
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 ingr free evidenziato in giallo                                                 Acronimi evidenziati in verde: ingresso “FREE” 

La X nella casella rossa indica che noi ci siamo stati. 
 

Quadri inseriti: EVIDENZE – MILANO – PROVINCIA MI – ALTRE PROVINCE LOMBARDIA – PIEMONTE e VALLE D’AOSTA – SVIZZERA  
TUTTI GLI EVENTI CHE RACCOLGO, POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O CANCELLAZIONI DELL’ULTIMO MINUTO 

ANCHE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID 

 

EVIDENZE: 
RADIO ITALIA LIVE in pza Duomo  22 MAGGIO:                                      Tutte le info su:  https://www.milanoweekend.it/articoli/radio-italia-live-2022/  

Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane  22 MAGGIO:       Tutte le info su: https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/  

 

MILANO: 
 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 21 mag Piazza Duomo 
https://www.radioitalia.it/news/radio-
italia-live-il-concerto-2022-svelato-il-

cast-scopri-gli-artisti--543771  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

RADIO ITALIA LIVE 

in occasione del  compleanno di Radio Italia 
solomusicaitaliana, il più grande evento gratuito di musica live 
in Italia torna a Milano, con la conduzione di Luca e Paolo. 
Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco 
Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni 
Morandi, i Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni e 
Ultimo sono gli artisti che si esibiranno sul palco. 

Dalle 20,30 
FREE fino a esaurimento 

posti 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

20 mag 22 mag VARIE 
https://www.pianocitymilano.it/program

ma   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PIANO CITY  

MILANO 2022 

porta la musica in tutta la città con oltre 200 concerti, più di 
300 artisti e 100 diverse location.  Protagonista il pianoforte. 

Programma completo sul sito 
FREE fino a esaurimento 

posti 

https://www.milanoweekend.it/articoli/radio-italia-live-2022/
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/
https://www.radioitalia.it/news/radio-italia-live-il-concerto-2022-svelato-il-cast-scopri-gli-artisti--543771
https://www.radioitalia.it/news/radio-italia-live-il-concerto-2022-svelato-il-cast-scopri-gli-artisti--543771
https://www.radioitalia.it/news/radio-italia-live-il-concerto-2022-svelato-il-cast-scopri-gli-artisti--543771
https://www.pianocitymilano.it/programma
https://www.pianocitymilano.it/programma


Con un programma ricchissimo, che spazia dalla classica al 
pop, dal jazz all’elettronica. 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

20 mag 22 mag Pza Gae Aulenti https://www.kozelbeer.it/   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

VILLAGGIO KOZEL DELLA 
BIRRA COL CAPRONE 

OLDA 

tre giorni di degustazioni, workshop e giochi organizzato dalla 
birra ceca Kozel. Nella piazza viene ricreata l’atmosfera del 
villaggio di Velké Popovice, dove nasce la Kozel, ed è presente 
una grande installazione in legno (alta oltre 14 metri) del 
caprone Olda, simbolo del brand, degustazioni gratuite, area 
fotografica e area giochi. E poi..si potrà  fare la barba dal 
barbiere e farsi le trecce! In programma anche esibizioni di 
una marching band. 

11 - 22 FREE  

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

19 mag 22 mag Museo Diocesano                             Corso di Porta Ticinese 95 http://www.chiostroinfiera.it/   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

CHIOSTRO IN FIERA 

Giorni di festa nello splendido chiostro del museo da vivere in 
compagnia di decine di espositori. In mostra e in vendita 
prodotti di alto artigianato: dall'abbigliamento ai gioielli, dalle 
cravatte agli oggetti per la casa, dagli accessori ai vestiti, 
scarpe, tessuti e oggetti per la casa, ceramiche, arredi antichi 
da interno e da esterno, fiori e piante, specialità 
gastronomiche del territorio 

10,30 – 19,30 FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

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

BARBARA PROBST. 

POESIA E VERITÀ 

un percorso attraverso immagini realizzate in momenti 
diversi della sua carriera. Una selezione di 24 opere, per un 
totale di 91 immagini, che includono ritratti, still life, nudi, 
scatti urbani, fotografie di moda e di reportage, tutti generi che 
Probst esplora alternando l’uso del bianco e nero al colore. Le 
opere di Barbara Probst sono sempre composte da un gruppo 
di fotografie, che appaiono misteriosamente connesse. Le 
immagini associate ritraggono lo stesso soggetto, nello stesso 
istante ma, con un sistema radiocomandato, l’artista fa 
scattare simultaneamente gli otturatori di diverse telecamere, 
ritraendolo da varie angolazioni e distanze… 

martedì-domenica: 11.00-20.00 
 

chiuso il lunedì 
 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

9/7,50 
 

AML 

https://www.kozelbeer.it/
http://www.chiostroinfiera.it/
http://www.triennale.org/


 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

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

GIOVANNI GASTEL 

THE PEOPLE I LIKE 

presenta oltre 200 ritratti che sono la testimonianza 
dell’immensa varietà d’incontri che ha caratterizzato la lunga 
carriera di Gastel. Un labirinto di volti, pose, sogni di 
personaggi del mondo della cultura, del design, dell’arte, della 
moda, della musica, dello spettacolo, della politica. 

martedì-domenica: 11.00-20.00 
chiuso il lunedì 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

9/7,50 
 

AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

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

ETTORE SOTTSASS 

FOTO DAL FINESTRINO 

26 scatti fotografici associati ad altrettanti brevi testi che 
Ettore Sottsass aveva realizzato tra il 2004 e il 2006 e 
pubblicato su “Domus” all’interno della rubrica “Foto dal 
finestrino” – ideata da Stefano Boeri, all’epoca direttore della 
rivista. Queste istantanee sono state scattate da Sottsass nei 
suoi viaggi in giro per il mondo e sono accompagnate da 
riflessioni che riguardano la progettazione, l’architettura, 
l’urbanistica, ma anche memorie di viaggio e pensieri 

martedì-domenica: 11.00-20.00 
chiuso il lunedì 

* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

15 feb 22 mag  Tenoha Milano                      v. Vigevano 18  https://bottegheditokyo.tenoha.it/it  X 
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

BOTTEGHE DI TOKYO 

THE EXHIBITION 
ISPIRATO DALL’ARTE DEL 

DISEGNO DI MATEUSZ 
URBANOWICZ 

la mostra offre la possibilità di esplorare attraverso una 
passeggiata tra strade e vicoli, una selezione delle botteghe 
tradizionali della capitale giapponese. Negozi esplorabili a 
360 gradi e interazioni con l’ambiente fanno emergere 
l’anima variegata di Tokyo. Anche nei luoghi che possono 
sembrare meno interessanti si può trovare, o meglio 
scorgere, un particolare senso di familiarità. 
Risalenti all’epoca Shōwa, tra il 1926 e il 1989, alcune 
botteghe si possono ritrovare tutt’oggi, mentre altre erano 
già prossime alla chiusura durante il progetto dell’artista. 

