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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  

Riquadri inseriti: In Evidenza – Milano – Lombardia e Province – Piemonte - Svizzera … 
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: 

GLI EVENTI NATALIZI SONO EVIDENZIATE NELLE RIGHE CON QUESTO COLORE:  

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. TRANNE LUG-AGO.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. 
9. La 1^ domenica del mese, molti Musei sono 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 

 
16 

nov 
Istituto dei 
Ciechi 

Sala Barozzi 
Via Vivaio 7 

READING AL BUIO DI 
“L’ULTIMA MANO DI 

BURRACO” 

Nell’ambito di BookCity MI, il libro letto con l’autrice 
SERENA VENDITTO e con Stefania Auci, Cristina Cassar 
Scalia, Elisabetta Corradin, Modera Paolo Armelli 

h. 11 free  

https://www.leonardocinquecento.it/
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17 

nov 
Zona Brera 

v. Fiori Chiari 
ecc 

MERCATINO 
DELL’ANTIQUARIATO 

Incastonato nel dedalo di deliziose e tranquille viuzze, 
che disegnano percorsi caratteristici e suggestivi 
all’interno del quartiere artistico di Brera, si distende 
una fila di banchetti ben assortiti, proposti da piccoli 
antiquari, rigattieri e restauratori. 

9-18 free  

16 
nov 

17 
nov 

Museo dei 
Navigli 

v. San Marco 40 
Fiera Nazionale Del 

Panettone E Del Pandoro 

Come da tradizione, si potranno degustare ed 
acquistare,volendo, Panettoni e Pandori artigianali 
provenienti da tutta Italia. 

11 -19,30 free  

08 
ott 

17 
nov 

Palazzo Reale Pza Duomo 
IL CENACOLO, ISPIRAZIONE 

SENZA TEMPO 

ospiterà due importanti opere distanti 500 anni l'una 
dall'altra: in mostra, per la prima volta dopo il suo 
restauro, la copia ad arazzo del Cenacolo di Leonardo e 
“L’Ultima Cena: Tableau Vivant”, quadro vivente 
proiettato in anteprima per l’Italia. 

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

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

free X 

13 
nov 

17 
nov 

VARIE SEDI  BOOKCITY MILANO 
Centinaia di eventi in tutta la città, nei quartieri, nelle 
case …. TUTTO su: 
https://bookcitymilano.it/  

Tutti gli eventi #BCM19 
sono gratuiti e ad ingresso 
libero fino ad esaurimento 
posti, a meno che non sia 

indicato un indirizzo di 
prenotazione all'interno 

della scheda evento. 

free  

 
17 

nov 
Galleria 
Rizzoli 

Galleria Vittorio 
Emanuele II 

INDAGINI NON UFFICIALI 
Incontro nel programma di BookCity MI, con SERENA 
VENDITTO, Silvia Volpi, Nora Venturini, Manuel 
Figliolini 

h. 11 free  

22 
nov 

24 
nov 

Fieramilanocity Viale Teodorico G! COME GIOCARE 

Un grande parco giochi dedicato ai desideri di tutti i 
bambini, dai più piccoli ai più grandi. Tantissimi stand 
stracolmi di giochi e giocattoli di ogni tipo insieme con 
l’immancabile ufficio postale di Babbo Natale, 
accogliente casetta in legno in cui simpatici elfi 
raccoglieranno tutte le letterine dei bimbi che saranno 
inviate direttamente a Rovaniemi, in Lapponia, presso 
la residenza di Babbo Natale. 

9 – 19,30 Da 13 …  

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 
 

08 
nov 

01 
dic 

Triennale  Viale Alemagna 
PAOLO PELLEGRIN 

CONFINI DI UMANITA’ 

60 fotografie realizzate in Algeria, Egitto, Kurdistan, 
Palestina, Iraq, Usa, che sviluppano, spesso per 
sottrazione e opposizione, il tema dell’impervio 
percorso della convivenza oggi 

Lun ch 
Mar-dom 10,30 – 20,30 

free X 

19 
ott 

01 
dic 

Museo della 
Scienza e 
Tecnologie 

Pza s. Vittore 21 
APOLLO VR E THE 

MARTIAN VR 

Rivivere lo sbarco sulla Luna calandosi nei panni di 
Michale Collins, il comandante dell’Apollo 11. E poi, 
fare un salto nel futuro e passare qualche giorno su 

Sab. ore 10, 11, 12, 14.30, 
15.30, 16.30 e 17.30.  

Dom. ore 11, 12, 14, 15, 16 

5 + museo 
10/7,5 
ALM 

 

https://bookcitymilano.it/
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Marte, nei panni de protagonista del film “The 
Martian”. proposte con la realtà virtuale, adatte agli 
adulti e a ragazzi da 12 anni in su. Non documentari, 
ma accuratissime esperienze interattive, che vale la 
pena di provare. Prenotazione obbligatoria online sul 
sito del Museo. 

e 17 

28 
mag 

08 
dic 

Museo 
Nazionale del 
Cenacolo 
Vinciano 

Piazza Santa 
Maria delle 
Grazie n° 2 

ULTIMA CENA PER 
IMMAGINI. LA 

FOTOGRAFIA RACCONTA 
LA STORIA DEL 
NOVECENTO 

in decine di stampe digitali racconta "una storia 
appassionante e a tratti avventurosa", dal 
bombardamento aereo del 1943 alle grandi campagne 
di restauro del Novecento. Migliaia e migliaia di 
immagini scattate con varie tecniche, disponibili su 
supporti di tipo, consistenza e fragilità differenti: 
video, immagini … 

Dal martedì alla domenica 
8.15 - 19.00, con orario 

continuato (ultimo ingresso 
18.45). 

 02 9280 0360 

12  

11 
set 

15 
dic 

Castello 
Sforzesco 

Pza Castello 

"Intorno a Leonardo. Opere 
grafiche dalle collezioni 

milanesi" 

La rassegna presenta nove preziose e rare opere 
grafiche, realizzate tra gli anni novanta del 
Quattrocento e la fine del Cinquecento, in grado di 
raccontare il successo dei soggetti trattati da 
Leonardo, che hanno lasciato significative tracce nel 
lavoro di artisti della sua cerchia e per tutti i secoli 
successivi 

da martedì a domenica dalle 
9 alle 17.30; la prima 

domenica del mese dalle 9 
alle 19.30. 

