
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 

ANCHE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID 

EVIDENZE 

Le caselle di questo colore lilla indicano eventi legati alle Festività di fine anno. 

 

MILANO 
 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

02 dic 09 gen  Mudec  Museo delle Culture                via Tortona 56 www.mudec.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

TVBOY 

La mostra 

per la prima volta a Milano in una personale dello STREET 
ARTIST  che svela al visitatore l’occhio ironico e satirico ma 
sempre attento alla riflessione con cui TVBOY reinterpreta i 
vari trend seguiti dalla società moderna attraverso la sua 
street art, attraverso più di 70 tele – il percorso di questo 
giovane e prolifico artista, soffermandosi sulle sue principali 
tematiche: l’amore, il potere, gli eroi, l’arte 

Lunedì 14.30 – 19.30 
Martedì – mercoledì – venerdì – 

domenica 9.30 – 19.30 
Giovedì – sabato 9.30 – 22.30 

FREE 
 
 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

05 dic 09 gen  Fondazione Sozzani                      Corso Como 10 www.fondazionesozzani.org  X 
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

WORLD PRESS PHOTO 

2021 

FOTOGRAFIA E 
GIORNALISMO 

uno dei più prestigiosi premi di giornalismo visivo mondiale. 
Il concorso, alla sua 64esima edizione, è aperto ai 
professionisti provenienti da tutto il mondo che abbiano 
fotografato un avvenimento o sviluppato un progetto di forte 
rilevanza giornalistica. Sin dalla fondazione nel 1955, i World 
Press Photo Awards sono un contributo alla storia del 

Tutti i giorni, 10.30 - 19.30 
6 

<26: 3 

http://www.mudec.it/
http://www.fondazionesozzani.org/


miglior fotogiornalismo internazionale e un viaggio negli 
avvenimenti del 2020. In questa edizione sono state esaminate 
74.470 fotografie provenienti da 4.315 fotografi di 130 Paesi 
e premiati 45 fotografi … 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

05 dic 09 gen  Chiesa di sant’Apollinare a Baggio www.presepedibaggio.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PRESEPE BIBLICO 

 DI BAGGIO 

UN SALONE SOTTERRANEO DI 350MQ. Dalla scena iniziale 
della Natività, si va avanti per altri 52 diorami di pregiata 
fattura su tutta la vita di Gesù, oltre a un grande presepe 
napoletano 

Ap tutte le domeniche di dicembre e 
poi tutti i giorni dal 25 dic al 9 gen: 

 
15 – 18,30 

FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

17 feb 09 gen  Hangar Bicocca     v. Chiese, 1 www.pirellihangarbicocca.org      X 
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 

31 ott 09 gen  MIC Museo del Cinema Manifattura Tabacchi       Vle Fulvio Testi 121      www.cinetecamilano.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

NELLA MANO DI  

KING KONG 

Omaggio al maestro degli effetti visivi Carlo Rambaldi e a una 
delle sue più celebri creazioni. Per la prima volta saranno 
esposti materiali della collezione privata di Rambaldi, tra cui 
acquarelli e bozzetti originali del processo creativo del 
maestro, ma anche oggetti e diapositive per un percorso unico. 

martedì-domenica: 15.00-19.00 
 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

7,50/6 
AML nei consueti orari di 
apertura e per assistere a 
tutte le proiezioni fino alle 

ore 19.00 

 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

http://www.presepedibaggio.org/
http://www.pirellihangarbicocca.org/
http://www.cinetecamilano.it/


22 ott 09 gen  Fabbrica del Vapore             v. Procaccini 4 https://www.fabbricadelvapore.org    

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

AUREA 
THE IMMERSIVE LIGHT 

EXPERIENCE 

percorso di arte digitale immersiva, dove colore e luce 
diventano i protagonisti assoluti di un’esperienza totalizzante 
e senza precedenti. Aura supera il concetto di spettatore 
trasformandolo in attore di un magico spettacolo creativo in 
cui l’aura di ciascuno interagisce con quella di chi gli è vicino. 
Le persone saranno parte integrante ed attiva dell’opera. 
Partendo dal buio, che si anima progressivamente con colori, 
luci e musiche, gli elementi naturali in crescita cambiano con i 
movimenti delle persone. 

Lunedì, mercoledì, domenica ore 
10.30 - 19.30; giovedì, venerdì e 

sabato ore 10.30 - 22.30. Chiusura 
martedì 

10/18,50 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

20 nov 09 gen  Giardini Montanelli        via Palestro 6  https://villaggiodellemeraviglie.com/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

VILLAGGIO DELLE 

MERAVIGLIE 

IL PRIMO PARCO TEMATICO DEDICATO AL NATALE NEL 
CUORE DI MILANO.  
Un luogo incantato dove potrai conoscere babbo natale, la 
regina delle nevi e giocare con tanti elfi e personaggi simpatici. 
Pista pattinaggio, giochi, giostre, spettacoli, ristoro … 

Parco: 10-22 
Pattinaggio: 10-20 

Spettacoli e Casa Babbo Natale:  
feriali 15-18,30 

fest: 10-12,30 e 15-18 
Giostre: feriali 15-20 

Fest: 10-20 

Entrata parco: FREE 
Altro a pagamento; v. sito 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

13 ott 09 gen  Palazzo Reale                          pza del Duomo 12 https://www.palazzorealemilano.it/  

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

TULLIO PERICOLI. 

FRAMMENTI 

omaggio alla grande carriera di Tullio Pericoli, artista con una 
attività feconda e multiforme, le cui opere hanno trovato 
accoglienza in esposizioni, pagine di giornali, volumi, 
committenze. Un’attività che nell’ultimo ventennio si è 
concentrata sul paesaggio, ma non si possono non ricordare i 
suoi ritratti di personaggi della cultura, pubblicati in tutto il 
mondo. 150 opere dal 1977 al 2021. 

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

14/12 
AML: 10 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

26 nov 09 gen  Piazza Portello     Via Grosotto, 7 https://www.palazzorealemilano.it/  

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MAGIC CHRISTMAS 

Mercatino di Natale d’ispirazione Trentina, per vivere 
l’atmosfera delle feste tra le casette in legno addobbate e 
illuminate.  Regali natalizi tra gli oggetti in legno, in ceramica, 

Lun - ven: 10,15 – 21 
Sab, dom_ 9 -21 

FREE 

https://www.fabbricadelvapore.org/
https://villaggiodellemeraviglie.com/


in vetro soffiato, in lana cotta. E acquistare i prodotti tipici per 
imbandire la tavola delle feste. 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

15 set 09 gen  Castello Sforzesco - Cortile delle Armi  Sale dell’Antico Ospedale Spagnolo www.milanocastello.it   

33333333Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Tiepolo, Canaletto e i 
maestri del Settecento 

veneziano nei disegni e 

nelle stampe del Castello 
Sforzesco 

Collezioni grafiche del Gabinetto dei Disegni e della Civica 
Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli”. La prima mostra 
dossier presenta cinque grandi maestri veneziani del XVIII 
secolo: Giovanni Battista e Giandomenico Tiepolo, Giovanni 
Battista Piazzetta, Antonio Canal detto il Canaletto e 
Bernardo Bellotto. 

Mar – Dom: 10 – 17,30 FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

03 dic 16 gen  Piazza Città di Lombardia 
https://eventi.regione.lombardia.it/it/il-

natale-brilla-a-palazzo-lombardia  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

IL NATALE BRILLA A 

PALAZZO LOMBARDIA 

un'atmosfera magica, vieni a pattinare nella pista coperta più 
grande d’Europa! Bosco di Natale, film d’animazione, mostra 
presepi dal mondo, magia … 

N. B.: NON TUTTI GLI EVENTI 
TERMINANO IL 16 GEN.  
GUARDARE SUL SITO !!! 

FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

02 dic 16 gen  Palazzo Marino Sala Alessi     pza della Scala www.comune.milano.it/mostrapalazzomarino  X 
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

IL RINASCIMENTO DI 

BERGAMO E BRESCIA 

Mostra che presenta ben quattro capolavori di altrettanti 
maestri, tra i maggiori protagonisti del Rinascimento nelle 
città di Bergamo e Brescia: Lorenzo Lotto, Alessandro 
Bonvicino detto il Moretto, Giovan Girolamo Savoldo e Giovan 
Battista Moroni. Ingresso con visite guidate. Omaggia la civiltà 
figurativa che si sviluppa nel corso del Cinquecento a Bergamo 
e a Brescia del tutto originale nel coevo panorama italiano e 
capace di declinare in modo autonomo quella che Giorgio 
Vasari chiamava la “maniera moderna”. 

Tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 20.00  

Gio fino alle 22 
7 dic chiusura alle 12 

24 e 31 dic chiusura alle 18 
8, 25, 26 dic, 2 e 6 gen: 9,30-20 

Ultimi ingressi 30 min prima 

FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

21 ott 16 gen  Castello Sforzesco Sala della Balla                           www.milanocastello.it   

Denominazione Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

SCULTURE LIGNEE A 

CONFRONTO DALLE CITTÀ 

un ulteriore approfondimento intorno alle sculture lignee 
policrome di area lombarda, proponendo un duplice focus sul 

Mar – Dom: 10 – 16,30 
Musei e Mostre: 

7/5 

http://www.milanocastello.it/
https://eventi.regione.lombardia.it/it/il-natale-brilla-a-palazzo-lombardia
https://eventi.regione.lombardia.it/it/il-natale-brilla-a-palazzo-lombardia
http://www.comune.milano.it/mostrapalazzomarino
http://www.milanocastello.it/


DUCALI DI VIGEVANO E 

MILANO 

Compianto di San Dionigi e sull’Ancona di San Giuseppe 
provenienti da Vigevano, città come Milano sede di 
un’importante corte sforzesca tra Quattro e Cinquecento. 

AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

09 set 23 gen Osservatorio Fondazione Prada               Galleria Vittorio Emanuele II www.fondazioneprada.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

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 

Ch martedì 

 
Con il biglietto unico è possibile 

visitare le sedi di Milano Largo Isarco 
e Osservatorio (durante i periodi di 

apertura) entro 14 giorni..  
 

10 
<26    >65   FAI : 8 

<18: FREE 
Prenotazione consigliata 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

27 nov 27 gen Orto Botanico di Brera           V. Brera, 28 ortobotanicodibrera@unimi.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

NATURA IN ARTE 

25 opere realizzate da artisti moderni e contemporanei in un 
percorso all’aperto che coniuga cultura, ambiente e attenzione 
verso le nuove generazioni. La mostra evidenzia come gli 
artisti si ispirino alla natura e alla fragilità dei nostri 
ecosistemi creando un profondo legame con l'Orto Botanico di 
Brera, che ospita le loro opere. E’ una pluralità di espressioni 
che invita a sentire come proprio il desiderio di vivere e agire 
nel rispetto e in armonia con la natura” 

Lun -Sab 9,30 – 16,30 
 

ortobotanicodibrera@unimi.it  
FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

18 set 30 gen  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 

http://www.fondazioneprada.org/
mailto:ortobotanicodibrera@unimi.it
mailto:ortobotanicodibrera@unimi.it
https://www.palazzorealemilano.it/


27 ott 30 gen  Palazzo Reale      piazzetta Reale https://www.palazzorealemilano.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

CORPUS DOMINI 

DAL CORPO GLORIOSO 

ALLE ROVINE DELL’ANIMA 

Il corpo umano, sia in ambito artistico che nella vita di tutti i 
giorni, negli ultimi anni sembra infatti essere passato 
dall’essere un corpo reale all’essere un corpo finto, costruito, 
virtuale. Solo nella prima sala espositiva, dedicata alla più 
importante critica della Body Art – Lea Vergine, l’accento è 
ancora sul “corpo glorioso”, quello della ribellione, della 
consapevolezza, dell’alterità. Nelle stanze successive, invece, 
si passa a osservare “le rovine dell’anima”, il corpo 
contemporaneo secondo le molteplici rappresentazioni che ne 
danno 34 artisti provenienti da tutto il mondo e riconosciuti a 
livello internazionale, servendosi dei media più disparati. 

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

14/12 
AML: 10 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

15 ott 31 gen  Galleria della Scienza Univ. Bicocca        pza della Scienza 
https://www.illusiocean.it/info-e-

prenotazioni/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ILLUSIOCEAN 

Un viaggio per scoprire le meraviglie marine attraverso le 
illusioni. Una mostra nata per portare l’attenzione 
sull’importanza degli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
fissati dalle Nazioni Unite per il 2030, con riferimento 
particolare alle risorse e habitat marini. Esplorando gli spazi 
espositivi attraverso strumenti tecnologici e soluzioni ottiche 
sorprendenti, avrai accesso ad alcune delle meravigliose 
illusioni rinvenibili negli oceani di tutto il globo. Ti ritroverai 
a fluttuare tra banchi di pesci o accanto agli squali, viaggiando 
nei bassi fondali fino a sprofondare negli abissi più 
inaccessibili. Spesso ti sarà chiesto di metterti in gioco: con i 
tuoi sensi, con le tue conoscenze ma, soprattutto, attraverso la 
riflessione su quanto osserverai.  

Venerdì dalle 11 alle 18 
Due Sabati al mese dalle 11 alle 18 

 
Prenotazione obbligatoria 

FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

05 nov 06 feb  Fondazione Stelline                       c.so Magenta  61 https://stelline.it/it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

SANDRO MILLER. 
MALKOVICH, MALKOVICH, 

MALKOVICH 

Homage to Photographic 
Masters 

Sessantuno opere dell’artista riportano all’attenzione del 
visitatore le sue immagini più celebri. Protagonista del 
progetto è l’amico e attore John Malkovich che impersona, con 
grande capacità istrionica, alcuni degli scatti più iconici della 
storia della fotografia. Il percorso espositivo ha nel suo cuore 
le immagini dedicate ad alcuni maestri indiscussi, da Albert 

Mar- dom:  10 – 20 
 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo 

10 
 

AML 

https://www.palazzorealemilano.it/
https://www.illusiocean.it/info-e-prenotazioni/
https://www.illusiocean.it/info-e-prenotazioni/
https://stelline.it/it


Watson a Bill Brandt, da Diane Arbus a Irving Penn, da Richard 
Avedon a Robert Mapplethorpe. A essere interpretato è il 
soggetto di celebri ritratti: Malkovich si trasforma di volta in 
volta in Marilyn Monroe, Salvador Dalí, Mick Jagger, 
Muhammad Alì, Meryl Streep, Albert Einstein ed Ernest 
Hemingway.  

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

25 nov 06 feb Museo Diocesiano  Carlo Maria Martini    Piazza sant’Eustorgio, 3 www.chiostrisanteustorgio.it    

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PRESEPE DI CARTA DI 
FRANCESCO LONDONIO 

un’importante donazione, il “presepe del Gernetto” di 
Francesco Londonio (1723-1783), così chiamato dalla villa 
Gernetto a Lesmo, in Brianza. È  costituito da un gruppo di circa 
sessanta figure (tra le quali la Sacra Famiglia con i re Magi, 
alcuni pastori, paggi, fanciulli, contadini, ma anche animali, 
talvolta inseriti in vere e proprie quinte sceniche) dipinte a 
tempera su carta e cartoncino sagomati di 30-60 cm. 

