www.openhousemilano.org/programma-2019/
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02 
giu 

Pza Duomo  

On Dance 2019  
 Final Show 

Roberto Bolle 

non ci sarà solo danza: riproponendo la commistione 
di generi che ha fatto la fortuna del suo televisivo 
“Danza con me”, Roberto Bolle ha in mente di offrire 
una serata variegata. 

Dale 21,30 free  

21 
feb 

02 
giu 

Palazzo Reale Pza Duomo ANTONELLO DA MESSINA 

Una occasione unica e speciale per entrare nel mondo 
di un artista eccelso e inconfondibile, considerato il più 
grande ritrattista del Quattrocento, racconto 
affascinante di un artista innovatore dei suoi tempi, il 
cui carisma è giunto intatto sino a noi 

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

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

14 
>65:12 
ALM: 8 

 

12 
mag 

02 
giu 

Fondazione 
Sozzani 

Cso Como 10 
WORLD PRESS PHOTO 

EXHIBITION 2019 

Uno dei più prestigiosi premi di fotogiornalismo. Il 
concorso è aperto ai fotografi provenienti da tutto il 
mondo che nel corso dell'anno precedente alla 
premiazione (2018), con creatività e competenza, 
abbiano fotografato un avvenimento o sviluppato un 
progetto di forte rilevanza giornalistica. 

tutti i giorni: 10.30 – 19.30 
mercoledì e giovedì: 

 10.30 – 21.00 

5/3 con la 
seguente X 

12 
mag 

02 
giu 

Fondazione 
Sozzani 

Cso Como 10 
PEOPLE OF TAMBA / 

SENEGAL/SICILY 

Sul bel roof garden, tra case d’epoca e grattacieli … 
progetto fotografico People of Tamba di Giovanni 
Hänninen e la serie di corti video-documentari 
Senegal/Sicily creata da Alberto Amoretti e Giovanni 
Hänninen, per la prima volta a Milano. I due progetti 
sono nati con l’obiettivo comune di affrontare i diversi 
aspetti della migrazione clandestina nella società 
africana e in quella occidentale. 

tutti i giorni: 10.30 – 19.30 
mercoledì e giovedì: 

 10.30 – 21.00 

5/3 con la 
precedente X 

09 
mag 

02 
giu 

Naviglio 
Grande 

All’altezza di 
Ripa di Porta 
Ticinese 61 

LA FORMA DEL GUSTO 

Evento dedicato agli amanti della produzione casearia 
elvetica  a bordo di un’esclusiva imbarcazione in legno 
vestita con i colori tradizionali della Svizzera, il rosso e 
il bianco, che per oltre 3 settimane si animerà con 
numerose iniziative. Tutti i giorni si alterneranno 
happening dedicati a grandi e piccoli: 

Lun-ven 18-22 
Sab e dom: 10-20 

https://eventi.formaggisvizz
eri.it/  

free  

06 
apr 

02 
giu 

Chiostri S. 
Alessandro 

v. Zebedia 2 ANTIQUARIATO IN ZEBEDIA Antiquariato di qualità … 
11,30-19 
Ch mer 

free  

15 
mar 

06 
giu 

GAM Galleria 
Arte Moderna 

v. Palestro 16 MORBELLI 1853 - 1919 

omaggio a uno dei protagonisti della grande stagione 
divisionista in Lombardia tra Otto e Novecento.  
La rassegna, che vanta prestigiosi prestiti, nazionali e 
internazionali, provenienti tra gli altri dal Musée 
d’Orsay di Parigi e dalla Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea di Roma, intende 
documentare alcuni degli aspetti salienti della 
produzione di Morbelli, quali la sperimentazione 
tecnica e l’elaborazione di alcune tematiche specifiche 
a cui sono dedicate le sezioni del percorso. 

9-17 
Ch lun 

5/3 
ALM  

02 
apr 

06 
giu 

Fondazione 
Stelline 

Corso Magenta 
61 

L’ULTIMA CENA DOPO 
LEONARDO 

In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da 
Vinci, sei grandi artisti internazionali, di diversa 
tradizione culturale, hanno riletto il tema dell’Ultima 

martedì-domenica: 10.00-
20.00 

 

8/6 
ALM  

https://eventi.formaggisvizzeri.it/
https://eventi.formaggisvizzeri.it/
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Cena a partire dalla raffigurazione che ne ha dato 
Leonardo, facendone una delle espressioni più alte 
della nostra cultura, in un originale dialogo tra oriente 
e occidente. 

chiuso il lunedì  
* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le 

festività contattare il museo. 

15 
mag 

07 
giu 

Fondazione 
AEM 

Pza PO,3 
Energy Portraits 

Dall’altra parte del filo 

La fotografia di Marco Garofalo entra nelle case di un 
centinaio di famiglie in tre continenti, Africa, Sud 
America e India, per raccontare in uno stesso formato, 
l’energy portrait, cosa sia l’accesso all’energia.  
Una porta di ingresso per avvicinare problemi spinosi 
dell’attualità: la povertà e la disuguaglianza, di cui il 
mancato accesso all’energia è causa e conseguenza e 
la questione ambientale: il cambiamento climatico 
innescato proprio dalle emissioni di CO2 dei sistemi 
energetici ed il cui impatto è estremo su chi di energia 
non ne ha. 

lunedì-giovedì dalle 9.00 alle 
17.00 

venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
sabato e domenica chiuso 

free  

23 
mag 

08 
giu 

Palazzo della 
Permanente 

v. Turati 34 

IO E LEONARDO. Artisti 
della Permanente e 

l’eredità di Leonardo 

l’iniziativa nasce dalla riflessione sul tema delle 
contaminazioni, individuando Leonardo da Vinci come 
il modello più alto.: oltre centocinquanta soci artisti, 
tra scultori e pittori, diversi per disciplina, tecnica e 
età. 

