
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 

MI ART e Milano ART WEEK: vedi qua sotto gli eventi numerosi nella Città … 

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO: in Italia il 21 e 22 settembre 
visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali e non, seguendo il tema 

“Patrimonio culturale: TUTTI inclusi! Gli appuntamenti delle GEP 2021 saranno pubblicati sul sito del MiC (eventi diurni e aperture serali), sul sito 
europeo degli European Heritage Days e sui canali istituzionali dei singoli istituti. 

 

MILANO 
 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

11 set 12 set Castello Sforzesco 
https://www.milanocastello.it/sites/defa
ult/files/programma_e_mappa2021.pdf   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FESTIVAL DEL DISEGNO 

Due giornate interamente dedicate al disegno in tutte le sue 
forme. Tanti laboratori per bambini e adulti. Atelier d’Artista 
su prenotazione e laboratori creativi a ciclo continuo. Vuole 
invitare a prendere matite, penne, pennelli, pennini e 
pennarelli e dare libero sfogo alla propria creatività. Gli artisti 
che conducono atelier e laboratori sono illustratori, 
acquarellisti, fumettisti e calligrafi. Le attività sono gratuite, in 
presenza, organizzate nel rispetto delle norme sanitarie. 

10,30 – 18 
Programma su sito suindicato 

Alcuni laboratori sono da prenotare: 
https://fabriano.com/ 

Free 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

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

https://cultura.gov.it/evento/gep2021eventidiurni
https://cultura.gov.it/evento/gep2021aperturaserale
https://www.milanocastello.it/sites/default/files/programma_e_mappa2021.pdf
https://www.milanocastello.it/sites/default/files/programma_e_mappa2021.pdf
https://fabriano.com/
http://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  X 
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 

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 

 19 set Naviglio Grande   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

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


ARTE SUL NAVIGLIO 

GRANDE 

Centinaia di artisti espositori, 2 km d’arte lungo le sponde.  
Attraggono ogni anno residenti e turisti. 

8-19  free 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

13 set 19 set Varie sedi. Vedi su sito qui a lato https://milanoartweek.it/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MILANO 
 ART WEEK 

Milano è riconosciuta tra le prime cinque città europee per 
vivacità, ricchezza e accessibilità dell'offerta culturale. Musei, 
centri d’arte, fondazioni private e spazi progettuali offrono al 
pubblico il frutto di un impegno congiunto attraverso un ricco 
programma di esposizioni, iniziative, performance, 
inaugurazioni e aperture speciali, in rispetto delle norme anti 
covid. Per l'ingresso alle mostre è richiesto il Green Pass. Tutti 
i soggetti coinvolti partecipano aprendo i propri spazi 
espositivi e offrono, ove non sia possibile farlo in presenza, 
contenuti di approfondimento on line e in streaming 

https://milanoartweek.it/programma/ 

Molti ingressi sono su 
prenotazione quindi andare 

sui siti dei vari centri 
espositivi 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

17 set 19 set fieramilanocity_MiCo - padiglione 4 Ingresso gate 4 - viale Scarampo www.miart.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MI ART 
fiera d’arte moderna e 

contemporanea 

142 gallerie, un terzo delle quali internazionali, hanno 
confermato la loro partecipazione alla venticinquesima 
edizione. In omaggio alla storia e alla tradizione milanese non 
mancherà poi il design d’autore, attraverso il lavoro e la 
ricerca di alcune delle più prestigiose realtà cittadine attive in 
questo campo. Tra le sezioni curate della fiera, Decades – a 
cura di Alberto Salvadori – esplorerà la storia del XX secolo 
attraverso stand monografici o tematici che presenteranno 
momenti chiave di un decennio specifico, dal 1910 al 2010.  
Particolare attenzione sarà riservata anche a una nuova 
generazione di galleristi grazie a una rinnovata sezione 
Emergent, che includerà espositori provenienti da 13 diversi 
Paesi 

Venerdì e Sabato: ore 11.30 – 20.00 
Domenica: ore 11.00 – 19.00 

 

15/12 
 

I biglietti potranno essere 
acquistati esclusivamente 

online su: 
http://ticketonline.fieramila
no.it/miart/2021/buy/index.

jsp?  

