
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 

Ville aperte in Brianza nei weekend dal 18 set al 3 ott:      www.villeaperte.info/eventi    

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO: in Italia il 25 e 26 settembre:    https://cultura.gov.it/gep2021  
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 

 26 set Naviglio Grande  
http://www.navigliogrande.mi.it/mercat

one-dellantiquariato/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MERCATONE 

DELL’ANTIQUARIATO 

Centinaia di espositori, migliaia di visitatori, anche dall’estero. 
Oggetti d’epoca, d’arte, di uso comune … aderiscono 
all'iniziativa anche molti negozi, locali e gallerie d'arte della 
zona. 

9-18 
 

free 
 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

24 set 26 set Triennale     v.le Alemagna  
https://ilfestivaldelleserietv.it/programm

a/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FESTIVAL DELLE SERIE TV 
le serie TV diventano protagoniste di FeST. Una grande festa 
che vede protagonisti i più grandi broadcaster e i servizi di 

 
 

 
 

http://www.villeaperte.info/eventi
https://cultura.gov.it/gep2021
https://cultura.gov.it/evento/gep2021eventidiurni
https://cultura.gov.it/evento/gep2021aperturaserale
http://www.navigliogrande.mi.it/mercatone-dellantiquariato/
http://www.navigliogrande.mi.it/mercatone-dellantiquariato/
https://ilfestivaldelleserietv.it/programma/
https://ilfestivaldelleserietv.it/programma/


intrattenimento via internet, nazionali e internazionali. Tema 
di quest’anno è il ‘Crafting Worlds’, un riconoscimento alla 
capacità di creare e realizzare nuovi mondi narrativi. Tra le 
novità di questa edizione, i premi dedicati alle serie tv italiane, 
che verranno assegnati domenica nella serata conclusiva e il 
‘Premio della Gggente’, per cui potrà votare anche il pubblico. 

 
Martedì-domenica, ore 10-17.30. 

 
02 88463614 

 
Free sino a esaurimento posti 

 

 

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 

 
Martedì-domenica, ore 10-17.30. 

 
02 88463614 

free 
 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

24 set 26 set Varie  www.cascineapertemilano.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

CASCINE APERTE 

promosso da Associazione Cascine Milano, per sensibilizzare 
alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio rurale e 
storico-artistico delle cascine. Focus agli #under35; con 
l'obiettivo di far emergere le opportunità offerte dalle Cascine 
ai giovani, sia in termini di partecipazione ed esperienze 
extra-scolastiche, sia in termini di lavoro e scoperta dei propri 
interessi, passioni e scelte di volontariato. 

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

dal lunedì alla domenica: 10 - 19. 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo.  

 

15 
<26    >65   FAI : 12 

<18: free 
Prenotazione consigliata 

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


 

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 
marketplace, allo sport, alla sostenibilità, alla stand-up 
comedy, al benessere, ai laboratori per bambini, al gaming. 

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/


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 

25 set 17 ott Triennale MI                    v.le Alemagna  WWW.TRIENNALE.ORG   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

SULLE TRACCE DEI 

GHIACCIAI  

In Triennale Milano dal 25 settembre al 17 ottobre la mostra 
fotografica che vede protagonisti i ghiacciai più importanti del 
mondo per parlare dei cambiamenti climatici in atto nel 
nostro pianeta. 

11:00-20:00 

v. su sito 
 

AML 
 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

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

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

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

10.00-20.00 
 dal martedì alla domenica 

Free 

 

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 
 

02 45462411 
6/3 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

https://stelline.it/it


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 

03 set 07 nov Gallerie d'Italia | Piazza Scala 6 
https://www.gallerieditalia.com/it/milan

o/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PASSO A DUE.  