10-13/14,30-18,30 free  

17 
apr 

08 
giu 

Palazzo 
Sormani 

Cso Porta 
Vittoria 6 

GIUSEPPE FAVA. 
LA PITTURA COME 

DOCUMENTO E DENUNCIA 

assassinato dalla mafia, Giuseppe Fava fu giornalista, 
scrittore, drammaturgo, saggista che utilizzò il mezzo 
pittorico, incisorio e grafico come strumento di 
comunicazione e di denuncia sociale. Le sue colte 
riflessioni sull’arte e la sua non comune personalità lo 
portarono ad elaborare un proprio linguaggio artistico 
tagliente, incisivo ed autentico. La mostra raccoglie e 
presenta circa 60 opere, tra dipinti ad olio, incisioni e 
disegni realizzati lungo un arco di tempo che corre 
dalla fine degli anni Cinquanta ai primi anni Ottanta. 

15.00-19.00 dal lun a ven 
9.00-12.30 sabato; 

domenica e festivi chiuso. 
free  

29 
mar 

09 
giu 

PAC 
Padiglione 
Arte 
Contemporanea 

V. Palestro, 14 

ANNA MARIA MAIOLINO 
O AMOR SE FAZ 

REVOLUCIONÁRIO 

Traendo ispirazione dall’immaginario quotidiano 
femminile e dall’esperienza di una dittatura oppressiva 
e censoria – quella del Brasile negli anni ‘70 e ’80 – 
Anna Maria Maiolino, italiana d’origine e brasiliana di 
adozione, realizza opere ricche di energia vitale. 
Attraverso performance, sculture, video, fotografie e 
disegni l’artista indaga i rapporti umani, le difficoltà 
comunicative e di espressione, al confine tra fisicità 
umana e sfera intima e spirituale 

Mar e Gio: 9:30 - 22:30 
Mer, Ven, Sab, Dom: 9:30 - 

19:30 
Lunedì chiuso 

8/6,5 
ALM: 5  

 
09 
giu 

Circolo 
Magnolia 

v. 
Circonvallazione 

Idroscalo 41 
SEGRATE 

FESTA DEL GIAPPONE 

Una giornata dedicata alla cultura giapponese in tutte 
le sue forme attività che si svolgeranno nell’arco della 
giornata: dal food, che vedrà molti dei più autentici e 
celebri ristoratori meneghini, all’area market, con 
espositori di oggettistica nipponica e alimentari, a 4 

11-22 
IMPORTANTE, Vedi: 

https://www.facebook.c

om/events/2274237182

5 
ON LINE: 3 

+ 
prevendita 

 

https://www.facebook.com/events/2274237182794069/
https://www.facebook.com/events/2274237182794069/
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palchi su cui si potrà assistere a: workshop su 
iscrizione, dimostrazioni gratuite, showcooking, 
cerimonie del tè, dimostrazioni di arti marziali e molto 
altro. Non potrà mancare anche un'area dedicata al 
pubblico otaku, con anime, manga, action figures e 
videogiochi. 

794069/ 

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  

12 
mar 

23 
giu 

Palazzo Reale Pza Duomo 

JEAN-AUGUSTE 
DOMINIQUE INGRES E LA 

VITA ARTISTICA AL TEMPO 
DI NAPOLEONE 

dedicata all’erede di Raffaello e precursore di Picasso, 
una straordinaria selezione di oltre 150 opere, di cui 
più di 60 dipinti e disegni del grande artista francese, 
uno dei massimi esponenti della pittura del 
Neoclassicismo europeo. Influenzato dalla pittura di 
Raffaello, amante delle atmosfere esotiche, 

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

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

16 
>65:14 

ALM: 10 
 

24 
mag 

23 
giu 

Palazzo Reale Pza Duomo 
LELLI E MASOTTI 

MUSICE 

un ritratto trasversale della musica dal vivo: dalla 
classica al jazz, dalla lirica al rock, sino alla musica di 
ricerca e sperimentale.  A lungo fotografi ufficiali del 
Teatro alla Scala di Milano, Silvia Lelli e Roberto 
Masotti hanno rivolto fin dai loro esordi un occhio 
attento alla performance musicale, fissando nelle loro 
riprese l’intensità espressiva e la forza del gesto che si 
esplica sul palco. 

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

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

free  

08 
mar 

30 
giu 

Palazzo 
Morando 

v. Sant’Andrea 

BOB KRIEGER IMAGINE. 
Living through fashion and 

music ’60 ’70 ’80 ‘90 

opere del tutto inedite di Bob Krieger, appartenenti 
alla collezione privata dell’artista, che custodisce 
migliaia di immagini eseguite dagli anni ’60 agli anni 
’90 autore delle campagne dei più grandi stilisti 
italiani. Scolpiti nell’immaginario internazionale, i volti 
dell’alta moda e del prêt-à-porter con le loro creazioni 
diventano il simbolo della renaissance italiana, 
consacrando l’Italia - e Milano in particolare - a 
capitale mondiale della moda. 

