
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  
AML= 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:  EVIDENZE - MILANO – PROVINCIA Milano – PROVINCE Lombardia – Piemonte Valle d’Aosta – Svizzera – NOTE in fondo 
 

TUTTI GLI EVENTI CHE SEGNALO, POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O CANCELLAZIONI DELL’ULTIMO MINUTO 

A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID 
 

 

EVIDENZE 

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 15 e 16 maggio 2021: vedi e prenota su www.fondoambiente.it   
 

MILANO 
 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

27 apr 27 giu Palazzo Morando          Via Sant'Andrea 6 www.federicagalli.it    

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FEDERICA GALLI.  

GREEN GRAND TOUR 

Una retrospettiva che illustra, dal 1954 al 2009, le opere 
dell'artista cremonese di adozione milanese specializzata in 
acqueforti. Vedute di Milano e Venezia, la pianura padana, e 
soprattutto gli alberi sono alcuni dei temi che caratterizzano il 
percorso espositivo che mostra, grazie alla straordinaria 
capacità della Signora degli Alberi, quanto le incisioni possano 
essere espressioni artistiche di estrema eleganza. 

10 - 19 

chiuso il lunedì 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. Prenotazione 
fortemente consigliata durante i 
giorni feriali, obbligatoria sabato, 

domenica e festivi sul sito  

Free 

 
AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

25 mag 25 lug Fabbrica del vapore                    Via Giulio Cesare Procaccini 4        www.fabbricadelvapore.org    

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FRIDA KAHLO.  
IL CAOS DENTRO 

Un evento in parte virtuale e in parte reale, che permette al 
pubblico di scoprire una dimensione più intima e quotidiana 
della vita dell’artista. Ideata da un team di curatori, tre 

Tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 
 Per aperture e chiusure straordinarie 

e durante le festività contattare la 
15/12 

http://www.fondoambiente.it/
http://www.federicagalli.it/
http://www.fabbricadelvapore.org/


messicani e un’italiana, la mostra è un percorso sensoriale 
composto da proiezioni altamente tecnologiche, che 
riprendono la biografia della Kahlo, le sue opere e i suoi scritti. 
Tra questi le riproduzioni in formato modlight degli 
autoritratti, e di alcune lettere inviate al marito Diego Rivera, 
presente in mostra con le proiezioni dei suoi più noti murales. 
La presentazione virtuale è completata da oggetti e ambienti 
reali. 

struttura. Prevendita biglietti on-

line: www.ticketone.it  

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

14 mag 22 ago     Museo del Novecento                    Via Guglielmo Marconi 1 https://museicivicimilano.vivaticket.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FRANCO GUERZONI. 
L’IMMAGINE SOTTRATTA 

Lavori pittorici e libri-opera, tele, carte e fotografie, con 
esempi dei primi anni ’70. Dalle edicole degli “Affreschi”, con 
immagini di case sventrate, ai “Paesaggi in polvere”; dalle 
stratificazioni delle “Archeologie senza restauro” alle inedite 
stanze in miniatura della serie “Intravedere”, di recentissima 
esecuzione. Opere che evidenziano la fascinazione dell’artista 
per le pareti dimenticate, quali superfici pittoriche e 
materiche nate dal caso e dallo scorrere del tempo. Ma anche 
tracce del quotidiano, misteriose ed evocative, impresse nei 
frammenti di muri 

martedì-domenica: 10 -19,30 
 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. Per il weekend 

prenotare sul sito 
 

free 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

14 mag 22 ago Triennale Milano      Viale Emilio Alemagna 6 www.triennale.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

CARLO AYMONINO. 

FEDELTÀ AL TRADIMENTO 

Attraverso materiali d’archivio, progetti, dipinti, testi, 
fotografie e interviste, emergono non solo la sua visione della 
città e delle periferie, ma anche aspetti più personali, come 
l'impegno politico, l’amore per il disegno e la pittura, la vita 
familiare, che si intrecciano in modo indissolubile con il suo 
lavoro di architetto. 

martedì-domenica: 11.00-20.00 

chiuso il lunedì 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. Per il weekend 
prenotare il biglietto con almeno un 
giorno di anticipo sul sito o tramite il 

Call Center di Vivaticket 

 T: 892 234 

v. su sito alla voce VISITA 

AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

12 mag 29 ago Palazzo Reale              Piazzetta Reale www.palazzorealemilano.it     

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

http://www.ticketone.it/
https://museicivicimilano.vivaticket.it/
http://www.triennale.org/
http://www.palazzorealemilano.it/


PRIMA, DONNA. 
MARGARET BOURKE-

WHITE 

Una delle figure più rappresentative ed emblematiche del 
fotogiornalismo. Dalle prime immagini dedicate al mondo 
dell’industria e ai progetti corporate fino ai grandi reportage 
per le testate più importanti come Fortune e Life; dalle 
cronache visive del secondo conflitto mondiale ai celebri 
ritratti di Stalin e Gandhi, dal Sud Africa dell’apartheid 
all'America dei conflitti razziali fino al brivido delle visioni 
aeree del continente americano. E' possibile ammirare oltre 
100 immagini, provenienti dall’archivio Life di New York e 
divise in 11 gruppi tematici 

Martedì - Domenica 10.00 – 19.30 
 

Per aperture e chiusure straordinarie 

e durante le festività contattare il 
museo.  

