
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 

Giornate FAI d’Autunno:  17/18 e 24/25 ott     Prenotazioni obbligatorie sul sito: https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-

fai-autunno/i-luoghi-aperti/?utm_source=dem&utm_medium=e-mail&utm_term=&utm_content=dem-lancio-giornatefai&utm_campaign=giornatefai  
 

MILANO 
 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

12 set 18 ott Fabbrica del Vapore – Piazzale  v. Procaccini          http://www.fabbricadelvapore.org/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

L’ESERCITO DI 

TERRACOTTA E IL PRIMO 
IMPERATORE DELLA CINA 

L’esposizione presenta in modo sorprendentemente 
particolareggiato una delle più antiche testimonianze storiche 
della grande cultura cinese dei primi secoli a.C. e della 
fondazione dell’Impero. Risale infatti a questo periodo l’inizio 
della costruzione della Grande Muraglia e di grandi progetti di 
architettura ed edilizia civile e costituisce la più completa e 
fedele riproduzione della spettacolare necropoli rinvenuta 
nella provincia dello Xi’an nel territorio della Cina orientale, 
scoperta casualmente nel 1974 da tre contadini. Il percorso 
consente al visitatore di compiere uno straordinario viaggio 
nella Cina di 2.200 anni fa grazie alle perfette ricostruzioni 
degli oggetti ritrovati che la rendono la più completa e 
accurata mostra mai realizzata sull’argomento. 

Lun: 10:00 - 19:00 
Gio: 10:00 - 19:00 

Ven: 10:00 - 19:00 
Sab: 10:00 - 21:00 
Dom: 10:00 - 20:00 

 

16,50 
>65 e 17-26 anni: 13,50 

6-16 anni: 10 

ALM: 9 
Biglietteria 

https://www.ticketmaster.it 
Al prezzo vanno aggiunte le 

commissioni 
 

 

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 Orari/Info Ticket (€) 

https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti/?utm_source=dem&utm_medium=e-mail&utm_term=&utm_content=dem-lancio-giornatefai&utm_campaign=giornatefai
https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti/?utm_source=dem&utm_medium=e-mail&utm_term=&utm_content=dem-lancio-giornatefai&utm_campaign=giornatefai
http://www.fabbricadelvapore.org/
https://www.ticketmaster.it/
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 

03 ott 25 ott 
GASC | Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei  

Via Giovanni Terruggia 8/14 

 https://www.villaclerici.it/life-vest-

under-your-seat/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

LIFE VEST UNDER YOUR 
SEAT 

Il settecentesco oratorio di S. Teresa in Villa Clerici ospita un 
nucleo di opere in ceramica realizzate dall’artista Fabio 
Ricciardello durante un periodo di residenza al FACC – Faenza 
Ceramic Center nel 2019 e accompagnate, in occasione di 
questo ‘secondo capitolo’, da un’installazione site specific, un 
video e un sonoro che completano il percorso espositivo. 
Una lettura personale e laica del concetto di salvezza, una 
profonda riflessione, giocata tutta sulla perfezione del 
dettaglio delle ceramiche in mostra, che ribalta il senso 
comune di dolore e gioia, di vita e morte. 

giovedì-venerdì: 14.30-17.30 

 
sabato: 14.30-18.30 

Possibilità visite guidate, vedi sul sito 
 

 
Mostra + Museo: 5/3 

ALM 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

16 ott 25 ott PAC Padiglione d’Arte Contemporanea     via Palestro 14 www.pacmilano.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

RI-SCATTI. PER LE 
STRADE MERCENARIE DEL 

SESSO 

Ottanta fotografie raccontano una realtà scottante, scomoda e 
a tratti agghiacciante: quella della condizione di schiavitù in 
cui nel 2020 versano ancora le vittime di tratta a scopo di 
sfruttamento sessuale nell’area metropolitana della Grande 
Milano. Il risultato è un inedito racconto per immagini 
realizzato da 7 prostitute dell’hinterland milanese che sono 
state libere di raccontarsi scattando loro stesse delle 
fotografie rappresentative della propria realtà, fatta sì di 
strada, ma anche di vita quotidiana. 

Tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

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

https://www.villaclerici.it/life-vest-under-your-seat/
https://www.villaclerici.it/life-vest-under-your-seat/
http://www.fondazioneprada.org/
http://www.fondazioneprada.org/


Denominazione  Descrizione Orari/Info 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  Carlo Maria Martini  Corso di Porta Ticinese, 95,   

Denominazione  Descrizione Orari/Info 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 Orari/Info 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 
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”. 