10-19 
Ch lun 

12 
ALM  

01 
mar 

30 
giu 

Cripta  
san Sepolcro 

Pza san 
Sepolcro 

LEONARDO & WARHOL. 
THE GENUIS EXPERIENCE 

Il percorso si dipana in otto capitoli, con una voce 
narrante che dà senso e spessore alle immagini, in un 
mix di capolavori e schizzi, vedute dall'alto della città e 
appunti. Si racconta l'arrivo a Milano di Leonardo, il 
suo rapporto con le donne, con la natura, lo studio 
dell'acqua con l'analisi del sistema dei Navigli e 
l'elenco dei 50 verbi legati alla parola acqua, il 
Leonardo musico, fino all'Ultima cena e 

martedì-domenica 10.00 
alle 20.00 
NOVITA’: 

Con cena: 37 vedi 
https://www.criptasansepol

cromilano.it/cena/  

Cripta + 
Mostra: 12 
Solo Foro: 

3 

 

https://www.facebook.com/events/2274237182794069/
https://www.criptasansepolcromilano.it/cena/
https://www.criptasansepolcromilano.it/cena/
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l'interpretazione seriale di Warhol, 

02 
apr 

30 
giu 

Fondazione 
Stelline 

Cso Magenta 
L’ULTIMA CENA DOPO 

LEONARDO 

Il percorso espositivo prevede la presenza di sei figure 
chiave della scena artistica contemporanea: Anish 
Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang 
Guangyi, Yue Minjun che hanno riletto il tema 
dell’Ultima Cena a partire dalla raffigurazione che ne 
ha dato Leonardo, facendone una delle espressioni più 
alte della nostra cultura, in un originale dialogo tra 
oriente e occidente:  ha l’obiettivo di sottolineare 
come l’opera di Leonardo continui a contaminare l’arte 
contemporanea. 

martedì – domenica 
h. 10.00-20.00 (chiuso il 

lunedì) 
ap 1 maggio 

8/6  

13 
mar 

14 
lug 

Palazzo Reale Pza Duomo 

IL MERAVIGLIOSO MONDO 
DELLA NATURA 

Una favola fra arte, mito e 
scienza. 

in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da 
Vinci, l’esposizione a Palazzo Reale dal 13 marzo al 14 
luglio 2019 affronta, per casi esemplari, come la 
rappresentazione della natura in Lombardia sia 
cambiata anche grazie ai soggiorni milanesi dell’artista. 
La mostra comprende opere d’arte che, in uno 
spettacolare allestimento, dialogheranno con reperti 
naturalistici provenienti dal Museo di Storia Naturale 
di Milano. 

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

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

14 
>65:12 

ALM: 10 
 

19 
apr 

14 
lug 

Palazzo Reale Pza Duomo 
LEONARDO. LA MACCHINA 

DELL’IMMAGINAZIONE 

Il percorso è scandito da sette videoinstallazioni, di cui 
cinque interattive, che coinvolgono lo spettatore in un 
racconto di immagini e suoni che, a partire dal 
multiforme lascito di Leonardo, ci “parlano” tanto del 
suo, quanto del nostro tempo. 

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

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

12/10  

14 
feb 

21 
lug 

Pirelli Hangar 
Bicocca 

v. Chiese 2 
Giorgio Andreotta Calò 

CITTA’DIMILANO 

l’artista si concentra sulla sua pratica scultorea, 
presentando in stretto dialogo lavori realizzati dal 2008 
a oggi e qui concepiti come parte di un unico 
paesaggio, che trasforma la percezione dell’ambiente 
ed evidenzia i legami che intercorrono tra le opere 
stesse. 

Gio-dom 10 - 22 free  

22 
feb 

22 
lug 

Milano 
Osservatorio 
Fondazione 
Prada 

Galleria Vittorio 
Emanuele II 

SURROGATI. UN AMORE 
IDEALE 

42 opere fotografiche di Jamie Diamond (Brooklyn, 
USA, 1983) ed Elena Dorfman (Boston, USA, 1965), il 
progetto esplora i concetti di amore familiare, 
romantico ed erotico. Entrambe le artiste scelgono un 
aspetto specifico e insolito di questo tema universale: 
il legame emozionale tra un uomo o una donna e una 
rappresentazione artificiale dell’essere umano. Come 
spiega Melissa Harris, “i lavori di Diamond e Dorfman 
documentano in modo vivido e senza pregiudizi le 
interazioni tra gli uomini e i loro compagni inanimati 
ma realistici”. 

lunedì / mercoledì / giovedì 
10 - 19 

ven sab dom 10 - 21 
Chiuso il martedì 

Entro 7 gg dall’acquisto, il 
biglietto è valido anche per 
la mostra permanente della 

Fondazione Prada in vle 
Isarco 

15/12 
<65:free  

08 
mag 

04 
ago 

Spazio Forma v. Meravigli 5 
MASSIMO SESTINI. L’ARIA 

DEL TEMPO 
Il fotografo ha puntato molte volte l’obiettivo sulla 
nostra penisola e, col tempo, ha realizzato un preciso e 

MER-DOM: 11-20 free  
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appassionato itinerario alla scoperta della nostra 
Bell'Italia, 40 incredibili visioni aeree del nostro paese 

16 
mag 

18 
ago 

Castello 
Sforzesco 

Sala dei Ducali 

MILANO LEONARDO 500 
Intorno alla Sala delle Asse. 
Leonardo tra natura, arte e 

scienza 

La mostra è concepita attorno a una rigorosa selezione 
di disegni originali di Leonardo da Vinci, di 
leonardeschi e di altri artisti del Rinascimento, 
provenienti da importanti istituzioni italiane e 
straniere. 

