
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 RACCOLGO, POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O CANCELLAZIONI DELL’ULTIMO MINUTO 

A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID 

EVIDENZE 

11 giugno – 07 agosto:    MILANO ESTATE SFORZESCA  MI  oltre 70 spettacoli di teatro, musica, danza 
   Programma e Prezzi su  

https://www.yesmilano.it/system/files/event_top_event/allegati/4945/18460/PROGRAMMA_Estate_Sforzesca_2021_COMPLETO_20072021.pdf         
 

MILANO 
 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

02 mar 25 lug Palazzo Reale                              piazzetta Reale        www.palazzorealemilano.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

LE SIGNORE DELL’ARTE. 
STORIE DI DONNE TRA 

‘500 E ‘600 

l’arte e le incredibili vite di 34 diverse artiste vengono 
riscoperte attraverso oltre 130 opere, a testimonianza di 
un’intensa vitalità creativa tutta al femminile, in un singolare 
racconto di appassionanti storie di donne già “moderne”. 
In mostra le artiste più note, ma anche quelle meno conosciute 
al grande pubblico, le nuove scoperte, come la nobile romana 
Claudia del Bufalo, che entra a far parte di questa storia 
dell’arte al femminile, tra le quali Artemisia Gentileschi, 
Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani e 
alcune opere esposte per la prima volta.   

Mar-dom: 10 – 19,30 
Gio fino alle 21,30 
Ult ingr: 1 h prima 

14/12/6 
AML: 10 

Biglietto open: 16 

 

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 (€) 

http://www.palazzorealemilano.it/
http://www.fabbricadelvapore.org/


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 
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. 

Tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 
 

 Per aperture e chiusure straordinarie 
e durante le festività contattare la 
struttura. Prevendita biglietti on-

line: www.ticketone.it  

15/12 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

04 giu 25 lug Palazzo della Permanente     v. Turati 34 www.òapermanente.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MINO CERETTI: LA 

CENTRALITÀ DELLA 
PITTURA 

mostra antologica di Mino Ceretti (1930), a cura di Simona 
Bartolena, riprende le fasi del percorso dell’artista milanese, 
dagli anni’60 a oggi. Dipinti che mettono a fuoco i temi di 
interesse elaborati in cicli di quadri che indagano la realtà e gli 
oggetti, con processi di frammentazione, disgregazione e 
riaggregazione che scompongono e ricompongono i soggetti, 
restituendo la profonda ambiguità della visione del dato reale. 

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, 
Venerdì dalle 10 alle 19 

Sabato, Domenica dalle 11 alle 19 
free 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

08 lug 30 lug Fabbrica del Vapore  https://www.mudec.it/ita/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

BEYOND THE DARK 

Miguel Ángel Martìn è fra i pochi autori contemporanei ad aver 
dato un nuovo significato all'introspezione psicologica nell’era 
della post-avanguardia. Erede degli scenari cyberpunk così 
come del graphic novel più emotivo, perennemente diviso tra 
la profondità di sentimenti dei suoi personaggi e la greve follia 
delle sue storie, le sue opere hanno provocato diversi dibattiti 
sulla libertà d’espressione. 160 tavole suddivise in 4 sezioni: 
The Dark, The Future Glows in the Dark, Beyond the Dark e 
Cold World (quest'ultima vietata ai minori di 18 anni). 

Tutti i giorni: 15-19 
 

375 6045426 o 328 7141308 
free 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

01 mag 01 ago MUDEC                       V. Tortona, 56  https://www.mudec.it/ita/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

http://www.ticketone.it/
http://www.òapermanente.it/
https://www.mudec.it/ita/
https://www.mudec.it/ita/


ROBOT.  
The human project 

Dai primi congegni meccanici dell’antica Grecia alle nuove 
frontiere dell’Intelligenza Artificiale, l’uomo è sempre stato 
attratto dall’idea di creare un proprio simile artificiale Il 
percorso espositivo racconta la relazione tra l’essere umano e 
il suo doppio, svelando al pubblico i risultati finora raggiunti, 
gli straordinari sviluppi tecnologici e le frontiere della 
robotica e della bionica contemporanea. 

Lunedì 14.30 – 19.30 
Martedì – Mercoledì – Venerdì – 

Domenica 10.00 – 19.30 
Giovedì e Sabato: 10.00 – 22.30 

14 
<26 e >65:  12 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

14 mag 01 ago     WOW Spazio Fumetto       viale Campania 12 www.museowow.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

AMAZING 
80 (E PIÙ) ANNI DI 

SUPEREROI MARVEL 

racconta la straordinaria storia della Marvel dal 1939 ai giorni 
nostri: la creazione di tanti personaggi indimenticabili, la 
fascinazione di generazioni di fan attraverso narrazioni 
rivoluzionarie e straordinarie intuizioni. Il percorso 
espositivo, arricchito da ingrandimenti di effetto scenografico, 
è ricco di tavole originali, manifesti, gadget, albi d’epoca. 
Torcia Umana e Namor, inizio di un gigantesco affresco 
narrativo ancora oggi in evoluzione: l’Universo Marvel, che 
“esploderà” a partire dal 1961 con la creazione dei Fantastici 
Quattro, seguiti da Hulk, Spider-Man, Thor, Iron Man e 
tantissimi altri. 

da Martedì a Venerdì: 15 - 19 
Sabato e Domenica: 14 – 19  

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

prenotare sul sito 
 

5 
FAI, TC: 4 

<10 e >65: 3 
AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

14 lug 22 ago Triennale                       viale Emilio Alemagna 6 https://triennale.org/eventi/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PATRIARCHI DELLA 

NATURA – ALBERI 

STRAORDINARI D'ITALIA 

Mostra Fotografica: 22 tappe vegetali, una per ogni regione: 
dal frassino di Pont Sec in Valle d’Aosta, di oltre tre secoli, 
all'olivastro di Luras in Sardegna, che ha oltrepassato i tremila 
anni. Una narrazione tra immagini e parole per scoprire i 
"Patriarchi della natura" , denominati così proprio per la loro 
straordinaria età: specie più longeva tra tutte quelle viventi, 
sotto i loro rami sono trascorsi secoli di storia. 