10  

11 
mag 

28 
dic 

Palazzo 
Lombardia 

Piazza Città di 
Lombardia 

LOMBARDIA DI LEONARDO 
VISTA DALL’ALTO 

Il 39° piano ospiterà la copia del famoso Aliante di 
Leonardo da Vinci… 

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

free  

22 
nov 

30 
dic 

Ippodromo 
San Siro 

 
IL VILLAGGIO DI NATALE 
PIU' GRANDE D'ITALIA 

parco a tema dedicato al Natale grande 30mila metri 
quadrati. Un villaggio irripetibile in Italia, un luogo 
incantato in cui le fiabe prenderanno vita. INFO su: 
https://www.milanoevents.it/2019/10/09/villaggio-di-
natale-apre-a-milano-il-piu-grande-parco-a-tema-
ditalia/  

Lun-gio  14 -21 
Ven, sab, prefest:  10 - 23. 

doma e festivi: 10 -  21. 
Il 24/12: 10 -18 
Il 25/12: 16 -22 
Il 26/12: 10 -21 

Lun-ven : 
13/10 

Sab, dom: 
16/13 

 

01 
mar 

2013 

31 
dic 

Pza della 
Scala 

Galleria Vittorio 
Emanuele II 

LEONARDO3 
MUSEUM 

mostra imperdibile che consente di scoprire il vero 
Leonardo da Vinci artista e inventore, grazie a 
ricostruzioni inedite delle sue macchine e restauri dei 
suoi dipinti in anteprima mondiale. 

9,30-22,30 
12/10 
ALM X 

16 
mag 

06 
gen 

2020 

Museo della 
Scienza e 
Tecnologia  

Via S. Vittore 21 

FRAGILITY AND BEAUTY - 
TAKING THE PULSE OF OUR 

PLANET FROM SPACE 

un collegamento tra ricerca scientifica, tecnologia 
spaziale e pubblico sul tema dei cambiamenti climatici 
e dello sviluppo sostenibile, del loro impatto sugli 
ecosistemi terrestri e le conseguenze sul futuro del 
pianeta.La visione sempre più precisa dei satelliti è la 
protagonista indiscussa della mostra.  Attraverso le 
nuove immagini, il visitatore intraprende un viaggio 
per esplorare i luoghi più straordinari e remoti della 
Terra e “toccare con mano” gli aspetti più evidenti e 
meno conosciuti dell’ambiente e dei cambiamenti 
climatici. 

Martedì, Mercoledì, 
Giovedì, Venerdì:10- 18 

Sabato, Domenica:10- 19 

10/7 euro 
(mostra e 
museo) 

ALM 

 

https://www.milanoevents.it/2019/10/09/villaggio-di-natale-apre-a-milano-il-piu-grande-parco-a-tema-ditalia/
https://www.milanoevents.it/2019/10/09/villaggio-di-natale-apre-a-milano-il-piu-grande-parco-a-tema-ditalia/
https://www.milanoevents.it/2019/10/09/villaggio-di-natale-apre-a-milano-il-piu-grande-parco-a-tema-ditalia/
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15 
set 

06 
gen 

2020 

Galleria 
Sozzani 

Cso Como 10 
ALEX PRAGER 

SILVER LAKE DRIVE 

per la prima volta in Italia la mostra “Silver Lake Drive” 
in cui la fotografa e regista Alex Prager unisce dieci 
anni di lavoro. La mostra è curata da Nathalie 
Herschdorfer, direttore del Musée des Beaux-Arts Le 
Locle in Svizzera. L’opera di Prager è cinematografica e 
trae ispirazione da ciò che la circonda, dalle 
esperienze personali, dalla street photography, dalla 
cultura pop e dai film. Applica una serie di elementi 
stilistici che richiamano i film noir, i thriller, il 
melodramma e i polizieschi. Le donne sono spesso le 
protagoniste del suo lavoro, guidate dall’emotività. 

Tutti i giorni, 10.30 - 19.30  
Mercoledì e Giovedì, 10.30 - 

9.00 

free 
Sab e dom: 

5 
 

25 
ott 

06 
gen 

Galleria 
Sozzani 

Cso Como 10 
ROSANNA BIANCHI PICCOLI 

Unique Pieces 

un’artista nota per la sua ricerca sulla ceramica dalle 
origini al contemporaneo. In mostra, una selezione di 
faience: Cosmopiatti e Vasi Sacri, rigorosamente opere 
uniche, frutto di cinquant’anni di studio sull’arte della 
ceramica dai blu, i verdi, e i gialli della tradizione della 
maiolica delle corti del Rinascimento, ai colori primari 
di Mondrian. 

Tutti i giorni, 10.30 - 19.30  
Mercoledì e Giovedì, 10.30 - 

9.00 

free 
Sab e dom: 

5 
 

30 
nov 

06 
gen 

Giardini 
Montanelli 

Porta Venezia 
VILLAGGIO DELLE 

MERAVIGLIE 

magico angolo nel cuore della metropoli milanese ricco 
di divertimenti e attrazioni per grandi e piccini, pista di 
pattinaggio, Casa di babbo Natale … 

Tutte le info, orari e prezzi 
su: 

https://www.villaggiodellem
eraviglie.com  

  

05 
ott 

11 
gen 

2020 

Fabbrica del 
Vapore 

v. Procaccini 4 LA LUNA E POI? 

un lungo e affascinante viaggio alla scoperta della 
storia e dell’evoluzione dell’esplorazione spaziale, dalle 
visioni pionieristiche dei primi scienziati all’imminente 
conquista di Marte, passando per la storica conquista 
del suolo lunare dai primi lanci all’allunaggio nel 1969 
e alle successive missioni. Modelli in scala, tute 
spaziali, reperti unici, accurate ricostruzioni, 
memorabilia, locandine cinematografiche, buste con 
francobolli commemorativi, documenti originali, 
manuali di volo, giornali dell’epoca, videoproiezioni e 
perfino una rarissima pietra lunare prestata per 
l’occasione dalla associazione Asimof per conto della 
Nasa formano un percorso su oltre 1000 metri quadri 
lungo più di 100 anni. 