^ 
https://www.milanocastello
.it/it/content/informazioni   

VEDI ^ 
ALM  

22 
mar 

25 
ago 

Museo del 
Novecento 

Pza Duomo 8  

LUCE MOVIMENTO. IL 
CINEMA SPERIMENTALE DI 

MARINELLA PIRELLI 

L’esposizione, con un forte carattere di ricerca, mira da 
un lato a presentare un’acuta sperimentatrice del 
linguaggio visivo italiano e a rileggerne il lavoro in 
relazione al contesto storico artistico nazionale e 
internazionale, dall’altro a restituire l’idea di un 
Novecento interdisciplinare e intermediale. 

9,30-19,30 
gio e sab sino alle 22,30 

10/8 
ALM  

02 
mar 

01 
set 

Triennale Vle Alemagna 

XXII Esposizione 
Internazionale della 
Triennale di Milano 

BROKEN NATURE: DESIGN 
TAKES ON HUMAN 

SURVIVAL 

XXII Esposizione Internazionale della Triennale di MI, 
mostra tematica con 22 Partecipazioni Internazionali 
che coprono tutti i continenti offrendo una proposta 
diversificata in termini di temi, prospettive, contesti e 
provenienze in un’indagine approfondita sui legami 
che uniscono gli uomini all’ambiente naturale e che nel 
corso degli anni sono stati profondamente 
compromessi, se non completamente distrutti. 

Eventi, orari, ticket 
https://www.triennale.org/v
isita/organizza-la-tua-visita/  

ALM X 

09 
apr 

01 
set 

Triennale Vle Alemagna 

MUSEO DEL DESIGN 
Le icone che hanno fatto la 

storia dal 1948 al 1981 

Una lunga carrellata sul design italiano, evidenziando 
arredi e oggetti che quasi tutti noi abbiamo visto o 
usato … 

10,30-20,30 
Ch lun 

7.4:  ch alle 18 
free  

02 
mar 

01 
set 

Triennale Vle Alemagna 

Accurat 
Formafantasma 

Neri Oxman 
Sigil Collective 

I progetti commissionati propongono approcci creativi 
che mirano a correggere il corso autodistruttivo 
dell’umanità ma anche a pensare in maniera diversa 
alla nostra relazione con l’ambiente e con tutte le 
specie presenti sul pianeta, inclusi gli esseri umani. 

Eventi, orari, ticket 
https://www.triennale.org/v
isita/organizza-la-tua-visita/  

ALM  

02 
mar 

01 
set 

Triennale Vle Alemagna LA NAZIONE DELLE PIANTE 

un immaginario spettacolare e affascinante, un 
percorso di apprendimento attraverso un’esperienza 
immersiva e contenuti multimediali. uno dei modi per 
evitare un futuro catastrofico per l’umanità, è 
guardare alle piante in un modo nuovo, usarle non 
solo per quello che hanno da offrirci, ma per quello 
che possono insegnarci. Le Piante esistono sulla Terra 
da molto più tempo di noi, sono meglio adattate, e 
probabilmente ci sopravvivranno … 

Eventi, orari, ticket 
https://www.triennale.org/v
isita/organizza-la-tua-visita/  

ALM  

02 
mar 

01 
set 

URBAN 
CENTER 
Triennale 

Vle Alemagna 
 

MILANO 2030 

alcuni temi chiave dello sviluppo delle città previsti nel 
piano Milano 2030, come la forestazione urbana, il 
recupero del patrimonio edilizio pubblico, la 
rigenerazione delle piazze e la valorizzazione dei 
quartieri. 

Eventi, orari, ticket 
https://www.triennale.org/v
isita/organizza-la-tua-visita/  

free  

https://www.milanocastello.it/it/content/informazioni
https://www.milanocastello.it/it/content/informazioni
https://www.triennale.org/visita/organizza-la-tua-visita/
https://www.triennale.org/visita/organizza-la-tua-visita/
https://www.triennale.org/visita/organizza-la-tua-visita/
https://www.triennale.org/visita/organizza-la-tua-visita/
https://www.triennale.org/visita/organizza-la-tua-visita/
https://www.triennale.org/visita/organizza-la-tua-visita/
https://www.triennale.org/visita/organizza-la-tua-visita/
https://www.triennale.org/visita/organizza-la-tua-visita/
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01 
mag 

08 
set 

MUDEC via Tortona 56 
ROY LICHTENSTEIN. 
MULTIPLE VISIONS 

In mostra oltre 80 opere tra prints, sculture, arazzi, 
un’ampia selezione di editions provenienti da 
prestigiosi musei, istituzioni e collezioni private 
europee e americane. 