Mar- dom:  10 – 18 
 

ch 25,26 dic, 1 gen, 1 mag 

Ingr: 8/6 
Cumulativo Museo, Basilica, 
Cappella Portinari, Cimitero 

paleocristiano: 10/8 
AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

06 nov 06 feb  Museo Diocesano Carlo Maria Martini         Piazza Sant’Eustorgio 3 www.chiostrisanteustorgio.it    

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

UN CAPOLAVORO PER 

MILANO. 
L’ANNUNCIAZIONE DI 

TIZIANO 

La tela di grandi dimensioni (280x193 cm) è un’opera della 
piena maturità del maestro veneto, caratterizzata dalla 
vibrante ricerca luministica, proveniente dal Museo e Real 
Bosco di Capodimonte di Napoli, in deposito dalla chiesa di San 
Domenico Maggiore a Napoli, 

Mar- dom:  10 – 18 
 

ch 25,26 dic, 1 gen, 1 mag 

Ingr: 8/6 
Cumulativo Museo, Basilica, 
Cappella Portinari, Cimitero 

paleocristiano: 10/8 
AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

02 set 13 feb  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 

http://www.chiostrisanteustorgio.it/
http://www.chiostrisanteustorgio.it/
https://www.mudec.it/ita/disney/


27 nov 13 feb  PAC  Padiglione d’Arte Contemporanea      v. Palestro   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Tania Bruguera 
 

LA VERITÀ ANCHE A 

SCAPITO DEL MONDO 

prima mostra personale in Italia di Tania Bruguera, artista e 
attivista le cui performance e installazioni esaminano le 
strutture del potere ed esplorano i modi in cui l’arte può 
essere applicata alla vita politica quotidiana. Durante la 
mostra  il pubblico al PAC sarà chiamato ad “esplorare” la 
verità attraverso una serie di installazioni e azioni - alcune 
delle quali attivate quotidianamente da performers. 

10 – 19:30 
Giovedì ore 12 – 22:30 

Chiuso lunedì 
 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

8/6,5 
 

AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

25 nov 13 feb  ADI Design Museum        Piazza Compasso d’Oro 1 www.adidesignmuseum.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

IMAGO 1960-1971 

Raccoglie immagini e documenti su un’esperienza tra le più 
raffinate e innovative della grafica italiana degli anni 
Sessanta: la rivista “Imago”, house organ di un’azienda 
importante del mondo dell’editoria e della pubblicità 
milanese – la Bassoli Fotoincisioni di Milano – specializzata 
nella produzione di cliché per la stampa. 14 numeri usciti dal 
1960 al 1971 a cura di Raffaele Bassoli, titolare dell’azienda, 
e di Michele Provinciali, grafico, insegnante, fotografo, uno 
dei grandi protagonisti del design italiano di quegli anni. 

martedì-domenica: 10.30-20.00 
 

chiuso il lunedì 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

12/6 
 

AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

25 nov 13 feb  ADI Design Museum        Piazza Compasso d’Oro 1 www.adidesignmuseum.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ABBECCEDARIO 

 di Gillo Dorfles 

Un abbecedario unico, realizzato negli anni ’50 per i nipoti 
Piero e Giorgetta. Quarantadue disegni che rivelano un Gillo 
pedagogico, divertente, ironico, ma anche sorprendente. Oggi 
la precoce alfabetizzazione digitale dei bambini ha fatto 
dimenticare quanto fosse importante, una volta, 
l’abbecedario. Ma se ci fosse bisogno di spiegare a cosa 
serviva, Le avventure di Pinocchio ce lo spiegano benissimo. 
Saper compitare le lettere dell’alfabeto, però, conoscere i 
numeri arabi necessari per usare il sistema decimale, non è 
sufficiente a farci diventare padroni del processo 
intellettuale che ci permette di trasformare quei segni, che da 
soli sono aridi e muti, nei simboli che, in modo del tutto 
astratto, messi in sequenza possono diventare parole, frasi, 
discorsi, operazioni, espressioni, equazioni. 

martedì-domenica: 10.30-20.00 
 

chiuso il lunedì 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

12/6 
Pagamento solo con carte di 

credito/debito 
 

AML 

http://www.adidesignmuseum.org/
http://www.adidesignmuseum.org/


 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

10 set 13 feb  Museo del Novecento   piazza del Duomo, 8 www.museodelnovecento.org       

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

DA QUALCHE PUNTO 

INCERTO 

Personale dell’artista Anna Valeria Borsari (1943) 
nell’ambito della ricerca storico artistica che lo porta a 
indagare la complessità del Novecento. In particolare, la 
mostra racconta il lavoro dell’artista dalla fine degli anni 
Sessanta a oggi e dunque approfondisce quel periodo che è 
stato la culla delle sperimentazioni mediali, dalla pittura alle 
immagini in movimento. 

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 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

02 dic 14 feb  Gallerie d’Italia                piazza della Scala www.gallerieditalia.com   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PRIMA DELLA PRIMA  
Il rito dell’inaugurazione 

della Scala nell’Archivio 

Publifoto Intesa Sanpaolo 

La Prima della Scala del 7 dicembre non è soltanto la serata 
d’apertura della stagione del più celebre teatro d’opera al 
mondo ma anche un evento che, per i suoi risvolti mondani, 
ha assunto una rilevanza sociale e mediatica inimmaginabile. 
80 fotografie, col ritmo dell’esposizione è scandito 
cronologicamente, soffermandosi su alcuni anni 
esemplificativi della storia del Teatro: 

mar, mer, ven, sab, dom: 9,30-19,30 
gio: 9,30-22 

 
800.167619 

10/8 
 

AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

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

19 ott 27 feb  Palazzo Reale              pza del Duomo 12 https://www.palazzorealemilano.it/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

http://www.museodelnovecento.org/
http://www.gallerieditalia.com/
http://www.pirellihangarbicocca.org/
https://www.palazzorealemilano.it/


REALISMO MAGICO 

un’occasione unica per fare il punto su un periodo storico-
artistico – quello tra le due guerre – che ha subito per molto 
tempo una damnatio memoriae, ma che negli ultimi anni è 
stato prima oggetto di una riscoperta graduale attraverso 
affondi monografici su singoli artisti che sono riusciti a 
mantenerne vivo l’interesse e ora oggetto di un vero e proprio 
trend di valorizzazione. Il percorso cronologico-filologico 
ruota intorno a capolavori italiani di questa specifica 
temperie, a loro volta messi in relazione con alcune opere 
della Neue Sachlickheit, la cosiddetta “Nuova oggettività” 
tedesca. Opere di Casorati, de Chirico, Carrà , Severini … 

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

14/12 
AML: 10 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

28 ott 27 feb  Fondazione Prada                              Largo Isarco 2 www.museowow.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

DOMENICO GNOLI 

“Mi servo sempre di elementi dati e semplici, non voglio 
aggiungere o sottrarre nulla. Non ho neppure avuto mai voglia 
di deformare: io isolo e rappresento.” retrospettiva che 
riunisce più di 100 opere e altrettanti disegni. Le opere 
dell’artista sono raggruppate in serie tematiche, grazie alle 
quali è possibile riconoscere come ogni opera abbia generato 
altri suoi lavori in una coerente direzione espressiva. 

Martedì chiuso 
Da lun a dom: 10.00-19.00 

 
Con il biglietto unico è possibile 

visitare le sedi di Milano Largo Isarco 
e Osservatorio (durante i periodi di 

apertura) entro 14 giorni. 

15/12 
 
 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

06 nov 27 feb  WOW Spazio Fumetto                       Viale Campania 12 www.museowow.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FUMETTO. I COMICS 
MADE IN ITALY 

la storia del Fumetto italiano nei suoi tratti essenziali, 
raccontando i suoi primati mondiali e la sua incidenza sulle 
produzioni straniere attraverso oltre 100 opere originali e 
200 pubblicazioni, arrivando fino ai nostri giorni. 

martedì-venerdì: 15.00-19.00 
sabato e domenica: 14.00-19.00 

 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

7/4 
 

AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

03 dic 27 feb  Stazione Milano Centrale             Galleria dei Mosaici lato pza 4 novembre 
https://theworldofbanksy.it/info-

pratiche/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

THE WORLD OF BANSKY 

The immersive experience 

Una nuova collezione con opere inedite. Un percorso 
immersivo con circa 130 realizzazioni, tra cui le mai esposte 
‘Ozone Angel’, ‘Steve Jobs’, ‘Napoleon’ e ‘Waiting In Vain’. 