lun 15-21 
mar mer ven 10.30-18,30 

sab e dom 10,30-21 

14/12 
<6 anni 

free; 
Con ingr 

alla mostra 
Io 

Robotto: 
20 

 

04 
ott 

01 
mar 

2020 

Museo del 
Novecento 

Pza Duomo 8 

"After Leonardo. 
Installazioni di Ettore Favini 

ed Eugenio Tibaldi" 

Le due opere, che entreranno a far parte della 
collezione del Museo, sono state selezionate tra più di 
80 progetti e offrono un’interpretazione 
particolarmente originale dei temi affrontati dal 
maestro nel periodo milanese. 

9,30-19,30 
Gio e sab fino alle 22,30 

lun 14.30-19,30 
 

Da 10 
ALM rid  

24 
ott 

19 
gen 

2020 

Spazio 
FORMA 

v. Meravigli, 5 VIVIAN MAIER. A COLORI 
Per la prima volta in mostra una selezione finora 
inedita di fotografie a colori della ormai celeberrima 
“tata fotografa”, molte delle quali inedite, che 

Mer-dom 11-20 5 X 

https://www.villaggiodellemeraviglie.com/
https://www.villaggiodellemeraviglie.com/
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Meravigli raccontano il quotidiano americano tra gli anni 
Cinquanta e la metà dei Settanta. L’ironia, il calore 
umano, il paesaggio urbano, i ritratti, i bambini: Maier 
ha il dono di essere l’obiettivo invisibile per le strade di 
Chicago e New York, componendo un racconto che ha 
il carattere di una rivelazione. 

05 
ott 

19 
gen 

2020 

Fabbrica del 
Vapore 

v. Procaccini 4 
IO ROBOTTO: AUTOMI DA 

COMPAGNIA 

collezione di 115 automi raccontati dalla voce di 
un’intelligenza artificiale. Ad accompagnare il 
visitatore lungo il percorso espositivo e a rispondere 
alle domande dei visitatori è la voce femminile di 
Alexa, il servizio vocale di Amazon in 17 differenti aree 
tematiche distribuite su 1.500 metri quadri. Ognuna di 
queste è funzionale per scandire la storia della 
robotica da compagnia nelle sue tappe più significative 
e nei suoi traguardi, dal passato sino al futuro, 
passando per il presente. 

Lun 14.19,30 
mar mer ven dom:  10-19,30 

sab 10-22 

14/12 
<6 anni: 

free 
 

25 
set 

19 
gen 

2020 
Palazzo Reale Pza Duomo DE CHIRICO 

Un viaggio tra gli enigmi e i misteri della pittura di 
Giorgio De Chirico, inventore instancabile, tra i più 
geniali e controversi protagonisti dell’arte del 
ventesimo secolo. 

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

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

14/12 
ALM: 10  

12 
set 

19 
gen 

2020 

Hangar 
Bicocca 

v. Chiese, 2 

DANIEL STEEGMANN 
MANGRANE’:  

A LEAF-SHAPED ANIMAL 
DRAWS THE HAND 

L’interesse dell’artista per la biologia lo ha portato a 
indagare complessi sistemi ecologici e a introdurre il 
mondo naturale all’interno delle sue opere. Nella sua 
pratica numerosi sono i riferimenti alla foresta pluviale 
in Brasile – come rami, foglie e insetti – che, uniti a 
forme geometriche e motivi astratti, aprono a 
riflessioni sulle complesse dinamiche tra gli elementi 
che ci circondano. 

10-22 da gio a dom free  

08 
nov 

31 
gen 

2020 

Fabbrica del 
Vapore. 

v. Procaccini, 4 
Charlie e la fabbrica di 

cioccolato. 
Il musical vede il coinvolgimento di attori, orchestrali, 
cambi completi di scena ed effetti speciali. 

dal mer al ven, ore 20.45; 
sab ore 15 e ore 20.45;  
dom ore 15 e ore 19.  

Orari speciali: Natale, Santo 
Stefano, Capodanno ed 

Epifania (25 e 26 dic, 1 e 6 
gen), ore 17. 

Da 46 €  

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 X 

https://www.milanocastello.it/it/content/informazioni
https://www.milanocastello.it/it/content/informazioni
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04 
ott 

02 
feb 

2020 

Museo della 
Permanente 

v. Turati, 36 RAFFAELLO 2020 

attraverso 5 sale, della durata complessiva di circa 75 
minuti, è l’area immersiva: qui si dispiega a 360 gradi, 
dal pavimento, alle pareti al soffitto della sala, un 
inedito racconto di 45 minuti circa che illustra al 
pubblico la storia di Raffaello, le sue opere e i luoghi in 
cui è nato e ha realizzato la sua produzione artistica. 
Attraverso il video mapping immersivo lo spettatore 
sarà letteralmente calato all’interno di quei luoghi 
cinquecenteschi, che verranno fatti “rivivere” 
attraverso animazioni, scenografie, suoni e colori, 
ricreando così il contesto storico e geografico 
all’interno del quale verranno ricreate le opere 
raffaellesche. 

9,30-19,30 
LUN 14,30-19,30 

14/12 
ALM: 7  

11 
ott 

02 
feb 

2020 

Museo della 
Permanente 

v. Turati, 36 I LOVE LEGO 

l’esposizione che celebra il giocattolo che negli anni si 
è trasformato in opera d’arte. Città moderne, 
monumenti antichi, interi mondi in miniatura, 
avventure di pirati, installazioni comiche e una 
proiezione olografica. Dodici oli ispirati ai grandi 
capolavori della storia dell’arte, reinterpretati e 
trasformati in uomini-Lego. Dalla Gioconda al ritratto 
di Dante, dalla Ragazza col turbante alla duchessa di 
Urbino, a testimonianza che i mattoncini più famosi al 
mondo possono creare arte a 360°. 

