
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 

Per aperture e chiusure straordinarie e durante le festività contattare le varie strutture. 

Gli inserimenti vengono effettuati in genere entro il sabato  
ALM= Card Musei Lombardia – FAI= Soci Fondo Ambiente Italiano - TC = Touring Club 

Acronimi evidenziati in giallo: ingresso “FREE” 
La X nella casella rossa indica che noi ci siamo stati. 

 

Quadri inseriti: In EVIDENZA - MILANO – PROVINCIA Milano – PROVINCE Lombardia – Piemonte Valle d’Aosta - Svizzera 
 

In EVIDENZA 

Ville aperte in Brianza 2020: 
nei weekend 26 set/04 ott,  aperture straordinarie e visite guidate        www.villeaperte.info  

 

MILANO 
 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

 27 set Naviglio Grande  www.navigliogrande.mi.it   

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) (€) 

MERCATONE 
DELL’ANTIQUARIATO 

Si svolge l’ultima domenica di ogni mese lungo tutto il primo 
tratto del Naviglio Grande, da viale Gorizia al ponte di via 
Valenza, su un percorso di quasi due chilometri tutto 
affacciato sulle sponde del canale più antico di Milano. Ospita 
mensilmente più di 380 espositori prevalentemente di 
antiquariato, con due vie, Corsico e Paoli, dedicate al vintage 
di qualità. La mostra ospita bancarelle selezionate con cura e 
controllate attentamente ad ogni edizione. 

8,30 -18,30 FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

03 feb 27 set Palazzo Reale Pza Duomo, 1 
https://www.palazzorealemilano.it/la-

tua-visita/biglietti-e-prenotazioni  
 

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) (€) 

GEORGES DE LA TOUR: 
L’EUROPA DELLA LUCE 

30 opere, renderà omaggio a questo artista francese dell’epoca 
barocca rimasto per secoli nell’oblio. Non esistono opere di 
Georges de La Tour in Italia, per questo motivo si tratta di una 
mostra importantissima per conoscere l’artista, celebre per i 
sui delicati notturni e i diurni realistici e crudi. 

Martedì, Mercoledì, Venerdì, 

Domenica dalle 9:30 alle 22:30 
Giovedì, Sabato dalle 9:30 alle 22:30 

Lunedì dalle 14:30 alle 19:30 

14 
<26 e >65, FAI, TC: 12 

ALM:10 

http://www.villeaperte.info/
http://www.navigliogrande.mi.it/
https://www.palazzorealemilano.it/la-tua-visita/biglietti-e-prenotazioni
https://www.palazzorealemilano.it/la-tua-visita/biglietti-e-prenotazioni


 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

02 gen 04 ott Basilica di Sant'Eustorgio                     Piazza Sant'Eustorgio 1                  X 

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) (€) 

Cappella Portinari 

Si accede alla Cappella Portinari dal Museo di Sant’Eustorgio 
per trovarsi in un ambiente ottagonale con cupola, affrescato 
da Vincenzo Foppa. Costruita dal 1462 al 1468 per onorare San 
Pietro Martire e conservarne le reliquie in un’arca di marmo, 
riccamente decorata con statue delle Virtù, animali simbolici e 
storie del santo domenicano. È un gioiello del Rinascimento 
lombardo, un unicum decorativo di particolare suggestione 
che fonde architettura, pittura e scultura 

Tutti i giorni, 10 - 18 
6 

ALM 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

02 giu 04 ott Museo Diocesano p.za sant’Eustorgio 3 
https://chiostrisanteustorgio.it/mostre-

eventi/  
 

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) (€) 

"Gauguin, Matisse, 
Chagall. La Passione 
nell'arte francese dai 

Musei Vaticani" 

una selezione di oltre 20  capolavori dell’arte francese del XIX 
e XX secolo, proveniente dalla Collezione di Arte 
Contemporanea dei Musei Vaticani voluta fin dal 1964 da papa 
Paolo VI. La mostra ruota attorno ai temi della Passione, del 
Sacrificio e della Speranza, interpretati dagli artisti con una 
capacità di visione potentemente innovativa e attuale; 

L’ingresso al museo sarà 
contingentato (40 persone ogni 60 

minuti) 

Mar-dom 10 - 18 

10 
ALM 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

11 set 11 ott          Mudec - Museo delle Culture                     Via Tortona 33   

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) (€) 

Andando via. Omaggio a 
Grazia Deledda 

opera collettiva d’arte tessile realizzata da artigiane sarde. 
L’insieme di 22 arazzi in un’installazione composta da più 
pezzi che traducono nel tessuto i disegni alla base del lavoro 
ambientale ideato da Maria Lai nel 2011: un intervento su 
larga scala dedicato ai personaggi femminili creati dalla 
scrittrice sarda, Premio Nobel per la Letteratura nel 1926. 