 0221772929 free 

 

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 

martedì-domenica: 10 -19,30 
 

free 

http://www.museowow.it/
https://triennale.org/eventi/
https://museicivicimilano.vivaticket.it/


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 

* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo.  

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

14 mag 22 ago Triennale Milano      Viale Emilio Alemagna 6 www.triennale.org  X 
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

VITREA 

Vetro italiano 
contemporaneo d’autore 

presenta le migliori produzioni artistiche contemporanee che 
rappresentano la maestria italiana nella lavorazione del vetro 
d’autore. Le opere esposte, diverse tra loro per tecnica, poetica 
e funzione, raccontano la varietà creativa contemporanea 
nella realizzazione del vetro 

martedì-domenica: 11.00-20.00 
chiuso il lunedì 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. T: 892 234 

v. su sito alla voce VISITA 
AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

14 mag 22 ago Triennale Milano      Viale Emilio Alemagna 6 www.triennale.org  X 
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.  
 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 (€) 

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 

Martedì - Domenica 10.00 – 19.30 
 

Per aperture e chiusure straordinarie 
e durante le festività contattare il 

museo.  

14/12/6 
AML: 10 

Biglietto open: 16 

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


100 immagini, provenienti dall’archivio Life di New York e 
divise in 11 gruppi tematici 

 

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 
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 
AMLeno un giorno di anticipo sul sito 
o tramite il Call Center di Vivaticket 

 T: 892 234 

10/8,50 
Tutte le mostre: 15 

 
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 (€) 

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


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 

AMLeno un giorno di anticipo sul sito 
o tramite il Call Center di Vivaticket 

 T: 892 234 

10/8,50 
Tutte le mostre: 15 

 
AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

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

AMLeno un giorno di anticipo sul sito 

o tramite il Call Center di Vivaticket 
 T: 892 234 

10/8,50 
Tutte le mostre: 15 

 
AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

02 mar 12 set Palazzo Reale                              piazzetta Reale        www.palazzorealemilano.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

DIVINE E AVANGUARDIE. 

Le donne nell’arte russa 

Un capitolo interamente dedicato alle donne raccontato da 
capolavori di artiste russe: da muse ispiratrici e icone a 
protagoniste e creatrici di capolavori assoluti della storia 
dell’arte che hanno influenzato le generazioni successive. 

Mar-dom: 10 – 19,30 
Gio fino alle 21,30 

Ult ingr: 1 h prima 

14/12 
AML: 10 

Biglietto open: 16 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

16 feb 19 set PAC - Padiglione d'Arte Contemporanea         Via Palestro 14  www.pacmilano.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

LUISA LAMBRI. 
AUTORITRATTO 

raccoglie cicli di opere prevalentemente fotografiche allestite 
con progetti site specific negli spazi espositivi del padiglione. 
Tra identità e memoria l’artista riflette sulla condizione 
umana vista da diverse angolazioni, citando la fotografia 
astratta, il femminismo, il modernismo e l’architettura. 

Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato, 
Domenica dalle 10:00 alle 19:30 

Giovedì dalle 10:00 alle 21:30 
 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo.  

8 
<26 e >65, FAI, TC: 6,5 

AML 

http://www.triennale.org/
http://www.palazzorealemilano.it/
http://www.pacmilano.it/


 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

04 mag 27 set Fondazione Prada               LARGO ISARCO, 2 
http://www.fondazioneprada.org/infor

mazioni-visita/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

WHO THE BÆR. 
SIMON FUJIWARA 

attraverso il personaggio immaginario di un* ors* alla ricerca 
della propria identità, indaga la duplice ricerca 
dell’invenzione e dell’autenticità nella cultura che 
consumiamo quotidianamente. Nel suo progetto, Simon 
Fujiwara racconta al pubblico un percorso di formazione 
costellato da numerosi eventi felici o traumatici. Le avventure 
di Who the Bær sono presentate alla Fondazione Prada 
all’interno di un grande labirinto realizzato quasi interamente 
in cartone, materiali riciclabili ed elementi creati a mano 

dal giovedì alla domenica, dalle 10 
alle 19. 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo.  
 

15/12 
<26    >65   FAI : 7,50 

<18: free 
Prenotazione consigliata 

 

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 
 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

02 giu 03 ott Gallerie d'Italia                    Piazza Scala 
https://www.gallerieditalia.com/it/mila

no/informazioni/   
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PAINTING IS BACK. 
 ANNI OTTANTA, LA 

PITTURA IN ITALIA 

"Fare una mostra sugli anni ottante è come cuocere un uovo 
sul vulcano. E' assolutamente un decennio imprendibile e non 
riassumibile, spesso anche equivocato". La mostra è un viaggio 

martedì-domenica: 9,30 – 19,30 
Ultimo ingresso un’ora e mezza 

prima della chiusura.  

10/8 
<18: free 

AML 

http://www.fondazioneprada.org/informazioni-visita/
http://www.fondazioneprada.org/informazioni-visita/
http://www.museopoldipezzoli.it/
http://www.chiostrisanteustorgio.it/
http://www.chiostrisanteustorgio.it/


nella pittura degli anni ottanta costruito attraverso nomi 
imprescindibili, di grande esemplarità, ma anche episodi 
allora centrali e oggi meno celebrati ai quali questa mostra 
intende restituire la corretta collocazione in quel panorama 
artistico 

Consigliata la prenotazione online. 