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

02 mar 19 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 

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

14/12 
AML: 10 

Biglietto open: 16 

https://milanoartweek.it/
https://milanoartweek.it/programma/
http://www.miart.it/
http://ticketonline.fieramilano.it/miart/2021/buy/index.jsp
http://ticketonline.fieramilano.it/miart/2021/buy/index.jsp
http://ticketonline.fieramilano.it/miart/2021/buy/index.jsp
http://www.palazzorealemilano.it/


protagoniste e creatrici di capolavori assoluti della storia 
dell’arte che hanno influenzato le generazioni successive. 

 

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 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

13 lug 26 set Casa Museo Boschi di Stefano        Via Giorgio Jan, 15  
https://www.casamuseoboschidistefano

.it/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ALFREDO CHIGHINE.  
LE ORIGINI 

Selezione di opere del periodo giovanile dell’artista (Milano, 
1914- Pisa, 1974). Una riflessione sulla stagione giovanile 
dell’autore, puntando a mettere in evidenza gli elementi 
fondanti del suo fare maturo, già evidenti nelle opere degli 
anni Quaranta.  Il fil rouge che collega i diversi momenti 
espressivi di Chighine sarà restituito in mostra 
dall’allestimento, costruito sul continuo raffronto tra opere 
giovanili e pezzi informali, per testimoniare visivamente la 
coerente compattezza del percorso dell’artista seppure nelle 
numerose variazioni sul tema della pittura. 

Martedì-domenica, ore 10-17.30. 
 

02 88463614 

free 
 

 

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 

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 

http://www.pacmilano.it/
https://www.casamuseoboschidistefano.it/
https://www.casamuseoboschidistefano.it/
http://www.fondazioneprada.org/informazioni-visita/
http://www.fondazioneprada.org/informazioni-visita/


all’interno di un grande labirinto realizzato quasi interamente 
in cartone, materiali riciclabili ed elementi creati a mano 

 

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 
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 

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

prima della chiusura.  
Consigliata la prenotazione online. 

 

10/8 
<18: free 

AML 

 

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 

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

programma-eventi/  
v. sito 

http://www.museopoldipezzoli.it/
https://www.gallerieditalia.com/it/milano/informazioni/
https://www.gallerieditalia.com/it/milano/informazioni/
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/


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 

 

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 

 11 ott Naviglio Grande   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FIORI E SAPORI 

D’AUTUNNO 

Centinaia di espositori, 2 km  lungo le sponde.  Attraggono 
ogni anno residenti e turisti: fiori, piante, composizioni, 
degustazioni e vendita prodotti locali, arredi da esterno … 

8,30-19  free 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

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

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

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 

martedì-domenica ore 10-17.30 
5/3 
AML 

http://www.chiostrisanteustorgio.it/
http://www.milanocastello.it/


al momento di apogeo del Rinascimento, con uno dei maggiori 
creatori della storia dell’arte: Michelangelo. 

 

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 

05 set 01 nov Fondazione Sozzani                      corso Como 10    

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

NANDA VIGO  
INCONTRI RAVVICINATI. 

ARTE, ARCHITETTURA, 
DESIGN 

Effervescente e curiosa, Nanda Vigo (Milano, 1936 – 2020), è 
stata architetto, artista e designer, protagonista del clima 
culturale, milanese ed europeo degli anni Sessanta ed è stata 
soprattutto capace di una visione propria rivolta al futuro, 
quasi spaziale, anche negli anni duemila.  
Attraverso l’arte, l’architettura e il design, il percorso 
espositivo è un viaggio nello spazio e nel tempo, dove ogni 
opera è ambientale e si confronta con lo spazio, con il tempo e 
con la luce. Con rari prototipi fuori produzione e pezzi unici, 
l’esposizione si divide in tre sezioni dedicate ad altrettanti 
ambiti progettuali distinti ma intrecciati: 

tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.00 6/3 

 

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 

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 

https://stelline.it/it
https://www.mudec.it/ita/


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. 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