L’ingresso al museo sarà 

contingentato  
Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato, 

 Domenica dalle 9:30 alle 19:30 

FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

20 giu 18 ott Palazzo Reale  Piazza Duomo 12          
https://www.palazzorealemilano.it/la-tua-

visita/biglietti-e-prenotazioni  
 

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) (€) 

https://chiostrisanteustorgio.it/mostre-eventi/
https://chiostrisanteustorgio.it/mostre-eventi/
https://www.palazzorealemilano.it/la-tua-visita/biglietti-e-prenotazioni
https://www.palazzorealemilano.it/la-tua-visita/biglietti-e-prenotazioni


VIAGGIO OLTRE LE 

TENEBRE. TUTANKHAMON 
REALEXPERIENCE 

Ancora avvolta nel mistero, la figura del faraone 
Tutankhamon suscita curiosità e fascinazione. Ad un tempo 
dio e re, il più famoso dei sovrani egizi, morto giovanissimo, è 
il protagonista della mostra che presenta un percorso 
multimediale con video, reperti archeologici e ricostruzioni 
virtuali. Un viaggio nella cultura egizia, che mette a fuoco i 
temi della morte e dell’aldilà, tra esperienze immersive e 
reperti archeologici. 

Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato, 

Domenica dalle 9:30 alle 19:30 
Giovedì dalle 9:30 alle 22:30 

L’accesso alle mostre è contingentato e 
deve essere prenotato in anticipo, anche 

per le mostre gratuite o per le categorie 
con gratuità. 

L’acquisto dei biglietti deve avvenire 

online (in alternativa e solo dove indicato 
telefonicamente). Non è possibile 

acquistare biglietti in sede. 

16 

>65 e <26, FAI, TC: 14 
ALM: 10 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

20 giu 25 ott Fondazione Prada  Largo Isarco, 2          www.fondazioneprada.org  

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) (€) 

K 

Presenta la celebre opera di Martin Kippenberger The Happy 
End of Franz Kafka’s “Amerika” in dialogo con l’iconico film di 
Orson Welles The Trial e l’album di musica elettronica The 
Castle dei Tangerine Dream. Le opere presenti in mostra sono 
letture personali dei soggetti e delle atmosfere di Kafka, 
possibili interpretazioni dei tre romanzi che, secondo Max 
Brod, formano una “trilogia della solitudine”. 

ven-dom  

10 – 19 
02 5666 2611 
Obbligatorio: 

biglietti acquistabili solo su sito. 
La prevendita online con diritto di 
prenotazione di 1,16 € a persona. 

12 
 

>65, <26 e FAI: 9 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

01 lug 01 nov Museo Diocesiano Carlo Maria Martini Corso di Porta Ticinese, 95,  X 

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) (€) 

INGE MORATH. LA VITA. 
LA FOTOGRAFIA. 

Prima donna a entrare nella leggendaria agenzia Magnum 
Photos. Era il 1953 e lei, poliglotta, ricercatrice e giornalista, 
per alcuni anni fu anche assistente di Henri Cartier-Bresson. 
Dotata di uno spirito esuberante, ha viaggiato in Europa, Nord 
Africa e Medio Oriente con la ferma intenzione di dare 
testimonianza della propria passione e di contribuire al 
racconto del mondo e della vita. La retrospettiva presenta 
alcuni dei suoi reportage più famosi, come quelli realizzati a 
Venezia e a Parigi, in Spagna e in Russia 

martedì-domenica ore 10-18, 

ingresso serale alla mostra tutti i 
giorni ore 18-22. 

