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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 o Acronimi evidenziati in giallo ingresso “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 

         

Gli eventi per il Carnevale sono evidenziati con questo colore:  
 

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 Ripa di Porta Ticinese, 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 

27 
nov 

16 
feb. 

Triennale  Vle ALemagna 
OooOoO  

Koo Jeong A 

Un grande skatepark multisensoriale progettato 
dall’artista sudcoreana Koo Jeong A che, fin dagli anni 
Novanta, lavora sulla reinvenzione degli spazi 
attraverso installazioni site-specific esperienziali e 
partecipative. L'installazione è animata dalla musica di 
Koreless, un produttore di musica elettronica con sede 

LEGGERE Regolamento 
accesso e utilizzo dello 

skatepark 
Dichiarazione di assunzione 

di responsabilità 

DALLE 12 X 
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a Glasgow. https://www.triennale.org/
eventi/oooooo/  

04 
apr 

20 
feb 

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 

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 

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 

30 
nov 

23 
feb 

Palazzo Reale Pza Duomo 

 “Van Cleef & Arpels: il 
Tempo, la Natura, 

l’Amore”, 

per la prima volta in Italia, l’universo della Maison di 
Alta Gioielleria attraverso oltre 400 gioielli, orologi e 
oggetti preziosi realizzati fin dalla sua fondazione, nel 
1906. La mostra celebra la capacità unica dei gioielli di 
unire eternità ed effimero, l’amore e la manifattura, la 
bellezza e l’arte. La mostra è articolata in tre sezioni - 
Tempo, Natura, Amore  - ed è stata concepita 
prendendo spunto dalle Lezioni Americane di Italo 
Calvino. 

Mar-dom 9,30-19,30 
Lun 14,30 – 19,30 

Gio e sab chiude 22,30 
free  

24 
gen 

23 
feb 

Triennale Vle Alemagna 
CORRADO LEVI 
TRA GLI SPAZI 

mostra diffusa in tutto il Palazzo dedicata alla figura 
eclettica di Corrado Levi, architetto, artista, 
intellettuale, agitatore culturale, docente, critico, 
curatore, collezionista. La ricerca di Levi è ripercorsa 
attraverso una selezione dei suoi lavori più 
rappresentativi – installazioni site specific, interventi 
ambientali, sculture, oggetti di design, opere 
pittoriche, progetti architettonici – realizzati tra il 1982 
e il 2019 

Da martedì a domenica: 
dalle ore 10:30 alle 20:30. 

Lunedì: chiuso. 
free  

18 
gen 

29 
feb 

Galleria 
Bottegantica 

v. Manzoni, 45 
NOVECENTO PRIVATO DA 

DE CHIRICO A VEDOVA 

per ripercorrere i momenti più straordinari vissuti 
dall’arte e dalla cultura dal primo dopoguerra sino agli 
sviluppi del secondo: dal Futurismo alla Metafisica, dal 
Realismo Magico al Surrealismo, dal Ritorno all’Ordine 

10-13 e 15-19 
Ch dom e lun 

free  

https://www.triennale.org/eventi/oooooo/
https://www.triennale.org/eventi/oooooo/
http://www.vicomagistretti.it/


  File:  Tempo libero & prezioso       -  Per uso consentito – F. Gentile                                                                                                                            Pag. 3 di 10                                                                                             
. 

 

 
  

all’Informale… 

04 
ott 

01 
mar 

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  

04 
ott 

01 
mar 

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  

17 
ott 

01 
mar 

Palazzo Reale Pza Duomo 

GUGGENHEIM. LA 
COLLEZIONE 

THANNHAUSER, DA VAN 
GOGH A PICASSO 

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

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

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

14/12 
ALM: 10  

03 
dic 

08 
mar 

Museo del 
Novecento 

piazza Duomo 8 

L’INTELLIGENZA NON HA 
SESSO. ADRIANA BISI 

FABBRI E LA RETE DELLE 
ARTI (1900-1918) 

Pittrice e caricaturista, Adriana Bisi Fabbri emerge 
come una figura autonoma del complesso scenario 
artistico a lei contemporaneo. Autodidatta, incuriosita 
da ogni tecnica e sperimentazione con cui entrava in 
contatto, la volontà ferrea di essere considerata 
un’artista a tutto tondo la guida attraverso un’epoca e 
un contesto in cui molti riconoscimenti e percorsi 
formativi erano preclusi alle donne. 