ROBERTO BOLLE 
GIOVANNI GASTEL 

Da una parte la danza, dall’altro la fotografia. Due universi così 
vasti che bramano entrambi la perfezione estetica: fatta di 
forme, armonia ed estensioni al limite del possibile.  
Da questa visione e da questo confronto prende vita la mostra 
allestita nel chiostro ottagonale del museo, presenta alcuni 
ritratti fotografici di Roberto Bolle scattati nel corso degli anni 
da Giovanni Gastel: trenta scatti che raccontano momenti della 
carriera dell’étoile attraverso l’obiettivo di un grande 
fotografo. Due identità apparentemente diverse che hanno 
fatto dell’Arte la loro professione e la loro ragione di vita.  

martedì-domenica: 9.30-19.30 
 

800 167619 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

10/8 
 

AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

10 set 07 nov Gallerie d'Italia | Piazza Scala 6 
https://www.gallerieditalia.com/it/milan

o/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ULTERIORI GRADI DI 

LIBERTÀ, NELLA CITTÀ 
CHE RESISTE 

Francesca Leone utilizza ogni dettaglio per gettare le 
fondamenta di un’architettura che costruisce “mattone su 
mattone” o, considerando il materiale standard dei suoi 
interventi, “lamiera su lamiera”. Un’architettura ulteriore in 
quanto tiene conto della realtà che abitiamo, ma senza 
rassegnarsi a essa. La ricerca di Leone esplora il valore 
dell’architettura (metafora della Storia) come esperienza 
plurale, risultato di una negoziazione fra dinamiche e interessi 
opposti da cui emerge la molteplicità delle tante storie 
individuali. 

martedì-domenica: 9.30-19.30 
 

800 167619 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

10/8 
 

AML 

 

https://www.mudec.it/ita/
https://www.gallerieditalia.com/it/milano/
https://www.gallerieditalia.com/it/milano/
https://www.gallerieditalia.com/it/milano/
https://www.gallerieditalia.com/it/milano/


Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

08 set 14 nov Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia        v. s. Vittore 21 www.museoscienza.org   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

SOCIO*CROMIE 

100 anni in 25 colori 

ripercorrere 100 anni attraverso il colore, il colore vivo della 
lingua parlata, che diventa storia e fatto vissuto. 
25 cromotipi raccontano eventi di natura politica, sociale, 
culturale e sportiva tra brigate rosse e black bloc, notte bianca 
e telefono azzurro, quote rosa e tute blu, green economy e 
black friday, pallone d'oro e maglia rosa fino alle più recenti 
zone rosse. Nel periodo di esposizione sono previsti 
workshop, incontri e attività speciali come la realizzazione di 
un’opera d’arte collettiva, un altorilievo espressivo, per 
ragazzi da 7 anni e adulti. 

martedì-venerdì: 10.00-18.00 
sabato e festivi: 10.00-19.00 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

10/7,5 
 

AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

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

weplanet-globi-milano/  
X 

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 

15 set 28 nov Chiostri di Sant'Eustorgio             Piazza Sant’Eustorgio, 3 www.chiostrisanteustorgio.it        

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ALESSANDRO PESSOLI. 
TESTA CRISTIANA 

La mostra, diffusa nel complesso, si apre con la presenza nella 
Sala Capitolare del Museo della Basilica di Sant’Eustorgio di 
alcune opere pittoriche prodotte tra il 2008 e il 2019; la 
Sacrestia e gli spazi antistanti alla Cappella Portinari ospitano 
opere concepite appositamente in dialogo con lo spazio. Nel 
Cimitero Paleocristiano una maiolica del 2008 introduce il 
tema del corpo, presentato in pezzi come nei reliquiari e nelle 
tombe in mezzo alle quali è esposta; la stessa indagine è 

 
da Martedì a Domenica: 10.00 - 
18.00 Lunedì: chiuso Chiusura 

biglietteria ore 17.30 Ingresso da 
Piazza Sant’Eustorgio 3. 

 

Biglietto cumulativo 
Museo della Basilica di 
Sant’Eustorgio e Museo 
Diocesano Carlo Maria 

Martini: 
10,00 / 8,00 

 
AML 

http://www.museoscienza.org/
https://www.milanoweekend.it/articoli/weplanet-globi-milano/
https://www.milanoweekend.it/articoli/weplanet-globi-milano/
http://www.chiostrisanteustorgio.it/


proseguita da un’altra opera realizzata recentemente per 
questo luogo. L’esposizione prosegue poi nella sezione 
dedicata all’arredo liturgico del Museo Diocesano dove alla 
preziosa concentrazione del percorso museologico 
corrisponde la parte finale.   