Martedì a Venerdì: dalle 11 alle 20  
Sabato e Domenica: dalle 10 alle 20 

(ultimo ingresso ore 19) 
Chiuso il Lunedì, e 24,25,31 dic 

Mar-ven 14,50/10/7,5 
Sab, dom, fest: 16,5/12/8 

Consigliato acq on line 

http://www.museowow.it/
http://www.museowow.it/
https://theworldofbanksy.it/info-pratiche/
https://theworldofbanksy.it/info-pratiche/


Vengono anche proiettati dei contenuti video sulla storia 
dell’artista britannico, sulla sua filosofia artistica e sul suo 
modus operandi che l’ha reso celebre in tutto il mondo. Dalla 
street art, ai murales alle installazioni. 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

19 nov 06 mar  GAM | Galleria d'Arte Moderna     Via Palestro 16 www.gam-milano.com   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

DIVISIONISMO.  

2 COLLEZIONI 

Allestita nelle sale espositive al piano terra della Villa Reale, la 
rassegna si basa su una selezione puntuale di confronti tra le 
opere della Pinacoteca tortonese, da vent'anni sede della ricca 
collezione della Fondazione della Cassa di risparmio di 
Tortona, e quelle della Galleria d'Arte moderna di Milano, 
custode di alcuni tra i capolavori del Divisionismo di Giacomo 
Balla, Leonardo Bistolfi, Umberto Boccioni, Giulio Branca, 
Luigi Conconi, Tranquillo Cremona, Carlo Fornara, Giuseppe 
Grandi, Emilio Longoni, Angelo Morbelli, Plinio Nomellini, 
Giuseppe Pellizza, Gaetano Previati, Attilio Pusterla, Daniele 
Ranzoni, Giovanni Segantini, Giovanni Sottocornola, Paolo 
Troubetzkoy. 

martedì-domenica: 10.00-17.30 
ultimo accesso un’ora prima 

dell’orario di chiusura   
 

lunedì chiuso 
 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

5/3 
 

AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

11 nov 13 mar  Museo Poldi Pezzoli                             Via Manzoni 12 www.museopoldipezzoli.it    
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

GIORNO PER GIORNO 

NELLA PITTURA. 

FEDERICO ZERI E MILANO 

nel centenario della nascita del grande studioso, Federico Zeri 
è stato uno dei più grandi conoscitori e storici dell’arte del 
Novecento. Spirito libero e anticonformista, come amava 
definirsi, ma rigoroso, dotato di una memoria visiva 
prodigiosa. In mostra una trentina di opere: oltre ai due 
dipinti giunti al Museo per legato testamentario dello 
studioso, sui quali verranno presentate nuove ricerche e 
approfondimenti, saranno esposte altre opere di grande 
interesse appartenenti a collezioni private e a musei e di cui 
Zeri si è occupato nei suoi studi e nelle sue pubblicazioni o di 
cui ha suggerito direttamente l’acquisto. 

 

tutti i giorni: 10-13 - 14-18 
chiuso il martedì 

 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

14/10/6 
 

AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

15 ott 13 mar  Triennale                               v.le Alemagna  www.triennale.org/eventi  X 
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

http://www.gam-milano.com/
http://www.museopoldipezzoli.it/
http://www.triennale.org/eventi


SAUL STEINBERG  
MILANO NEW YORK 

artista e illustratore di fama mondiale che nella sua carriera 
ha collaborato con i principali periodici statunitensi, tra cui 
“Life, “Time”, “New Yorker” e “Harper’s Bazaar”. 
L'esposizione prevede una serie di disegni a matita, a penna, 
ad acquerello, maschere di carta, oggetti/sculture, nonché 
apparati documentali e fotografici che raccontano il suo stile 
inconfondibile e il legame che unisce l'artista alla città di 
Milano. 

Mar-dom 11-20 
 

02 72434245. 

12/10/8,5 
(vedi su sito) 

 
AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

01 dic 13 mar  Triennale                               v.le Alemagna  www.triennale.org/eventi   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

GIOVANNI GASTEL.  
I gioielli della fantasia 

Sono esposte 20 immagini di un più ampio progetto 
commissionato all’autore dalla Daniel Swarovski Corporation 
nel 1991 per l’omonimo libro. La straordinaria vena creativa 
di Giovanni Gastel prende corpo nella reinterpretazione 
fantastica e immaginaria dei gioielli proposti e diventa una 
narrazione dalle atmosfere raffinate, poetiche e insieme 
sorprendenti, quasi un’incursione nelle iconografie dei 
bestiari medievali o nei costumi di certe ritualità primitive. 

Mar-dom 11-20 
 

02 72434245. 

8 
(vedi su sito) 

 
AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

23 lug 22 mar  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 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

17 nov 22 mar  Palazzo Morando http://mostrawonderwoman.it/informazioni/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

WONDER WOMAN 
La prima mostra italiana a Wonder Woman, che celebra i sui 
80 anni. Nel percorso espositivo si potranno ammirare tavole 

martedì-domenica: 9,30-19.30 
giovedì: fino alle 22.30 

14/12 
 

http://www.triennale.org/eventi
http://www.museodelnovecento.org/
http://mostrawonderwoman.it/informazioni/


IL MITO e fumetti originali provenienti dall'archivio DC a Burbank, 
California, da collezionisti privati e dai talents, costumi 
originali di scena dei film e i più iconici oggetti usati usati sul 
set tra cui gli scudi, le spade, archi e frecce. A completare 
l'esposizione ci sono poi materiali multimediali come video 
proiezioni e animazioni di materiali di repertorio, spezzoni 
dei film e dei telefilm … 

chiuso il lunedì 

 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività  
v. su sito. 

AML: 10 

 
>6 <13: 6 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

24 nov 22 mar  Mudec  Museo delle Culture    via Tortona 56 www.mudec.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PIET MONDRIAN 

Dalla figurazione 

all’astrazione 

per la prima volta a Milano un progetto espositivo 
interamente dedicato all’artista olandese e al processo 
evolutivo artistico che lo portò dalla figurazione 
all’astrazione, dalla tradizione del paesaggio olandese allo 
sviluppo del suo stile unico, che l’ha reso inconfondibile e 
universalmente celebre. 

Lunedì 14.30 – 19.30 
Mar – mer – ven – dom 9.30 – 19.30 

Giovedì – sabato 9.30 – 22.30  
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività  
v. su sito. 

14/12 
 
 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

16 gen 27 mar  Fondazione Sozzani                   corso Como 10 www.fondazionesozzani.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

François Berthoud 

HYPERILLUSTRATIONS 
Imagining 4 decades of 

fashion 

Quattro decadi di moda raccontate con il tratto 
inconfondibile di uno dei più emblematici 
illustratori contemporanei, in un’antologica di più di cento 
opere dai primi anni Ottanta fino al 2022. Berthoud 
suggerisce storie, scrive sceneggiature senza parole e certi 
suoi ritratti possiedono un’intensità che balza fuori dalla 
pagina, come animati da una propria volontà. “Molto più che 
‘illustrazioni di moda’, i disegni e le stampe di Berthoud sono 
assemblaggi erotici. La sperimentazione fisica e il ready-
made estetico sono alla base del suo lavoro grafico che può 
essere definito “Hyper-illustrations” perché con la sua 
mediazione François Berthoud porta la moda ai suoi estremi 
artistici e culturali” 

tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30 
 

La mostra prosegue nello spazio 
BULGARI 

in via Montenapoleone 2, Milano 
dal 14 gen fino al 15 feb 

6/3 
 
 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

19 nov 27 mar  Gallerie d'Italia       Piazza della Scala 6 www.gallerieditalia.com  X 
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

http://www.mudec.it/
http://www.fondazionesozzani.org/
http://www.gallerieditalia.com/