Da martedì a venerdì prenotazione 

consigliata. 
Sabato, domenica e festivi 

prenotazione obbligatoria (entro il 

giorno precedente la visita) 

14/12/6 
 

AML: 10 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

12 mag 29 ago Armani Silos    v. Bergognone, 40 www.armanisilos.com    

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PETER LINDBERGH. 

HEIMAT. A SENSE OF 
BELONGING 

mostra dedicata a uno dei maestri incontrastati della 
fotografia di moda contemporanea: Peter Lindbergh. A lui, il 
merito (con le sue immagini simbolo) di aver reso immortali 
le top model degli anni Novanta, da Linda Evangelista a Kate 
Moss, da Christy Turlington a Tatjana Patitz. La proposta 
espositiva, che comprenderà alcune opere inedite, mette in 
luce lo sguardo unico e lo stile inconfondibile dell’autore 
tedesco recentemente scomparso. 

Mercoledì e Domenica 11.00 – 19.00 
da Giovedì a Sabato 11.00 – 21.00 

  

Per aperture e chiusure straordinarie 
e durante le festività contattare il 

museo. Ingresso solo su 
prenotazione tramite call center 02 

91630010 e sito 

12/6 

 
AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

05 mag 29 ago Galleria Sozzani      Corso Como, 10 www.fondazionesozzani.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PAOLO DI PAOLO 
Due mostre: 
LA LUNGA STRADA DI SABBIA  
MILANO fotografie 1956 – 1962 in collaborazione con Bulgari 

Lun, mar, ven, sab, dom:  

10.30 - 19.30 
Mer, gio: 10,30 - 21 
Prenotazioni su sito 

6 
<26: 3 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

6 mag 12 set Triennale Milano      Viale Emilio Alemagna 6 www.triennale.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

LES CITOYENS 

Una selezione di 120 opere di 28 artisti della collezione 
dell’istituzione parigina, tra cui David Lynch, David Hammons, 
Francesca Woodman, Cai Guo-Qiang, Patti Smith, Agnès Varda, 
Artavazd Peleshyan. L’artista argentino Guillermo Kuitca crea 
un percorso espositivo basato su installazioni, dipinti, 
sculture, ceramiche, video e disegni che raccontano la figura 

martedì-domenica: 11.00-20.00 

chiuso il lunedì 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. Per il  weekend 
dovrai prenotare il biglietto con 

v. su sito alla voce VISITA 
 

AML 

http://www.armanisilos.com/
http://www.fondazionesozzani.org/
http://www.triennale.org/


umana nel suo rapporto con il mondo, indagando i concetti di 
collettivo, gruppo e comunità. 

almeno un giorno di anticipo sul sito 

o tramite il Call Center di Vivaticket 
 T: 892 234 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

6 mag 12 set Triennale Milano      Viale Emilio Alemagna 6 www.triennale.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

LES CITOYENS 

Una selezione di 120 opere di 28 artisti della collezione 
dell’istituzione parigina, tra cui David Lynch, David Hammons, 
Francesca Woodman, Cai Guo-Qiang, Patti Smith, Agnès Varda, 
Artavazd Peleshyan. L’artista argentino Guillermo Kuitca crea 
un percorso espositivo basato su installazioni, dipinti, 
sculture, ceramiche, video e disegni che raccontano la figura 
umana nel suo rapporto con il mondo, indagando i concetti di 
collettivo, gruppo e comunità. 

martedì-domenica: 11.00-20.00 
chiuso il lunedì 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. Per il  weekend 

dovrai prenotare il biglietto con 
almeno un giorno di anticipo sul sito 
o tramite il Call Center di Vivaticket 

 T: 892 234 

v. su sito alla voce VISITA 
 

AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

11 mag 12 set Triennale Milano      Viale Emilio Alemagna 6 www.triennale.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

VICO MAGISTRETTI 

ARCHITETTO MILANESE 

Riunisce il patrimonio di disegni, schizzi, modelli, fotografie, 
prototipi e pezzi originali conservati nell’archivio 
dell'architetto e designer milanese. La mostra ripercorre 
l’intero percorso progettuale di Magistretti , iniziato proprio 
al Palazzo dell’Arte negli anni del secondo dopoguerra.  
Suddivisa in sezioni tematiche, l’esposizione presenta per la 
prima volta l’opera di Vico Magistretti in maniera unitaria, 
dall’architettura agli allestimenti, dal design al disegno 
urbano, insieme ai numerosi contatti internazionali. 