Tutti i giorni, 11.00 - 20.00 6/5 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

09 ott 22 nov Gallerie d’Italia    pza Scala   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

http://www.fondazionesozzani.org/


Ma noi ricostruiremo: la 

Milano bombardata del 
1943 nell'Archivio 

Publifoto Intesa Sanpaolo 

70 immagini dell’Archivio Publifoto di 11 luoghi simbolo di 
Milano, bombardati durante la Seconda Guerra Mondiale, tra 
cui il Cenacolo, la Galleria Vittorio Emanuele, Sant’Ambrogio, 
Brera, l’Università Statale e piazza Fontana - devastati dagli 
attacchi aerei del 1943. 
Milano -Le immagini mostrano il volto di una città distrutta ma 
allo stesso tempo coraggiosa, scatti cruciali che ne raffigurano 
l’orgoglio e la capacità di rinascere. Ai documenti storici sono 
affiancati gli scatti degli stessi luoghi realizzati durante il 
lockdown dal fotografo torinese Daniele Ratti. 

11.00 alle 19.00, dal martedì alla 
domenica (ultimo ingresso ore 

17.30); lunedì chiuso 
800 167619 

dal 9 al 29 ott: 5 euro ( 

ridotti 3 euro; ingresso 
gratuito per clienti del 
gruppo Intesa Sanpaolo, 

convenzionati, scuole e 
minori di 18 anni); dal 30 ott 
al 22 nov: 10 euro (biglietti 
ridotti 8 euro; ridotti speciali 

5 euro per clienti del gruppo 
Intesa Sanpaolo e under 26, 
gratuito per convenzionati, 

scuole e minori di 18 anni) 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

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

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

LA PROSSIMA IMMAGINE 

Albumine del Fondo 
Antonetto e elaborazioni 
digitali di Bill Armstrong 

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, 

Lun: 14/18 

Da martedì a venerdì dalle 11 alle 18 
Sabato, domenica e festivi: chiuso 

Ultimo ingresso 17.30 

FREE 

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


per tornare a vedere il 

paesaggio 

colorate elaborazioni digitali del fotografo americano Bill 
Armstrong. 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

2 set 19 dic Casa del Vetro                   Via Luisa Sanfelice, 3    

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

La Guerra Totale: il 
secondo conflitto 

mondiale nelle più belle e 

iconiche fotografie degli 
Archivi di Stato americani. 

Nel 75° della fine della Seconda Guerra Mondiale, avvenuta 
ufficialmente il primo maggio in Italia, l’8 maggio in Europa e 
il 2 settembre nel Pacifico,  circa 60 immagini, l’esposizione 
ripercorre infatti tutti i principali eventi della Seconda Guerra 
Mondiale sui fronti europei, nord africani e del Pacifico.   

Lun, mer, ven, sab: 15,30-19,30 
Mar: 15,30-22 
Ch gio e dom 

0255019565 
 

5 utilizzabile più volte 

 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

14 ott 31 dic Museo Poldi Pezzoli     Via Alessandro Manzoni 12 www.museopoldipezzoli.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MANTEGNA RITROVATO 

È un’icona del Poldi Pezzoli, La Madonna col Bambino di 
Andrea Mantegna che torna ad essere esposta al pubblico. 
 
L’opera realizzata negli anni Novanta del 1400 è stata 
recentemente restaurata dall’Opificio delle Pietre dure di 
Firenze, ritrovando l’aspetto originale. Sono stati infatti 
rimossi gli interventi ottocenteschi eseguiti nel 1863 da 
Giuseppe Molteni, già direttore della Pinacoteca di Brera, che 
avevano alterato l’opera con aggiunte di effetti marezzati e di 
ridipinture, e modificato anche la posizione delle braccia della 
Vergine. 
Il mese di Mantegna. Iniziative per adulti e bambini a cura dei 
Servizi educativi del Museo Poldi Pezzoli: V. SITO 

 
mercoledì-lunedì: 10.00-13.00; 

14.00-18.00 
chiuso il martedì 

* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

 

10/7 
ALM 

 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

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

Denominazione  Descrizione Orari/Info 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 

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

http://www.museopoldipezzoli.it/
http://www.museowow.it/
http://www.museowow.it/


Denominazione  Descrizione Orari/Info 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 Orari/Info 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 Orari/Info 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 Orari/Info 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 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

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


17 ott 07 feb 2021 Triennale      v.le Alemagna 6 www.triennale.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Claudia Andujar, la lotta 
Yanomami 

la più grande retrospettiva dedicata al lavoro e all'attivismo di 
Claudia Andujar, che ha trascorso oltre cinquant’anni a 
fotografare e proteggere gli Yanomami, uno dei più grandi 
gruppi indigeni del Brasile oggi minacciato dai cercatori d’oro 
illegali e dai rischi di contagio. 