9,30-19,30 
LUN 14,30-19,30 

13/11 
ALM: 11 X 

01 
ott 

02 
feb 

2020 
MUDEC via Tortona 56 

IMPRESSIONI D’ORIENTE. 
ARTE E COLLEZIONISMO 

TRA EUROPA E GIAPPONE 

coinvolge tutti gli spazi espositivi del museo e racconta 
da diversi punti di vista - artistico, storico ed 
etnografico - i reciproci scambi tra Giappone ed 
Europa attraverso il tempo e l’incontro culturale tra i 
due mondi. In mostra oltre 170 opere tra dipinti, 
stampe, oggetti d’arredo, sculture e oggetti di arte 
applicata, provenienti da importanti musei italiani e 
europei e da collezionisti privati. 

lun 14.30 - 19.30 
mar - mer - ven – dom 

 09.30 - 19.30 
gio - sab 09.30 - 22.30 

Per info aperture giorni 
festivi e tariffe 

http://www.mudec.it/ita/inf
ormazioni-3/  

12 
Open:18  

08 
nov 

09 
feb 

2020 

Fabbrica del 
Vapore 

v. Procaccini, 4 

L’ESERCITO DI 
TERRACOTTA E IL PRIMO 
IMPERATORE DELLA CINA 

Sotterrato nel suolo dello Xi’An, nella Cina orientale, 
l’esercito fa parte del mausoleo dedicato 
all’Imperatore. Le statue, le armi, le armature, i carri 
da guerra, il vasellame e gli oggetti che richiamano alla 
vita quotidiana dell’antica Cina, presenti nella mostra, 
sono ricavati dagli unici calchi esistenti. 

MER-LUN 10 – 20 
GIO fino alle 23 

16,50/14,5  

06 
nov 

09 
feb 

Palazzo 
Morando 

v. Sant’Andrea 6 

MILANO ANNI 60. STORIA 
DI UN DECENNIO 

IRRIPETIBILE. 

racconta, attraverso fotografie d’archivio e d’autore, 
video e oggetti, una storia di Milano che ripercorre la 
più importante decade che ha visto fiorire la città per 
come la conosciamo oggi. Nel corso degli anni ’60 
Milano conosce una stagione di grande fulgore, 
caratterizzata da un irrefrenabile fermento creativo e 

Martedì-domenica: 10-20  
Giovedì: 10.00-22.30  

Lunedì: chiuso 

12/10 
ALM  

http://www.mudec.it/ita/informazioni-3/
http://www.mudec.it/ita/informazioni-3/
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dal desiderio di lasciarsi alle spalle gli orrori della 
guerra. 

07 
nov 

10 
feb 

2020 

Museo Poldi 
Pezzoli 

v. Manzoni 12 
LEONARDO E LA 

MADONNA LITTA 

Dal Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo, La 
Madonna Litta mostra notevoli affinità stilistiche con la 
seconda versione della Vergine delle rocce, conservata 
alla National Gallery di Londra. Conobbe una notevole 
fortuna, come dimostra il grande numero di copie 
eseguite da artisti lombardi. Nell’Ottocento, inoltre, 
era l’opera più famosa di una delle più importanti 
collezioni di opere d’arte milanesi, quella dei duchi 
Litta (da cui deriva il soprannome con cui è conosciuta 
in tutto il mondo). 

Lunedì - domenica:10 - 18  
Chiuso il martedì 

Da sabato 16 novembre 
apertura prolungata per 
tutti i sabati fino alle ore 

21:00 con possibilità di visite 
guidate gratuite 

14/10 
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  

04 
apr 

20 
feb 

2020 

Fondazione 
Vico 
Magistretti 

Via Vincenzo 
Bellini 1 

"Cose normali. Abitare con 
Vico Magistretti" 

Attraverso la relazione tra gli oggetti e il significato 
biologico, culturale e sociale di gesti universali, come 
possono essere le azioni di dormire o cucinare, la 
mostra stimola nel visitatore la riflessione personale 
sulle modalità di interazione (per niente scontate) con 
gli oggetti della casa. Non solo, con questa mostra la 
Fondazione intende proporre un modo diverso di 
raccontare il design in un museo. 

dalle 10 alle 18 il martedì e 
dalle 14 alle 20 il giovedì con 
visita guidata; ultimo sabato 

del mese dalle 11 alle 15 
con ingresso gratuito. 

02 76002964 – 
www.vicomagistretti.it  

5  

16 
mag 

20 
feb 

2020 

Castello 
Sforzesco 

 

SALA DELLE ASSE E 
INTERVENTO 

MULTIMEDIALE 

uno luoghi in cui il genio di Vinci ha maggiormente 
sviluppato il suo concetto di imitazione della natura 
tanto da immaginare un sottobosco, case e colline 
all’orizzonte, al di là degli alberi, dalla stanza del duca 
Sforza all’esterno, al territorio da lui governato. 

MAR-DOM: 9,30-17 
10/8 

Free<18 
ALM 

X 

12 
set 

24 
feb 

2020 

OSSERVATORIO 

FONDAZIONE 
PRADA 

Galleria Vittorio 
Emanuele II 

CRAWFORD E PAGLEN  
TRAINING HUMANS 

Al visitatore sono offerti una ricostruzione storica e un 
racconto iconografico che pongono in evidenza, dagli 
anni Sessanta a oggi, l’evoluzione delle immagini per 
gli esperimenti finanziati dalla Central Intelligence 
Agency (CIA) rivolti al riconoscimento facciale e 
dell’andatura, alla sorveglianza biometrica e alla 
mappatura degli affetti e delle emozioni. 

lunedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì ore 14-20; sabato e 

domenica ore 11-20. 