0289420019 

Intero: € 8 Ridotto: € 6 

(*ingresso museo + mostre 
temporanee)  

 ALM 

 
SOLO MOSTRE SERALE (*) 

Unico: € 10 (*ingresso 

mostra + prima 
consumazione Chiostro 

Bistrot) 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

13 set 29 nov Fondazione Sozzani Corso Como, 10 www.fondazionesozzani.org  X 

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) (€) 

REN HANG 
Photography and fashion 

La fotografia di Ren Hang è un inno all’uomo, al suo corpo, alla 
sessualità, alla bellezza e alla vulnerabilità. Le sue immagini 
mettono in relazione i sentimenti, i desideri, le paure e la 

Tutti i giorni, 11.00 - 20.00 6/5 

http://www.fondazioneprada.org/
http://www.fondazionesozzani.org/


solitudine delle giovani generazioni in Cina in modo quasi 
ironico, attraverso la loro corporeità. Il nudo è al centro del 
suo lavoro perché, racconta Ren: “gli esseri umani vengono al 
mondo nudi, quindi il corpo nudo rappresenta la versione 
originaria delle persone. Fotografando nudi, si coglie 
l'esistenza più reale e autentica”. 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

01 set 13 dic Teatro degli Arcimboldi  v. dell’Innovazione, 20 https://www.teatroarcimboldiarte.it/   

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) (€) 

Claude Monet – The 

Immersive Experience 

La mostra interagisce con l’osservatore, lo prende per mano e 
lo invita ad entrare dentro ai capolavori di uno dei pittori più 
amati di tutti i tempi: il visitatore cammina all’interno dei 
quadri, grazie ad un innovativo sistema di proiezione 3D 
mapping. 

Da martedì a venerdì dalle 10 alle 19 

/ Sabato, domenica e festivi: 10 -20 
l’accesso agli spazi espositivi è 

contingentato con ingressi a ogni 

ora. Ultimo ingresso consentito in 
mostra un’ora prima dell’orario di 

chiusura. 

15 + prev 

<12 e >65: 13+prev 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

01 set 13 dic Teatro degli Arcimboldi  v. dell’Innovazione, 20 https://www.teatroarcimboldiarte.it/   

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) (€) 

Mostra Banksy e street art  
UNKNOWN – STREET ART 

EXIBITION 

 

il foyer del Teatro degli Arcimboldi si trasforma infatti nella 
casa dei Graffiti Writers, ospitando le opere di Banksy e di altri 
importanti street artist nazionali e internazionali: Blu, Phase 
2, Delta 2, BenEine, 3D, Bordalo II, Kayone, Swoon, Faith 47, 
Serena Maisto. Saranno più di cento le opere esposte, in un 
percorso conoscitivo sia della street art che dei suoi 
protagonisti. 

Da martedì a venerdì dalle 10 alle 19 
/ Sabato, domenica e festivi: 10-20 

l’accesso agli spazi espositivi è 
contingentato con ingressi a ogni 
ora. Ultimo ingresso consentito in 

mostra un’ora prima dell’orario di 
chiusura. 

14 + prev 
<12 e >65: 12+prev 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

01 ott 18 dic Forma Meravigli  v. Meravigli, 5 www.formafoto.it/   

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) (€) 

LA PROSSIMA IMMAGINE 

Albumine del Fondo 
Antonetto e elaborazioni 
digitali di Bill Armstrong 

per tornare a vedere il 
paesaggio 

raccoglie e mette a confronto una serie di antiche e pregiate 
albumine dell’Ottocento, provenienti dal Fondo Antonetto di 
Fondazione Forma per la Fotografia, con le recenti, insolite, 
colorate elaborazioni digitali del fotografo americano Bill 
Armstrong. 

Lun: 14/18 
Da martedì a venerdì dalle 11 alle 18 

Sabato, domenica e festivi: chiuso 

Ultimo ingresso 17.30 

FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

https://www.teatroarcimboldiarte.it/
https://www.teatroarcimboldiarte.it/
http://www.formafoto.it/


12 set 06 gen 2021 Wow! Spazio Fumetto Viale Campania, 12 http://www.museowow.it/   

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) (€) 

Amazing! 

dedicata agli 80 anni della casa editrice Marvel una mostra, 
per celebrare l’universo di Spider-Man, Thor, Iron Man e tutti 
i loro colleghi in costume, attraverso un percorso inedito, 
aiutati da ingrandimenti scenografici, tavole originali, gadget, 
albi d’epoca, memorabilia e tante sorprese. 

da martedì a venerdì, dalle 15 alle 

19; sabato e domenica dalle 15 alle 
20; lunedì chiuso 
02 49524744/45 

5 
<10 e >65: 3 

ALM 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

23 mag 10 gen 2021 Pirelli Hangar Bicocca v. Chiese, 2  X 

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) (€) 