12.00–20.00 
02 72434244 

 

10/8,50 
ALM 

 

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 Orari/Info 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 

09 set 14 feb 2021 Museo del Novecento https://www.museodelnovecento.org/it/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Franco Guerzoni: 

l’immagine sottratta 

ritorno dell’artista modenese nella città dove hanno avuto 
luogo alcune delle sue principali esposizioni, Pareti vecchie e 
scrostate, ricche di intonaci e rigonfiamenti, precarie per 
crepe, graffi, affioramenti, muffe e salnitri, sono protagoniste 
prima, agli esordi, di scatti fotografici utilizzati come supporto 
del suo lavoro, poi saranno evocate sulla tela: pareti-
palinsesto dai molteplici, evocativi affioramenti sulle quali si 
è articolata tutta la sofisticata archeologia personale 
dell’artista 

da martedì a domenica 9,30-19,30 
gio fino alle 22,30 

 lunedì chiuso 
consigliato acq on line 

02 88444061. 

5 

>18 e <25:3 
>65: 3 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

15 ott 21 feb 2021 Pirelli HangarBicocca  via Chiese,2 https://pirellihangarbicocca.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

http://www.triennale.org/
https://www.palazzorealemilano.it/la-tua-visita/biglietti-e-prenotazioni
https://www.palazzorealemilano.it/la-tua-visita/biglietti-e-prenotazioni
https://www.museodelnovecento.org/it/
https://pirellihangarbicocca.org/


CHEN ZHEN. SHORT-

CIRCUITS 

concepita come un’esplorazione immersiva nella complessa 
ricerca artistica di Chen Zhen, riunendo per la prima volta nei 
5.500 mq delle Navate e del Cubo di Pirelli Hangar Bicocca, 
alcuni dei suoi lavori più significativi, realizzati tra il 1991 e il 
2000, accostando oggetti della vita quotidiana come letti, 
sedie, tavoli, assemblati in composizioni che spostano questi 
elementi dalla loro funzione originaria per consegnarli ad una 
dimensione metaforica. 

venerdì-domenica: 10.30-20.30 
lunedì-giovedì: chiuso 

 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

 Tariffe 

FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

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

Denominazione  Descrizione Orari/Info 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 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

17 ott 18 apr 2021 Triennale      v.le Alemagna 6 www.triennale.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Enzo Mari curated by Hans 

Ulrich Obrist 
with Francesca Giacomelli 

documenta oltre 60 anni di attività di uno dei principali 
maestri e teorici del design italiano. Il progetto espositivo è 
articolato in una sezione storica e in una serie di contributi di 
artisti e progettisti internazionali 

12.00–20.00 
02 72434244 

 

10/8,50 
ALM 

 

PROVINCIA MILANO 
 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

10 ott 24 ott Agorà   via Monviso 7   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PAESAGGI E ASTRAZIONI 

in mostra la Personale di Eliseo Lorenzetto la sua pittura si 
avvicina un po’ all’impressionismo e non ha nulla a che vedere 
con la pittura moderna. L'artista usa un linguaggio pittorico 
figurativo, estroverso e brillante così com’è la realtà delle cose 

 
9-17 

Prenot obbl: 
ruggero.cioffi@csbno.net o 

telefonando al n. 02 3792640. 

FREE 

http://www.mostrafridakahlo.it/
http://www.triennale.org/


e dei luoghi che osserva. Quella realtà che gli trasmette 
universalità, emozione e creatività. 

 

 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

 25 ott varie   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

20 ANNI DALLA 

FONDAZIONE DEL 
GRUPPO ALPINI DI ARESE 

“PEPPINO PRISCO” 

h.11: ritrovo al Parco Alpini in v. dei Platani con disposizione 
corona al Monumento 
h. 12: Chiesa Maria aiuto dei Cristiani, Santa Messa 
h. 13 pranzo con prenot obbligatoria 

 

v. a sx 
 

arese.milano@ana.it  

 

 

 

Senago 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

09 ott 25 ott Centro Sportivo Comunale - Via G. Di Vittorio, 2   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Sagra Dei Pizzoccheri 