 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

13 giu 03 ott scalo ferroviario di Porta Genova   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

RIDE MILANO! 

appuntamenti capaci di solleticare la curiosità e gli interessi 
più disparati, grazie a una molteplicità di eventi tematici 
dedicati ai sapori, alla musica, alla moda, al design, al 
marketplace, allo sport, alla sostenibilità, alla stand-up 
comedy, al benessere, ai laboratori per bambini, al gaming. 
L’area food sarà sempre attiva grazie a una sfiziosa offerta di 
street food a rotazione: hamburger, burrito, pizze e focacce 
gourmet, tapas spagnole, poke, crepes, specialità toscane, 
cocktail e birre selezionate per godersi il pranzo, l’aperitivo o 
la cena in un’area post industriale arredata con l’intento di far 
vivere al meglio i grandi spazi all’aperto. rea coperta ospiterà 
mostre, esposizioni e laboratori 

https://www.milanoweekend.it/arti
coli/ride-milano-porta-genova-

programma-eventi/  
v. sito 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

21 mag 10 ott Museo Diocesano Carlo Maria Martini   piazza Sant’Eustorgio 3 www.chiostrisanteustorgio.it    

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

JACQUES HENRI 

LARTIGUE. L’INVENZIONE 

DELLA FELICITÀ 

La storia del fotografo francese Jacques Henri Lartigue (1894 -
1986) è la storia di una scoperta. 
IniziAMLente noto per la sua attività di pittore, Lartigue 
comincia a fotografare sin da bambino e, proseguendo per 
tutta la vita, prima come fotografo amatoriale e poi come 
professionista, ci offre una straordinaria visione del 
Novecento. Attento e partecipe agli avvenimenti del secolo 
breve, nei suoi scatti Lartigue intreccia sempre i fatti della 
storia universale con i suoi affetti e il suo quotidiano. 

martedì-domenica: 10.00-18.00 
 

02 89420019 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

 Tariffe* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo.  
 

8 
 

6: <18 e 
TC, FAI 

 
AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

21 lug 24 ott Musei Castello Sforzesco www.milanocastello.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

https://www.milanoweekend.it/articoli/ride-milano-porta-genova-programma-eventi/
https://www.milanoweekend.it/articoli/ride-milano-porta-genova-programma-eventi/
https://www.milanoweekend.it/articoli/ride-milano-porta-genova-programma-eventi/
http://www.chiostrisanteustorgio.it/
http://www.milanocastello.it/


IL CORPO E L’ANIMA, DA 
DONATELLO A 

MICHELANGELO.  
Scultura italiana del 

Rinascimento 

La mostra, in collaborazione con il Museo del Louvre, è 
dedicata alla scultura italiana del Rinascimento, da Donatello 
a Michelangelo. L’esposizione si propone di evidenziare, 
attraverso la scultura, in dialogo con le altre arti (pittura, 
disegni, oggetti d’arte), i principali temi che percorrono l’arte 
italiana nella seconda metà del Quattrocento, fino ad arrivare 
al momento di apogeo del Rinascimento, con uno dei maggiori 
creatori della storia dell’arte: Michelangelo. 

martedì-domenica ore 10-17.30 
5/3 
AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

15 set 24 ott Fondazione Stelline       corso Magenta 61 https://stelline.it/it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

SERGIO PADOVANI. 
I FOLLI ABITANO IL 

SACRO 

presenta uno degli autori più innovativi dell’attuale panorama 
pittorico italiano, voce autoriale originale e unica 
contraddistinta da una tensione mistico visionaria, tra echi 
fiamminghi e materiali contemporanei, come il bitume o le 
resine. Sergio Padovani traghetta nella contemporaneità 
quelle visioni primigenie che stanno all’uomo fin dall’origine 
del mondo. In questa dimensione dell’eterno si inserisce il 
sacro, tema particolarmente caro all’artista. Sacro inteso come 
luogo abitato da due spinte opposte: quella ascensionale che 
spinge verso il divino e quella opposta che spinge invece verso 
i luoghi del sacrificio e del maledetto. 

In attesa programma Da definire 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

01 mag 07 nov MUDEC                       V. Tortona, 56  https://www.mudec.it/ita/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

TINA MODOTTI. 
 Donne, Messico e libertà 

mostra dedicata alla fotografa Tina Modotti, temeraria 
avventuriera che negli anni Cinquanta raccontò il Messico e le 
sue contraddizioni. La sua breve vita (morì a soli 46 anni) fu 
vissuta al servizio di cause come la libertà e la denuncia delle 
condizioni di povertà estrema della popolazione dell’America 
Latina. Tina Modotti è diventata un simbolo del Sud America 
in lotta, insieme all’amica e amante Frida Kahlo e al poeta 
Pablo Neruda, che le dedicò dei celebri versi. 