9.30-19.30; lunedì 14.30-
19.30; giovedì e sabato 

9.30-22.30 

5/3 
ALM: 3  

25 
ott 

15 
mar 

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 

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 15 MUDEC via Tortona 56 ELLIOT ERWITT. FAMILY La famiglia ha a che fare con la genetica, il sociale, il lun 14.30 - 19.30 12/10  
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ott mar 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 

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/  

Open:18 

16 
gen 

15 
mar 

Centro 
Culturale 

Corsia dei Servi, 
14 

DUE DONNE NEI TORNANTI 
DELLA STORIA 

Margaret Bourke e White Dorothea Lange:  
Ricevere l’avvenimento. La mostra dedicata alle due 
più grandi photoreporter del XX secolo è composta da 
75 fotografie in bianco e nero 

Lun-ven 10-13   14-18,30 
Sab dom  15-19 

free  

12 
gen 

20 
mar 

Galleria Gio 
Marconi 

v. Tadino 
QUALCOS’ALTRO.  
MARIO SCHIFANO 

Dipinti dopo alcune esperienze informali, l’artista 
presentò questi monocromi per la prima volta a Roma, 
alla galleria La Salita (1960), nella collettiva di cinque 
pittori cui parteciparono Giuseppe Uncini, Tano Festa, 
Francesco Lo Savio e Franco Angeli, e successivamente, 
in una personale alla Tartaruga (1961). In anticipo 
rispetto ad altri protagonisti della scena romana, 
Schifano intendeva con i suoi monocromi non solo 
azzerare la superficie del quadro, anche come risposta 
all’informale, ma attribuirle un altro punto di vista, 
“inquadrarla”, proporre un nuovo modo di vedere e di 
fare pittura. 

11-19 
Ch dom e lun 

free  

06 
feb 

22 
mar 

Fondazione 
Stelline 

Cso Magenta 61 
GANGA MA.  

GIULIO DI STURCO 

frutto di una ricerca fotografica decennale sul fiume 
Gange che documenta gli effetti devastanti 
dell’inquinamento, della industrializzazione e dei 
cambiamenti climatici. Il progetto segue il fiume per 
oltre 2.500 miglia, dalla sua sorgente nel ghiacciaio del 
Gangotri, situato nella catena dell’Himalaya, fino alla 
foce nel Golfo del Bengala, in Bangladesh. Il risultato è 
una riflessione filosofica per immagini che presagisce 
un futuro non troppo lontano, consentendoci di 
percepire l’incombenza di un mondo tossico e post-
apocalittico. 

martedì-domenica:  
10.00-20.00 

chiuso il lunedì 

8/6 
ALM  

05 
ott 

26 
mar 

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 

 

 

24 
gen  

29 
mar 

Triennale Vle Alemagna 
I QUADERNI DI GIANCARLO 

DE CARLO 1966-2005 

De Carlo – architetto, urbanista, teorico 
dell'architettura e accademico italiano – finora mai 
esposti al pubblico. Sedici quaderni costituiscono un 

Da martedì a domenica: 
dalle ore 10:30 alle 20:30. 

Lunedì: chiuso. 

9/7,5 
ALM  

http://www.mudec.it/ita/informazioni-3/
http://www.mudec.it/ita/informazioni-3/
https://www.mostratesla.it/
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vero e proprio archivio privato, redatto nell'arco di 39 
anni. Uno spaccato dei temi affrontati nelle 
annotazioni dei quaderni  – riflessioni personali, 
resoconti di viaggio, appunti progettuali e rapporti con 
amici e colleghi. 

24 
gen  

29 
mar 

Triennale Vle Alemagna 
FRANCESCA TORZO 

CHAOSMOS 

Chaosmos è una citazione da Finnegans Wake di James 
Joyce per rappresentare il caos che non si oppone ma 
si interpone al cosmo. Francesca Torzo trasferisce 
questo concetto nei suoi lavori attraverso un continuo 
dialogo tra gli opposti – tra cui è sempre centrale la 
dicotomia interno/esterno – alla costante ricerca di un 
equilibrio. 

Da martedì a domenica: 
dalle ore 10:30 alle 20:30. 

Lunedì: chiuso. 
free  

12 
feb 

05 
apr 

Fondazione 
Forma 

v. Meravigli, 5 

COME IN UNO SPECCHIO 
OMAGGIO A GIANNI 
BERENGO GARDIN 

Fotografie con testi d’autore, per il suo novantesimo 
compleanno … 

02 58118067 
11.00-20.00 dal mercoledì 

alla domenica 
6  

24 
gen 

19 
apr 

Castello 
Sforzesco 
Corte Ducale 

Pza Castello 
L’Atelier di Leonardo e il 

Salvator Mundi. 