Vedi su Sito e prenota FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

11 gen 28 mag   CASA DI VETRO                    via Luisa Sanfelice 3 https://www.lacasadivetro.com/   

http://www.triennale.org/
http://www.triennale.org/
https://bottegheditokyo.tenoha.it/it
https://www.lacasadivetro.com/


Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

L’AMERICA IN GUERRA.  

due mostre con le più iconiche immagini degli archivi storici 
fotografici pubblici americani. Oltre alla riapertura della 
mostra sospesa nell’autunno 2020 “La Guerra Totale il 
Secondo Conflitto Mondiale” è proposto anche il percorso 
espositivo “L’America in Guerra”. Della prima, al pubblico è 
offerta una visione sotto forma di fotoproiezione in grande 
formato, mentre la seconda è visibile in versione stampata. 
Rivolto al grande pubblico e a scuole e università è il racconto 
per immagini del conflitto più esteso e distruttivo della storia, 
dall’ascesa al potere di Hitler fino alla resa della Germania e 
alla liberazione di capi di sterminio. 

Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, 
Sabato dalle 16:00 alle 19:30 

 
Il biglietto di ingresso permette: 

di tornare tutte le volte che si vuole 
presentando la ricevuta 

di visionare le mostre nella versione 
on line per una settimana 

Guerra Totale + Guerra del 
Pacifico: 8 

 
Guerra Totale: 5 

 
Guerra del Pacifico: 4 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

09 mag 29 mag  Casa degli Artisti           Corso Garibaldi, 9   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

“I NEED SWISSTAINABLE” 

un percorso multisensoriale, per raccontare l’approccio green 
al viaggio, declinato in diversi aspetti che vanno dalla tutela 
del paesaggio alla valorizzazione della cultura e dei prodotti 
locali, dall’uso dei trasporti pubblici all’incontro con le 
persone che tramandano usi e costumi secolari. Gustando, 
ascoltando e osservando le tipicità di ciascuna regione 
Svizzera 

Mar-dom: 12,30 - 20 

 
FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

26 nov 29 mag  Palazzo Morando                   Via Sant'Andrea 6 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 

8 
AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

04 mar 29 mag Museo del Novecento   piazza del Duomo, 8 www.museodelnovecento.org       

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

http://www.civicheraccoltestoriche.mi.it/
http://www.museodelnovecento.org/


PROGETTARE 
SCONFINARE 

mostra monografica dedicata all'artista Antonio 
Scaccabarozzi, ripercorre tutta l'attività dell'artista tra 
pittura, disegno e installazioni ambientali molte per la prima 
volta in mostra, che ne raccontano il lavoro nell’arco di 
cinquant’anni, frutto di un estremo impegno individuale e di 
una concezione intima e personale del fare arte. 

martedì-domenica: 10.00-19.30 

giovedì: fino alle 22.30 
chiuso il lunedì 

 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

v. sito 
 

AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

08 mag 29 mag Fondazione Stelline                 Corso Magenta   61 www.stelline.it  X 
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

NAPLES SENSE OF 

PLACES. ALEX TRUSTY 

uno straordinario racconto di una Napoli vista come luogo 
sacro e sicuramente unico. Una riflessione che non solo ha 
valore artistico ma è, a tutti gli effetti, un’azione di tutela e 
salvaguardia del genius loci. Un lavoro che definisce 
immediatamente quale sia il senso di questa straordinaria 
città, una Napoli alla quale il fotografo dedica di volta in volta 
uno sguardo privilegiato, ricco di sensazioni e di emozioni che 
si diluiscono in ogni singola visione dei suoi spazi.  

Martedì - domenica, h. 10.00 - 20.00 
(chiuso il lunedì) 

02.454621 
 

N.B.: La mostra è virtuale e di durata 
minima. Peccato perché le foto sono 

bellissime. 

 
FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

11 mar 05 giu  Museo Diocesano           Piazza Sant’Eustorgio 3 www.chiostrisanteustorgio.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

LA PASSIONE. ARTE 

ITALIANA DEL 900 DAI 

MUSEI VATICANI. DA 
MANZÙ A GUTTUSO, DA 

CASORATI A CARRÀ 

quaranta opere dei protagonisti di una delle stagioni più fertili 
dell’arte contemporanea italiana, quali Felice Casorati, Carlo 
Carrà, Marino Marini, Ottone Rosai, Renato Guttuso, Fausto 
Pirandello, Pericle Fazzini, Giacomo Manzù, provenienti dalla 
Collezione di Arte Contemporanea dei Musei Vaticani, cui si 
affiancano nomi meno celebrati, quali Aldo Carpi, Giuseppe 
Montanari, Antonio Giuseppe Santagata, Felice Carena, 
Gerardo Dottori ma ugualmente capaci d’interpretare la 
Passione di Cristo, come segno della sofferenza che ha toccato 
l’intera umanità e, nello stesso tempo, di considerare la sua 
Resurrezione come speranza e rinascita a vita nuova.  
Il risultato è una narrazione corale, che testimonia come l’arte 
italiana, dagli inizi del Novecento, fino agli anni Settanta del 
secolo scorso, abbia mantenuto costante l’interesse per il 
sacro. 

 
martedì-domenica: 10.00-18.00 

 
chiuso il lunedì 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 
02 89420019 

8/6 
 

AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

http://www.stelline.it/
http://www.chiostrisanteustorgio.it/


23 feb 05 giu  Palazzo Reale              pza del Duomo 12 https://www.palazzorealemilano.it/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

TIZIANO 

E L'IMMAGINE DELLA 
DONNA NEL 

CINQUECENTO 

VENEZIANO 

Questa mostra parla della donna dipinta da Tiziano e dai suoi 
contemporanei: di bellezza, eleganza e sensualità, e del ruolo 
tutto particolare che la loro rappresentazione acquistò nella 
Venezia del Cinquecento. Circa un centinaio le opere esposte 
di cui 47 dipinti, 16 di Tiziano, molti dei quali in prestito dal 
Kunsthistorisches Museum di Vienna, cui si aggiungono 
sculture, oggetti di arte applicata come gioielli, una creazione 
omaggio di Roberto Capucci a Isabella d’Este (1994), libri e 
grafica. 

Da martedì a domenica ore 10:00-
19:30, giovedì chiusura alle 22:30. 

Ultimo ingresso un'ora prima.  
Lunedì chiuso. 

Festivi 17,18,25 apr e 1° mag ore 10-
19.30, 2 giugno 10-22.30, 15 ago 10-
19.30 (ultimo ingresso un'ora prima). 

14/12 
 

AML: 10 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

22 mar 05 giu  Palazzo Reale              pza del Duomo 12 https://www.palazzorealemilano.it/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FERDINANDO SCIANNA 
Viaggio Racconto Memoria 

Con oltre 200 fotografie in bianco e nero stampate in diversi 
formati, la rassegna attraversa l’intera carriera del grande 
fotografo siciliano e si sviluppa lungo un articolato percorso 
narrativo, costruito su diversi capitoli e varie modalità di 
allestimento. Il percorso espositivo vede anche una sezione 
speciale dedicata a Leonardo Sciascia, amico e mentore di 
Scianna, e un’altra, dal titolo “Bibliografia”, con una selezione 
dei libri di Scianna, dal primo "Feste religiose in Sicilia" 
(1965), fino alle ultimissime pubblicazioni. 