Lunedì 14.30 – 19.30 
Martedì – Mercoledì – Venerdì – 

Domenica 10.00 – 19.30 
Giovedì e Sabato: 10.00 – 22.30 

12 
<26 e >65: 10 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

17 feb 9 gen 2022 Hangar Bicocca     v. Chiese, 1 www.pirellihangarbicocca.org       

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

https://stelline.it/it
https://www.mudec.it/ita/
http://www.pirellihangarbicocca.org/


NEÏL BELOUFA 

Digital Mourning 

Neïl Beloufa (Parigi, 1985) è tra gli artisti più brillanti della 
generazione degli anni ottanta. La sua ricerca si focalizza sulla 
società contemporanea e sul modo in cui viene rappresentata 
e mediata dall’interazione digitale, spesso con l’obiettivo di 
metterne a nudo i meccanismi di controllo. Attraverso video, 
lungometraggi, sculture e installazioni tecnologicamente 
complesse, l’artista gioca con l’esperienza sensoriale dello 
spettatore invitandolo a confrontarsi con le proprie 
convinzioni e stereotipi su tematiche del presente che 
spaziano dalle relazioni di potere alla sorveglianza digitale, 
dal data collection alle ideologie nazionalistiche, dall’identità 
alla lettura post-coloniale del mondo. 

da giovedì a domenica, 10.30–20.30 
 

T (+39) 02 66 11 15 73 
 
 

Free 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

15 lug 20 feb 22 Hangar Bicocca     v. Chiese, 1 www.pirellihangarbicocca.org       

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MAURIZIO CATTELAN 

BREATH GHOSTS BLIND 

Narrazione simbolica del ciclo della vita e affronta questioni 
esistenziali come la fragilità e fallibilità dell’essere umano. 
Riconfigurazione di un’opera storica e lavori inediti 
all’interno di una drammaturgia orchestrata da Maurizio 
Cattelan. Attraverso riferimenti simbolici che appartengono 
all’immaginario collettivo, la mostra mette in discussione il 
sistema di valori attuale e propone una riflessione sugli aspetti 
più disorientanti del quotidiano. 

da giovedì a domenica, 10.30–20.30 
 

T (+39) 02 66 11 15 73 
 

Free 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

23 lug 22 mar 22 Museo del Novecento   piazza del Duomo, 8 www.museodelnovecento.org       

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MARIO SIRONI 
SINTESI E GRANDIOSITA’ 

110 opere esposte ricostruiscono l’intero percorso artistico 
di Sironi: dalla giovanile stagione simbolista all’adesione al 
futurismo; dalla sua originale interpretazione della 
metafisica nel 1919 al momento classico del Novecento 
Italiano; dalla crisi espressionista del 1929-30 alla pittura 
monumentale degli anni Trenta; fino al secondo dopoguerra e 
all’Apocalisse dipinta poco prima della morte. Sono esposti, 
infatti, alcuni capolavori che non comparivano in 
un’antologica sironiana da quasi mezzo, altri completamente 
inediti. 

martedì-domenica: 10.00-19.30 
giovedì: 10.00-22.30 

chiuso il lunedì 
 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

10/8 
 

AML 

 

PROVINCIA MILANO 

http://www.pirellihangarbicocca.org/
http://www.museodelnovecento.org/


 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

 23 lug Pza 11 Settembre https://bit.ly/jovica-arese   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

TECELAS  TEGILABAS 

Canti e storie rom a cura del maestro fisarmonicista Jovica 
Jovic, Francesca Biffi e Peter Marinkovic: musica della 
memoria e del futuro. Concerto Spettacolo. 

21,30 
 In caso di pioggia si terrà c/o 

l’Agorà 
 

Free su prenot su sito 

 

Senago 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

15 lug 25 lug Centro sportivo                Via G. Di Vittorio, 2   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Sagra Del Cinghiale 

Tavoli all’aperto. Menù tipici: pappardelle al ragù di cinghiale, 
fusilli cinghiale e lardo, crespelle ricotta e cinghiale … anche 
asporto. Posti assegnati con priorità alle prenotazioni 
 

Gio-dom: 19-23 
351.908.1122 

Free fino ad esaurimento 
posti 

 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

19 giu 11 set Centro sportivo comunale, in piazza dello Sport 
https://www.sempionenews.it/cultu
ra/torna-il-cinema-sotto-le-stelle-ad-

arese-da-sabato-19/  

 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

CINEMA SOTTO LE STELLE 

Il palinsesto prevede due date al mese, che accompagneranno 
i cittadini con una programmazione adatta a tutti durante 
l’intero corso dell’estate. In caso di maltempo le serate si 
svolgeranno presso il Palazzetto dello Sport. 
 

 
Programma sul sito 

 Inizio 21,30 

Free fino ad esaurimento 
posti 

 

Sesto san Giovanni 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

11 giu 12 set Carroponte  
https://www.mentelocale.it/milano/articoli/

89446-carroponte-2021-tornano-concerti-

programma-estate-eventi.htm 

 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

https://bit.ly/jovica-arese
https://www.sempionenews.it/cultura/torna-il-cinema-sotto-le-stelle-ad-arese-da-sabato-19/
https://www.sempionenews.it/cultura/torna-il-cinema-sotto-le-stelle-ad-arese-da-sabato-19/
https://www.sempionenews.it/cultura/torna-il-cinema-sotto-le-stelle-ad-arese-da-sabato-19/


SUMMER VILLAGE 

uno grande spazio all'aperto che - oltre ai concerti targati 
Carroponte 2021 - prevede un villaggio nel villaggio dedicato 
al cibo e al gusto del bere: aperitivi, menù, un’area relax e chill 
out, tra dj-set e musica diffusa. Una grande area open air di 
oltre 10 mila mq adatta anche al divertimento dei bambini 

 
Prenotazione consigliata: 

0258118803 
v. sito 

 

Cinisello Balsamo 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

13 giu 24 ott MUFUCO   Museo di Fotografia Contemporanea     Via Frova www.mufoco.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

CHI NON SALTA.  