10/8 
>65 free X 

04 
ott 

01 
mar 

2020 

Museo del 
Novecento 

Pza Duomo 8 FILIPPO DE PISIS 

un’ampia retrospettiva all’artista ferrarese Filippo de 
Pisis, una figura di grande rilievo del Novecento 
italiano e uno dei protagonisti dell’esperienza pittorica 
tra le due guerre. Tra vedute urbane, nature morte e 
fantasie marine, oltre novanta dipinti tra i più "lirici" 
della sua produzione 

9,30-19,30 
Gio e sab fino alle 22,30 

lun 14.30-19,30 
 

14/12 
ALM: 10  

17 
ott 

01 
mar 

Palazzo Reale Pza Duomo 
GUGGENHEIM. LA 

COLLEZIONE 
cinquanta capolavori dei grandi maestri impressionisti, 
post-impressionisti e delle avanguardie dei primi del 

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

14/12 
ALM: 10  

http://www.vicomagistretti.it/
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2020 THANNHAUSER, DA VAN 
GOGH A PICASSO 

Novecento, tra cui Paul Cézanne, Pierre-Auguste 
Renoir, Edgar Degas, Paul Gauguin, Edouard Manet, 
Claude Monet, Vincent van Gogh e un nucleo 
importante di opere di Pablo Picasso. 

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

25 
ott 

15 
mar 

2020 

Gallerie 
d’Italia 

Piazza della 
Scala 6 

CANOVA – THORVALDSEN. 
LA NASCITA DELLA 

SCULTURA MODERNA 

una straordinaria occasione di conoscenza della 
scultura tra Sette e Ottocento. 
Un periodo in cui quest’arte ha conosciuto una 
decisiva trasformazione grazie al genio dell’italiano 
Antonio Canova (Possagno 1757 – Venezia 1822) e del 
danese Bertel Thorvaldsen (Copenaghen 1770 – 1844), 
protagonisti e rivali sulla scena ancora grandiosa di una 
Roma cosmopolita dove hanno avuto modo di 
confrontarsi con i valori universali della classicità e 
dell’antico. 

Da martedì a domenica dalle 
9:30 alle 19:30. 

Gio dalle 9:30 alle 22:30. 
Chiuso il lunedì. 

Cumulativo 

mostre: 
10/8 
ALM 

 

25 
ott 

15 
mar 

2020 
GAM V. Palestro 16 CANOVA. I VOLTI IDEALI 

illustra una fase molto interessante del maestro di 
Possagno, coincidente con il secondo decennio 
dell'Ottocento. Giunto ormai ad essere lo scultore 
vivente più celebre e ambito d'Europa, Antonio Canova 
si dedicò alla produzione di una particolare tipologia di 
busti, che chiamò Teste ideali, destinate ad avere un 
immediato successo presso i contemporanei. 

Da mar a dom: 9.00 - 17.30; 
lunedì chiuso 

5/3 
ALM X 

16 
ott 

15 
mar 

2020 
MUDEC via Tortona 56 ELLIOT ERWITT. FAMILY 

La famiglia ha a che fare con la genetica, il sociale, il 
diritto, la sicurezza, la protezione e l’abuso; la felicità e 
l’infelicità. Mai come oggi è tutto ed il suo contrario, e 
niente è capace di scaldare di più gli animi, accendere 
polemiche, unire e dividere come il senso da attribuire 
al termine famiglia. Abbiamo chiesto ad uno dei più 
importanti fotografi viventi, che ha attraversato quasi 
un secolo, di crearne uno personale e pubblico, storico 
e contemporaneo, serissimo ed ironico e di dedicarlo 
in una anteprima assoluta 

lun 14.30 - 19.30 
mar - mer - ven – dom 

 09.30 - 19.30 
gio - sab 09.30 - 22.30 

Per info aperture giorni 
festivi e tariffe 

http://www.mudec.it/ita/inf
ormazioni-3/  

12/10 
Open:18  

05 
ott 

26 
mar 

2020 

Spazio 
Ventura XV 

v. Giovanni 
Ventura 15 

NIKOLA TESLA EXHIBITION. 

1^ e unica tappa in italia  del tour mondiale di tesla 
La mostra interattiva sulla vita e sulle invenzioni del 
geniale scienziato, colui che ha regalato all’umanità 
scoperte straordinarie, morto in povertà e dimenticato 
da tutti.  https://www.mostratesla.it/  

mar-ven: 10-19 …………………. 
Sab dom: 9.30-20,30 …………. 

 
17/15 
18/16 

 

 

27 
mar 

31 
dic 

2022 

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 
all’interno di un circuito “ideale” della Milano 
rinascimentale. 

mar-dom: 10.00-18.00 
chiuso il lunedì 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le 

festività contattare il museo. 

15/10 
ALM  

 

2°  LOMBARDIA 

http://www.mudec.it/ita/informazioni-3/
http://www.mudec.it/ita/informazioni-3/
https://www.mostratesla.it/
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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  

09 
nov 

17 
nov 

Legnano 
v. del Carmelo 

22 

MOSTRA MERCATO AL 
CARMELO 

ARTICOLI ARTIGIANALI, PRESEPI, ARTICOLI PER 
NATALE, GOLOSERIE … 

Feriale: 
8,30-12 e 14,30- 19 

Festivo: 10,30-12 e 14,30-19 
free  

 
17 

nov 
Rho 

Club 52 v. 
Trento 

Un tè in compagnia di: 
GIUSEPPE LUPO 

Breve storia del mio 
silenzio 

La storia di un’infanzia piena di parole, anche 
quando le parole non c’erano … Racconto ironico 
e affettuoso di una Basilicata che da rurale si 
trasforma in borghese, di una Milano fatta di luci 
e di libri, di un’Italia che si allontana dagli anni 
Sessanta e si avvia verso l’epilogo di un 
Novecento dominato da confusione mediatica … 

h. 17 free  

16 
nov 

17 
nov 

Segrate 
Parco 

Esposizioni di 
Novegro 

PREZIOSA 
mostra mercato di minerali, bigiotteria, gemme, 
gioielleria, fossili, conchiglie. 
http://www.fierapreziosa.it/  

Sabato: 10.00 - 19.00 
Domenica: 10.00 - 18.00 

7 
ON LINE 5 

 