GRAND TOUR.  
SOGNO D’ITALIA DA 

VENEZIA A POMPEI 

Dipinti, sculture, oggetti d’arte, provenienti da importanti 
collezioni nazionali ed estere e allestiti in un suggestivo 
dialogo, intendono riproporre, in una mostra di grande 
attualità, l’immagine dell’Italia amata e sognata da un’Europa 
che si riconosceva in radici comuni di cui proprio il nostro 
Paese era stato per secoli il grande laboratorio. Tra 
Neoclassicismo e Romanticismo artisti italiani e stranieri, 
mai così numerosi sul nostro suolo, hanno esplorato luoghi e 
monumenti, hanno incontrato e ritratto persone, 
restituendoci nelle loro opere il senso della vita e 
dell’eccezionalità di un’esperienza irripetibile. 

martedì-domenica: 9.30-19.30 
giovedì chiude alle 22,30 

 
chiuso il lunedì 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

10/8 
AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

15 ott 10 apr  Triennale                               v.le Alemagna  www.triennale.org/eventi  X 
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

RAYMOND DEPARDON 

LA VITA MODERNA 

prima mostra personale del fotografo e regista francese 
Raymond Depardon, realizzata con la complicità dell’artista 
francese Jean Michel Alberola. L’esposizione testimonia come 
la ricerca di Depardon esplori mondi e contesti molto diversi: 
dalle comunità rurali francesi alle periferie urbane di 
Glasgow, dalla vita nella New York degli anni Ottanta agli 
ospedali psichiatrici in alcune città italiane negli anni Settanta. 

Mar-dom 11-20 
 

02 72434245. 

12/10/8,5 
(vedi su sito) 

 
AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

03 dic 22 apr Triennale                               v.le Alemagna  www.triennale.org/eventi  X 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ETTORE SOTTSASS. 

STRUTTURA E COLORE 

Sala Sottsass accoglie la ricostruzione e l’allestimento 
permanente di un interno di una residenza privata, Casa Lana, 
progettata da Ettore Sottsass intorno alla metà degli anni 
Sessanta a Milano e da oggi accessibile al pubblico grazie alla 
donazione di Barbara Radice Sottsass. Intorno all’allestimento 
permanente di Casa Lana sono previste mostre ed eventi che 
mettano in luce diversi aspetti del lavoro e del pensiero del 
maestro. Vengono esposte opere pittoriche, disegni, fotografie 
e oggetti che mettono in evidenza la sua particolare attenzione 
alla relazione tra l'uomo, le sue necessità, i suoi riti e lo spazio 
abitato. 

Mar-dom 11-20 
 

02 72434245. 

12/10/8,5 
(vedi su sito) 

 
AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

26 nov 29 mag  Palazzo Morando                   Via Sant'Andrea 6 www.civicheraccoltestoriche.mi.it    

http://www.triennale.org/eventi
http://www.triennale.org/eventi
http://www.civicheraccoltestoriche.mi.it/


Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

SETTECENTO! 

Tre abiti femminili del Settecento, conservati pressoché 
intatti, sono i protagonisti di un'esposizione dedicata alla 
moda del secolo dei Lumi. I capi vengono per la prima volta 
presentati al pubblico in una mostra che illustra, da un lato, 
diversi aspetti dell'abbigliamento del XVIII secolo; dall'altro, 
l'influenza del Settecento sull'abbigliamento contemporaneo. 
Un percorso narrativo che parte da questi abiti messi in 
dialogo con capi, tessuti e accessori dello stesso periodo già 
presenti nelle collezioni di Palazzo Morando   

Mar-dom 10 – 17,30 
 

Per aperture e chiusure straordinarie 
e durante le festività contattare il 

museo 

 
FREE 

 

PROVINCIA MILANO 
 

Lainate 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

03 dic 09 gen  L’Agricola                         v. Rho 90/A www.l-agricola.com   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Villaggio di NATALE in 
fattoria 

Abbigliamento/accessori, articoli natalizi, bigiotteria, 
cioccolato, torrone, grappe. Ristorante, caffetteria, bottega 
alimentare. Percorso animali, attività didattiche e 
intrattenimento. Babbo Natale con consegna letterine. 
Eventi musicali natalizi.  Zucchero filato, crepes, e frittelle 
Presepe. E tanto altro... 

10 – 20 
3387973442 

FREE 

 

Lainate 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

08 dic 09 gen  Villa Litta                   pza Vittorio Emanuele 
https://www.presepimilanolainate.it

/mostre-2021/  X 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

14^ Mostra PRESEPI 

Tema di quest’anno: Il presepio: san Giuseppe nella vita di 
Gesù. Ritorna la possibilità di passeggiare tra i diorami e 
presepi. L’esposizione, con alcuni presepi molto particolari 
che traggono origine da tradizioni europee di grande impatto 
scenico, avrà anche uno spazio dedicato al Presepe degli alberi 
colorati dai bambini in occasione della festa di S. Rocco 2020 e 
2021 

festivi e prefestivi: 10 - 12.30 e  
15.30 -18.30 

giorni feriali, ma solo il pomeriggio: 
dalle 15.30 alle 18.30 

1 gennaio: apertura solo pomeridiana 
dalle 15.30 alle 18.30. 

FREE 

 

Legnano 

http://www.l-agricola.com/
https://www.presepimilanolainate.it/mostre-2021/
https://www.presepimilanolainate.it/mostre-2021/


Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

18 nov 10 gen  Pub Legnano Brauhaus              v. F. Ferruccio 15 www.legnanobrauhaus.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

POP Manifesto 

un’occasione per proporre per la prima volta un progetto 
curatoriale ideato da Bit Gallery che sia inclusivo verso un 
fruitore più pop, con l’intento di avvicinare anche chi non è un 
collezionista d’arte, tornando proprio al concetto più basilare 
della stessa come mezzo espressivo. Il Manifesto è la forma più 
attuale e contemporanea di questo tipo d’arte urbana, che 
infesta e si fonde con la città ed i suoi cittadini, diventando 
voce del popolo così come un Manifesto propagandistico fa. 

lunedì-giovedì: 19.00/01.00 
 

venerdì-sabato: 18.00/02.00  
 

domenica: 18.00/00.00 
 

3756119370 

FREE 

 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

 15 gen  Agorà Centro Civico      v. Monviso https://bit.ly/odisseo-scenari   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ODISSEO RACCONTO DI 
UN’EPOPEA 

La guerra di Troia è finita e Odisseo, stremato dal lungo 
conflitto, intraprende il viaggio verso Itaca, la sua terra, 
desideroso di riabbracciare i genitori, la moglie Penelope e il 
figlio Telemaco. Avvincente, godibile, divertente e pungente. 
Sessanta intensi minuti, un allestimento asciutto ed 
essenziale, una scena vuota piena solo delle parole e della 
fisicità di Carlo Decio che, a cavallo tra l’improvvisazione tipica 
della commedia dell’arte e la gestualità dei mimi, riesce a farci 
arrivare tutta la complessa umanità di Ulisse. 

21 
 

Prenot su sito 
FREE 

Cinisello Balsamo 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

16 dic 20 feb MUFOCO   Museo di Fotografia Contemporanea             Via Frova 10 www.mufoco.org    

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PANORAMI 

CONTEMPORANEI E 
LUOGHI IN 

TRASFORMAZIONE 

momento conclusivo di un articolato progetto che ha indagato 
attraverso l’arte e la fotografia alcune aree in trasformazione 
presenti in tre grandi città del Nord Italia – Milano, Padova e 
Parma. Gli autori delle ricerche – Giulia Bottiani, Tomaso 
Clavarino, Giuliana Conte, Laura Fiorio, Giacomo Infantino e 
Simone Massafra – sono stati selezionati tra gli oltre cento 
partecipanti a una call pubblica per artisti under 35 e hanno 
svolto, un periodo di residenza sul territorio a loro assegnato 

da mercoledì a venerdì, ore 16-19 
sabato e domenica, ore 10 – 19 

giorni di chiusura: dal 31 dicembre 
2021 al 1° gennaio 2022 

FREE 

 

ALTRE PROVINCE LOMBARDIA 

http://www.legnanobrauhaus.it/
https://bit.ly/odisseo-scenari
http://www.mufoco.org/


 

Pavia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

08 dic 08 gen  Castello Visconteo e Palazzo del Broletto www.museicivici.comune.pv.it   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PROIEZIONI 

ARCHITETTURALI 

Monumentale proiezione "architetturale" sulle mura esterne 
del Castello Visconteo e nel cortile interno del Broletto che 
vedrà come protagoniste alcune importanti opere conservate 
nel patrimonio dei musei civici. 