Calcio. Cultura. Identità 

La mostra indaga il ruolo del calcio nella cultura italiana 
presentando una panoramica per immagini della sua presenza 
nella società, nel paesaggio, nella memoria e nella cultura del 
nostro Paese. Protagonisti dell’esposizione saranno i lavori di 
oltre trenta artisti di generazioni, discipline e linguaggi diversi 
– tra fotografie, installazioni e video – presentati in dialogo con 
le collezioni del Museo, alcune produzioni artistiche recenti, 
raccolte di immagini di taglio antropologico, progetti 
partecipati. 

mercoledì, giovedì, venerdì ore 16-19 
Chiuso il mese di agosto 

Sab e dom: 10 -19  
info@mufoco.org  

02 6605661 

free 

 

 

ALTRE PROVINCE LOMBARDIA 
 

Lecco  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

03 lug 01 ago Torre Viscontea     Piazza XX Settembre, 3    
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FINESTRE SUL 

MEDITERRANEO 

mostra con le opere dell’artista Pino Deodato, circa 50 opere 
tra tele e sculture, invita a riflettere sul passato, presente e 
futuro del Mar Mediterraneo tra intimità e fenomeni legati 
all’attualità per ragionare sui drammi e sulle sfide del Mare di 
Mezzo 

giovedì: 10.00-13.00 
venerdì, sabato e domenica: 14-18 
lunedì, martedì e mercoledì: chiuso  

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 
 0341 286729  

 
free 

 

Como  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

http://www.mufoco.org/
mailto:info@mufoco.org


30 giu 15 ago Villa Olmo                         Via Simone Cantoni, 1       

https://www.visitcomo.eu/export/sites/

default/it/vivere/eventi_annuali/allegati

/Villa-Olmo-Festival-2021.pdf  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

VILLA OLMO FESTIVAL 

un grande palco in riva al lago accoglierà oltre sessanta 
spettacoli di musica, teatro, danza e cinema. 
Il calendario comprende anche gli eventi del Festival Como 
Città della Musica, del Festival del Conservatorio di Como, del 
wow music festival e del Lake Como Film Festival. 
Scopri il programma e affrettati, i posti sono limitati e i 
biglietti sono già disponibili! 

Programma sul sito 
https://biglietteria.aslico.org

/home.aspx  

 

Bergamo  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

28 apr 29 ago Gamec Galleria Arte Moderna e Contemporanea      Via San Tomaso, 53  www.gamec.it/regina-della-scultura-2/   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

REGINA. DELLA 

SCULTURA 
La prima retrospettiva in 

un museo italiano 
dedicata a Regina Cassolo 

Bracchi 

Opere dell’artista, una delle figure più affascinanti, innovative 
e ancora oggi meno note del panorama artistico europeo del 
Novecento. La mostra mira ad analizzare – dagli esordi negli 
anni Venti fino ai primi anni Settanta – la riflessione formale 
di una personalità unica, rimasta a torto ai margini della storia 
e riscoperta adesso quale figura complessa, sperimentatrice, 
versatile e poetica. 

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 
15:00-20:00 

Sabato e domenica: 10:00-18:00 
 

 Per aperture e chiusure straordinarie 
e durante le festività contattare il 

museo. 

6/4 
AML 

 

Monza  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

09 lug 29 ago Musei Civici            v. Teodolinda, 4 www.museicivicimonza.it   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PINA SACCONAGHI. LA 
SPIRITUALITÀ NELL'ARTE 

un’artista monzese che ha attraversato gran parte del XX 
secolo, le sue contraddizioni, le sue correnti artistiche, 
rimanendone affascinata e tuttavia restando immune da ogni 
sorta di adesione entusiastica, sempre fedele a una visione 
profondamente spirituale dell’arte. 

mercoledì: 15.00-18.00 
giovedì: 15.00-18.00; 20.00-23.00 

venerdì, sabato e e domenica: 10.00-
13.00; 15.00-18.00 

chiuso lunedì e martedì 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

6/4 
AML 

 

Bergamo  

https://www.visitcomo.eu/export/sites/default/it/vivere/eventi_annuali/allegati/Villa-Olmo-Festival-2021.pdf
https://www.visitcomo.eu/export/sites/default/it/vivere/eventi_annuali/allegati/Villa-Olmo-Festival-2021.pdf
https://www.visitcomo.eu/export/sites/default/it/vivere/eventi_annuali/allegati/Villa-Olmo-Festival-2021.pdf
https://biglietteria.aslico.org/home.aspx
https://biglietteria.aslico.org/home.aspx
http://www.gamec.it/regina-della-scultura-2/
http://www.museicivicimonza.it/


Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

10 giu 29 ago Gamec  Galleria Arte Moderna e Contemporanea      Via San Tomaso, 53  www.gamec.it   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

DAIGA GRANTINA 

ATEM, LEHM "FIATO, 

ARGILLA" 

presenta un progetto site-specific pensato per lo Spazio Zero: 
un nuovo corpus di opere realizzato prevalentemente con 
piume, legno, inchiostro, siliconi e tessuti che si offre allo 
sguardo dello spettatore come un insieme di entità scultoree 
che ne stimolano il sistema percettivo. “Come possiamo 
delineare il colore?” si chiede e ci chiede l’artista, che 
costruisce la mostra alla GAMeC attorno a questa domanda e 
all’osservazione del colore verde in relazione alla materia e 
alla luce. 

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 
15:00-20:00 

Sabato e domenica: 10:00-18:00 
 

 Per aperture e chiusure straordinarie 
e durante le festività contattare il 

museo. 

6/4 
AML 

 

Varese VA 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

19 mag 05 set Villa Panza      piazza Litta, 1 

https://fondoambiente.it/il-

fai/beni/villa-e-collezione-panza-

sudden-time/  

 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

“SUDDEN TIME” DI 
CHIARA DYNYS E SEAN 

SHANAHAN 

Il titolo della mostra, Sudden Time, prende ispirazione da una 
sinfonia scritta nel 1993 dal compositore inglese George 
Benjamin cui fanno eco i versi del poeta Wallace Stevens. Otto 
grandi installazioni di Chiara Dynys e Sean Shanahan, 
realizzate tra il 2018 e il 2021 ed esposte qui per la prima 
volta, in particolare negli spazi dei rustici della Villa al piano 
terra - la scuderia grande, la scuderia piccola e le due rimesse 
per le carrozze - e nel parco; al primo piano saranno inoltre 
allestiti tre lavori storici di Sean Shanahan, provenienti dalla 
Collezione Panza e generosamente messi a disposizione dalla 
famiglia Panza. 

da mercoledì a domenica:10 - 18 
Ultimo ingresso: 45 minuti prima 

della chiusura. 
Chiusura: lunedì e martedì. 