TRISHA BAGA  
 The eye, the eye and the 

ear 

Installazioni video e sculture in ceramica, in un percorso 
attraverso narrazioni sorprendenti e inusuali: dalla 
fantascienza alla popstar madonna, da antiche leggende ai 
dispositivi digitali come Alexa Echo. 

ven-dom  
10,30 – 20,30 

Ultimo ingresso: 
19,45 

FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

20 giu 10 gen 2021 Fondazione Prada  Largo Isarco, 2          www.fondazioneprada.org  

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) (€) 

THE PORCELAIN ROOM 

CHINESE EXPORT 
PORCELAIN 

esplora il contesto storico, la finalità e l’impatto delle 
porcellane cinesi da esportazione. Il progetto riunisce esempi 
di porcellane realizzate tra il 16° e il 19° secolo per diversi 
mercati, gruppi sociali e religiosi, in particolare in Europa e in 
Medio-Oriente. Questa produzione dimostra la capacità degli 
artigiani e commercianti cinesi di rispondere alle domande e 
ai gusti dei diversi segmenti di mercato. 

ven-dom  
10 – 19 

02 5666 2611 

Obbligatorio: 
biglietti acquistabili solo su sito. 

La prevendita online con diritto di 

prenotazione di 1,16 € a persona. 

12 

 
>65, <26 e FAI: 9 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

20 giu 10 gen 2021 Fondazione Prada  Largo Isarco, 2          www.fondazioneprada.org  

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) (€) 

LIU YE 
STORYTELLING 

35 dipinti realizzati dall’artista cinese dal 1992 a oggi. Con 
questa mostra il visitatore può scoprire l’immaginario intimo 
e sensuale di Liu Ye che descrive ogni sua opera come un 
proprio autoritratto. I suoi quadri di piccolo e medio formato 
si ispirano alla letteratura, alla storia dell’arte e alla cultura 
popolare del mondo europeo e cinese. Nei suoi quadri, 
immersi in un’atmosfera sospesa, il racconto fiabesco si 
intreccia con una sottile ironia, la parodia con un divertito 
lirismo. 

ven-dom  
10 – 19 

02 5666 2611 
Obbligatorio: 

biglietti acquistabili solo su sito. 
La prevendita online con diritto di 

prenotazione di 1,16 € a persona. 

12 
 

>65, <26 e FAI: 9 

 

http://www.museowow.it/
http://www.fondazioneprada.org/
http://www.fondazioneprada.org/


Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

25 set 14 feb 2021 Palazzo Reale  Piazza Duomo 12          
https://www.palazzorealemilano.it/la-tua-

visita/biglietti-e-prenotazioni  
 

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) (€) 

PRIMA, DONNA. 
MARGARET BOURKE-

WHITE 

Una straordinaria retrospettiva per ricordare un’importante 
fotografa, una grande donna, la sua visione e la sua vita 
controcorrente. Sarà possibile ammirare oltre 100 immagini, 
provenienti dall’archivio Life di New York e divise in 11 gruppi 
tematici 

Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato, 
Domenica dalle 9:30 alle 19:30 

Giovedì dalle 9:30 alle 22:30 
L’accesso alle mostre è contingentato e 
deve essere prenotato in anticipo, anche 
per le mostre gratuite o per le categorie 

con gratuità. 

L’acquisto dei biglietti deve avvenire 
online (in alternativa e solo dove indicato 

telefonicamente). Non è possibile 

acquistare biglietti in sede. 

14 
>65 e <26, FAI, TC: 12 

ALM: 10 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

10 ott 28 mar 2021 Fabbrica del Vapore v. G. C. Procaccini, 11 www.mostrafridakahlo.it   

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) (€) 

FRIDA KAHLO 
IL CAOS DENTRO 

Una grande mostra dedicata all’artista messicana. Un viaggio a 
360 gradi nel mondo di Frida Kahlo, alla scoperta della sua 
anima messicana, del suo rapporto con Diego Rivera e della 
riproduzione della Casa Museo Azul. L’esposizione è 
organizzata in sezioni tematiche, tutte contraddistinte da un 
grande appeal scenografico. Si tratta di un colorato viaggio 
nella caotica esistenza della pittrice 

LUN-VEN 9,30-19,30 
SAB- DOM 9,30-21 

feriali: 5/12 
festivi: 17/14 

 

PROVINCIA MILANO 
 

Lainate 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

 26 set L’Agricola Via Rho, 90 https://www.l-agricola.com/   

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) 

Revival 60, 70, 80 
Musica italiana 

Musica dal vivo. Degustazioni per adulti e bambini.  