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

19,30 (anche 2 giu) 
Gio e sab: 9,30-22,30 (anche 

15 ago) 

14 
12>65  

03 
apr 

15 
set 

Villa Necchi 
Campiglio 

v. Mozart 

LA STANZA DI DE PISIS – 
LUIGI VITTORIO FOSSATI 

BELLANI E LA SUA 
COLLEZIONE 

Roma, 1944. Una stanza ricca di arredi e oggetti 
preziosi, con quadri, ALCUNI MAI ESPOSTI, alle pareti, 
quasi tutti di un unico pittore: questa è la stanza di 
Filippo de Pisis. La collezione è il frutto di un sodalizio 
virtuoso tra pittori che dipingono e scrivono, letterati 
appassionati di immagini e musica, cultori delle arti e 
bibliofili: Luigi Vittorio Fossati Bellani ne è l’animatore 

Mer-dom: 10-18 
aperta eccezionalmente il 
22, 23, 29 e 30 aprile. E' 
vivamente consigliata la 

prenotazione, soprattutto il 
fine settimana e nei giorni 
festivi: tel. 0276340121 o 

fainecchi@fondoambiente.it 

Villa + 
mostra: 

14/7 
Solo 

mostra: 
7/4 
FAI 

 

07 
mag 

06 
ott 

Museo 
Diocesiano 

piazza 
Sant’Eustorgio 3 

MAGNUM’S FIRST. 
LA PRIMA MOSTRA DI 

MAGNUM 

una delle agenzie fotografiche più importanti del 
Novecento, attraverso 83 opere vintage in bianco e 
nero dei suoi maggiori esponenti, da Henri Cartier-
Bresson a Marc Riboud, da Inge Morath a Jean 
Marquis, da Werner Bischof a Ernst Haas, da Robert 
Capa a Erich Lessing. 

da martedì a domenica dalle 
10 alle 18. Chiuso lunedì 

(eccetto festivi) 

8/6 
ALM  

01 
gen 

13 
ott 

Museo della 
Scienza e 
Tecnologia  

Via S. Vittore 21 
LEONARDO DA VINCI 

PARADE 
52 modelli storici ispirati ai disegni di Leonardo e 29 
affreschi provenienti dalla Pinacoteca di Brera.  

Martedì, Mercoledì, 
Giovedì, Venerdì:10- 18 

Sabato, Domenica:10- 19 

10/7 euro 
(mostra e 
museo) 

ALM 

 

13 
gen 

31 
ott 

WOW Spazio 
Fumetti 

Viale Campania, 
12 

CORRIERE DEI PICCOLI. 110 
ANNI DEL FUMETTO IN 
ITALIA A WOW SPAZIO 

FUMETTO 

Il mitico numero uno del Corriere dei Piccoli, la prima 
testata a fumetti dell’editoria italiana, viene pubblicato 
il 27 dicembre 1908, centodieci anni fa. Mostra 
davvero unica, ripercorrendo la storia del giornale che 
per quasi novant’anni ha affascinato generazioni e 
generazioni di lettori. 

da martedì a venerdì dalle 
15 alle 19; sabato e 

domenica dalle 15 alle 20. 

5; 
<10 e >65: 

3 
 

03 
gen 

30 
nov 

Museo 
Teatrale alla 
Scala 

Largo 
Ghiringhelli, 1 
(Piazza Scala) 

LA MAGNIFICA FABBRICA: 
240 ANNI DEL TEATRO 

ALLA SCALA DA 
PIERMARINI A BOTTA 

racconta la storia della Scala che si intreccia con quella 
della Milano e dell'Italia, riflettendo mutamenti sociali 
e trasformazioni tecnologiche, fino alla costruzione del 
nuovo edificio che sorgerà in via Verdi nei prossimi 
anni. 

 
lun-dom: 9.00-17.30 

 
9 

ALM 
 

gen 
22 
dic 

Palazzo 
Lombardia 

Piazza SALITA ALL’ULTIMO PIANO Un panorama sulla Città … 
Ogni dom dale 10 alle 18 

Escluso 20 lug-8 ago 
free  

11 
mag 

28 
dic 

Palazzo 
Lombardia 

Piazza 
LOMBARDIA DI LEONARDO 

VISTA DALL’ALTO 
Il 39° piano ospiterà la copia del famoso Aliante di 
Leonardo da Vinci… 

Ogni dom dale 10 alle 18 
Escluso 20 lug-8 ago 

free  

27 
mar 

31 
dic 

Pinacoteca 
Ambrosiana 

Piazza Pio XI, 2 

IL RAFFAELLO 
DELL’AMBROSIANA. IN 
PRINCIPIO IL CARTONE 

Dopo quattro anni di intenso lavoro, è  terminato il 
restauro del Cartone preparatorio della Scuola di 
Atene di Raffaello Sanzio. L’operazione conferma la 
presenza dell’opera e della Pinacoteca stessa 

mar-dom: 10.00-18.00 
chiuso il lunedì 

* Per aperture e chiusure 

15/10 
ALM  
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all’interno di un circuito “ideale” della Milano 
rinascimentale. 

straordinarie e durante le 
festività contattare il museo. 

16 
mag 

31 
gen 

2020 

Castello 
Sforzesco 

Sala delle Asse 

MILANO LEONARDO 500 
Sotto l’ombra del Moro. La 

Sala delle Asse 

si potrà ammirare da vicino il monocromo e scoprire 
altre eccezionali tracce di disegno preparatorio 
raffiguranti sfondi paesaggistici, tronchi, rami e foglie, 
emersi durante la rimozione degli strati di scialbo dalle 
pareti. Un’installazione multimediale guida i visitatori 
nella lettura della grandiosa opera ideata per celebrare 
Ludovico il Moro. 

^ 
https://www.milanocastello
.it/it/content/informazioni   

VEDI ^ 
ALM  

16 
mag 

31 
gen 

2020 

Castello 
Sforzesco 

Sala delle Armi 

MILANO LEONARDO 500 
Museo virtuale della 
Milano di Leonardo. 