0382 399770 FREE 

 

Laveno VA 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

04 dic 09 gen  Parco del Gaggetto www.lucinedinatale.it   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

LUCINE DI NATALE 

Trasferite da Leggiuno, oltre 500 mila led a basso consumo 
creare un’atmosfera unica e spettacolare che accompagnerà 
tutto il periodo di festività natalizie. Uno spettacolo “da favola” 
Nell’area antistante il Parco del Gaggetto sarà possibile anche 
riscaldarsi con una cioccolata o con il tipico vin brûle in classici 
bicchieri monouso o nelle tazze di ceramica personalizzate 
con una grafica natalizia tutta dedicata alle Lucine di Natale.  

dalla domenica al giovedì dalle 17:30 
alle 23:00, mentre il venerdì e il 

sabato fino alle 24:00. 
 

caldamente consigliato prenotare i 
biglietti online sul sito per scegliere 

l’ora preferita 

Vari, da 6 euro in su 

 

Baveno VA 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

04 dic 09 gen  VARIE   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PRESEPI DI BAVENO 

Passeggiare tra i presepi a Baveno con 200 natività allestite tra 
le vie del paese, la manifestazione coinvolgerà i borghi delle 
frazioni e il centro storico. Non mancheranno inoltre cibo, 
musica, la pista da pattinaggio e la sfilata della Milizia 
Tradizionale di Calasca. Per tutto dicembre (qui il calendario 
completo) saranno poi allestiti mercatini artigianali, la pista di 
pattinaggio in ghiaccio, concerti musicali a cura del corpo 
musicale di Bavena e del coro Black Inside by Arcademia e le 
cucine viaggianti di Rolling Truck street food 

0323924632 
 

WhatsApp: 3457936361 
FREE 

 

http://www.museicivici.comune.pv.it/
http://www.lucinedinatale.it/


Caino BS 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

08 dic 09 gen  Versante della collina adiacente alla Chiesa Parrocchiale    
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

GRANDE PRESEPIO 

MECCANICO 

Molto particolare, scenografico: la Natività contornata da 
personaggi mossi meccanicamente, illuminati, quando è buio, 
con centinaia di piccole luci. 

  FREE 

 

Varese  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

22 mag 09 gen  Museo Castiglioni (nel parco di Villa Toeplitz)             Viale Vico 46 www.museocastiglioni.it    
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

CONTAMINAZIONI. 

MARINA TABACCO. 

UN’ARTISTA PER UN 
MUSEO 

Il percorso prevede l’esposizione di pregiati e importanti pezzi 
d’arte africana delle collezioni “Ettore  Brezzo” e “Gianluigi 
Nicola”. Maschere, sculture e tessuti che, nelle loro forme e 
nella loro forza evocatrice, hanno ispirato i quadri di Marina 
Tabacco che rappresentano il punto focale della mostra. 
Chiudono il percorso gli abiti d’alta moda della stilista Stella 
Jean che, nei tessuti con cui sono realizzati, ha ripreso a sua 
volta i soggetti della pittrice in un incrocio di contaminazioni 
culturali e stilistiche unico e originale. 

giovedì e venerdì: 14.00-19.00 
sabato e domenica: 10-13; 14-19 
la biglietteria chiude alle 18.00  

* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

0332 1692429   

 AML 
 

5/3 

Comprende museo + mostra 
 

 

Gallarate VA 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

22 mag 09 gen  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 
 

http://www.museocastiglioni.it/
http://www.museomaga.it/


 

Pavia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

03 giu 09 gen  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 
 

 

 

Monza  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

04 dic 09 gen  Galleria Civica                                 via Camperio, 1   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

RACCOLTA PRESEPI  

la Natività secondo interpretazioni, dimensioni e materiali 
diversi. Dal legno alle stoffe, dalla carta al «presepe da parete»: 
vere e proprie opere d’arte create con passione e fantasia da 
artigiani dell’'Associazione Italiana Amici del Presepio' di 
Ponte San Pietro. 

da martedì a venerdì dalle 15 alle 19; 
sabato e domenica dalle 10 alle 13 e 
dalle 15 alle 19; il 26 dicembre e il 1° 
gennaio dalle 15 alle 19; 25 dicembre 

chiuso 

FREE 

 

Brembo di Dalmine BG 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

28 nov 10 gen via di Borgo Palazzo   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PRESEPI A CIELO APERTO 

nella via un itinerario a “cielo aperto” tra i presepi storici di 
tutto il mondo ospitati per l’occasione nelle attività 
commerciali della via. Sono più di 30 i presepi selezionati per 
l’evento tra le oltre 900 opere del Museo di Brembo a Dalmine: 
presepi differenti per epoca, provenienza geografica, 
dimensione e materiale, la cui scelta e collocazione è stata 
precisamente studiata in relazione agli spazi e alle attività che 
li ospiteranno 

035 563383 FREE 

 

Novedrate CO 



Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

21 dic 19 gen  Parrocchiale                  piazza Umberto I°  X 
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MOSTRA PRESEPI 

Esposizione di circa 50 Presepi e Diorami di pregevole fattura, 
inediti con statue pezzi unici di scultori rinomati Italiani e 
Spagnoli inoltre Grande Presepio di circa 20 mq. 

feriali su appuntamento; prefestivi 
dalle 15,00-18,00 - festivi 10,00-

12,00/14,30-19,00 

FREE 
 

 

Cernobbio CO 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

22 nov 22 gen  Museo Villa Bernasconi                    Largo Campanini 2  
https://www.villabernasconi.eu/acquisto-

biglietti-ingresso/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

SUL FILO DI SETA 

Presepe napoletano 

La tradizione del presepe napoletano abbraccia il Lago di 
Como. Esposizione del presepe napoletano dell’artista 
Giuseppe Ercolano che , espone le sue pregevoli figure ornate 
da abiti in seta di fattura comasca. compresa nel biglietto 
d’ingresso.  

dal venerdì al lunedì h. 10-18 
 aperto 8 dicembre 2021, chiuso il 

giorno di Natale 
 

0313347209 
 

Museo + mostra: 5 
AML 

Pren obblig e acq su sito 
Sconto parcheggio a 4€: 
vedere istruzioni su sito 

 

Civello CO 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

25vdic 23 gen  Garage adiacente alla chiesa Ss. Cosma E Damiano - Piazza Concordato, 5   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PRESEPE elettronico 

Ogni anno il presepe, totalmente autocostruito, viene 
rinnovato in ognuna delle sue parti e quest'anno rappresenta 
uno dei luoghi più amati del nostro lago di Como: l'Orrido di 
Nesso.  La riproduzione è ispirata infatti ad una stampa antica 
del "ponte della Civera" 

tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00 

Don Enrico (Tel 031/480291) 

FREE 

 

 

Crevenna CO 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

08 dic 23 gen  Villa Ceriani Bressi   v. Ugo Foscolo23 www.santaeufemia.it/crevenna   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PRESEPE meccanico 

Oltre alla versione meccanizzata ambientata nella Brianza 
contadina, infatti, gli artisti hanno allestito presso la sala 
Annoni una rappresentazione a grandezza naturale di alcune 
scene della Natività tratte dalla narrazione dei Vangeli di 

Feriali: 14-18 
Festivi: 10-12/14 - 18 

ch lun 

FREE 
 

https://www.villabernasconi.eu/acquisto-biglietti-ingresso/
https://www.villabernasconi.eu/acquisto-biglietti-ingresso/
http://www.santaeufemia.it/crevenna


Matteo e Luca. Un vero e proprio capolavoro costato agli 
artigiani crevennesi circa 9 mesi di lavoro. Inoltre, Natività a 
grandezza naturale realizzata lo scorso anno che verrà 
nuovamente collocata sul sagrato della chiesa 

l’accesso agli spazi chiusi di Villa 

Ceriani avverrà con ingressi 
scaglionati di 20 persone ogni 15 
minuti (si consiglia di prediligere i 

giorni feriali). 