Da martedì a domenica ore 10:00-
19:30, giovedì chiusura alle 22:30. 

Ultimo ingresso un'ora prima.  
Lunedì chiuso. 

Festivi 17,18,25 apr e 1° mag ore 10-
19.30, 2 giugno 10-22.30, 15 ago 10-
19.30 (ultimo ingresso un'ora prima). 

14/12 
 

AML: 10 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

03 mag 29 mag Museo Fondazione Luciana Matalon            Foro Buonaparte 67 
https://www.fondazionematalon.org/m

ostra/immagini-dal-fronte/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

GRANDE GUERRA 

Immagini dal fronte 

Oltre 120 foto. Una testimonianza straordinaria che 
documenta non solo un momento storico di cruciale 
importanza e, oggi, di stringente attualità, ma anche la nascita 
in Italia di un genere fotografico: quello del fotogiornalismo. 
In mostra momenti significativi della Grande Guerra, la prima 
linea e soprattutto la vita quotidiana nelle retrovie.  

da martedì a domenica, ore 10 – 19. 
Lunedì chiuso. 

              Sabato 21 maggio l’ultimo 
ingresso è alle 16:00, la mostra 

chiuderà alle 17:00 
02.878781 

7/6 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

05 mag 29 mag 
Fondazione Stelline     Sala del Collezionista e Chiostro della Magnolia               

Corso Magenta   61 
www.stelline.it   

https://www.palazzorealemilano.it/
https://www.palazzorealemilano.it/
https://www.fondazionematalon.org/mostra/immagini-dal-fronte/
https://www.fondazionematalon.org/mostra/immagini-dal-fronte/
http://www.stelline.it/


Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MARIA CRISTINA 
CARLINI. LA FORZA DELLE 

IDEE 

sculture monumentali insieme a opere di piccole e grandi 
dimensioni danno vita a un percorso espositivo che nasce 
dalla fluidità del pensiero dell’artista e riunisce numerosi 
inediti in un crescendo di emozioni. La selezione di opere 
esposte esprime la forza e la tenacia del percorso dell’artista e 
delle sue idee con cui plasma la materia, ma anche lo spazio e 
il tempo e li trasforma in scultura universale dando forma, 
come afferma la curatrice, «alla magia di una partitura tesa a 
creare un concerto unico di vibrazioni cosmiche». Maria 
Cristina Carlini approfondisce il proprio legame verso la terra 
e i materiali naturali, simboli arcaici capaci di suscitare ricordi 
ancestrali spesso sopiti, facendo della memoria individuale e 
collettiva un punto chiave della sua poetica. 

Martedì - domenica, h. 10.00 - 20.00 
(chiuso il lunedì) 

 
02.454621 

FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

07 mag 31 mag 
Palazzo Lombardia | Milano Isolaset | Spazio Esposizioni Temporanee 

Pza Città di Lombardia 1 

https://eventi.regione.lombardia.it/it/fro

m-hell-to-hollywood  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FROM HELL TO 

HOLLYWOOD 

prima mostra a Milano interamente dedicata al Premio 
Pulitzer Nick Ut. In esposizione alcune delle foto più 
significative scattate da Nick Ut durante la guerra del Vietnam, 
immagini strazianti dei civili in fuga e degli eserciti in azione, 
con un’attenzione particolare per la tragica sequenza del 
bombardamento al napalm che ha portato ad uno degli scatti 
più famosi della storia della fotografia, la cosiddetta “Napalm 
Girl”, divenuto simbolo dell’orrore della guerra nel mondo, in 
cui una bambina di 9 anni, Kim Phuc, ustionata su gran parte 
del corpo, scappa urlando e con le braccia spalancate.  
In mostra anche le immagini della nuova vita negli USA … 

lunedì-domenica: 10.30-19.30 
 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

23 mar 12 giu Triennale di Milano             Viale Emilio Alemagna 6 www.triennale.org  X 
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ETTORE SOTTSASS 
STRUTTURA E COLORE 

La prima del ciclo di tre mostre dedicate al maestro del design 
Ettore Sottsass. Ettore Sottsass. Struttura e colore presenta 
opere pittoriche, disegni, fotografie e oggetti che mettono in 
evidenza la particolare attenzione del designer alla relazione 
tra l'uomo, le sue necessità, i suoi riti e lo spazio abitato. Tra i 

martedì-domenica: 11.00-20.00 
chiuso il lunedì 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

FREE 
 
 

https://eventi.regione.lombardia.it/it/from-hell-to-hollywood
https://eventi.regione.lombardia.it/it/from-hell-to-hollywood
http://www.triennale.org/


temi affrontati ci sono gli oggetti come attivatori di gesti e di 
riti, gli oggetti che creano gli spazi, 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

29 mar 12 giu PAC                         v. Palestro 14 http://www.pacmilano.it/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ARTUR ŻMIJEWSKI 

Quando la paura mangia 
l'anima 

La prima mostra personale in Italia di Artur Zmijewski, tra le 
figure più radicali e importanti della scena artistica polacca, 
presenterà una selezione di lavori storici e recenti e tre nuove 
opere site-specific e prodotte dal PAC. Il titolo della mostra 
vuole rendere omaggio al film di Rainer Werner Fassbinder 
“La paura mangia l’anima” che è un’espressione usata da arabi 
e nordafricani per descrivere la loro condizione di immigrati e 
di paura perenne. 

Da martedì a domenica 10:00 - 19:30 
Giovedì 10:00 - 22:30 

Chiuso lunedì 
Ultimo ingresso 1 ora prima della 

chiusura 
17, 18, 25 aprile 10 – 19:30 

1 maggio 10 – 19:30 
2 giugno 10 – 22:30 

Solo fino al 3 apr: 4 
Poi: 8/6,50 

 
AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

08 mar 12 giu ADI Design Museum             Piazza Compasso d’Oro 1 www.adidesignmuseum.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MARCO ZANUSO E 

ALESSANDRO MENDINI. 
DESIGN E ARCHITETTURA 

a confronto due grandi protagonisti del design e 
dell’architettura in maniera del tutto inedita «Una mostra che 
intende porre le basi per una riflessione attorno al design 
made in Italy e ai suoi valori» Oltre al confronto tra la scelta 
del metodo progettuale dell’uno e il procedimento 
postmoderno dell’altro, volto alla rielaborazione poetica 
d’immagini date, si presenta una riflessione più profonda, che 
mette in luce come il percorso di entrambi si sviluppasse in 
una gamma completa di attenzioni, in due visioni diverse ma 
entrambe complete. 

 
martedì-domenica: 10.30-20.00 

 
chiuso il lunedì 

 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

V. SITO 
 

AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

25 feb 26 giu  Palazzo Reale              pza del Duomo 12 https://www.palazzorealemilano.it/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

JOAQUIN SOROLLA 

PITTORE DI LUCE 

Per la prima volta in Italia, circa 60 opere. Sorolla è stato uno 
dei massimi rappresentanti della moderna pittura iberica a 
cavallo tra Ottocento e Novecento, contribuendo in modo 
determinante al suo rinnovamento e aprendola al clima della 
Belle Époque, la mostra ripercorre tutto l’arco della carriera 
di Joaquín Sorolla y Bastida, dagli esordi negli anni Ottanta 
dell’Ottocento nella natia Valencia fino alla morte, 
sopraggiunta nel 1923 a seguito di un’emorragia cerebrale che 

Da martedì a domenica ore 10:00-
19:30, giovedì chiusura alle 22:30. 