 

h. 21 
PRENOTAZIONI: chiamare il numero 
029373286 oppure inviare una mail a 

reservation@l-agricola.com 
 

 FREE 

 

 

https://www.palazzorealemilano.it/la-tua-visita/biglietti-e-prenotazioni
https://www.palazzorealemilano.it/la-tua-visita/biglietti-e-prenotazioni
http://www.mostrafridakahlo.it/
https://www.l-agricola.com/


Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

02 lug 27 set Centro Commerciale IL CENTRO v. Giuseppe Eugenio Luraghi www.centroilcentro.it   

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) 

"I GLADIATORI - GLI 

EROI DEL COLOSSEO" 

La grandezza dell'impero, la magnificenza del suo anfiteatro 
simbolo e la forza dei suoi immortali combattenti. 
L'antica Roma sbarca a Il centro: la mostra 'immersiva' sui 
gladiatori e il Colosseo Eventi a Milano 
E in soccorso della storia ci sarà l'utilizzo intelligente delle 
tecnologie digitali di ultima generazione come la scansione 
fotografica e stampa 3d che permetterà ai visitatori di essere 
coinvolti nel percorso e interagire in maniera attiva. 

lunedì al venerdì dalle 15 alle 20 e il 
sabato e la domenica dalle 10 alle 20, 

con la biglietteria che chiude alle 

19.30 
 

6 
<12 e >65: 5 

Acq on line: +1 € 

 

Parabiago 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

26 set 27 set Villa Corvini v. s. Maria, 27 www.centroilcentro.it   

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) 

ARTIGIANI DEL GUSTO 

5° Rassegna Nazionale Mestieri e Prodotti Artigiani nel campo 
Enogastronomico, della Cucina e della Tavola  Con vendita al 
pubblico dai produttori, ristorazioni interne, degustazioni 
guidate, dimostrazioni dal vivo, conferenze, laboratori 
didattici. “SALTA LA CODA”: Prenota al 3298989533 la tua 
visita in mostra e non dovrai aspettare per entrare ! 

3474009542  
Sabato dalle 10.00 alle 22.00 

Domenica dalle 10.00 alle 20.00 

FREE 

 

Cinisello Balsamo 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

20 giu 01 nov Museo Fotografia Contemporanea Villa Ghirlanda v. Frova, 10 www.mufuco.org  

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) 

FRANCO GRIGNANI 
Lo spazio di una magia 

sorprendente 

Mostra fotografica. 
 

sab -dom 10-13/14-19 

 

FREE 

 

ALTRE PROVINCE LOMBARDIA 
 

Lodi e Codogno LO 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

http://www.centroilcentro.it/
http://www.centroilcentro.it/
http://www.mufuco.org/


26 set 25 ott Varie  www.festivaldellafotografiaetica.it/   

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) 

FESTIVAL DELLA 

FOTOGRAFIA ETICA 

4500 foto ricevute da tutto il mondo. Un evento internazionale 
che permetterà a un territorio come quello Lodigiano, 
epicentro dei contagi da coronavirus in Italia, di ripartire dopo 
mesi difficili e di paura. Per la prima volta il Festival si 
allargherà alla città di Codogno, luogo simbolo della 
pandemia, con una mostra speciale dedicata ai giorni difficili 
del lockdown. Ventidue mostre per raccontare il mondo in cui 
viviamo. 
Un grande affresco fotografico realizzato dai migliori foto 
giornalisti In sedi completamente nuove e completamente 
all’aperto presso parchi pubblici, prestigiosi palazzi e nuovi 
cortili storici. 

Ap: 9,30 -20 solo in tutti i week end 
 

Vivamente consigliata la visita al sito 

in quanto riporta molte informazioni 
utili sui ticket, il loro acquisto e sui 

luoghi adibiti a mostre 

Alcune mostre FREE 

Mostre a pagamento: 
Ufficio URP Lodi: 

19€ - >65 14€ 

On line:  per i due primi 
weekend è di 14€ compreso 

di tutti i costi di commissione 

(le commissioni sono a 
nostro carico!).   

Per i tre weekend successivi, 

costerà 15€, più le 
commissioni (+1€) per un 
totale di 16€ a biglietto. 