martedì-domenica: 11.00-20.00 

chiuso il lunedì 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. Per il  weekend 
dovrai prenotare il biglietto con 

almeno un giorno di anticipo sul sito 

o tramite il Call Center di Vivaticket 
 T: 892 234 

v. su sito alla voce VISITA 

 
AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

05 mag 12 set Triennale Milano      Viale Emilio 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. Un contributo particolare è 
quello di Nanda Vigo che nell’opera inedita, ideata per la 
mostra, prima della sua scomparsa, reinterpreta con la luce 
due dei lavori più celebri di Mari, i 16 animali e i 16 pesci 

martedì-domenica: 11.00-20.00 

chiuso il lunedì 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. Per il  weekend 
dovrai prenotare il biglietto con 

almeno un giorno di anticipo sul sito 

o tramite il Call Center di Vivaticket 

v. su sito alla voce VISITA 

AML 

http://www.triennale.org/
http://www.triennale.org/
http://www.triennale.org/


 T: 892 234 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

13 mag 27 set Museo Poldi Pezzoli           Via Alessandro Manzoni 12 www.museopoldipezzoli.it    

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

LA FORMA DEL TEMPO 

Mostra dedicata al rapporto dell’uomo con il tempo, 
dall’antichità alle soglie dell’età moderna, che mette in 
relazione l’iconografia dello stesso con l’avanzamento 
tecnologico nella sua misurazione, mediante gli angoli di 
osservazione della scienza, della letteratura e dell’arte. Una 
trentina di opere, tra orologi, sculture, codici e dipinti (tra gli 
autori: Tiziano, Gian Lorenzo Bernini, Andrea Previtali, 
Bernardino Mei e Giovan Battista Gaulli detto il Baciccio); 
fulcro dell’esposizione è una serie di preziosi orologi notturni 
italiani del Seicento, invenzione dei fratelli Campani per Papa 
Alessandro VII Chigi, con i quadranti dipinti con allegorie del 
tempo da famosi artisti barocchi.  
L’esposizione si articola in tre sezioni: La misura del Tempo e 
dello spazio, Le immagini del Tempo e Nottetempo. 

Tutti i giorni : 10-13/14-18 
chiuso il martedì 

 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo.  

 

14/10 
AML 

 

PROVINCIA MILANO 
 

Cinisello Balsamo 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

28 apr 13 giu Piazzetta del salto - Via Frova www.mufoco.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

TANA LIBERA TUTTI! 

Mostra in piazza. 40 immagini tratte dal patrimonio del Museo 
stampate in grande formato, aventi per protagonisti i bambini 
e la loro energia contagiosa, riproduzioni fotografiche di 
Liliana Barchiesi, Gianni Berengo Gardin, Mario Cattaneo, 
Gianfranco Mazzocchi, Enzo Nocera, Federico Patellani, Klaus 
Zaugg. 

02 6605661 free 

 

Cinisello Balsamo 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

28 apr 13 giu Piazzetta del salto - Via Frova www.mufoco.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

http://www.museopoldipezzoli.it/
http://www.mufoco.org/
http://www.mufoco.org/


RITRATTO PAESAGGIO 
ASTRATTO 

 

Selezione di oltre 100 opere che offre una significativa 
panoramica sull’evoluzione della fotografia, soprattutto 
italiana, dal Secondo dopoguerra a oggi. Tra gli autori più noti 
in mostra si citano: Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Letizia 
Battaglia, Lisetta Carmi, Mario Cresci, Gianni Berengo Gardin, 
Luigi Ghirri, Franco Fontana, Mario Giacomelli, Mimmo Jodice, 
Uliano Lucas, Paola Mattioli, Paolo Monti, Thomas Struth 

mercoledì, giovedì, venerdì ore 15-19 
Chiuso il mese di agosto 

02 6605661 

free 

 

PIEMONTE e VALLE D’AOSTA 
 

Novara NO 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

14 mag 02 giu Castello Visconteo Sforzesco      Piazza Martiri della Libertà 215 www.ilcastellodinovara.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

DIVISIONISMO.  
LA RIVOLUZIONE DELLA 

LUCE 

La più importante mostra dedicata al Divisionismo realizzata 
negli ultimi anni, movimento giustamente considerato prima 
avanguardia in Italia. Ordinata in otto sezioni tematiche, 
l’esposizione consta di settanta opere tutte di grande qualità e 
bellezza, provenienti da importanti musei e istituzioni 
pubbliche e da collezioni private.  

lunedì-domenica: 10.00-19.00 
 

la biglietteria chiude alle 18.00 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

10 
TC, FAI, <25, >65: 8 

 

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.ilcastellodinovara.it/