Nervetti con cipolla, Pizzoccheri alla valtellinese, Sciatt alla 
valtellinese, Maccheroni al ragu' di agnello, Brasato al barolo 
con polenta, Salsiccia e porcini con polenta, Tagliata di manzo 
al rosmarino, Polenta e gorgonzola, Polenta e porcini 
La manifestazione si terra' all'interno della struttura 
riscaldata 

 
Tutti i Venerdì e Sabato SERA dalle 

ore 19:00 

Domenica solo a  pranzo dalle ore 
12:00 

info e prenotazioni: Cell. 
351.908.1122 

 

 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

07 ott 01 nov Centro Comm.le IL CENTRO 1° piano         v. Luraghi 11 www.mufoco.org  

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Mostra di auto storiche 
per i 110 anni della Alfa 

Romeo 

percorso storico che ripercorre l’evoluzione di una delle case 
automobilistiche più iconiche della storia del nostro paese. In 
collaborazione con la Scuderia del Portello, Il Centro ospita 
una mostra di auto storiche Alfa Romeo: quattro modelli unici 
della storica casa milanese che hanno segnato la storia del 
design e dell’industria automobilistica italiana. 

 
9-22 

 

FREE 

 

Cinisello Balsamo 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

mailto:arese.milano@ana.it
http://www.mufoco.org/


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

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FRANCO GRIGNANI 
Lo spazio di una magia 

sorprendente 

circa 50 opere fotografiche, la maggior parte provenienti dalle 
collezioni del Museo Ma xx di Chiasso, e altre gentilmente 
messe a disposizione dagli eredi dell’artista. L’esposizione 
restituisce un percorso di ricerca ultratrentennale che 
travalica i confini tra le discipline e pone Grignani tra i maestri 
della cultura visiva italiana degli anni ‘60 e ‘70. L’attenzione 
che Grignani dedica alla fotografia costituisce una tappa 
fondamentale per lo sviluppo di altri linguaggi artistici, 
dall’iniziale sperimentazione fotografica alla grafica 
pubblicitaria, fino alla Optical Art. 

 
sab -dom 10-13/14-19 

 

FREE 

 

ALTRE PROVINCE LOMBARDIA 
 

Lissone MB 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

- 17 ott Vedi qui a dx 
https://www.facebook.com/290468727

960223/posts/1267809950226091/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Festival del gusto Pugliese 
Cena con prodotti tipici e vini pugliesi accompagnati da tanta 
allegria, prenotazione obbligatoria 

20 
Prenot obblig 

 

Adulti 21 
16 solo su app e sito 

8-12 anni: 12 
8 solo su app e sito 

 

Lodi e Codogno LO 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

26 set 25 ott Varie www.festivaldellafotografiaetica.it/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info 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 

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!).   

http://www.mufoco.org/
https://www.facebook.com/290468727960223/posts/1267809950226091/
https://www.facebook.com/290468727960223/posts/1267809950226091/
http://www.festivaldellafotografiaetica.it/


all’aperto presso parchi pubblici, prestigiosi palazzi e nuovi 
cortili storici. 

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 Orari/Info 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 

04 ott 30 ott Museo della Seta via Castelnuovo, 9 www.museosetacomo.com   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MADE IN ITALY 
Ricominciamo da qui 

in mostra La Moda Italiana nella Fotografia di un gruppo di 
grandi fotografi italiani, e non solo 

Mar-dom 15-19 
 

Museo e mostra: 10  
>65: 7 

ALM 

 

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 Orari/Info 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 

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

020   
 

http://www.facebook.com/pg/fruttetodelparco/events/
http://www.facebook.com/pg/fruttetodelparco/events/
http://www.museosetacomo.com/
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Carla-Prina-e-Carla-Badiali/
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Carla-Prina-e-Carla-Badiali/
http://museomaga.it/eventi/375/riapertura_2020
http://museomaga.it/eventi/375/riapertura_2020


Denominazione  Descrizione Orari/Info 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  
ALM 

 

Como  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

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

Denominazione  Descrizione Orari/Info 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 

 

Pavia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

15 ott 31dic Broletto   pza Vittoria   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Less is more. Scatti al buio 
di Mario Lisi 

la mostra presenta una trentina di “scatti al buio” dell’artista, 
una selezione di lavori rigorosamente in bianco e nero 
appartenenti alla Stripes Collection. Less is more si ispira al 
principio – coniato dall’architetto tedesco Ludwig Mies van der 
Rohe – per cui il “di più” si ottiene creando e plasmando sul 
concetto di essenzialità, ed è proprio così che Mario Lisi 
ottiene il miglior risultato fotografico, il “di più” a cui ogni 
artista agogna: seguendo la strada dell’essenzialità. Le sue 
fotografie ripensano il mondo attraverso un gioco (curato nei 
minimi dettagli) di luci e ombre e restituiscono 
un’interpretazione altra rispetto alla realtà. 