Percorso multimediale 

Un tour virtuale conduce i visitatori alla scoperta dei 
luoghi di Leonardo a Milano così come l’artista li 
doveva vivere durante i suoi soggiorni milanesi 
avvenuti in diversi momenti tra il 1482 e il 1512. Grazie 
a una mappatura visiva georeferenziale è possibile 
individuare quanto ancora si conserva di quei luoghi. 
NB Non adatto a tutti. 

^ 
https://www.milanocastello
.it/it/content/informazioni   

VEDI ^ 
ALM  

14 
feb 

14 
feb 

2020 

Museo Poldi 
Pezzoli  

v. Manzoni, 12 VERGINE LEGGENTE 

Nel “Salone dorato”, accanto ai molti capolavori già 
alle pareti, si aggiunge la tavola con “Vergine 
leggente”, attribuita ad Antonello da Messina (1430-
1479) 

Mer-lun: 10-18 
Per le festività informarsi 

 02 79 4889-6334 

10/7 
ALM  

 

2°  LOMBARDIA 

2a  Provincia MI: 

dal: 
Fino 

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

TUTTI I 
SABATO 

Garbagnate 
Milanese 

Pza del Mercato Mercatino dell’usato Una cinquantina di postazioni con di tutto di più 8-14 free  

Cormano 
Stadio 

Comunale 
Mercatino dell’usato 

Un centinaio di banchetti tutti intorno allo 
Stadio, con visitatori alla ricerca del tutto … 

7-12 free  

TUTTE LE 
DOMENICHE 

Bollate 
Pza della 

Resistenza 
(mercato) 

Mercato Dell’Antiquariato 
Una volta molto frequentato da venditori e 
visitatori, ora pochi banchi …. Peccato! 

8-19 free  

24 
mag 

26 
mag 

Castellazzo 
di Bollate 

Villa Arconati 
Ipa vs Apa: Beer, Food & 

Music Festival. 

Nel verde del parco di Villa Arconati, tre giorni a 
ingresso libero con fiumi di birra fresca 
artigianale selezionata tra le migliori produzioni 
di Ipa (Indian Pale Ale) e Apa (American Pale Ale), 
goloso street food con oltre 15 operatori 
gourmet e tante specialità di cucina da strada 
dolci e salate per accontentare tutti i gusti. La 
rassegna prevede inoltre musica dal vivo ogni 

Ven: 18-1 
Sab: 11-1 

Dom: 11-23,30 
free  

https://www.milanocastello.it/it/content/informazioni
https://www.milanocastello.it/it/content/informazioni
https://www.milanocastello.it/it/content/informazioni
https://www.milanocastello.it/it/content/informazioni
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sera e un mini luna park con area bambini. 

25 
mag 

26 
mag 

Rho Villa Burba FIORI E ARTE IN VILLA 
Rassegna nazionale fiori e vivai, arte, artigianato, 
laboratori per bambini, degustazioni, visite 
guidate 

Sab 14-20 
Dom 10-20 

free  

16 
mag 

26 
mag 

Parabiago 
c/o Crespi 

Bonsai 
SS Sempione 37 

8° SATSUKI BONSAI 
FESTIVAL  

La mostra accoglierà innumerevoli e spettacolari 
varietà, proponendo ai visitatori esemplari dalle 
caratteristiche eccezionali e dai fiori multicolori. 
Tante le iniziative per i visitatori a cui poter 
partecipare nei week-end della mostra, come i 
laboratori didattici gratuiti 

9-12,30 / 14,30-19 
Programma: 

https://www.crespibonsai.c
om/img/cms/Satsuki/SATSU

KI_BONSAI_2019.pdf  

free  

23 
mag 

26 
mag 

Sesto san 
Giovanni 

Carroponte v. 
Granelli, 1 

STREET FOOD FESTIVAL 

i migliori piatti della tradizione culinaria italiana, 
e mondiale, preparati da artisti del food, che 
operano direttamente sulla loro cucina 
viaggiante. Preparatevi a un weekend all’insegna 
del gusto su tre e quattro ruote, con i migliori 
Food Truck direttamente da ogni angolo d’Italia! 
Concerti e animazioni 

18-24 
SAB E DOM: 11,30-24 

free  

24 
mag 

02 
giu 

Senago 
Centro Sportivo 
v. Di Vittorio 2 

Sagra Del Cinghiale 
IN CASO DI MALTEMPO, POSTI AL COPERTOPer 
info e prenotazioni: Cell. 392.749.6820 

Tutti i ven e sab sera dalle 
19 

Dom solo a pranzo 
  

27 
mar 

09 
giu 

Novate 
Milanese 

Casa Testori 
v. Dante 
Alighieri 

APPOCONDRIA 

Mostra 25 artisti da 22 nazioni che parlano di 
identità, memoria, della costruzione di nuove 
case e nuove vite, che prende titolo dalla 
traduzione napoletana di saudade, la celebre 
nostalgia e malinconia dell’anima 

lunedì – venerdì 10.00 – 
13.00 / 14.30 – 18.00; 

sabato e festivi 15.30 – 
19.30 – domenica chiuso 

free  

 
23 
giu 

Arese 
Villa Ricotti 
Fraz. Valera 
 v. Allende 

DOMENICHE IN VILLA:  
Musica in villa e Kids 

entertainment 

offre la possibilità a tutta la cittadinanza di 
assaporare quei luoghi nascosti e affascinanti 
della villa settecentesca, immersa in un giardino 
monumentale. H11 Concerto Trio Beija Flor 
H 15 Laboratorio bambini Un mare di pesci 
H 15,30: Concerto duo Messina e Marini  
H17 Concerto Filarmonia G. Verdi 