Ultimo ingresso un'ora prima.  
Lunedì chiuso. 

Festivi 17,18,25 apr e 1° mag ore 10-
19.30, 2 giugno 10-22.30, 15 ago 10-
19.30 (ultimo ingresso un'ora prima). 

14/12 
 

AML: 10 

http://www.pacmilano.it/
http://www.adidesignmuseum.org/
https://www.palazzorealemilano.it/


già tre anni prima lo aveva allontanato definitivamente dalla 
pittura. Dividendo gli splendidi esempi della sua ricerca 
artistica in sezioni tematiche; lo sguardo sulla realtà, i ritratti, 
i giardini e i riflessi di luce, il mare, i tipos e gli studi classici, la 
mostra ci regala un ritratto esaustivo, umano e artistico del 
pittore . 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

16 apr 27 giu           Museo Poldi Pezzoli              Via Manzoni 12  https://museopoldipezzoli.it/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

NICOLAS PARTY: 

TRIPTYCH 

In occasione della sua prima mostra personale in un museo in 
Italia, Nicolas Party (Losanna, 1980) ha creato un gruppo di 
nuovi lavori che dialoga con i capolavori della collezione del 
Poldi Pezzoli. L’artista risponde alle opere d’arte raccolte nella 
casa museo di Gian Giacomo Poldi Pezzoli, comunicando 
attraverso il suo personalissimo linguaggio contemporaneo, 
caratterizzato dal ricorso a temi quale il ritratto, la natura 
morta e il paesaggio. Adottando una gamma di colori vivaci e 
composizioni iconografiche essenziali, Party lavora su diverse 
scale, dai dipinti tradizionali fino a grandi murales e interventi 
spaziali che interagiscono e trasformano gli spazi 
architettonici. 

mercoledì-lunedì: 10-13; 14-18 
 

martedì: chiuso 
 

chiusura programmata: Pasqua, il 25 
aprile, il primo maggio 

 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

14/10 
 

AML 
 
 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

19 feb 27 giu           Osservatorio Prada                              Galleria Vittorio Emanuele II www.museowow.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ROLE PLAY 

Giochi di ruolo e identità alternative sono indagati  dai lavori 
di 11 artisti internazionali che con video, cortometraggi, 
performance, serie di fotografie e un’installazione luminosa 
esplorano modalità diverse per definire figure inedite. 
Proiezioni della propria immagine esterna, tra invenzione e 
autenticità, alter ego reali o virtuali, avatar che sfuggono e 
sfidano stereotipi, generi e convenzioni … 

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 
dalle 14 alle 20 

Sabato, Domenica dalle 11 alle 20 
 

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 Sito Visitata 

21 apr 03 lug  Ride Milano         via Valenza, 2 https://feverup.com/m/112702  X 
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

THE ART OF THE BRICK 
Una mostra adatta a grandi e piccini amanti dei mattoncini 
LEGO e "immerge il visitatore nel mondo di Nathan Sawaya: 

lunedì, mercoledì e giovedì dalle 
10.00 alle 20.00 

Varie tipologie: 
min 12 

https://museopoldipezzoli.it/
http://www.museowow.it/
https://feverup.com/m/112702


un mondo allegro e colorato per quanto spiazzante. L’artista 
ha utilizzato più di un milione di mattoncini per questa 
mostra, creando oltre 100 opere d’arte in grado di far 
sorridere e riflettere sia gli adulti che i bambini. La mostra 
offre al visitatore una grande varietà di sculture fino alle 
versioni reinventate di alcuni dei capolavori d'arte più famosi 
al mondo 

- venerdì dalle 10:00 alle 21:00 

- sabato dalle 9:00 alle 21:00 
- domenica dalle 9:00 alle 20:00 

 
Prendi i tuoi biglietti: 

https://bit.ly/3KiILoy_FB_Post  

max 17 

 
vedi su sito 

 
 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

17 feb 03 lug  Mudec  Museo delle Culture    via Tortona 56 www.mudec.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

HENRI CARTIER-
BRESSON: 

 Cina 1948-49 | 1958 

presenta i due reportage cinesi attraverso i quali il grande 
fotografo conquistò la fama internazionale: un eccezionale 
corpus di fotografie e documenti di archivio del fotoreporter 
francese: oltre 100 stampe originali insieme a pubblicazioni 
di riviste d’epoca, documenti e lettere provenienti dalla 
collezione della Fondazione HCB.  Un excursus senza 
precedenti che racconta due momenti-chiave nella storia 
della Cina: la caduta del Kuomintang e l’istituzione del regime 
comunista (1948-1949) e il “Grande balzo in avanti” di Mao 
Zedong (1958). 

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 Sito Visitata 

29 mar 03 lug  GAM Galleria d'Arte Moderna                     Via Palestro 16 http://www.gam-milano.com/it/home/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

AS ABOVE, SO BELOW 

ci fa entrare in un mondo sotterraneo quasi magico: quello 
dei depositi dei musei. Lo strano titolo, traduzione moderna 
del secondo verso del testo esoterico "Tavola di smeraldo" di 
Ermete Trismegisto, riflette il concetto di rispecchiamento 
tra il comportamento umano e quello suggerito dalle 
sculture, ma anche la corrispondenza tra un ordine superiore 
e una diversa dimensione sotterranea. I depositi diventano 
così simbolo di questa dimensione sotterranea, in cui le 
statue vivono una dimensione diversa, ma comunque 
sottoposta al passare del tempo, con la polvere che si 
deposita e il gesso che si erode e si rovina. Elisa Sighicelli ha 
fotografato questa popolazione di gessi, bronzi, marmi, cere, 
corpi mutilati, languide figure femminili, epigrafi, 

Da martedì a domenica dalle 10:00 
alle 17:30 (ultimo ingresso ore 

16:30) 
 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività  

v. su sito. 