18 
ott 

17 
nov 

Paullo Varie sedi GUSTARISO 2019 

I migliori ristoranti per il Re dei risotti, riso 
Carnaroli. Ogni ristoratore propone un menu a 
temaper esaltarne le qualità, in ricette che 
vanno dalla tradizione alla cucina più 
contemporanea. Partecipano anche rist di MI e 
prov di Lodi e Cremona … 

Solo nei 5 weekend 
 da ven a dom 

PROGRAMMA su 
http://gustariso.comune.pa
ullo.mi.it/project/programm

a-della-rassegna-2019/  

  

 
22 

nov 
Arese 

Centro AGORA’ 
v. Monviso 7 

1^ Rassegna 
Cinematografica 

UN POPOLO DI POETI, 
ARTISTI, EROI … 
NAVIGATORI E 
TRASMIGATORI 

Film: IUVENTA 
 
Film: L’ORDINE DELLE COSE 
 
L’ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA 
 

Sul tema dei flussi migratori 
e delle possibili politiche di 

accoglienza  
 h. 20,30 

Fino a esaurimento posti 

free  

23 
nov 

24 
nov 

Parabiago 
Villa Corvini - 

Via S. Maria 27 
ARTISTICAMENTE 

Vendita diretta dai produttori di arte, artigianato 
artistico e moda, dimostrazioni dal vivo di 
lavorazioni, tanti laboratori didattici artistici per 

10 -20 
www.mostra-

artisticamente.it  
free  

http://www.fierapreziosa.it/
http://gustariso.comune.paullo.mi.it/project/programma-della-rassegna-2019/
http://gustariso.comune.paullo.mi.it/project/programma-della-rassegna-2019/
http://gustariso.comune.paullo.mi.it/project/programma-della-rassegna-2019/
http://www.mostra-artisticamente.it/
http://www.mostra-artisticamente.it/
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piccoli e grandi, incontri con gli artigiani, 
conferenze e consulenze nei campi 
dell’artigianato e dell’agricoltura e sui servizi per 
le micro imprese, con la partecipazione di 
numerosi esperti del settore, aree del gusto e 
degustazioni, approfondimenti su tecniche e 
materiali di produzione, intrattenimenti, visite 
guidate alle Villa, allestimenti a tema, aree giochi 
bimbi, ristorazione interna con prodotti tipici 
della tradizione italiana e tanto altro. 

23 
nov 

24 
nov 

Sesto san 
Giovanni 

Spazio Mil - Via 
Luigi Granelli, 1 

FAR DA MANGIARE 

Festival della cucina 2019 Tema della 
manifestazione è la convivialità, quale elemento 
comune a tutte le culture del mondo in ogni 
epoca e in ogni luogo.  Per l'occasione è esposta 
l'interessante mostra "Dodici storie sul cibo. Dal 
Cavallo al Carrello. Carte dalla collezione 
Rapisarda" 

sabato 12-23; 
domenica 11-22 

free  

 
01 
dic 

Rho 
Club 52 v. 

Trento 

Un tè in compagnia di:  
Valeria Palumbo ,Roselina 

Salemi, Nicoletta Sipas 
MARITI 

Tel. 3500322700 h. 17 free  

 

01 
08 
15 
dic 

Castellazzo 
di Bollate 

Villa ARCONATI 
Via Madonna 
Fametta, 1, 

NATALE IN VILLA 

l'atmosfera unica del periodo più magico 
dell'anno sarà resa indimenticabile nella Villa 
delle meraviglie! Mercatino di Natale con 
produttori artigianali selezionati lombardi. 
Inoltre, caldarroste e vin brulé, dolciumi e 
cioccolata calda, caramelle e zucchero filato.. e 
un caldo e accogliente Brunch di Natale. 

11-18 

7/5 
PASS tutte 
le 3 dom: 

10 € 

 

05 
mag 

15 
dic 

Castellazzo 
di Bollate 

Villa Arconati 
FAR 

Via Madonna 
Fametta 1 

LEONARDO IN VILLA 

I l Codice Atlantico di Leonardo da Vinci torna 
nella villa gentilizia del conte Galeazzo Arconati 
che, dopo aver acquisito e conservato l’originale 
nella ricca collezione bibliofila della sua dimora di 
campagna, lo donò alla Biblioteca Ambrosiana 
nel 1637. Esposto ora, in occasione dei 500 anni 
dalla morte di Leonardo, nella sua riproduzione 
integrale, suddivisa in 6 cicli tematici; insieme a 
modelli di macchine leonardesche selezionati 
dalla Collezione Candusso. E ad un’installazione 
multimediale e immersiva con effetti 3D, che 

di Dom dalle 11 alle 19 
3+7 

Ingr Villa 
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proietta il visitatore nell’opera di Leonardo, 
allestita in tre stanze della villa aperte 
appositamente per questa occasione. 

 
12 

gen 
2020 

Rho 
Club 52 v. 

Trento 

Un tè in compagnia di:  
Annarita Briganti 

ALDA MERINI, l’eroina del 
caos 

Tel. 3500322700 h. 17 free  

02 
nov 

01 
mar 

2020 

Cinisello 
Balsamo 

MUFUCO 
Villa Ghirlanda 

v. Frova 10 
TRA CIELO E TERRA 

Un progetto di fotografia partecipata alla 
scoperta del paesaggio lombardo attraverso : i 
santi ospitati nelle edicole e nelle nicchie votive 
disseminate per il Paese. 

 
Da mer a ven: 16 – 19 

Sab e dom: 10 – 13 e 14 – 19 
Informarsi per aperture 

giorni festivi 

free  

 

2b  Altre Province Lombardia: 

dal: 
Fino 

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

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  

15 
nov 

17 
nov 

Saronno VA Pza Libertà Trentino In Piazza 

Nelle tipiche casette di legno che sapranno 
ricreare un piccolo villaggio alpino, gli operatori 
proporranno articoli artigianali e prodotti 
enogastronomici della tradizione trentina. 
 
Oggettistica in legno, ceramica e prodotti tessili 
sono alla base di una qualificata offerta. 