A partire dal weekend 22-23 maggio 
sarà possibile partecipare alle visite 
guidate alla mostra Sudden Time di 

Chiara Dynys e Sean Shanahan: 
sabato, alle ore 15 

domenica, alle ore 11 e alle 15. 
PRENOTAZIONI SU:  

https://fai-
siae.midaticket.it/Event/1/Dates  

https://www.fondoambiente
.it/luoghi/villa-e-collezione-

panza/visita  
 

FAI 
 

 

Pavia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

05 giu 12 set Broletto     piazza Vittoria https://museicivici.pavia.it/mostre.html   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

RIPARTIRE DAL FUTURO 

Una mostra con cui ripartire tornando al confronto con l’arte, 
con le sue seduzioni e gli interrogativi che sa rivolgere, le 
provocazioni che sa lanciarci, i fantasmi che sa evocare. 

da giovedì a domenica dalle 11.00 
alle 18.00 

 
free 

http://www.gamec.it/
https://fondoambiente.it/il-fai/beni/villa-e-collezione-panza-sudden-time/
https://fondoambiente.it/il-fai/beni/villa-e-collezione-panza-sudden-time/
https://fondoambiente.it/il-fai/beni/villa-e-collezione-panza-sudden-time/
https://fai-siae.midaticket.it/Event/1/Dates
https://fai-siae.midaticket.it/Event/1/Dates
https://www.fondoambiente.it/luoghi/villa-e-collezione-panza/visita
https://www.fondoambiente.it/luoghi/villa-e-collezione-panza/visita
https://www.fondoambiente.it/luoghi/villa-e-collezione-panza/visita
https://museicivici.pavia.it/mostre.html


Ogni opera ci ricorda che l’arte è strumento formidabile per 
affrontare il buio, per disinnescare, interpretare, ognuno 
attraverso la propria attitudine e visione, i momenti 
problematici dell’esistenza. E farne strumento di creatività 

0382.399302 

 

Bergamo  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

10 giu 26 set Palazzo della Ragione   piazza Vecchia www.gamec.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ERNESTO NETO. MENTRE 

LA VITA CI RESPIRA 
SoPolpoVit’EreticoLe 

mostra del celebre artista brasiliano Ernesto Neto (Rio De 
Janeiro, 1964) ospitata nel Palazzo della Ragione di Bergamo. 
Le installazioni multisensoriali di Neto pervadono lo spazio, 
immergendo il visitatore in ambienti carichi di suggestione, 
all’interno dei quali i materiali, le essenze e le forme assumono 
significati molteplici. Tutto, nell’opera di Neto, concorre alla 
creazione di nuovi universi di senso, concepiti come strumenti 
per curare le ferite della società contemporanea. 

Martedì - venerdì: 16-20 
sabato e domenica: 10-22 

ultimo ingresso un'ora prima della 
chiusura  

* Per costi aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo 035 270272 

free 

 

Pavia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

04 giu 28 set Luoghi vari 
http://www.vivipavia.it/site/home/event

i.html  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

LA CITTÀ COME 

PALCOSCENICO 

Si tratta di un lungo e ricco calendario di eventi con baricentro 
il Castello Visconteo, cui si affiancano altri spazi, il cortile del 
Broletto e luoghi di pertinenza dei soggetti pubblici e privati 
coinvolti nell’iniziativa: la città diventa quindi palcoscenico. 
Programma su: https://www.quatarobpavia.it/la-citta-come-
palcoscenico-eventi-e-concerti-estate-pavia/  

L’ingresso agli spettacoli organizzati 
direttamente dal Comune presso il 

Castello Visconteo, nel rispetto delle 

norme anticovid se e per quanto 
vigenti, sarà a pagamento 

v. sito qui a sx 

 

Bergamo  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

09 lug 17 ott Pinacoteca dell'Accademia Carrara      Piazza Giacomo Carrara 82 www.lacarrara.it   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

REMBRANDT IN UNA 

STORIA MERAVIGLIOSA 

Con l’eccezionale prestito dell’Autoritratto giovanile di 
Rembrandt dal Rijksmuseum di Amsterdam l’Accademia 
Carrara di Bergamo inaugura dal 9 luglio un nuovo 
appuntamento dedicato alla grande pittura europea. 

Da venerdì 9.7 a domenica 12.9: 
lunedì: 9.30-13.30  

mercoledì e giovedì: 15.00-19.00 
venerdì e sabato: 15.00-20.30 

10 
<25:8 
AML 

http://www.gamec.it/
http://www.vivipavia.it/site/home/eventi.html
http://www.vivipavia.it/site/home/eventi.html
https://www.quatarobpavia.it/la-citta-come-palcoscenico-eventi-e-concerti-estate-pavia/
https://www.quatarobpavia.it/la-citta-come-palcoscenico-eventi-e-concerti-estate-pavia/
http://www.lacarrara.it/


 
Un’occasione speciale che offre la possibilità di conoscere gli 
artisti olandesi del museo, in un nuovo allestimento dedicato, 
e permette di approfondire i temi del ritratto, dell’autoritratto 
e della ricerca di sé. 
 