5/3 

 
AML 

 
E' consigliata la prenotazione 
online al seguente link, anche 

per i titolari di gratuità  
https://museicivicimilano.viv

aticket.it  
 
 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

https://bit.ly/3KiILoy_FB_Post
http://www.mudec.it/
http://www.gam-milano.com/it/home/
https://museicivicimilano.vivaticket.it/
https://museicivicimilano.vivaticket.it/


07 mag 03 lug  Pinacoteca Ambrosiana               Pza Pio XI, 2 www.ambrosiana.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MATTIOLI/CARAVAGGIO. 
THE LIGHTFUL FRUIT 

venti dipinti a olio che favoriscono la conoscenza dell’opera e 
del processo creativo del pittore emiliano attraverso il 
profondo dialogo con il capolavoro caravaggesco e faranno 
sentire l’eco contemporanea dell’originale, a quattrocento 
anni dalla sua creazione. Il coraggio di confrontarsi con un 
maestro assoluto come Caravaggio e con una delle sue opere 
più iconiche, sta all’origine di un ciclo di dipinti e disegni che 
Mattioli volle presentare alla Biennale di Venezia del 1968, 
ma che rimase visibile solo il giorno dell’inaugurazione, a 
causa della contestazione sociale e politica che si sviluppò in 
quell’anno e che coinvolse anche settori come la cultura e 
l’arte. I Cestini del Caravaggio di Carlo Mattioli tornarono così 
al silenzio dello studio in cui erano nati. 

martedì-domenica: 10.00-18.00 
il giovedì sera aperto fino alle 22.00 

 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

 
15/13 

 
AML 

 
 
 
 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

21 apr 22 lug Leica Galerie Milano                           v. Mengoni ang pza Duomo 
https://leica-camera.com/it-IT/Store-e-

Rivenditori/Leica-Store-nel-mondo/Leica-
Store-Milano  

 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

BRYAN ADAMS. EXPOSED 

una mostra celebra il talento di Bryan Adams, rocker tra i più 
acclamati a livello globale, che negli ultimi vent'anni si è 
costruito una solida fama come fotografo che lo ha portato a 
firmare l'edizione 2022 del Calendario Pirelli e a ritrarre 
personalità quali la Regina Elisabetta II d'Inghilterra. gli 
scatti di Bryan Adams si concentrano su protagonisti del 
mondo dello spettacolo, della musica, della moda e dell'arte, 
da Amy Winehouse a Ben Kingsley, da Kate Moss a Mick 
Jagger, da Pink a Lindsay Lohan, da Morrissey a Michael 
Jackson a molti altri ancora. 

martedì-sabato: 10-14/15- 
 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il 0289095156 

 
FREE 

 
 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

24 feb 24 lug Hangar Bicocca     v. Chiese, 1 www.pirellihangarbicocca.org      X 
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ANICKA YI 

METASPORE 

Protagonista: l’olfatto, oltre venti opere di Anicka Yi (Seul, 
1971; vive e lavora a New York) realizzate negli ultimi dieci 
anni e approfondisce l’approccio poliedrico dell’artista 
coreano-americana, caratterizzato dalla commistione di 
materiali deperibili e industriali in assemblaggi che sfidano 
l’aspetto immutabile della scultura e dell’installazione. 

da giovedì a domenica, 10.30–20.30 

 
T (+39) 02 66 11 15 73 

 

FREE 

http://www.ambrosiana.it/
https://leica-camera.com/it-IT/Store-e-Rivenditori/Leica-Store-nel-mondo/Leica-Store-Milano
https://leica-camera.com/it-IT/Store-e-Rivenditori/Leica-Store-nel-mondo/Leica-Store-Milano
https://leica-camera.com/it-IT/Store-e-Rivenditori/Leica-Store-nel-mondo/Leica-Store-Milano
http://www.pirellihangarbicocca.org/


L’artista si è distinta come una delle figure più radicali nel 
panorama contemporaneo grazie a una ricerca che si pone tra 
arte e scienza, combinando nella sua pratica linguaggi e 
tematiche provenienti da ambiti differenti: dalla filosofia alla 
biologia, dalla politica alla fantascienza. 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

16 mar 31 lug  Mudec  Museo delle Culture        via Tortona 56 www.mudec.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Marc CHAGALL: 

Una storia di due mondi 

in mostra una selezione di oltre 100 opere donate per la 
maggior parte dalla famiglia e dagli amici di Chagall. 
Il progetto espositivo è dedicato in particolare ai lavori 
grafici di Chagall e alla sua attività di illustratore editoriale. 
Saranno presenti, infine, una selezione di oggetti rituali, usati 
nelle cerimonie religiose delle comunità ebraiche e che sono 
spesso raffigurati nelle opere di Chagall. 

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 Sito Visitata 

31 mar 31 lug Hangar Bicocca     v. Chiese, 1 www.pirellihangarbicocca.org      X 
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

STEVE MCQUEEN.  

SUNSHINE STATE 

uno dei più importanti artisti e film-maker contemporanei, in 
oltre venticinque anni di carriera ha realizzato alcune delle 
opere più significative nel campo delle arti visive.  Il progetto 
espositivo, che si sviluppa nello spazio delle Navate e su una 
delle pareti esterne, raccoglie alcuni dei lavori più importanti 
della carriera di McQueen e include la nuova installazione 
video, Sunshine State che dà il titolo alla mostra. Nella sua 
mente da più di vent’anni, l’opera è stata commissionata 
dall’International Film Festival Rotterdam (IFFR) 2022 e 
proposta in anteprima assoluta in Pirelli Hangar Bicocca.  

da giovedì a domenica, 10.30–20.30 
 

T (+39) 02 66 11 15 73 
 
 

FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

31 mar 22 ago Fondazione Prada                              Largo Isarco 2      www.fondazioneprada.org  
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

USELESS BODIES?  

ELMGREEN & DRAGSET 

esplora in più di 3000 metri quadrati la condizione del corpo 
nell’era post-industriale, in cui la nostra presenza fisica 
sembra diventata ormai superflua a vantaggio della vita 
digitale. La percezione del corpo è un tema che Elmgreen & 
Dragset ritengono centrale nella loro produzione artistica, sia 

Da mercoledì a lunedì dalle 10:00 alle 
19:00 

 
Chiuso martedì 

 
15 

>65: 12 
 

Prenotazione consigliata sul 
sito  

http://www.mudec.it/
http://www.pirellihangarbicocca.org/
http://www.fondazioneprada.org/


scultorea che performativa. Nel corso della loro carriera, 
hanno infatti affrontato questioni legati alla fisicità come la 
crescita, l’intimità, l’identità, i diversi modi di vivere e di 
percorrere la dimensione pubblica. 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

22 apr 11 set Mudec  Museo delle Culture    via Tortona 56 www.mudec.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

DAVID LACHAPELLE.  

I believe in miracles 

Un percorso di ricerca artistica che dura da una vita e che 
racconta un David LaChapelle inedito e, per certi versi, 
inaspettato. In mostra oltre 90 opere che si dipanano in un 
racconto fluido e ricchissimo di suggestioni. L’uomo e il 
rapporto con sé stesso, l’uomo nell’ambiente circostante e 
nella società umana, l’uomo nella Natura. 

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. 

17/15 
 

https://ticket24ore.vivaticke
t.it/index.php?nvpg[sell]&cm
d=prices&wms_op=ticket24
ore&pcode=9401832&tcode

=vt0004965  

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

05 giu 11 set Fondazione Sozzani                   Corso Como 10 www.fondazionesozzani.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ANTONIO BARRESE 

MORPHOLOGY 
dall’oggetto all’immagine 

focus della mostra è la produzione di immagini, frutto di una 
complessa interazione tra oggetti cinetici e dispositivi di 
ripresa, che permette di rappresentare ciò che lo sguardo 
umano non percepisce e che resterebbe estraneo alla 
conoscenza. Il nucleo di partenza nasce dalle “Immagini 
Sintetiche”, che, sviluppate nel corso di sette anni dal 1965 al 
1972, riguardavano la produzione di immagini astratte 
ottenute tramite il mezzo fotografico. Molte le opere 
interattive, che utilizzano componenti meccaniche, 
elettromeccaniche, 
elettroniche per creare esiti sempre diversi. 