9 - 20 free  

16 
nov 

17 
nov 

Rasa VA  Luci Di Natale Alla Rasa 

Mercatino natalizio  con intrattenimento di vario 
genere per le vie del paese. A Rasa sarà un fine 
settimana di festa cominciando già ad assaporare 
l'artmosfera delle prossime feste natalizie 
facendo acquisti tra le numerose bancarelle di 
hobbisti e magari gustando caldarroste e vin 
brulè. 

Bus navetta dalla Motta 
Rossa e da Piazzale Martiri 

della Libertà 
Sab dalle ore 14 alle ore 20 

Dom dalle ore 10 alle ore 19 
www.lucidinataleallarasa.com  

free  

13 
giu 

24 
nov 

Como 
Pinacoteca 

Civica 
Via Diaz 84 

MARIO RADICE: IL PITTORE 
E GLI ARCHITETTI 

Il percorso espositivo, suddiviso in tre sezioni, è 
dedicato ad indagare l’ampio lavoro pittorico e 
plastico dell’artista comasco Mario Radice 
(Como, 1898-1987), tra le figure più complesse 
nel panorama del primo astrattismo italiano e 
progettista, teorico, critico d’arte, curatore di 

10-18 
Ch lun 

4 
>70, <17: 

2 
ALM 

 

http://www.lucidinataleallarasa.com/
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mostre e saggista, mirando soprattutto a 
ricostruire ciò che della sua arte è andato perso. 
La sua prolifica attività non si limita infatti alla 
produzione pittorica, ma si arricchisce di nuove 
esperienze progettuali, soprattutto attraverso la 
collaborazione con gli amici architetti, tra cui 
Giuseppe Terragni, Cesare Cattaneo e Ico Parisi. 

23 
nov 

24 
nov 

Pavia 
Palazzo 

Esposizioni 
Piazzale Europa 

P.A.T – Pavia Art Talent 

Una mostra collettiva che valorizza e porta alla 
luce talenti nascosti: circa 100 artisti, tra pittori, 
scultori e fotografi italiani con opere uniche ed 
originali che spesso non trovano modalità e 
canali idonei a proporre le proprie opere ad un 
pubblico ampio e variegato. 

10-19,30 free  

12 
ott 

15 
dic 

Certosa 
Pavia 

Museo  
Palazzo Ducale 

Vle Monumento 
4 

SGUARDI OMAGGIO A 
LEONARDO 

Opere fotografiche di Jitka Hanlovà. Gio-dom: 9-11,30/14,30-16 free  

27 
ott 

06 
ott 

Caravaggio 
BG 

Centro Verde - 
Via Treviglio 

Christmas Garden 

un’atmosfera magica, circondati da luci, colori, 
musica, il Centro Verde aprirà le porte del suo 
Christmas Garden. 2.300 metri quadri di cielo blu 
illumineranno con migliaia di lucine un’area 
interamente dedicata al Natale. Sotto il cielo 
stellato del Christmas Garden tante piccole 
casette con addobbi di tutti i tipi, stanze 
tendenza da cui prendere spunto per decorare e 
regalare un’atmosfera unica alla propria casa, 
presepi tradizionali, presepe in movimento e 
villaggi Lemax americani, artigiani al lavoro per 
regali della tradizione e corsi per i più piccoli. 

dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 

19; sabato, domenica e 
festività orario continuato 

dalle 9 alle 19. 
www.centroverde.com  

free  

04 
ott 

06 
gen 

2020 

Vigevano 
PV 

Pinacoteca del 
Castello  

“NEL SEGNO DI BRAMANTE 
E LEONARDO: ALCUNI 
ESEMPI TRA MILANO, 

VIGEVANO E IL PIEMONTE” 

attraverso l’esposizione di dieci dipinti, intende 
mettere la produzione artistica di Vigevano al 
centro di una complessa trama di riferimenti e 
scambi culturali che toccano non soltanto Milano 
ma anche il vicino Piemonte.Le finalità sono 
molteplici: valorizzare le presenze sul territorio e 
definire le traiettorie che collegano gli artisti 
presenti in città con il territorio circostante. 

dal martedì al venerdì 14.00 
/ 17.30 - sabato, domenica e 

festivi 10.00 /18.00 
+39 0381 693 952 

https://www.comune.vigev
ano.pv.it/  

  

05 
ott 

06 
gen 

2020 
Monza 

Arengario 
Pza Roma 

CITY BOOMING MONZA 
Sette milioni di mattoncini Lego e seimila figure 
per dar vita alla più grande città del mondo in 
miniatura. Non mancano inoltre i supereroi come 

martedì-venerdì: 10.00-
13.00; 15.00-19.00 

sabato-domenica: 10.00-

8/6 
ALM  

http://www.centroverde.com/
https://www.comune.vigevano.pv.it/
https://www.comune.vigevano.pv.it/
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Batman, Wonder Woman, Spiderman, Hulk e 
molti altri, mischiati tra la gente comune, cui si 
affiancano personaggi dei cartoni animati, dai 
Simpson alla Sirenetta, o celebrità del cinema, 
quali Sean Connery o Harrison Ford nelle vesti di 
Indiana Jones. 

19.00 
* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le 

festività contattare il museo. 

30 
mag 

06 
gen 

2020 
Bergamo 

GAMEC 
v. s. Tommaso 

53 

LIBERA. TRA WARHOL, 
VEDOVA E CHRISTO 

omaggio alla libertà creativa e all’emancipazione 
dai vincoli della tradizione, un nucleo di opere 
confiscate in Lombardia e gestite dall’Agenzia 
Nazionale per l’amministrazione dei beni 
sequestrati, dando vita a una ricca selezione di 
capolavori, alcuni realizzati dai più celebri artisti 
internazionali della seconda metà del Novecento; 
dall’Informale all’Astrazione geometrica, da 
Nouveau Réalisme alla Pop Art, dal Minimalismo 
all’Arte Povera.Quattro le sezioni tematiche: 
Libera dalla forma, Libera dalla figurazione, 
Libera dallo stile, Libera dalla rappresentazione. 