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

26 set 28 nov Fondazione Sozzani                      v. Tazzoli 3 e C.so Como 10 www.fondazionesozzani.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

KARL LAGERFELD 

ANNA PIAGGI 

Diario illustrato di un 
modo di vestire  

Anna-cronistico 

In due mostre, nei due centri: centottanta disegni originali di 
Karl Lagerfeld ritraggono Anna Piaggi, musa, amica e icona di 
stile 
negli anni ’70, ‘80 e ’90. Molti disegni ritraggono Anna Piaggi 
in situazioni quotidiane, come lei stessa descrive: “In gran 
parte dei disegni c’è un tema corrente e continuo: la 
sublimazione della quotidianità a porte chiuse [...], una specie 
di teatralizzazione dell’esistenza quotidiana che Karl illustra, 
documenta, sottolinea, e idealizza.” 

Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica, 
dalle ore 12.00 alle ore 20.00 

6 
<26: 3 

 

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 

09 set 23 gen 22 Osservatorio Fondazione Prada               Galleria Vittorio Emanuele II 
http://www.fondazioneprada.org/infor

mazioni-visita/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

http://www.fondazionesozzani.org/
http://www.pirellihangarbicocca.org/
http://www.fondazioneprada.org/informazioni-visita/
http://www.fondazioneprada.org/informazioni-visita/


STURM&DRANG PREVIEW 
SERVICES 

esplora le pratiche, le esperienze e gli ambienti legati alla 
Computer-generated imagery (CGI) con l’obiettivo di svelare 
la complessità della modellazione al computer e analizzare 
l’attuale produzione di immagini e il loro impatto sulla nostra 
percezione quotidiana; non si concentra sul prodotto finale, 
ossia le immagini digitali, ma è un insieme di ambienti e 
scenari rappresentativi di spazi reali o immaginari in cui la CGI 
è ideata, testata e prodotta. 

Sab, dom, dalle 11 alle 20 

Lun-ven: 14-20. 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo.  

 

10 
<26    >65   FAI : 8 

<18: free 
Prenotazione consigliata 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

18 set 30 gen 22 Palazzo Reale      piazzetta Reale https://www.palazzorealemilano.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MONET 

OPERE DAL MUSÉE 

MARMOTTAN MONET DI 
PARIGI 

Il percorso cronologico ripercorre l’intera parabola artistica 
del Maestro impressionista, letta attraverso le opere che 
l’artista stesso considerava fondamentali, private, tanto da 
custodirle gelosamente nella sua abitazione di Giverny; opere 
che lui stesso non volle mai vendere e che ci raccontano le più 
grandi emozioni legate al suo genio artistico. 

Mar, Mer, Ven, Sab, Dom 10 ‐ 19.30 
Gio, 10‐22.30 

14/12 
AML: 10 

 

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 (€) 

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. 

Lunedì 14.30 – 19.30 
Martedì – mercoledì – venerdì – 

domenica 9.30 – 19.30 
Giovedì – sabato 9.30 – 22.30 

Sab, dom, fest: 17 
Lun-ven: 15 

Ridotto <26 anni, >65: 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 

da giovedì a domenica, 10.30–20.30 
 

T (+39) 02 66 11 15 73 
 

Free 

https://www.palazzorealemilano.it/
https://www.mudec.it/ita/disney/
http://www.pirellihangarbicocca.org/


sistema di valori attuale e propone una riflessione sugli aspetti 
più disorientanti del quotidiano. 

 

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 

25 set 26 set Varie www.comune.arese.mi.it/Manifestazioni   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FESTA DELLE 
ASSOCIAZIONI 

CULTURALI E SOCIALI 

Sab alle 21: festa in musica all’Agorà, concerto “L’amor che 
move la musica e l’altre stelle”, viaggio musicale tra Italia, 
Inghilterra, US e Israele. 
Dom alle 9: Centro Giada “Piliamo il mondo e verde pulito” 
Dalle 15 alle 19: attività e laboratori creativi da parte delle 
Associazioni aresine presso il Centro Giada e alla Casa delle 
Associazioni. 