10,30 – 21 
Dal 6 all’11 giu: 10,30 - 21 

02 29004177 
 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

14 apr 18 set WOW Spazio Fumetto     Viale Campania 12 www.museowow.it     

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MEDIOEVO.  
STORIA, STORIE E MITO A 

FUMETTI 

Racconta attraverso tavole originali a fumetti, riproduzioni di 
armi e armature, manifesti e tanto altro un periodo storico 
fondamentale, sia attraverso i punti fondamentali che 
permettono di comprendere meglio un millennio di Storia, 
sia attraverso i miti e le leggende ancora amatissime ai giorni 

martedì-venerdì: 15.00-19.00 
sabato e domenica: 15.00-20.00 

(orario estivo) 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

7/4 
 

AML 

http://www.mudec.it/
https://ticket24ore.vivaticket.it/index.php?nvpg%5bsell%5d&cmd=prices&wms_op=ticket24ore&pcode=9401832&tcode=vt0004965
https://ticket24ore.vivaticket.it/index.php?nvpg%5bsell%5d&cmd=prices&wms_op=ticket24ore&pcode=9401832&tcode=vt0004965
https://ticket24ore.vivaticket.it/index.php?nvpg%5bsell%5d&cmd=prices&wms_op=ticket24ore&pcode=9401832&tcode=vt0004965
https://ticket24ore.vivaticket.it/index.php?nvpg%5bsell%5d&cmd=prices&wms_op=ticket24ore&pcode=9401832&tcode=vt0004965
https://ticket24ore.vivaticket.it/index.php?nvpg%5bsell%5d&cmd=prices&wms_op=ticket24ore&pcode=9401832&tcode=vt0004965
http://www.fondazionesozzani.org/
http://www.museowow.it/


nostri, dal Sacro Graal a Re Artù fino a Robin Hood passando, 
ovviamente, per il falso mito della Terra piatta. 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

29 apr 02 ott Museo del Novecento                  pza Duomo, 8 https://www.museodelnovecento.org/it/      

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ALDO ROSSI 

Design 1960 - 1997 

uno spettacolare percorso, oltre 350 tra arredi e oggetti 
d’uso, prototipi e modelli, dipinti, disegni e studi progettati e 
realizzati da Aldo Rossi, architetto, designer, teorico e critico,  

martedì-domenica: 10.00-19.30 
giovedì fino alle 22.30 

chiuso il lunedì 
02 884 440 

10/8 
Museo + mostre 

 
AML 

 

PROVINCIA MILANO: 
 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 21 mag Pza 11 Settembre   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ROCK BIKER FRIENDS 
2022 

2° Festival della moto e 
della musica 

un evento ricco di musica e divertimento!Moto, musica rock 
live e street food. Non serve prenotazione, ma solo tanta voglia 
di divertirsi! 
Se si vuole poi partecipare anche al motoraduno, iscriviti qui: 
https://www.eventbrite.com/.../biglietti-rock-biker...   
oppure passa direttamente in Capit da lunedì a venerdì 8.30 – 
17.30 Per leggere il programma completo clicca su 
https://express.adobe.com/page/m6OtR5jKWUzcM/  

17,30 – 23,30 
 

Cell 3517560420 
 

In caso di maltempo sarà rinviata 

FREE 

 

Morimondo 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

21 mag 22 mag Intorno all’Abazia www.abbaziamorimondo.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

TRECENTESCA 

Festa Medievale 

si potrà assistere a spettacoli di falconeria e a combattimenti, 
ci sarà il mercatino medievale e verranno organizzati 
laboratori e tiro con l'arco, inoltre sarà a disposizione il 
servizio ristorazione. Trecentesca è una manifestazione 
internazionale di ricostruzione storica medioevale 
ambientata nell’epoca viscontea e legata alla battaglia di 
Casorate 

www.prolocomorimondo.eu  FREE 

 

https://www.museodelnovecento.org/it/
https://express.adobe.com/page/m6OtR5jKWUzcM/
http://www.abbaziamorimondo.it/
http://www.prolocomorimondo.eu/


Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

09 mag 28 mag VARIE VIE …   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

STREET ART POETICA 

Tra le vie di Arese guardatevi intorno: sarà possibile 
abbandonarsi alla bellezza delle poesie- opere d’arte di 
studentesse e studenti del Liceo Russel-Fontana. 

 FREE 

 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

14 mag 29 mag Agorà   v. Monviso 7   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

KARAMOJA CONTRASTI 

D’AFRICA 

di Fulvio Zubiani. In Karamoja la povertà esiste da sempre, 
causata da un ambiente montano arido e ostile, ma vissuta con 
dignità anche se ai nostri occhi appare incomprensibile: la 
poligamia è la norma e ogni donna ha una media di 6 figli 
componendo quindi una famiglia di qualche decina di persone 
…. 

Lun- ven: 9 – 19,15 
Sab: 9 – 18,15 

 
02 9352 7386 

FREE 

 

Legnano 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 29 mag Centro storico e stadio https://www.paliodilegnano.it/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PALIO DI LEGNANO:  

1 città, 8 bandiere, infinite 

emozioni 

per commemorare la vittoriosa Battaglia di Legnano, 
combattuta il 29 maggio 1176 dagli eserciti della Lega 
Lombarda contro l'imperatore di Germania, Federico 
Barbarossa. 

v. sito 
 

0331471243 

 

Palio: v. sito 
 

Corteo: FREE 

 

Cesate 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

27 mag 29 mag Pza della Pace (pza Mercato)   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

STREET FOOD 

Musica, Live Band ven e sab dalle 20,30; Gonfiabili, e molto 
altro ... vasta scelta di Cucine Nazionali ed Internazionali che vi 
faranno provare numerosi piatti provenienti da tutto il 
mondo. Mercatino Hobbistico Artigianato 

Ven dalle 17 

Sab dalle 18 
Dom dalle 12 alle 24 

FREE 

 

https://www.paliodilegnano.it/


Senago 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

20 mag 29 mag Centro Sportivo - Via Di Vittorio, 2   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FESTA DEGLI 
ARROSTICINI 

Arrosticini Abruzzesi Contro Bombette Pugliesi. Ampio spazio 
anche con tavoli all'aperto I posti saranno assegnati con 
priorità alle prenotazioni. Menù molto vario … 

Ven e sab: dalle ore 19 alle ore 23 
Dom: solo a pranzo 

 
Pren: 3519081122 

FREE 

 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

30 apr 12 giu Centro Commerciale Il Centro       via Luraghi  X 
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MERAVIGLIE D’ITALIA 

Mostra LEGO 

I leggendari mattoncini che hanno fatto parte dell’infanzia di 
ogni bambino, ma che sono anche divertimento di tanti adulti, 
sono i protagonisti della mostra che si adatta a tutti e che 
coinvolge gli appassionati d’arte, di architettura, di storia 
e…dei mattoncini Lego di tutte le età. 