Lunedì-domenica: 10.00-
18.00 

Chiuso il martedì 
La biglietteria chiude un'ora 

prima 
 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le 

festività contattare il museo. 

5/3 
ALM  

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  

19 
mag 

06 
gen 

2020 
Varese 

Villa Mirabello 
Pza della Motta 

4 

RENATO GUTTUSO A 
VARESE 

Venticinque dipinti saranno per la prima volta 
presentati a Varese nelle sale della villa 
settecentesca che domina i Giardini Estensi, in un 
percorso a temi che permetterà di valorizzare le 
opere che appartengono alla collezione Pellin. 
Tra queste, il celebre dipinto Spes contra spem, 
l’opera simbolo di Guttuso, che rappresenta il 
valore assoluto della memoria per l'artista e la 
sua eredità spirituale. Uno degli ultimi capolavori 
che il Maestro considerava una sorta di 
testamento. 

martedì-domenica: 10-18 
musei chiusi il lunedì e nei 
giorni: 1° nov, 24 e 25 dic, 

31 dic, 1° gen 2020 
aperto il 6 gennaio 2020 
* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le 

festività contattare il museo. 

5/3 
ALM X 

04 
ott 

19 
gen 

2020 
Lecco 

Palazzo delle 
Paure 

Piazza XX 
Settembre 22 

I MACCHIAIOLI. STORIA DI 
UNA RIVOLUZIONE D’ARTE 

oltre 60 opere di autori quali Telemaco Signorini, 
Giovanni Fattori, Giuseppe Abbati, Silvestro Lega, 
Vincenzo Cabianca, Raffaello Sernesi, Odoardo 
Borrani, in grado di analizzare l’evoluzione di 
questo movimento, fondamentale per la nascita 

martedì-venerdì: 9.30-19 
sabato domenica e festivi: 

10.00-19.00 
chiuso il lunedì - Per 
aperture e chiusure 

10/8 
ALM  
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della pittura moderna italiana. straordinarie e durante le 
festività contattare il museo. 

0341286729 

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.vigev
ano.pv.it/turismo/it/cosa-
fare/eventi/leonardo-e-

vigevano 

  

12 
ott 

09 
feb 

2020 
Pavia 

Scuderie 
Castello 

Visconteo 

“HOKUSAI HIROSHIGE 
UTAMARO. 

CAPOLAVORI DELL’ARTE 
GIAPPONESE” 

Pone a confronto il fascino delle stampe 
giapponesi di autori quali Katsushika Hokusai 
(1760‐1849), Utagawa Hiroshige (1797‐1858) e 
Kitagawa Utamaro (1753‐1806) con quelle di 
artisti quali Edouard Manet, Henri Toulouse 
Lautrec, Pierre Bonnard, Paul Gauguin, Camille 
Pissarro e altri. 170 opere, provenienti dalla 
collezione d’arte asiatica della Johannesburg Art 
Gallery, formatasi a partire dal 1938, a cui si 
aggiungono 29 stampe ukiyo-e di proprietà dei 
Musei Civici di Pavia, databili a prima del 1858 

Lunedì chiuso 
Dal martedì al venerdì 

10.00 – 13.00 
14.00 -18.00 

Sabato, domenica e festivi 
10.00 – 19.00 

12/10 
ALM  

 

3° PIEMONTE – Valle d’AOSTA: 

dal: 
Fino 

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

16 
nov 

29 
dic 

Ornavasso 
VB 

Via Alfredo Di 
Dio 

GROTTA DI BABBO NATALE 

unica, tra gli eventi natalizi, per originalità e 
location, a poca distanza dalla città: vere grotte e 
trenini sotterranei, boschi incantati affacciati sui 
laghi ed ora anche i nuovi, grandi, igloo delle 
fiabe, alti 7 metri, per un’esperienza immersiva a 
contatto con i personaggi più amati dai bambini e 
non solo. Ad Ornavasso, dove la montagna si 
apre sui laghi Maggiore e Mergozzo con due 
grandi cave, da cui fu estratto il marmo anche 
per il Duomo di Milano. Se nella cava storica si 
entra a piedi, con tanto di elmetto, per vivere da 
vicino l’incontro con Babbo Natale, 
preannunciato da 200 metri di galleria con elfi e 
installazioni natalizie, nella cava inferiore la visita 
si svolge a bordo del trenino sotterraneo che 
conduce fino all’incontro con un gigantesco 

9 – 19 
alle ore 11:30 e alle 16 

l’arrivo di Babbo Natale nel 
parco, accompagnato 

quest’anno dalla 
straordinaria sfilata della 

Corte Fatata, il primo 
gruppo in Italia di maghi e 

fate, con splendidi costumi e 
decorazioni floreali. 

PROGRAMMA e 
prenotazioni  su 

www.grottadibabbonatale.it  

v. sito a 
lato 

 

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
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.grottadibabbonatale.it/
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albero parlante, il patriarca dei Twergi, gli gnomi 
di Ornavasso, antica colonia walser. 

 

4° Svizzera: 

dal: 
Fino 

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

08 
set 

06 
gen 

2020 
Lugano 

MASI 
Piazza 

Bernardino Luini 
6, 

WILLIAM WEGMAN 
BEING HUMAN 

divenuto celebre nel panorama artistico per le 
serie di immagini di cui sono protagonisti i suoi 
cani. A partire dagli anni Settanta, dall’incontro 
con il suo primo Weimaraner, il fotografo ha 
fatto degli esemplari di questa razza il soggetto 
principale dei suoi scatti. Insolite muse, questi 
cani hanno fornito a Wegman l’ispirazione per 
ripercorrere tendenze di moda, movimenti 
della storia dell’arte e interpretare con ironia 
tipi umani: dal dandy alla modella, 
dall’astronauta alla casalinga. 

 
 
Da martedì a domenica 
10:00 –18:00. Giovedì  fino 
alle 20:00. Chiuso lunedì. 
Aperture straordinarie: 
06.01.2020 
 
 

20 Chf 
>65 14 Chf 

 

 