27 ago 23 nov Varie location  
https://www.milanoweekend.it/articoli/

weplanet-globi-milano/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

WEBPLANET: 100 globi 

per la sostenibilità 

in tutta Milano sarà possibile vedere la mostra diffusa 
Weplanet: 100 globi per un futuro sostenibile, organizzata 
dall’ Associazione WePlanet per sensibilizzare e raccogliere 
fondi a favore dell’ambiente e della salute dei cittadini, in 
collaborazione con il Gruppo Mondadori. Le opere, in plastica 
riciclata, sono elaborate artisticamente secondo diversi temi 
da giovani artisti dell’Accademia delle Belle Arti di Brera, e da 
artisti e designer famosi che hanno interpretato tematiche e 
valori della sostenibilità utilizzando come tela il grande 
supporto sferico. L’evento si concluderà con un’asta benefica. 

v. sito dove c’è la mappa dei siti dove 
ammirare e fotografare i Globi 

free 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

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

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

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 

02 set 13 feb 22 MUDEC – Museo delle Culture         Via Tortona, 56 https://www.mudec.it/ita/disney/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

https://www.milanoweekend.it/articoli/weplanet-globi-milano/
https://www.milanoweekend.it/articoli/weplanet-globi-milano/
http://www.pirellihangarbicocca.org/
https://www.mudec.it/ita/disney/


DISNEY: L’ARTE DI 

RACCONTARE STORIE 

SENZA TEMPO 

Un percorso che esplora la narrazione delle più celebri storie 
uscite negli ultimi 90 anni dagli Studios di Burbank in 
California. L’immersione nel mondo Disney è totale, con 
bozzetti, storyboard e studi sui personaggi creati dalla 
moltitudine di disegnatori, coloristi e fumettisti passati per i 
tavoli da lavoro degli studi d’animazione fondati da Walt 
Disney nel lontano 1920. 

Lun 14.30 ‐19.30 
Mar, Mer, Ven, Dom 10 ‐ 19.30 

Gio, Sab 10‐22.30 

Sab, dom, fest: 17 
Da lun a ven: 15 

Ridotto: 13 

 

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 
 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

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


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 

 

Cassinetta Di Lugagnano 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

11 giu 12 set Borgo www.facebook.com/CassinettaComune   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FESTA PATRONALE 

In uno dei Borghi più belli d'Italia e Comune Virtuoso ormai da 
diversi anni. M. Mercatino Hobby/artigianato. Mercato 
agricolo. Solo dom: birrifici artigianali e streetfood 

 
Sab: 17 -24 

Dom: 10,30-19 
free 

 

Grezzago 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

11 giu 12 set Centro 
https://www.facebook.com/prolocoGrezzago

/?ref=bookmarks  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Festa Della Pannocchia E 

Delle Nostre Tradizioni 

un momento per riscoprire i prodotti tipici locali e lombardi, 
ma anche macchinari antichi per la lavorazione della terra e 
dei prodotti agroalimentari, circostanze in cui verranno date 
dimostrazioni pratiche del loro utilizzo e si potranno 
degustare pietanze a base di polenta e non... e tanto altro con 
prodotti tipici e sgranocchiare la famosa pannocchia, buona 
cucina, musica, cultura, spettacoli, emozioni, giochi,  e tanto 
divertimento. 

 
18-23.55 

 
Cell: 3388266661 

free 

 

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://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/
http://www.facebook.com/CassinettaComune
https://www.facebook.com/prolocoGrezzago/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/prolocoGrezzago/?ref=bookmarks


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 
 

Sesto Calende VA 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

11 set 12 set Centro 
http://www.comune.sesto-

calende.va.it/il-palio-sestese/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Palio Sestese La Città è In 
Festa 

Cultura, il ritorno degli Idrovolanti sul nostro Fiume Ticino, la 
consegna delle benemerenze, il ricordo degli attentati dell’11 
Settembre, motori d’epoca, la posa di prime pietre ma 
soprattutto il Palio Sestese. 