 

Lecco  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

19 dic 23 gen Palazzo delle Paure        pza XX settembre, 22    
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PRESEPI E DIORAMI. 
 In attesa della Rinascita. 

Quest’anno in mostra, al piano terra di Palazzo delle Paure, 
trenta opere, tra presepi e diorami, con rappresentazioni della 
Nascita e di altre scene dei Vangeli inerenti il Natale. 

lunedì: chiuso 
martedì: 10.00-14.00 

mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e 
domenica: 10.00-18.00 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo 

AML 
 

Tariffe info: 0341 286729 

 

Fenegrò CO 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

25 dic 23 gen * Oratorio    
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PRESEPE 

Presso il Salone dell’Oratorio di Fenegrò è allestito il 
tradizionale presepe. 
Fonte: https://comuni.comonline.co.it  

15 – 18 nei giorni: 
25 e 26 dicembre 2021 

1, 2, 6, 9, 16 e 23 gennaio 2022 
 

FREE 
 

3 

Como  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

25 nov 06 feb  Pinacoteca Civica        via Diaz 84 
https://www.visitcomo.eu/it/scoprire/musei/

pinacoteca-civica/index.html   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MANLIO RHO. 
SINTESI DELL’ASTRATTO. 

In occasione dei 120 anni dalla nascita dell’artista, alcune 
opere esemplari con studi e varianti, facendo emergere il 
“metodo” attraverso il quale giunge a definire l’equilibrio del 
colore e delle forme presenti nelle sue composizioni. Un 
metodo basato non solo sulla regola geometrica, ma anche 
sullo studio dei capolavori del passato, quindi della storia 

Da martedì a domenica dalle ore 
10.00 alle ore 18.00  

Museo + mostra: 4/2 
 

AML 

 

https://comuni.comonline.co.it/
https://www.visitcomo.eu/it/scoprire/musei/pinacoteca-civica/index.html
https://www.visitcomo.eu/it/scoprire/musei/pinacoteca-civica/index.html


dell’arte, delle ricerche dell’Astrattismo europeo e delle arti 
applicate, in primo luogo il disegno per la moda.  
Oltre ai dipinti, la mostra espone schizzi, lucidi e varianti delle 
opere su tela, così come gli studi sul colore 

 

Laveno VA 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

20 nov 15 gen  Pza Caduti del Lavoro   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PRESEPE SOMMERSO 

1979, anno in cui un gruppo di sommozzatori decise di 
allestire nelle acque lacustri lavenesi antistanti “Piazza Caduti 
del Lavoro” un presepio sommerso visibile a tutti. Oggi 42 
statue del Presepe Sommerso sono realizzate in pietra bianca 
di Vicenza dallo scultore vicentino Gianfranco Tancredi.  

Programma su: 
www.presepesommerso.it/le-news-
e-gli-eventi-del-presepe-sommerso-
di-laveno-mombello/il-programma-

ufficiale-della-42esima-edizione-del-
presepe-sommerso-lavenese.html    

FREE 

 

Brescia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

12 nov 13 feb  Museo di Santa Giulia              Via Musei, 81/b www.bresciamusei.com   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

LA CINA (NON) È VICINA 
BADIUCAO. OPERE DI UN 

ARTISTA DISSIDENTE 

Badiucao è il nome d'arte di un artista e attivista cinese, noto 
in tutto il mondo come il Banksy cinese, che al momento vive 
in esilio in Australia. La mostra è la prima personale dedicata 
a questo poliedrico autore, che passa dall'installazione, alla 
grafite, alla grafica, senza abbandonare mai il suo account 
Twitter seguito da 80.000 followers, perlopiù giornalisti, 
artisti e attivisti per i diritti umani. 70 opere tra installazioni, 
video, stampe ad alta definizione e poster, ma anche le 
maschere originali con cui ha nascosto la propria identità fino 
al 2017 

mar-domenica: 10.00-18.00 
 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

5/4 
 

AML 

 

Pavia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

20 nov 28 feb  Musei Civici del Castello Visconteo www.museicivici.comune.pv.it   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MARGINALIA. LE FORME 

DELLA LIBERTÀ 

Una mostra ricca di universi visionari e di personalità 
eclettiche, oltre trenta lavori, tra tele, grandi opere su carta e 

10-18 (chiuso il martedì, il 25 e il 26 
dicembre e il 1°gennaio) 

5/3 
 

AML 

http://www.presepesommerso.it/le-news-e-gli-eventi-del-presepe-sommerso-di-laveno-mombello/il-programma-ufficiale-della-42esima-edizione-del-presepe-sommerso-lavenese.html
http://www.presepesommerso.it/le-news-e-gli-eventi-del-presepe-sommerso-di-laveno-mombello/il-programma-ufficiale-della-42esima-edizione-del-presepe-sommerso-lavenese.html
http://www.presepesommerso.it/le-news-e-gli-eventi-del-presepe-sommerso-di-laveno-mombello/il-programma-ufficiale-della-42esima-edizione-del-presepe-sommerso-lavenese.html
http://www.presepesommerso.it/le-news-e-gli-eventi-del-presepe-sommerso-di-laveno-mombello/il-programma-ufficiale-della-42esima-edizione-del-presepe-sommerso-lavenese.html
http://www.presepesommerso.it/le-news-e-gli-eventi-del-presepe-sommerso-di-laveno-mombello/il-programma-ufficiale-della-42esima-edizione-del-presepe-sommerso-lavenese.html
http://www.bresciamusei.com/
http://www.museicivici.comune.pv.it/


installazioni. I protagonisti sono tredici artisti contemporanei, 
italiani e internazionali. Sono artisti che, pur di potersi 
esprimere in totale libertà, hanno operato fuori dal 
mainstream ed hanno portato nel mondo dell'arte la propria 
personalità senza compromessi, talvolta scontrandosi con il 
sistema dell'arte stessa. 

 

Bergamo  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

07 nov 28 feb  Convento di San Francesco         Piazza Mercato del fieno 6/a 
https://www.museodellestorie.bergamo.it/luo

go/convento-san-francesco/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

BERGAMO 900 
Cantiere di storie 

Un cantiere di storie che racconta il XX secolo a partire dal 
territorio. Un museo in quattro sezioni per quattro chiavi di 
lettura del ’900 indagato attraverso fonti audiovisive, 
fotografiche, documentarie, orali e materiali. 

giovedì-domenica: 10.00-18.00 
 

chiuso dal lunedì al mercoledì 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

7/5 
(visita Museo e mostra) 

AML 

 

Pavia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

17 ott 28 feb  Museo della Scienza Elettrica        Via Adolfo Ferrata 6 http://museotecnica.unipv.eu/   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

NIKOLA TESLA. THE MAN 

WHO LIT UP THE WORLD. 
LA STORIA DI UN GENIO 

Una serie di pannelli illustrativi, realizzati in collaborazione 
con il Museo Tecnico Nikola Tesla di Zagabria, saranno 
collocati nella sezione del Museo in cui sono presenti 
strumenti e macchine elettriche attinenti al periodo storico e 
alle molteplici attività svolte da Tesla, con particolare 
riferimento alla produzione di energia in corrente continua e 
corrente alternata, e agli studi di Ferraris e Marconi sul 
motore elettrico e la comunicazione wireless. Si potrà 
ripercorrere quindi l’avventurosa vita dello scienziato, ma 
anche l’affascinante storia della rivoluzione scientifica di 
inizio Novecento. 

 
lunedì-venerdì: 9.00-18.00 

 
sabato e domenica: 10.00-18.00 

 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

6/4 
(visita Museo e mostra) 

AML 

 

Lecco  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

05 dic 05 mar Palazzo delle Paure pza XX settembre     www.capolavoroperlecco.it   

https://www.museodellestorie.bergamo.it/luogo/convento-san-francesco/
https://www.museodellestorie.bergamo.it/luogo/convento-san-francesco/
http://museotecnica.unipv.eu/
http://www.capolavoroperlecco.it/


Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

STORIE SALVATE 

CAPOLAVORO PER LECCO 

Tre Natività del Cinquecento da riscoprire: la Natività di 
Andrea Previtali custodita presso il Santuario di Santa Maria 
Nascente di Arconate, l’Adorazione dei pastori di un pittore 
veneto (forse Jacopo Bassano) e l’Adorazione dei pastori di 
Giovanni Battista Moroni, entrambe provenienti da collezioni 
private. 