11-18 
Ch martedì e 25, 26 dic 

 

0382.399302 

FREE 

 

Monza  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

http://www.museosetacomo.com/


10 ott 10 gen 2021 Arengario - Piazza Roma   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ALFRED HITCHCOCK NEI 

FILM DELLA UNIVERSAL 
PICTURES 

70 fotografie e contenuti speciali provenienti dagli archivi 
della famosa casa di produzione americana che conducono il 
pubblico nel backstage dei suoi principali film, facendo 
scoprire particolari curiosi sulla realizzazione delle scene più 
celebri, sull’impiego dei primi effetti speciali, sugli attori e 
sulla vita privata del regista inglese. Una parte della rassegna 
è inoltre dedicata alla musica che ha connotato alcuni dei suoi 
film 

 

Lunedì e martedì chiuso 
Mercoledì 14.00 - 18.00 

Giovedì 10.00 - 13.00/ 14.00 - 18.00 

Venerdì 10.00 - 13.00/ 14.00 - 18.00 
Sab e dom e festivi 10.00 - 18.00 

* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

7 
<18 e >65: 5 

 

Pavia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

08 ott 10 gen 2021 Musei Civici del Castello Visconteo    Piazza Castello   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Identità s-velate.  
Hidden Portraits, di Volker 

Hermes 

rielaborazione fotografica di opere pittoriche raffiguranti 
importanti ritratti eseguiti da celebri artisti della pittura 
internazionale, tra cui Jacometto Veneziano, Bronzino, Van 
Dyck, Rembrandt, Batoni, tra Rinascimento e diciannovesimo 
secolo. Il progetto, iniziato dall'artista circa dieci anni fa, parte 
dal significato del ritratto e da ciò che nei secoli ha 
rappresentato per la società fino all'invenzione della 
fotografia. Volker analizza meticolosamente costumi e pose, 
dettagli e storia, per raggiungere l'obiettivo di rendere tali 
opere assolutamente attuali, partendo dal mascheramento 
fino ad arrivare al divario semantico tra velatura e copertura. 

 

venerdì-lunedì: 10.00-18.00 
 

* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

0382 399302 

5 
<26 e >70: free 

 
ALM 

 
Mostra+Musei: 10 

 

Brescia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

02 ott 10 gen 2021 Museo di Santa Giulia  via dei Musei 81/b ww.bresciamusei.com/     

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

RAFFAELLO. 

L’INVENZIONE DEL 
DIVINO PITTORE 

Un omaggio a Raffaello nella città che custodisce due 
capolavori del maestro di Urbino: il Redentore (1506 circa) e 
l’Angelo (1500-1501). Oltre cento opere, tra incisioni e oggetti 
d’arte, tratte da invenzioni raffaellesche e prodotte in Italia e 
in Europa dall’inizio del Cinquecento alla metà dell’Ottocento; 
il racconto di un’epoca e la costruzione di un mito, a partire 
dalle collezioni civiche bresciane che raccolgono più di 
seicento fogli d’après Raffaello. 

Da martedì a domenica, dalle 10.00 
alle 18.00 

Chiuso tutti i lunedì 

 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

8 

14-18 anni e  >65: 4,5 
ALM 



 

Bergamo  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

01 ott 14 feb 2021 
GAMeC | Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea 

Via San Tomaso 53 
www.gamec.it     

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

IN THE FOREST, EVEN THE 

AIR BREATHES [NELLA 
FORESTA, PERSINO 

L’ARIA RESPIRA] 

tre sezioni che riuniscono i lavori di sette artisti internazionali 
– Khvay Samnang, Soe Yu Nwe, Sung Tieu, Karl Castro, Robert 
Zhao Renhui, Joydeb Roaja, Nguyen Trinh Thi – e si pone 
l’intento di immaginare quali forme di politica e pedagogia 
possano essere inventate per rendere più intimo il rapporto 
dell’uomo con le terre in cui abita. In particolare, le opere in 
mostra indagano la relazione tra mondi umani e non umani 
all'interno dei diversi contesti e paesaggi di Zomia, la cintura 
boscosa che corre dal Nord-Est dell'India fino alle Cordigliere 
delle Filippine. 