10,45 – 13,30 
Info 

http://www.comune.arese.
mi.it  

ruggero.cioffi@csbno.net  

  

07 
mar 

30 
giu 

Cinisello 
Balsamo 

Villa Ghirlanda 
via Frova 10 

Il Genio Dalì 
Nella rassegna 100 xilografie ispirate alla Divina 
Commedia prodotte dall’autore nel 1950 

martedì al venerdì 15-19 
sabato/domenica 10- 13 e 

15-19 
  

 

2b  Altre Province Lombardia: 

dal: 
Fino 

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

https://www.crespibonsai.com/img/cms/Satsuki/SATSUKI_BONSAI_2019.pdf
https://www.crespibonsai.com/img/cms/Satsuki/SATSUKI_BONSAI_2019.pdf
https://www.crespibonsai.com/img/cms/Satsuki/SATSUKI_BONSAI_2019.pdf
http://www.comune.arese.mi.it/
http://www.comune.arese.mi.it/
mailto:ruggero.cioffi@csbno.net
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TUTTI I 
SABATO 

Limbiate 
MB 

Pza W.Tobagi   Mercatino dell’usato 
Una trentina di banchetti con oggetti anche 
importanti e pulci… 

7,30-13 free  

24 
mag 
31 

mag 

26 
mag 
02 
giu 

Cologno al 
Serio BG 

Azienda 
Agricola 

Quattro Portoni 
- Via Crema, 69 

Sagra Della Bufala 

il più ghiotto e spumeggiante evento primaverile 
della bergamasca. Chiosco Café animerà tutte le 
vostre serate con magistrali cocktails e musica 
dal vivo, consigliata la prenotazione sia per il 
pranzo che per la cena (area ristoro coperta); 
ampio parcheggio in loco. 

Dalle 19 
Sab, Dom e fest dalle 12  

sagradellabufala@libero.it 
Tel. 333 437 8054 

free  

19 
gen 

09 
giu 

Brescia 

Palazzo 
Martinengo 

Via dei Musei 
30 

GLI ANIMALI NELL'ARTE 
DAL RINASCIMENTO A 

CERUTI 

documenterà, attraverso oltre 100 capolavori, 
come la rappresentazione degli animali abbia 
trovato ampia diffusione nell’arte tra XVI e XVIII 
secolo. 

Mer / Gio / Ven 9 - 17.30 | 
Sab / Dom e festivi 10 - 20 

12/10 con 
audioguida 

 

09 
feb 

10 
giu 

Bergamo 
Accademia 

Carrara 

MORONI: THE RICHES OF 
RENAISSANCE 
PORTRAITURE 

una selezione di opere di Gianriccardo Piccoli che 
reinterpretano i ritratti del maestro albinese in 
chiave contemporanea. Gianriccardo Piccoli 
trasforma i ritratti di Moroni in esercizi della 
memoria; i soggetti sono sintetizzati in silhouette 
senza volto, privi dei dettagli che li caratterizzano 
e che li rendono espressivi personaggi della 
realtà. L’artista lascia a noi il compito di 
ricostruire i volti e le storie e di intessere un 
dialogo con le opere e con la nostra memoria, 
suggerendoci di recuperare un tempo di 
osservazione calmo e profondo. 

9,30-17,30 
Ch mar 
25 apr 
1 mag 

10/8 
ALM 

 

26 
mag 

28 
lug 

 Arengario 
FEDERICO PATELLANI 

Da Monza verso il mondo 

Mostra fotografo monzese Federico Patellani 
Arengario Eventi a Monza 
„Noto al pubblico per l’istantanea della ragazza 
sorridente che sbuca dalla prima pagina del 
Corriere della Sera il giorno della proclamazione 
della Repubblica, nel giugno 1946, Federico 
Patellani, classe 1911, è considerato un maestro 
del fotogiornalismo italiano. 

Mar, mer, ven 16-19 
Gio 10-1/16-19 

Sab 10-13/16-19/21-23 
Dom, fest 10-13/16-19 

free  

19 
apr 

28 
lug 

Pavia 
Musei Civici del 

Castello 
Visconteo 

De Chirico, De Pisis, Carrà. 
La vita nascosta delle cose 

un affascinante percorso in cui un gruppo di 
superbe nature morte napoletane del Seicento, 
eseguite con una lenticolare adesione alla realtà 
da artisti caravaggeschi (Paolo Porpora, Giovanni 
Battista e Giuseppe Recco, Giovanni Battista 
Ruoppolo), dialoga con importanti opere di 
Filippo de Pisis, con un nucleo raro di Vite silenti 

da martedì a venerdì dalle 
14.30 alle 18.00; 

sabato e domenica dalle 
11.00 alle 19.00; 

tutti i venerdì dei mesi di 
maggio e giugno apertura 
prolungata fino alle 22.00 

8/6 
4 <26 E 

>70 
ALM 
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di Giorgio de Chirico e con alcune meditabonde 
nature morte di Carlo Carrà, pittori che nel 
Novecento hanno dato origine alla Metafisica, 
attribuendo agli oggetti ritratti un valore 
simbolico e lasciando così emergere la vita 
nascosta delle cose. 