La piccola esposizione è incentrata sul recente 
ritrovamento di un disegno custodito nel Gabinetto dei 
Disegni del Castello Sforzesco e mai esposto prima. 
Il foglio è entrato nelle collezioni civiche nel 1924 
tramite un importante acquisto dal santuario milanese 
di Santa Maria presso San Celso. 

martedì-domenica 9-17,30 10/8  

31 
gen 

19 
apr 

Castello 
Sforzesco  
Cortile della 
Rocchetta  

Pza Castello 

Una scrittura allo specchio. 
I segreti della sinistra mano 

di Leonardo. 

intende ripercorrere le fasi essenziali della formazione 
del genio vinciano attraverso l’analisi della sua 
scrittura, che costituisce uno specchio in grado di 
restituirci fedelmente le componenti fondamentali di 
una cultura personale sviluppatasi tra ambiente 
famigliare, apprendistato in bottega e frequentazione 
delle corti. Il pubblico è invitato nel percorso 
espositivo a osservare e confrontare l’esperienza 
grafica di Leonardo grazie alla presenza in mostra del 
Codice Trivulziano, 

martedì - domenica, 9-17.30 free  

07 
feb 

07 
giu 

Palazzo Reale Pza Duomo 
GEORGES DE LA TOUR. 
L’EUROPA DELLA LUCE 

Detto il Caravaggio francese … uno dei più celebri 
artisti del Seicento opere che mettono in risalto la sua 
bravura dei giochi di luce … 

Lun 14,30-19 
Mar-dom 9,30-19,30 

Gio e sab fino alle 22,30 

14/12 
ALM:10  

30 
ott 

23 
set 

Pirelli 
HangarBicocca 

Via Chiese 2 
CERITH WYN EVANS. THE 

ILLUMINATING GAS 

La luce è fatta anche di tempo, e la mostra  è una sorta 
di concrezione di questo fatto a volte sfuggente. 
L’intera navata immensa è poi stata trasformata in un 
buio universo popolato però, invece che da 
costellazioni, rifiuti tecnologici e buchi neri, da segni 
grafici complessissimi di neon, geroglifici 
tridimensionali che formano una sequenza la cui 
percezione cambia costantemente mano a mano che si 
procede, metro a metro, verso il fondo. Una sintesi 

giovedì-domenica 10-22 
lunedì-mercoledì: chiuso 

free  
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impressionante, che sfida la scala smisurata dello 
spazio. 

30 
gen 

28 
set 

Fondazione 
Prada 

Largo Isarco 2 
LIU YE STORYTELLING e 
THE PORCELLAIN ROOM 

selezione di 35 dipinti dell’universo pittorico personale 
sensuale di Liu Ye, ed esempi di oltre 1.700 porcellane 
realizzate tra il XVI e il XIX secolo per diversi mercati, 
gruppi sociali e religiosi dai produttori cinesi. 

10-21 
Ch mar 

 
10  

21 
set 

30 
set 

Acquario 
Civico 

Via Gadio 
Gerolamo, 2 

DIGITAL WHALES 

Niente animali nelle vasche, ma un'esperienza 
multimediale interattiva Grazie alle moderne 
tecnologie si potranno così incontrare davvero i giganti 
dei nostri mari, le orche, le megattere, e scoprire 
perché salvare le balene può aiutare anche noi. 

Dalle 9,30 
Ch lun 

Da 5 €  

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 

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  

 
16 
feb 

Rho 
Club 52 

via Trento 49 

Un tè in compagnia: 
LA RAGAZZA COL 

CAPPOTTO ROSSO 

Incontro con Nicoletta Sipos, autrice del libro. La 
senatrice Segre così ne ha parlato: ” Il libro mi ha 
ricordato la farfalla gialla che vola sopra il filo 
spinato …” 

17 free  

10 
dic 

16 
feb 

Legnano 

Palazzo Leone 
da Perego 
v. Mons. 