 

Ceriano Laghetto MB 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

20 set 28 ott Frutteto del Parco via Laghetto 56 
www.facebook.com/pg/fruttetodelpa

rco/events/  
 

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) 

Il tempo delle mele 

grandi e piccini possono diventare agricoltori per un giorno e 
cogliere direttamente dalle piante Mele e Pere! 
Dopo una breve passeggiata nelle nostre coltivazioni troverete 
cassette e cestini per la raccolta, vi spiegheremo le varietà 
mature e insegneremo a raccogliere correttamente la frutta, 
affinchè si conservi più a lungo possibile. 

02 9646 3193 
392-0700638 

mar-ven 16-18,30 
Sab e dom 10-19 

Chiedere info 

 

 

Como  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

24 set 01 nov Campo quadro, Pinacoteca civica via Diaz 84 
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/
eventi/Carla-Prina-e-Carla-Badiali/  

 

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) 

L’ARTE DEL DONO 
sei opere di due grandi protagoniste della pittura razionalista, 
Carla Prina e Carla Badiali 

+39 031269869 
Dalle 10.00 alle 18.00 

Chiedere info 

 

Gallarate VA 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

http://www.festivaldellafotografiaetica.it/
http://www.facebook.com/pg/fruttetodelparco/events/
http://www.facebook.com/pg/fruttetodelparco/events/
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Carla-Prina-e-Carla-Badiali/
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Carla-Prina-e-Carla-Badiali/


20 giu 15 nov MA*GA v. Egidio de Magri, 1 
http://museomaga.it/eventi/375/riapertura_2

020   
 

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) 

LA FANTASIA È UN POSTO 

DOVE CI PIOVE DENTRO. 
Dalle lezioni americane di 

Italo Calvino 

percorso di relazione tra letteratura e arti visive che ha 
caratterizzato e continua a contraddistinguere la ricerca 
storica e critica del MA*GA. La mostra utilizza come punto di 
partenza le celebri lezioni che Calvino avrebbe dovuto tenere 
presso l’Harvard University nel 1985 con il titolo “Six Memos 
for the Next Millenium”. 

martedì - venerdì 10.00 -13.00 | 
14.30 - 18.30 

sabato e domenica 11.00 - 19.00 
chiuso lunedì 

Prenotazione Obbligatoria 

7 
>65 e <26, FAI, TC: 5  

 

Como  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

25 set 30 dic Museo della Seta via Castelnuovo 9 www.museosetacomo.com   

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) 

Black Wave 

mostra fotografica di Carlo Pozzoni è il suggestivo traguardo 
visivo di un progetto di moda etica e di creatività integrata, il 
ritorno dello stile afro nella moda e nella cultura occidentale. 
Nelle fotografie di Carlo Pozzoni vengono ritratti gli studenti 
della Scuola Cias e della Cooperativa Intesa Sociale che 
risultano i protagonisti e gli artefici di un narrare creativo che 
unisce Africa e Occidente. 

martedì a domenica dalle ore 15.00 
alle ore 19.00 

Museo e mostra: 10  
>65: 7 

ALM 

 

 

PIEMONTE e VALLE D’AOSTA 
 

Torino  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

26 set 31 gen 2021 Sale Chiablese dei Musei Reali Piazzetta Reale, 1 www.museireali.beniculturali.it   

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) 

CAPA IN COLOR 

Per la prima volta in Italia saranno in mostra oltre 150 
immagini a colori di Robert Capa, il celebre fotografo 
ungherese naturalizzato statunitense che con la sua opera ha 
reso testimonianza di cinque diversi conflitti bellici: la guerra 
civile spagnola (1936-1939), la seconda guerra sino-
giapponese (che seguì nel 1938), la seconda guerra mondiale 
(1941-1945), la guerra arabo-israeliana (1948) e la prima 
guerra d’Indocina (1954). 

martedì-venerdì: 10.00-19.00 

sabato-domenica: 10.00-21.00 
chiuso il lunedì 

ultimo ingresso un'ora prima della 

chiusura 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

13 

>65: 10  
Informarsi per: ALM 

 

http://museomaga.it/eventi/375/riapertura_2020
http://museomaga.it/eventi/375/riapertura_2020
http://www.museosetacomo.com/
http://www.museireali.beniculturali.it/


SVIZZERA 
 

  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

      

Denominazione  Descrizione Info/Orari Ticket (€) 

    

 

MILANO        N.B. (ante Covid 19) 
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. 

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

 