Info e Prenot concerto su sito free 

  

LAINATE 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

23 set 26 set L'Agricola                       via Rho 9/A  

https://www.l-agricola.com/fiera-2021-

lagricola-eventi-23-24-25-26-settembre-2-2-
2/  

 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

http://www.museodelnovecento.org/
http://www.comune.arese.mi.it/Manifestazioni
https://www.l-agricola.com/fiera-2021-lagricola-eventi-23-24-25-26-settembre-2-2-2/
https://www.l-agricola.com/fiera-2021-lagricola-eventi-23-24-25-26-settembre-2-2-2/
https://www.l-agricola.com/fiera-2021-lagricola-eventi-23-24-25-26-settembre-2-2-2/


FESTA DELLA MANZETTA 

Fiera Cuore Contadino 

MENÙ: pasta fresca del nostro pastificio, salamella & pane, 
straccetti di manzo, polenta- DOMENICA MANZETTA ALLO 
SPIEDO! Musica, animazioni …  

Gio-sab dalle 19 
Dom anche a pranzo 
Programma su sito 

V: sito 

 

Parabiago 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

25 set 26 set Villa Corvini               v. s. Maria 27   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ARTIGIANI DEL GUSTO 

RASSEGNA Nazionale Mestieri e prodotti Artigiani di 
enogastronomia, cucina e tavola. Mercato, cucina sul posto. 
Posti a sedere all’aperto e coperto, musica, animazioni , area 
giochi 

Sab: 10-24 

Dom: 10-22 
free 

  

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

 03 ott p.zza C. A. dalla Chiesa e dintorni https://www.comune.arese.mi.it/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

 14^ STRACADA CON GLI 

ALPINI 

Avvenimento della tradizione aresina. Due percorsi 2,5 e 10 
km. Medaglie per tutti. Estrazione finale premi. Prenotando al 
bar del Cicci possibilità di pranzare con prenot al 3385899183 

 
Ritrovo h. 8,30 

Occorre Green Pass 

stracada@aresegtv.it 

 

2 

 

Senago 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

17 set 03 ott CENTRO SPORTIVO COMUNALE             Via Di Vittorio, 2. www.villeaperte.info/eventi    

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FESTA DEI PORCINI 

bruschette ai porcini, insalata di porcini, pappardelle porcini 
e salsiccia, risotto ai porcini, porcini impanati alla milanese 
carpaccio di porcini con gamberi, spezzatino con porcini e 
polenta, tagliata di manzo ai porcini, polenta e porcini. 
I posti saranno assegnati con priorità alle prenotazioni 

Tutti i VENERDI', SABATO e 
DOMENICA SERA 

DOMENICA anche a pranzo 
 

info e prenotazioni: 351.908.1122 
 

free 

 

Cinisello Balsamo 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

13 giu 24 ott VILLA GHIRLANDA SILVA                       Via Frova www.villeaperte.info/eventi    

https://www.comune.arese.mi.it/
mailto:stracada@aresegtv.it
http://www.villeaperte.info/eventi
http://www.villeaperte.info/eventi


Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ANIMA E CORPO 

incentrata sull'universo femminile, un universo fatto 
soprattutto di sentimenti e di stati d'animo in cui vengono 
messi in contrapposizione l'anima ed il corpo, lo spirito e la 
materia. Un'esplorazione introspettiva ed intimistica che 
mostra la donna in tutte le sue più variopinte sfumature, le sue 
fragilità, le sue paure, ma soprattutto la sua forza, il suo 
desiderio di cambiare e la sua capacità di rinascere dalle 
proprie ceneri proprio come una fenice, fino a completare la 
sua trasformazione e "fiorire".  

Da Martedì a Venerdì: 15:00-18:30 
Sabato: 10:00-13:00 | 14:00-18:30 

Domenica: 14:00-18:30 
 

0266023524 

free 

 

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 
 

Pavia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

25 set 26 set Palazzo Esposizioni, piazzale europa www.paviart.it    

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PAVIART 2021 

Mostra Mercato d’arte 
Moderna Contemporanea 

Uno spazio di dialogo tra arte moderna-contemporanea e 
architettura, design e arti applicate. Dallo storicizzato alle 
avanguardie, dallo street art alla pop art, sono tante e 
interessanti le correnti artistiche che verranno presentate. 70 
gallerie selezionate, provenienti da tutta Italia. Grandi i nomi 
dell'arte moderna e contemporanea che arricchiscono e 
vivacizzano l'esposizione, spaziando dai primi anni del 
Novecento fino alle più recenti esperienze. 