Dal 13 al 31.12: mar 10-13 
Mer, gio 14-18 

Ven, sab, dom 10-18 
Dal 2.1 al 5.3:  

mar-mer 10-14 
gio, ven, sab, dom 10-18 

Per aperture e chiusure straordinarie 
e durante le festività contattare il 

museo. 

2 
AML e FAI 

 
Necessario prenotare sul sito 

 
 

Tf: 0341 286729 

 

Lecco  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

24 ott 23 ott 2022 Palazzo delle Paure pza XX settembre   
https://www.comune.lecco.it/index.php/archi

vio-news/25-news-dal-turismo/10594-l-
archivio-presente  

 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

LUIGI ERBA. 

 L’ARCHIVIO PRESENTE 

Raccolta di 70 immagini, seguendo l’iter cronologico, tematico 
e di genere che il fotografo ha sviluppato nella sua lunga 
carriera, attraverso un percorso trasversale, diviso in sette 
sezioni: FRAMMENTI DI MEMORIA, LONTANO DAL TEMPO, 
INDUSTRIA E CINEMA, MORTERONE UNA SOGLIA POETICA, LA 
MONTAGNA NASCOSTA, I LINGUAGGI E LA CITTÀ 

  Palazzo delle Paure: martedì: 10-13 
mercoledì e giovedì: 14-18 

venerdì, sabato e domenica: 10-18 

 
2 

include l'ingresso alla mostra 

fotografica, alla collezione 
permanente della Galleria 
d'Arte Contemporanea e 

all'Osservatorio Alpinistico 
Lecchese. 

AML 

 

PIEMONTE e VALLE D’AOSTA 
 

Bard AO 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

25 set 09 gen  Forte di Bard                   Via Vittorio Emanuele II, 85 www.fortedibard.it     

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

IL MONDO DI  

ANTONIO LIGABUE 

Mostra antologica alla figura di Antonio Ligabue, tra i più 
significativi artisti del Novecento, per ripercorrere il suo 
intero percorso artistico.  95 opere in tutto, tra cui circa 50 
dipinti con alcuni veri e propri capolavori e poi sculture, 
disegni e incisioni, provenienti da collezioni private, raccolte 
pubbliche e fondazioni bancarie 

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

 
lunedì chiuso 

Lunedì 1° nov aperta 10.00-19.00 
Ponte Immacolata sempre aperta 

24 e 25.12 chiuso 
Ap tutti i giorni dal 26.12 al 9.1.22 

10/8 
AML 

 

Possibilità di ticket 
cumulativi Museo+Mostre v. 

su sito 

https://www.comune.lecco.it/index.php/archivio-news/25-news-dal-turismo/10594-l-archivio-presente
https://www.comune.lecco.it/index.php/archivio-news/25-news-dal-turismo/10594-l-archivio-presente
https://www.comune.lecco.it/index.php/archivio-news/25-news-dal-turismo/10594-l-archivio-presente
http://www.fortedibard.it/


 

Mosso BI 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

08 dic 09 gen  Piazza Italia - Mosso S. Maria www.presepegigantemarchetto.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PRESEPE GIGANTE DI 
MARCHETTO 

Il grandioso allestimento, con tutta probabilità il maggiore in 
Italia e quindi del mondo, ha mantenuto il nome della borgata 
dove ha avuto origine nel 1980, ma da qualche anno è 
preparato tra le vie e gli angoli più caratteristici del centro 
storico di Mosso S. Maria. Con le sue duecento figure a 
grandezza naturale, i momenti di vita e i mestieri riproposti, è 
in pratica un grande museo etnografico all'aperto che 
ricostruisce ambienti della memoria popolare. Con il loro 
cammino verso la Natività, i visitatori vanno a confondersi con 
i personaggi e in questo modo il Presepe, come per magia, da 
gigante diventa vivente. 

10 – 22 
 

334 6142971 - 335 7852310 
Offerta libera 

 

Callabiana BI 
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

30 nov 12 gen  Chiesetta di san Carlo fraz. Nelva e bosco   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PRESEPIO MECCANICO 
Grande presepe meccanico in Chiesa. Nel vicino boschetto: 
presepini tra gli alberi … Molto caratteristico. 

Feriali 14.30/17.30, 
festivi e prefestivi 10/17.30.  
Presepi nel bosco, per poter 

ammirare al meglio le 
rappresentazioni non più tardi delle 

16.30 
Raccomandate calzature idonee… 

FREE 

 

Biella  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

19 dic 06 mar  Museo del Territorio Biellese       Via Quintino Sella 54/b www.museo.comune.biella.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

IL SALOTTO DI UN 
COLLEZIONISTA 

mostra dedicata al Lascito della Famiglia Mario Fornaro. La 
collezione di dipinti, frutto della passione di tre generazioni, è 
costituita da una trentina di opere arrivate al Museo di Biella 
per volontà testamentaria di Marisa Fornaro (Biella, 1932–
2018), figlia di Mario, che per anni aveva lavorato presso la 
Farmacia Servo. 

giovedì: 10.00-14.00 
venerdì: 14.00-18.00 

sabato, domenica e festivi: 10-18 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

v. su sito 

 
Sconto per AML 

http://www.presepegigantemarchetto.it/
http://www.museo.comune.biella.it/


 

Torino  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

20 lug 07 mar  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 

 

Novara  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

30 ott 13 mar  Castello Visconteo-Sforzesco.     Piazza Martiri della Libertà, 3 
https://www.ilcastellodinovara.it/event/il-

mito-di-venezia-da-hayez-alla-biennale   
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

IL MITO DI VENEZIA. 

 DA HAYEZ ALLA 
BIENNALE 

Per celebrare i 1600 anni della città di Venezia, la cui 
fondazione è stata tradizionalmente fissata al 25 marzo 
dell’anno 421, ottanta opere divise in otto sale per raccontare 
il mito della città lagunare. Partendo dal grande maestro 
Francesco Hayez il percorso presenta una ricca selezione delle 
opere più importanti – e spesso mai viste perché provenienti 
da prestigiose collezioni private – dei più noti artisti italiani 
della seconda metà  dell’Ottocento. 

Mar -dom: 10 - 19 
 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

12 
10: >65, FAI, AML 

 

SVIZZERA 
 

Lugano  
Inizio Fine  Sede Indirizzo web Visitata 

27 giu 09 gen  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 

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, 

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

Sa / Do / Festivi: 10.00 – 18.00 

20 
>65, AML FAI TC: 16 

http://www.museocinema.it/
https://www.ilcastellodinovara.it/event/il-mito-di-venezia-da-hayez-alla-biennale
https://www.ilcastellodinovara.it/event/il-mito-di-venezia-da-hayez-alla-biennale
http://www.masilugano.ch/


ROVINE 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. 

Lu: chiuso 

 

 

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”. 

 