Il giovane Rembrandt osserva da un luogo poetico lo 
spettatore affiorando parziAMLente dall’ombra con i capelli 
scarmigliati. Incrociare il suo sguardo è pura emozione. 

domenica: 10.00-19.00 

chiuso il martedì  
Apertura straordinaria | giovedì 26 

agosto: ore 10.00 – 19.00 
 

Da venerdì 17.9 a domenica 17.10: 
lunedì: 9.30-13.30  

mercoledì e giovedì: 15.00-19.00 
venerdì e sabato: 10.00-20.30 

domenica: 10.00-19.00 
chiuso il martedì  

* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo 035 4920090 

 

Lecco  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

17 lug 21 nov Palazzo delle Paure pza XX settembre  e Villa Manzoni v. don Guanella, 1 www.museomaga.it/  X 
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PAESAGGI POSSIBILI. DA 

DE NITTIS A MORLOTTI, 
DA CARRÀ A FONTANA 

da un lato, le sale di Palazzo delle Paure accolgono alcuni 
lavori di proprietà dei musei di Lecco dall’altro, il percorso 
trova una naturale continuazione all’interno della Galleria 
d’Arte Moderna di Villa Manzoni. 90 opere, come il tema 
iconografico del paesaggio sia stato interpretato da grandi 
maestri italiani, quali Massimo d’Azeglio, il Piccio, Telemaco 
Signorini, Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Gaetano Previati, 
Giacomo Balla, Carlo Carrà, Ennio Morlotti, Lucio Fontana e 
altri. 

martedì: 14.00-18.00 
mercoledì e giovedì: 10.00-13.00 

venerdì, sabato e domenica: 10-18 
chiuso il lunedì 

 
sabato e domenica su prenotazione. 

Per informazioni e prenotazioni 
contattare il numero 335 5378189 

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.. 

14/8 
comprende entrambi i siti 

 
AML 

 
 

 

Gallarate VA 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

22 mag 9 gen 22 Museo MA*GA              via E. De Magri 1 www.museomaga.it/  X 
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

IMPRESSIONISTI.  

ALLE ORIGINI DELLA 
MODERNITÀ 

Oltre 180 opere dei maggiori esponenti dell’Impressionismo, 
da Courbet a Pissarro, da Degas a Manet, da Monet a Renoir, da 
Cézanne a Sisley, a molti altri ancora, provenienti da collezioni 
private italiane e francesi e da alcune importanti realtà 
museali italiane. Dipinti, disegni, acquarelli, incisioni e 
sculture, conducono il pubblico lungo un percorso di scoperta 
delle trasformazioni della cultura visiva europea nella 

Martedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì: ore 10.00 – 18.00 

Sabato e domenica: 11.00 – 19.00 
Ult ingr 1 ora prima della chiusura. 

Giorni e orari di apertura potrebbero 
subire variazioni nel rispetto delle 

disposizioni governative. 

10 - 8: FAI TC 
5 <26 e >65 

AML 

Prevendita  sul sito 
https://www.ticketone.it/  

 

http://www.museomaga.it/
http://www.museomaga.it/
https://www.ticketone.it/


seconda metà del XIX secolo, che spazia dal Realismo, 
all’Impressionismo e al Post-Impressionismo, e raccontano, 
come scrive in catalogo Emma Zanella, «la definitiva uscita 
dell’arte dal regno del mito e la sua compromissione con la vita 
moderna, terreno in cui cercare la nuova bellezza». 

Il biglietto d’ingresso consente di 

visitare anche la mostra Francesco 
Bertocco. Historia e la Sala Arazzi 

Ottavio Missoni. 

 

Pavia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

03 giu 9 gen 22 Kosmos - Museo di storia naturale dell'Università        pza Botta,9 
www.vivipavia.it/site/home/luoghi/

kosmos.html 
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ALI NELLA NOTTE.  
I PIPISTRELLI TRA 

SCIENZA E IMMAGINARIO 

Il mondo dei chirotteri in un percorso che si snoda dalla 
biologia all'ecologia, dalla conservazione delle specie alle 
interazioni con l'uomo fino alle recenti ricerche legate alla 
diffusione del Coronavirus. 
offre un percorso di 140 metri quadrati articolato in 6 aree 
tematiche attraverso pannelli, modelli, exhibit multimediali e 
ambienti ricostruiti. 

dal martedì alla domenica dalle 10.00 
alle 18.00  

(chiuso il 15 agosto e il 25 dicembre) 
Il sabato e i festivi è consigliabile 
prenotare l'ingresso alla mostra al 
numero 0382.986220, via mail a 

prenotazione.musei@unipv.it  

4 
 
 

 

PIEMONTE e VALLE D’AOSTA 
 

 

Bard AO 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

28 mag 31 ago Forte di Bard www.fortedibard.it  

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

WILDLIFE 
PHOTOGRAPHER OF THE 

YEAR 

esposte le migliori immagini selezionate tra i 49.000 scatti 
provenienti da fotografi di tutto il mondo, valutati da una 
giuria internazionale di stimati esperti e fotografi naturalisti. 
Vincitore del prestigioso titolo Wildlife Photographer of the 
Year 2020 è il fotografo russo Sergey Gorshkov con “The 
Embrace” (FOTO). L’immagine ritrae una tigre siberiana, 
specie in via d’estinzione, che abbraccia un antico abete della 
Manciuria per marcare il territorio. Il fotografo ha impiegato 
oltre undici mesi per riuscire ad immortalare questo scatto 
ottenuto grazie a fotocamere con sensore di movimento. 

martedì-venerdì: 10.00-18.00 
sabato, domenica e festivi: 10.-19. 

lunedì chiuso 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

8 
<18, >65: 7 

AML 

 