Aperta tutti i giorni dalle h. 9.00 alle 
h. 22.00 

FREE 

 

Trezzo sull’Adda 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

23 apr 26  giu Quadreria Crivelli   Villa Visconti Crivelli              Via Dante 12 prenotazioni@prolocotrezzo.com   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

SGUARDI SUL 
FUTURISMO. DA BALLA A 

DEPERO 

un importante progetto artistico che vedrà dialogare l'arte 
contemporanea con la collezione Crivelli. Da Andy Warhol a 
Jim Dine, Schifano e Fioroni per L'arte pop. Da De Chirico a De 
Pisis da Morandi a Guttuso, da Sciltian a Ghiglia per La natura 
morta del novecento e così via. 

sabato: 10.00-12.00; 14.30-17.30 
visite guidate: 14.30-15.30-16.30 

domenica: 14.30-17.30 
visite guidate: 14.30-15.30-16.30 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 
contattare il museo: 02 90933290 

Chiamare a: 0290933290 
 

AML 

 

Arese - Rho 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

09 mag 18 set Varie   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

TEATRO SCUOLA 

rassegna 

La rassegna teatrale legata a Calendimaggio, promosso 
dall’associazione Gruppo culturale Amici di Mazzo, propone 

 
Programma completo sul sito: 

 

 

mailto:prenotazioni@prolocotrezzo.com


tanti spettacoli teatrali ad Arese e Rho realizzati dagli studenti 
e dalle studentesse degli istituti scolastici locali. 
Un ricco calendario di incontri a partecipazione gratuita con 
spettacoli per tutte le età. 

https://www.facebook.com/photo?f

bid=390689303068267&set=a.3442
18777715320  

 
 

 

Bollate 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

03 apr 11 dic VILLA ARCONATI-FAR                   VIA FAMETTA, 5 

https://www.villaarconati-

far.it/ita/visita-la-villa/stagione-

apertura.aspx  

 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Visita la Villa e il giardino 

monumentale 

Patrimonio di grande valore storico, culturale e 
architettonico. La Villa – che oggi insieme al suo Giardino è 
sede di Fondazione Augusto Rancilio - sorge nel Parco delle 
Groane, nella frazione di Castellazzo di Bollate. Visite libere o 
guidate, esposizioni d'arte e uno splendido Giardino storico in 
cui perdersi tra Arte, Natura e Bellezza. 

11 - 19 Vedi sito 

 

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 sabati 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. Vedi su: www.beniculturali.it/domenicalmuseo  

Nota Bene: Prima di recarsi c/o una delle proposte, aggiornarsi su giorni di apertura, orari e sulla conferma del “FREE”. 

 

ALTRE PROVINCE LOMBARDIA: 
 

https://www.facebook.com/photo?fbid=390689303068267&set=a.344218777715320
https://www.facebook.com/photo?fbid=390689303068267&set=a.344218777715320
https://www.facebook.com/photo?fbid=390689303068267&set=a.344218777715320
https://www.villaarconati-far.it/ita/visita-la-villa/stagione-apertura.aspx
https://www.villaarconati-far.it/ita/visita-la-villa/stagione-apertura.aspx
https://www.villaarconati-far.it/ita/visita-la-villa/stagione-apertura.aspx
http://www.beniculturali.it/domenicalmuseo


Monza  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 22 mag v. Bergamo   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MERCATO DEL 

BROCANTAGE 

Appuntamento con circa 100 espositori che propongono i loro 
oggetti da collezione per appassionati del genere e semplici 
curiosi. 

0392374363 FREE 

 

Mezzago MB 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

23 apr 22 mag Palazzo Archinti - Piazza Libertà 1 
https://www.prolocomezzago.it/ritorna

_sagra_asparago_mezzago/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

SAGRA DEGLI ASPARAGI 

L'ASPARAGO ROSA 
PRODOTTO D'ECCELLENZA 

DELLA BRIANZA 

Serate musicali, performance artistiche e promozione del 
territorio in molteplici forme per guidare i visitatori a 
Mezzago a conoscere l’asparago locale e impiegarlo in ricette 
favolose. Centro della valorizzazione del celebrato germoglio 
è il ristorante operante all’interno di Palazzo Archinti.  

Rist aperto da gio a sab alle 19,30 
Dom alle 12 e alle 13,30 

 
3518108809 

FREE 

 

Como  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

13 mag 29 mag Varie 

https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi_annuali

/festival-della-

luce.html?utm_medium=email&utm_source=ssto

rti%3A323933+2022&utm_campaign=sstorti%3

A347352+ComuniCoEventi+19+del+12%2F05%

2F2022+Festival+della+Luce+Lake+Co  

 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FESTIVAL DELLA LUCE 

LAKE COMO 

Como illumina la città, in concomitanza con la Giornata 
internazionale della Luce, che ogni anno viene celebrata nel 
mondo in maggio sotto l’egida dell’UNESCO. 
In programma incontri di divulgazione scientifica, eventi 
culturali e mostre, con la partecipazione di importanti 
personalità del mondo della scienza e della cultura, tra tutte il 
Premio Nobel per la chimica Dan Shechtman. 

Per il programma degli incontri e 
delle mostre: 
Vedi su Sito 

 

 

Bergamo  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

https://www.prolocomezzago.it/ritorna_sagra_asparago_mezzago/
https://www.prolocomezzago.it/ritorna_sagra_asparago_mezzago/
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi_annuali/festival-della-luce.html?utm_medium=email&utm_source=sstorti%3A323933+2022&utm_campaign=sstorti%3A347352+ComuniCoEventi+19+del+12%2F05%2F2022+Festival+della+Luce+Lake+Co
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi_annuali/festival-della-luce.html?utm_medium=email&utm_source=sstorti%3A323933+2022&utm_campaign=sstorti%3A347352+ComuniCoEventi+19+del+12%2F05%2F2022+Festival+della+Luce+Lake+Co
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi_annuali/festival-della-luce.html?utm_medium=email&utm_source=sstorti%3A323933+2022&utm_campaign=sstorti%3A347352+ComuniCoEventi+19+del+12%2F05%2F2022+Festival+della+Luce+Lake+Co
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi_annuali/festival-della-luce.html?utm_medium=email&utm_source=sstorti%3A323933+2022&utm_campaign=sstorti%3A347352+ComuniCoEventi+19+del+12%2F05%2F2022+Festival+della+Luce+Lake+Co
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi_annuali/festival-della-luce.html?utm_medium=email&utm_source=sstorti%3A323933+2022&utm_campaign=sstorti%3A347352+ComuniCoEventi+19+del+12%2F05%2F2022+Festival+della+Luce+Lake+Co
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi_annuali/festival-della-luce.html?utm_medium=email&utm_source=sstorti%3A323933+2022&utm_campaign=sstorti%3A347352+ComuniCoEventi+19+del+12%2F05%2F2022+Festival+della+Luce+Lake+Co


11 mar 29 mag GAMeC | Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea - Via San Tomaso 53 www.gamec.it    
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

DANCING PLAGUE 

Partendo dalla suggestione della Piaga del Ballo – 
avvenimento storico collocabile tra il XIV e il XVII secolo, 
durante il quale gruppi di persone in diversi paesi europei 
ballarono ininterrottamente per intere settimane in una sorta 
di isteria collettiva – Panos Giannikopoulos mette in dialogo la 
storia europea postmedievale, le problematiche del 
colonialismo e la recente esperienza della pandemia, 
attraverso i lavori di artisti internazionali. Lo spazio 
espositivo è un luogo di coinvolgimento che mette in 
discussione i ruoli di partecipante e osservatore, e ripensa la 
dimensione visiva, uditiva e tattile. 