L’evento con gli idrovolanti è in 
programma sabato, mentre gli 

appuntamenti del palio 
proseguiranno fino alla serata di 

domenica 

free 

 

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 (€) 

http://www.mufoco.org/
mailto:info@mufoco.org
http://www.comune.sesto-calende.va.it/il-palio-sestese/
http://www.comune.sesto-calende.va.it/il-palio-sestese/
https://museicivici.pavia.it/mostre.html


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. 
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 

da giovedì a domenica dalle 11.00 
alle 18.00 

 
0382.399302 

free 

 

Chiavenna SO 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

04 set 12 set Borgo www.sagradeicrotti.it   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

61a Sagra dei Crotti 

Quì è possibile gustare i piatti tipici della tradizione 
Valchiavennasca come i famosi gnocchetti di Chiavenna, la 
brisaola della Valchiavenna, carne e verdure alla pioda, i 
biscottini di Prosto e la deliziosa torta fioretto. 

Solo nei gg di sabato e domenica 
0343 35327 

free 

 

Como  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

10 set 19 set Villa Olmo www.parolario.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PAROLARIO 
Festival di letteratura 

incontri con scrittori e poeti, concerti, proiezioni, lezioni di 
yoga, appuntamenti per i bambini e una radiomaratona di 
letture. In contemporanea si svolgerà la Fiera del Libro: 
un'ampia scelta per tutti i gusti di libri nuovi e usati, volumi 
antichi, stampe d’epoca, manifesti, guide turistiche e molto 
altro. 

Programma sul sito 
Free 

PRENOT OBBLIGATORIA 

 

Brianza MB 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

19 set 26 set Varie sedi https://www.villeaperte.info/   

02 ott 03 ott Varie Sedi   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

VILLE APERTE IN 
BRIANZA 

l’edizione 2021 è simbolicamente dedicata a Dante Alighieri 
con il tema “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Per 
celebrare i 700 anni dalla morte di Dante 

Programma e prenotazioni dal 12 set  

 

http://www.sagradeicrotti.it/
http://www.parolario.it/
https://www.villeaperte.info/


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. 
 
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. 

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 

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: 

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/


 
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. 

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 

 

Pavia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

10 set 31 ott Varie location www.autunnopavesedoc.it.   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

AUTUNNO PAVESE 2021: 

Tour Wine … Sua Maestria 

Oltre 50 eventi, tra degustazioni, percorsi guidati, 
abbinamenti, cene tematiche, proposti da 32 aziende del 
territorio. Protagonista principale sarà il vino, le imprese 
organizzano piccoli eventi esclusivi, anche quest'anno 
selezionati sulla base di precisi standard di qualità, di 
valorizzazione della tipicità e nel rispetto delle attuali norme 
di sicurezza. SUAMAESTRIA: anche il salone dedicato ai 
'maestri' artigiani e alle loro botteghe diventa itinerante. Gli 
artigiani artisti mostreranno al pubblico le loro creazioni 
durante alcuni degli eventi 

v. sito 
Tf: 0382 39 33 80 – 237 

Mail: autunnopavese@pv.camcom.it  
v. sito 

 

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/   
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 

 
 

 

Vigevano PV 

http://www.autunnopavesedoc.it/
mailto:autunnopavese@pv.camcom.it
http://www.museomaga.it/


Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

15 ago 31 dic Mulino Mora Bassa - Strada Mora Bassa 34 
https://www.facebook.com/Leonard

omorabassa/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MACCHINE DI LEONARDO 

DA VINCI 

Le macchine, costruite in legno, come nel 1400, sono 
perfettamente funzionanti e permettono a grandi e piccoli di 
toccare, capire, avvicinarsi a questo mondo, per noi così 
lontano ed essere protagonisti nei processi del proprio 
apprendimento. Uno spazio museale dove non esistono le 
regole dei musei tradizionali: i libri si possono sfogliare, tutto 
è a portata di mano e tutte le volte che si ritornerà …si 
troveranno cose nuove!!!! L’emozione di questo luogo è anche 
la sala in cui avvenivano gli incontri tra il Moro e Cecilia 
Gallerani, la “Dama con l’Ermellino” ritratta da Leonardo e 
dove la leggenda vuole che aleggino ancora gli spiriti dei due 
amanti. All’ esterno il Mulino possiede un ampio giardino. 
L'Ecomuseo della Roggia Mora - Mulino di Mora Bassa si trova 
a Vigevano (strada Mora Bassa n. 38) presso il mulino 
quattrocentesco dotato di due grandi ruote idrauliche. 

sabato 14,30 - 18 
domenica 10,30 - 12,30 e 14,30 - 18 

 
cell 3939675801 

5 
ma presentando il biglietto 
della Torre del Bramante o 

della Leonardiana si ha 
diritto a uno sconto. 