lunedì, mercoledì e giovedì: 16-19 
venerdì, sabato e domenica: 10-19 

martedì chiuso 

 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

FREE 

 

PIEMONTE e VALLE D’AOSTA 
 

Ameno NO 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

9 ott 11 ott  Parco Neogotico www.facebook.com/CladdaghOfficial/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Claddagh Fest 
Tre Giornate Di Musica Irlandese Dal Vivo, Mercatino Celtico, 
Rievocazione Storica, Laboratori, Attività, Cucina,Giochi E 
Stage. Prenotare per i vari eventi ai numeri dedicati, v. sito 

Ven: 17-24 
Sab: 10-24 

Dom: 10-22 

FREE 

 

Novara  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

16 ott 18 ott  Castello Sforzesco Piazza Martiri Della Libertà   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

SAPEG - I SAPORI DEL 

PIEMONTE 

un viaggio enogastronomico e culturale dedicato ai prodotti 
della regione Piemonte, gusti e sapori tutti da scoprire, che 
nascono dalla natura e crescono con l'uomo in una vasta 
varietà di ambienti geologici caratteristici. 

Ven: 15-20 
Sab: 10-20 

Dom: 10-19. 

FREE 

 

Torino  

http://www.gamec.it/
https://www.facebook.com/CladdaghOfficial/


Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

07 ott 31 gen 2021 Museo Accorsi-Ometto    Via Po 55 www.fondazioneaccorsi-ometto.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

CRONACHE 
DALL’OTTOCENTO. LA 

“VITA MODERNA” NELLE 
OPERE DI CARLO BOSSOLI 
E NELLE FOTOGRAFIE DEL 

SUO TEMPO 

Nel corso dell’Ottocento il dialogo tra pittura e fotografia ha 
profondamente mutato la maniera di fruire le arti visive: le 
qualità insite nella nuova tecnica di rappresentazione, 
contraddistinta da precisione descrittiva, rapidità esecutiva e 
serialità del processo di riproduzione, hanno indotto il 
pubblico a una diversa lettura della realtà e a conseguenti 
elaborazioni concettuali. 

mercoledì-venerdì: 10.00-18.00 
sabato e domenica: 10.00-19.00 

chiuso il lunedì e il martedì 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo.. 

 
10/8 

Visita guidata sab, dom, fest: 
ticket + 4€ 

Informarsi per: ALM 

 

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 Orari/Info 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 

 

SVIZZERA 
 

Grandia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

9 giu 18 ott Museo delle Dogane Svizzere  Cantine di Gandria www.museodogane.ch   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Belle époque 

Venti grandi manifesti dalla Biblioteca nazionale svizzera che 
raccontano il fascino del turismo nella regione dei laghi di 
Lugano e Locarno durante la Belle Époque (1880-1915). Un 
viaggio nel tempo, quando partire in vacanza ancora un 
privilegio per pochi. 

v. sito 
5 CHF 

6-16 anni: 2,5 HF 

 

Lugano  

http://www.fondazioneaccorsi-ometto.it/
http://www.museireali.beniculturali.it/
http://www.museodogane.ch/


Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

20 lug 31 dic La Comacina  v. Cassarate, 4 www.palco.ch    

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MUSEO DELLE 

MARIONETTE 

Un museo non è un cimitero, anzi, è un inno alla vita. Entrare 
nello spazio è come immergersi in un mondo colorato e pieno 
di racconti. Storie di una vita trascorsa a raccontare favole, 
immaginare atmosfere ed episomargaretdi di una vita 
trascorsa a costruire personaggi, marionette e fantocci, 
scenografie che, miste a luci soffuse o dagli improvvisi 
caratteri forti, lasciano trapelare la voglia di lasciarsi 
trasportare dalla narrazione. 
Predomina il gusto patafisico di Poletti, a cominciare da il 
personaggio di Père Ubu, diventata negli anni una cifra 
stilistica e artistica della sua drammaturgia, da grande 
appassionato della filosofia di Jarry, delle sue provocazioni, 
fra parodia e umorismo. Ma c’è anche il Gatto con gli Stivali, 
Mozart, Pinocchio, Merlino, Robin Hood, la Sirena d’Irlanda, 
Pulcinella… 

 

Il Museo è visitabile su prenotazione 
a musicateatro@palco.ch.  

FREE 

 

MILANO APPUNTAMENTI FISSI                                          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”. 

 

http://www.palco.ch/
mailto:musicateatro@palco.ch