sabato e domenica: 10,30-19,30 
 

0382.483430 – 333.7296957 
10/5 

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


 

 

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  

 

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 

 

Pavia  

https://www.villeaperte.info/
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/


Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

09 set 30 set UNIVERSITA’             Corso Strada Nuova 65   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

IL FASCINO SOTTILE 
DELLA DISCRIMINAZIONE 

Il breve passo dalla discriminazione alla violenza che non fa 
rumore e non lascia lividi. 
Mostra fotografica per sensibilizzare l'opinione pubblica sul 
legame che collega gli stereotipi di genere, la discriminazione 
femminile e la violenza contro le donne.  
Dieci donne, dieci volti, dieci vite vissute ritratte dalle 
fotografe pavesi Marcella Milani e Claudia Trentani, testi a 
cura di Eleonora Lanzetti. 

tutti i giorni con orario continuato 
dalle 8.00 alle 20.00 

 
0382 399203 

free 

 

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. 
 
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. 

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: 
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 

10 
<25:8 
AML 

 

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 

v. sito 
Tf: 0382 39 33 80 – 237 

v. sito 

http://www.lacarrara.it/
http://www.autunnopavesedoc.it/


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 

Mail: autunnopavese@pv.camcom.it  

 

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 

 
 

 

Varenna CO 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

25 set 31 dic Villa Monastero             Via G. Polvani, 4 www.villamonastero.eu   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

TRACCE NAPOLEONICHE 
NELLE COLLEZIONI 

LARIANE. CURIOSITÀ, 

INEDITI RITRATTI E NOTI 
FASTI 

Interessante iniziativa dedicata al Bicentenario della morte di 
Napoleone attraverso il collezionismo privato. Ooffre uno 
spaccato di vita nel territorio lecchese nel periodo tra il 1796 
e il 1830, proponendo dipinti di notevole interesse storico 
artistico quali l’inedito Ritratto di Napoleone durante la 
campagna d’Italia e altre immagini del grande condottiero, 
insieme a più di 70 opere tra quadri, oggetti di uso quotidiano, 
curiosità, documenti e pubblicazioni, che testimoniano 
l’apprezzamento del periodo napoleonico da parte di 
appassionati collezionisti privati, con scelte spesso assai 
raffinate, che contribuiscono a far meglio conoscere 
quest’epoca contraddittoria. 

dal 1° ottobre al 1° novembre: da 
martedì a domenica 10/18 

 
novembre: 7, 14, 21,28: 10/17 

 
dicembre: 5, 8, 12, 19, dal 26 al 31 

dalle 10 alle 17 

       Vedi su sito per i ticket 
 

AML 

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


 

Vigevano PV 
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/  
 

 

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


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 
 

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   

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 

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. 

5/3 
AML 

http://www.museodelpaesaggio.it/
http://www.regione.vda.it/


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. 

 Tariffe 

 

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. 
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 

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 
 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

12 
>65 e FAI: 9 

 

Bard AO 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

25 set 06 gen 22 Forte di Bard www.fortedibard.it     

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

NEL SEGNO DI DANTE 

tra illustrazione e fumetto 

Uno straordinario viaggio nel mondo di Dante e della sua 
Commedia, attraverso una galleria di importanti illustratori e 
fumettisti. Attraverso oltre 100 opere, la mostra rilegge la 
Divina Commedia in una chiave inedita, tramite spazi 
personalizzati con tavole originali e immagini di grande 
formato dedicati a personaggi e storie di autori nazionali e 
internazionali del fumetto e dell’illustrazione.  

martedì-venerdì: 10-18 
sabato, domenica e festivi: 10.-19 

 
lunedì chiuso 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

5 
<25: free  

AML 
 

Possibilità di ticket 
cumulativi Museo+Mostre v. 

su sito 
 

 

http://www.comune.saluzzo.cn.it/
http://www.fortedibard.it/


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 
>65, AML FAI TC: 16 

 

 

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 … 

http://www.museocinema.it/
http://www.masilugano.ch/


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”. 

 