2 GIU: 11-19 

24 
mar 

15 
set 

Gallarate 
MA GA 

V. De Magri, 1 

STEFANO CAGOL. 
IPEROGGETTO 

una serie di grandi installazioni ambientali e 
immersive che l'artista ha realizzato negli ultimi 
anni della sua attività. Le opere approfondiscono 
tematiche cruciali della nostra contemporaneità 
quali l’attenzione all’ambiente, il cambio 
climatico, il futuro dell'energia e il mutamento 
dei confini. 

martedì - venerdì 10 -13.00 
14.30 - 18.30 

sabato e dom 11.00 - 19.00 
chiuso lunedì 

7 
5: >65, FAI 

ALM 
X 

10 
apr 

29 
set 

Monza  Villa Reale 
TOULOUSE LAUTREC.  

LA VILLE LUMIÈRE. 

Centocinquanta opere provenienti 
dall’Herakleidon Museum di Atene celebrano la 
versatilità formale di uno dei più grandi artisti 
della Belle Époque che, dall’apertura del suo 
primo atelier a Parigi nel 1884 fino agli anni in cui 
la salute cagionevole non prese il sopravvento, 
sperimentò diversi linguaggi artistici: pittura, 
illustrazione, ritrattistica, grafica. 

da martedì a domenica dalle 
10.00 alle 19.00 (ultimo 

ingresso alle 18.00);  
chiuso il lunedì 

12/5 
ALM X 

18 
apr 

06 
gen 

2020 
VARESE 

Villa Panza 
Pza Litta, 1 

LONG LIGHT - Sean Scully 

60 opere dai primi anni Settanta a oggi 
ripercorrendo per la gran parte la produzione 
dell’artista statunitense di origine irlandese, 
offrendo una profonda e robusta visione della 
sua ricerca e riconfermandolo tra i protagonisti 
della scena pittorica contemporanea. 

Tutti i giorni (esclusi lunedi` 
non festivi) dalle ore 10 alle 
18 (chiusura biglietteria alle 

17.15) 

15/10 
FAI: 6  

14 
apr 

31 
gen 

2020 

Vigevano 
PV 

 LEONARDO E VIGEVANO  

Tante manifestazioni in ricordo dei 500 anni dalla 
morte di Leonardo … TUTTO IL PROGRAMMA su:  
https://www.comune.vigevano.pv.it/turismo/it/c
osa-fare/eventi/leonardo-e-vigevano  

   

 

3° PIEMONTE – Valle d’AOSTA: 

dal: 
Fino 

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

24 
mag 

26 
mag 

Cameri NO Via Sabbioncelli Sagra Del Gorgonzola 

fine settimana tutto dedicato al gusto, in 
particolare quello del gorgonzola, durante il 
quale si assaggeranno piatti locali e non e ci si 
divertirà tra musica ed eventi. 

Dalle 19,30 
www.prolococameri.it 

www.rionecavallocameri.org  

free  

https://www.comune.vigevano.pv.it/turismo/it/cosa-fare/eventi/leonardo-e-vigevano
https://www.comune.vigevano.pv.it/turismo/it/cosa-fare/eventi/leonardo-e-vigevano
http://www.rionecavallocameri.org/
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03 
feb 

02 
giu 

Bard AO Al Forte 
WILDLIFE PHOTOGRAPHER 

OF THE YEAR 

La grande fotografia naturalistica in scena al 
Forte di Bard. Ancora una volta tocca al Forte di 
Bard l’onore di ospitare l’anteprima italiana della 
nuova edizione della mostra legata al prestigioso 
concorso. Sette i fotografi italiani premiati in 
categorie quali ad esempio Fauna selvatica 
urbana, Ambiente terrestre, Animali nel loro 
ambiente e Ritratti di animali. 

Feriali 10.00 | 17.00 
Sabato, domenica e festivi 

10.00 | 19.00 
Lunedì chiuso 

8 
>65: 7 

 

 

4° Svizzera: 

dal: 
Fino 

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

10 
feb 

16 
giu 

MASI Lac 
Lugano 

Museo d’arte 
della Svizzera 

italiana 
Piazza 

Bernardino Luini 
6 

SURREALISMO SVIZZERA 

più importanti rappresentanti svizzeri del 
movimento, cominciando dai due 
imprescindibili precursori, Hans Arp e Paul Klee. 
Prosegue presentando i principali interpreti 
svizzeri che entrano nel gruppo surrealista, sia 
come membri effettivi del movimento parigino 
– Alberto Giacometti, Serge Brignoni, Gérard 
Vulliamy, Kurt Seligmann e Meret Oppenheim – 
sia come portavoce della nuova arte in Svizzera. 

Mar-dom 10-18 
Gio 10-20 

Ch lun 
CHF 20/14  

17 
feb 

15 
set 

Chiasso MAX Museo 

FRANCO GRIGNANI : 
POLISENSORIALITA’ FRA 

ARTE, GRAFICA E 
FOTOGRAFIA 

Chi non ha mai visto il marchio Pura Lana 
Vergine? Disegnato nel 1963, è opera di un 
progettista che con arguzia e ferrea volontà ne 
ha modellato le linee bianche e nere al fine di 
costruire una forma unica e riconoscibile. 
Un’icona che oggi ci viene istintivamente da 
associare a qualcosa di morbido. L’autore di 
questo segno-immagine è Franco Grignani, un 
artista, un grafico, un fotografo. O, 
sinesteticamente, tutte tre insieme, perché a 
catturare la natura nascosta delle forme egli ha 
dedicato una vita“ 

Franco Grignani in mostra al 
m.a.x Museo | A Chiasso 

fino a settembre 2019 
Eventi a Como 

Da martedì a domenica 
 10 − 12 e 14 − 18  

 

10 FrCH  

 