Bard AO 

http://www.fortedibard.it/


Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

28 mag 31 ago Forte di Bard www.fortedibard.it  

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

C’era una svolta. Come 

siamo cambiati e come è 
cambiata l’Italia 

attraverso 75 anni di 

immagini dell’ANSA 

Anteprima italiana. C’è la storia di un Paese intero e in 
continua mutazione, con i suoi pregi, i suoi difetti e le sue 
contraddizioni, nelle immagini che raccontano i 75 anni di 
attività di Ansa, la principale agenzia di stampa italiana. 
L’edizione 2020 del volume PhotoAnsa che celebra questo 
importante anniversario, si trasforma per il secondo anno in 
un progetto espositivo. 

martedì-venerdì: 10.00-18.00 
sabato, domenica e festivi: 10.-19. 

lunedì chiuso 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

8 
<18, >65: 7 

AML 

 

Biella BI 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

22 mag 12 set Palazzo Gromo Losa    Corso del Piazzo 22/24 
www.palazzogromolosa.it/coco-

marilyn  
X 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

COCO + MARILYN.  

BIELLA AL CENTRO DEL 
MI-TO 

raccoglie più di cento scatti che ritraggono le due “divine” 
realizzati dal fotografo canadese Douglas Kirkland. Con una 
lunga carriera a Hollywood, Kirkland è noto per aver ritratto 
tutte le più grandi star del cinema e per aver lavorato sui set di 
oltre 150 produzioni cinematografiche. 

venerdì: 17.00-21.00 
sabato-domenica e festivi: 10-19 

015 2520432 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo.. 

10 
8 : TC, FAI,  >65 

<25: free 
AML 

 

Verbania Pallanza VB 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

13 giu 03 ott Palazzo Viani Dugnani - Museo del Paesaggio      v. Ruga 44 www.museodelpaesaggio.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

CARRÀ E MARTINI.  
MITO, VISIONE E 

INVENZIONE. L’OPERA 

GRAFICA 

Oltre 100 opere provenienti dalla collezione del Museo e da 
una collezione privata milanese, per lo più di grafica, dei due 
grandi artisti del Novecento italiano che si sono distinti e 
affermati proprio grazie all’invenzione di un nuovo linguaggio 
in pittura e scultura. Completa il percorso dedicato al mito e 
alla visione una serie di sculture di Arturo Martini, presentate 
accanto ai bozzetti, ai disegni e alle incisioni. 

martedì-domenica: 10.00-18.00 
chiuso il lunedì 
0323 557116 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

5/3 
AML 

 

AOSTA  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

12 giu 17 ott Centro Saint-Bénin                 Via Festaz 27 www.regione.vda.it   

http://www.fortedibard.it/
http://www.palazzogromolosa.it/coco-marilyn
http://www.palazzogromolosa.it/coco-marilyn
http://www.museodelpaesaggio.it/
http://www.regione.vda.it/


Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

CREPAX. 

I MILLE VOLTI DI 
VALENTINA 

Un allestimento spettacolare, che consente allo spettatore di 
attraversare ambienti tematici in dialogo tra loro, con 
manichini, sagome tridimensionali e tappezzerie d’autore. 
occasione di analizzare la poliedrica indagine artistica di 
Guido Crepax, presentando inediti documenti d’archivio, 
copertine di dischi, oggetti di design, abiti, paraventi, studi per 
la pubblicità, grandi giochi tridimensionali e molto altro. Il 
ruolo di primo piano è affidato ovviamente alla sua icona più 
celebre, Valentina, un personaggio della contemporaneità, in 
grado d’influenzare la storia della moda e del costume. 

martedì-domenica: 10.00-13.00; 
14.00-18.00 

chiuso il lunedì  
0165 272687 | 0615 275937 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 
 Tariffe 

5/3 
AML 

 

SVIZZERA 
 

Lugano  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

25.04 01.08 MASI LAC Museo d’Arte della Svizzera Italiana    Piazza Bernardino Luini 6 www.masilugano.ch     

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (CH) 

CAPOLAVORI DELLA 

FOTOGRAFIA MODERNA 
1900-1940 

Straordinaria raccolta fotografica del collezionista Thomas 
Walter, acquisita nel 2001 dal Museum of Modern Art New 
York. oltre duecento fotografie scattate tra la Prima e la 
Seconda guerra mondiale, un periodo caratterizzato da un 
fervore creativo e da una sperimentazione del linguaggio 
fotografico senza precedenti. 

Ma / Me / Ve: 11.00 – 18.00 
Gi: 11.00 – 20.00 

Sa / Do / Festivi: 10.00 – 18.00 
Lu: chiuso 

20 
>65, AML FAI TC: 16 

 

Lugano  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

27.06 09.01.22 MASI LAC Museo d’Arte della Svizzera Italiana    Piazza Bernardino Luini 6 www.masilugano.ch     

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (CH) 

MOSTRE IN 

CORSONICOLAS PARTY 
ROVINE 

prima grande mostra monografica di Nicolas Party (Losanna, 
1980) allestita in un museo europeo. Con questo progetto 
immersivo l’artista ha dato vita a un universo straniante, 
contraddistinto da audaci contrasti cromatici, avvolgenti 
forme architettoniche e inaspettate decorazioni trompe l’oeil, 
all’interno del quale sono messe in scena le sue magnetiche 
opere: ampi dipinti murali site-specific, intriganti sculture 
policrome e luminosi dipinti a pastello. 

Ma / Me / Ve: 11.00 – 18.00 
Gi: 11.00 – 20.00 

Sa / Do / Festivi: 10.00 – 18.00 
Lu: chiuso 

20 
>65, AML FAI TC: 16 

 

 

http://www.masilugano.ch/
http://www.masilugano.ch/


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”. 

 