 

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 
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». 

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. 
Il biglietto d’ingresso consente di 

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

Ottavio Missoni. 

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

AML 

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

 

 

Pavia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

https://www.facebook.com/Leonardomorabassa/
https://www.facebook.com/Leonardomorabassa/
http://www.museomaga.it/
https://www.ticketone.it/


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 
 

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 

 

Novara  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

03 lug 19 set Museo di Storia Naturale "Faraggiana Ferrandi"    v. Gaudenzio Ferrari 13  X 
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

"Le espressioni del cibo" 

mostra della Società Fotografica Novarese "Le espressioni del 
cibo", una mostra collettiva dei soci che hanno liberamente 
interpretato il tema proposto con stile a volte descrittivo, a 
volte creativo, con l’obiettivo di "dar valore a ciò che si ha" sia 
fotograficamente che eticamente parlando.  
Sessantaquattro fotografie di grande formato 

Orario non disponibile free 

 

Verbania Pallanza VB 

http://www.palazzogromolosa.it/coco-marilyn
http://www.palazzogromolosa.it/coco-marilyn


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   

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 

 

Saluzzo CN 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

02 lug 31 ott La Castiglia      piazza Castello 1 www.comune.saluzzo.cn.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

TESORI DEL MARCHESATO 
DI SALUZZO 

illustra i secoli d’oro della storia marchionale in tre suggestive 
sedi del centro storico di Saluzzo: IL MONASTERO DELLA 
STELLA, IL MUSEO CIVICO CASA CAVASSA E LA CASTIGLIA, 
l’antica residenza dei Marchesi. 
Oltre 70 opere provenienti da alcuni dei principali musei ed 
enti di conservazione italiani ed europei. Codici miniati, opere 
su tavola, affreschi, sculture e documenti d’epoca 
permetteranno al visitatore di percorrere un viaggio alla 
scoperta dei tesori e della storia del Marchesato di Saluzzo. 

musa@itur.it  
 0175 240006 - 800 942241 

 
venerdì e sabato: 10.00-13.00; 

14.00-18.00 
 

domenica: 10.00-13.00; 14.00-19.00 
 

12 
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http://www.museodelpaesaggio.it/
http://www.regione.vda.it/
http://www.comune.saluzzo.cn.it/


Tra medioevo e prima età moderna, infatti, il Marchesato di 
Saluzzo (XII-XVI secolo) conobbe una stagione di straordinario 
sviluppo politico, economico ed artistico grazie alle relazioni 
che la famiglia marchionale seppe instaurare con le più 
importanti e sfarzose corti d’Europa. Molti dei capolavori 
realizzati in quest’epoca, come le opere pittoriche di Pietro da 
Saluzzo, dei fratelli Biazaci, Pocapaglia o gli affreschi di Hans 
Clemer, detto il Maestro d’Elva, arricchiscono ancora oggi la 
città e il suo circondario 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

 

Torino  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

20 lug 07 mar 22 Museo Nazionale del Cinema         Via Montebello 20 www.museocinema.it    

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PHOTOCALL. ATTRICI E 

ATTORI DEL CINEMA 
ITALIANO 

La mostra fotografica ripercorre oltre un secolo di cinema 
italiano attraverso i corpi e i volti delle attrici e degli attori che 
lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Un viaggio nella 
memoria, a ritroso nel tempo: il flashback inizia con i 
protagonisti di oggi, del grande e del piccolo schermo, e 
termina con le icone del cinema muto. Attori e fotografi sono i 
protagonisti indiscussi della mostra, in un gioco continuo di 
rimandi. Oltre 250 riproduzioni fotografiche, 71 stampe 
originali e più di 150 scatti nelle video gallery. 

tutti i giorni: 9.00-20.00 
 

chiuso il martedì 
 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

11/9 
 

Abb Musei Piemonte 

 

SVIZZERA 
 

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 
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http://www.museocinema.it/
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”. 

 