Girardelli 10 

COME UN ATLANTE DEL 
PAESAGGIO 

Legnano negli archivi fotografici 
Sab, Dom e fest  

10,30 -12,30 e 15-19 
free  

02 
nov 

01 
mar 

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 X 

14 19 Vimercate MUST | Museo DUE SECOLI DI RITRATTI Contesse, poetesse, dive, madri, ma anche le mercoledì e giovedì: 10.00- 5/3  
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dic apr del territorio 
vimercatese 

FEMMINILI artiste stesse trasformate per l’occasione in 
militari (uomini) e astronaute, sono quasi un 
fermo-immagine di un racconto sfaccettato e 
polimorfo, quelle dell'identità artistica del 
femminile nel presente e nel passato prossimo, 
sguardi d'artista (ma soprattutto di artiste) che 
creano rappresentazioni di donne ma anche 
modelli di stile o di comportamento in veloce 
metamorfosi" 

13.00 
 

venerdì, sabato e domenica: 
10.00-13.00; 15.00-19.00 

 
lunedì e martedì: chiuso 

ALM 

 

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  

Caronno 
Pertusella 
VA 

Zona CENTRO 

SPORTIVO tra 
Viale della 

Vittoria e Corso 
Europa  

MERCATINO 
DELL’ANTIQUARIATO, 

DELL’USATO E DEL 
VINTAGE 

Esposizione, vendita, scambi … 7-13,30 free  

Bergamo Pza Angelini 
MERCATINO 

DELL'ANTIQUARIATO 

. Antiquariato, Antiche Cose, Collezionismo, 
Modernariato e  Hobbistica Non è trascurato il 
modernariato, il collezionismo in tutti i settori, 
l'antiquariato etnico e l'archeologia medio 
orientale, con operatori qualificati. In 
concomitanza si svolge anche Colori e Sapori del 
Mercatino Italiano, con bancarelle piene di 
prodotti tipici in via Lutprando 

Dalle 8 
Escl ago 

free  

Gallarate 
VA 

 MERCATINO cose vecchie in mostra diverse merceologie di prodotti  
Dalle 8 
Escl ago 

free  

08 
feb 

16 
feb 

Olgiate 
Comasco 
CO 

 Carnevale Olgiatese 
44^ Edizione. Info su: www.prolocolgiate.it  
www.facebook.com/groups/51545843877  
 

Dalle 15 
031990308 Pro Loco 

  

 

16 
23 
29 
feb 

Cantù CO  Carnevale Canturino 
Sfilata di carri allegorici, i più grandi della 
Lombardia nei giorni indicati in 2^ colonna o su 
https://www.facebook.com/CarnevaleaCantu  

14-17   

http://www.prolocolgiate.it/
http://www.facebook.com/groups/51545843877
https://www.facebook.com/CarnevaleaCantu
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17 
gen 

17 
mar 

Cantù CO  FESTIVAL DELLA CAZOEULA 
Tutte le info su: 

https://www.festivaldelacazoeula.it/ 
   

17 
gen 

13 
apr 

Monza Arengario LEGGERE: Steve McCurry 

70 immagini, dedicate alla passione universale 
per la lettura, realizzate dall’artista americano 
(Philadelphia, 1950) in quarant’anni di carriera, 
Gli scatti ritraggono persone di tutto il mondo, 
assorte nell’atto intimo del leggere, colte 
dall’obiettivo di McCurry che testimoniano la sua 
capacità di trasportarle in mondi immaginati, nei 
ricordi, nel presente, nel passato, nel futuro e 
nella mente dell’uomo 

Dal martedì al venerdì 
10.00-13.00 e 14.00-19.00, 
sabato e domenica 10-20 

10/8  

06 
feb 

17 
mag 

Bergamo 

Accademia 
Carrara 

v. s. Tommaso 
53 

TIZIANO E CARAVAGGIO IN 
PETERZANO 

Allievo di Tiziano e maestro di Caravaggio, 
Simone Peterzano è protagonista cruciale nel 
panorama artistico rinascimentale. Nella sua 
pittura si ritrovano il colore veneto e la schietta 
tradizione naturalistica lombarda. 
Eredità che rivivono, prepotenti, nell’opera di 
Caravaggio.In un percorso espositivo ricco di 
capolavori di Tiziano, Tintoretto, Veronese e 
Caravaggio, la riscoperta dell’opera di Peterzano 
lo restituisce alla dimensione che merita, tra i più 
illustri protagonisti della storia dell’arte italiana. 

lunedì-venerdì: 9.30 – 18.00 
sab e dom: 9.30 – 19.00 

chiuso il martedì 
Domenica 12 aprile Pasqua 

| Lunedì dell’Angelo 13 
aprile | Festa della 

Liberazione 25 aprile | Festa 
del Lavoro 1° maggio: 

Orario 9.30 – 19.00 
035 4920090 

12/10 
ALM  

30 
gen 

02 
giu 

Monza Villa Reale 
GIAPPONE. TERRA DI 
GEISHA E SAMURAI 

uno spaccato delle arti tradizionali dell'arcipelago 
estremo-orientale attraverso una selezione di 
opere databili tra il XIV e il XX secolo, tutte 
provenienti dalla raccolta di Valter Guarnieri, 
collezionista trevigiano con una grande passione 
per l'Asia orientale, alle quali si uniscono alcuni 
kimono della raccolta di Lydia Manavello, 
collezionista trevigiana esperta conoscitrice di 
tessuti asiatici. La parte centrale dell'esposizione 
è dedicata al binomio Geisha e Samurai, ma non 
mancano sezioni dedicate alla religione, alla 
Natura, indagata attraverso una serie di dipinti su 
rotolo verticale, parte dei quali realizzati tra Otto 
e Novecento. L'ultima sala è riservata ad una 
delle forme d'arte più complesse del Giappone, la 
scrittura: grandi paraventi ornati di calligrafie 
concludono il percorso. 

martedì-domenica 
 10.00-19.00 

 
lunedì chiuso 

12/10 
ALM X 

https://www.festivaldelacazoeula.it/
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18 
gen 

07 
giu 

Brescia 
Palazzo 

Martinengo 

DONNE NELL’ARTE:  
DA TIZIANO A BOLDINI 

un’esposizione dedicata alla rappresentazione 
della donna nell’arte dal Cinquecento fino alla 
Belle Époque. un centinaio di opere provenienti 
da prestigiosi musei, pinacoteche e collezioni 
private 

mercoledì, giovedì e 
venerdì: dalle 9 alle 17 

sabato, domenica e festivi: 
dalle 10:00 alle 20:00 

lunedì e martedì chiuso 
Ap: Pasqua, Pasquetta, 25 

apr, 1 mag, 1 e 2 giu 

12/10 
Compr 

audioguida 
 

07 
dic 

2019 

07 
dic 

2021 
Monza Villa Reale ROYAL DALI’ 

oltre 270 opere, dove il surrealismo prende vita 
nelle tematiche più disparate, religione, 
letteratura italiana e internazionale, poesie, 
amore e filosofia. Il viaggio nei meandri 
dell’inconscio che inizia con le tavole della Biblia 
Sacra, unendo il sacro con la simbologia 
daliniana, un ritorno alla fede dal sapore mistico 
e profondo.  

Martedì – Domenica 10-19 
(ultimo ingresso ore 18) 

Lunedì chiuso. 

10/8 
ALM X 

 

3° PIEMONTE – Valle d’AOSTA: 

dal: 
Fino 
al: 

DOVE INDIRIZZO Denominazione Descrizione Orari e Info Ticket € Vista 

 
16 
23 
feb 

Oleggio NO  
69^ Ed. Carnevale Di 

Oleggio 

sfilate di carri allegorici e measchere per tre 
domeniche. Eventi anche nella settimana grassa 
Vedi info su: http://carnevaledioleggio.it/  

Dalle 10,30 
Sfilate alle 14,30 

free  

23 
nov 

05 
apr 

Novara 

Castello 
Visconteo 

Sforzesco Piazza 
Martiri della 
Libertà 215 

DIVISIONISMO. LA 
RIVOLUZIONE DELLA LUCE 

Il Divisionismo nasce a Milano, sulla stessa 
premessa del Neo-Impressionnisme francese, 
senza tuttavia che si possa parlare di influenza 
diretta. Muove dall’idea che lo studio dei trattati 
d’ottica, che hanno rivoluzionato il concetto di 
colore, debba determinare la tecnica del pittore 
moderno. Si sviluppa nel Nord d’Italia, il colore 
diventa fenomeno ottico e alla dovuta distanza 
l’occhio dello spettatore può ricomporre le 
pennellate staccate in una sintesi tonale, 
percependo una maggior luminosità nel dipinto. 
la pennellata divisa è destinata a diventare 
strumento privilegiato nella traduzione di una 
poetica della natura o di una messa a fuoco delle 
tematiche sociali. 

 
martedì-domenica: 10-19 

 

10/8 
ALM 

 

 

4° Svizzera: 

http://carnevaledioleggio.it/
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