 
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 
15.00-19.00 (aperto il mattino per 

scuole e gruppi prenotati) 
sabato e domenica: 10.00-19.00 

 
martedì chiuso 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

FREE 

 

Como  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

10 feb 29 mag Museo della Seta      via Castelnuovo 9 https://www.museosetacomo.com/  X 
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

La spina dorsale di un 
uomo 

STORIA DELLA CRAVATTA 

Elemento distintivo per gli eserciti di ventura dal Seicento, la 
cravatta ha attraversato la nostra storia diventando 
protagonista di racconti e di trattati sul suo uso e sul suo 
significato divenendo, dalla seconda metà dell’Ottocento, 
l’emblema assoluto dell’eleganza maschile. 

Da martedì a domenica dalle 14.00 
alle 18.00 

10 
>65: 7 

AML 

 

Como  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

19 mar 29 mag Villa Olmo e Pinacoteca                   Via Cantoni 1 
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/AS

TRATTE.-Donne-e-astrazione-in-Italia-

1930-2000/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ASTRATTE.  
Donne e astrazione in 

Italia 1930-2000 

le opere di 39 donne protagoniste dell'Astrattismo italiano. Il 
percorso parte dagli anni trenta del Novecento per arrivare 
fino all'inizio del 2000 e sottolinea lo stretto legame di molte 
di queste artiste con la città di Como. Completa la mostra 
un'opera luminosa in cristalli, specchi e neon esposta in 
Pinacoteca nello spazio Campo quadro. La Pinacoteca 
custodisce e valorizza numerose opere dell'Astrattismo 
comasco, che in occasione della mostra saranno presentate in 
parte nelle sale dedicate al Novecento e in parte a Villa Olmo. 

Da martedì a domenica  
dalle 10 alle 18 

7 
Over 70 e 6-18 anni: 5 

http://www.gamec.it/
https://www.museosetacomo.com/
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/ASTRATTE.-Donne-e-astrazione-in-Italia-1930-2000/
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/ASTRATTE.-Donne-e-astrazione-in-Italia-1930-2000/
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/ASTRATTE.-Donne-e-astrazione-in-Italia-1930-2000/


 

Brescia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

12 feb 12 giu Museo Diocesiano                      Via Gasparo da Salò 13 www.museodiocesano.brescia.it   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

SACRO AL FEMMINILE. 

OPERE DEGLI ALLIEVI DI 
MORETTO 

13 opere, realizzate dai principali allievi bresciani di 
Alessandro Bonvicino detto il Moretto, quali Francesco 
Ricchino (1509/1513-1573), Agostino Galeazzi (1523 - 
1576/1579) e Luca Mombello (1518/1520–1594/1595), 
provenienti dalla collezione del Museo Diocesano di Brescia, 
dai Musei civici di Brescia e da raccolte private. Documenta 
come la raffigurazione della donna abbia rivestito un ruolo di 
primo piano nella storia dell’arte italiana, dagli albori del 
Rinascimento alla Belle Époque 

 
tutti i giorni: 10.00-12.00; 15.00-

18.00 
 

chiuso il mercoledì 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

v. sito 

 
AML 

 

Pavia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

12 mar 12 giu Broletto                                        Piazza Vittoria cultura@comune.pv.it   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

"GLOBAL WARMING" 

Una serie di sculture di grande impatto volte a sensibilizzare il 
pubblico verso il problema incombente del riscaldamento 
globale e del cambiamento climatico incontrollato. Lo sguardo 
di Cialdi abbraccia l'uomo contemporaneo nelle sue 
problematiche e lancia segnali di allarme per un futuro che è 
già cominciato. La visione dell'artista è un grido d'allarme che 
si associa a quanti nella società si battono per il clima e la 
prevenzione di una catastrofe che sembra annunciarsi nel 
pianeta. 

 
lunedì-mercoledì e giovedì: dalle 

14.00 alle 18.00 
venerdì-sabato e domenica: dalle 

11.00 alle 19.00 
chiuso il martedìì 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie contattare il museo. 

0382 399424; 399770 

FREE 

 

Como  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

22 apr 18 giu ex Tintostamperia Val Mulini                 via Mulini 3 abitare.generazioni@gmail.com   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

UN’ALTRA IDEA DI 
SOSPENSIONE 

circa 70 opere dalla collezione personale di Milly Pozzi. 
Opere di: Silvia Amodio, Mario Bottinelli Montandon, Vincenzo 
Cabiati, Francesco Corbetta, Barbara De Ponti, Alberto 
Locatelli, Moataz Nasr, Paolo Radi, Luca Scarabelli, Valdi 

Giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 

alle 18 
Sabato dalle 15 alle 18 

Domenica dalle 10 alle 13 

FREE 

http://www.museodiocesano.brescia.it/
mailto:cultura@comune.pv.it
mailto:abitare.generazioni@gmail.com


Spagnulo, Alessandro Traina. I lavori si caratterizzano per 
l’utilizzo prevalente del linguaggio fotografico, proprio di un 
certo stile neo-concettuale, e possono proprio essere letti 
attraverso quell’idea di sospensione, così differente da quella 
che ha caratterizzato la maggior parte delle ricerche 
espressive d’inizio millennio, che dà il titolo all’evento. 

 

Lecco  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

19 mar  19 giu Palazzo delle Paure               pza XX Settembre http://www.museilecco.org/index.htm#   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

LA LUCE DEL VERO: 
L'EREDITÀ DELLA 

PITTURA MACCHIAIOLA. 

DA FATTORI A GHIGLIA 

la mostra esplora, attraverso 90 opere provenienti da 
collezioni pubbliche e private, il tema finora poco indagato 
della pittura postmacchiaiola. Un racconto che, dall'esempio 
dei maestri - da Giovanni Fattori a Silvestro Lega -, giungerà a 
risultati più contemporanei con artisti quali Oscar Ghiglia e 
Lorenzo Viani, intrecciando l'analisi stilistica, il racconto 
biografico, la lettura iconografica e la ricerca storico-sociale. 

Lunedì chiuso 
Martedì 10 - 14 

Da mercoledì a domenica 10 - 18 

10/7 
 

AML 

 

Rezzato BS 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

02 gen 31 lug 
PinAC | Pinacoteca Internazionale dell’Età Evolutiva Aldo Cibaldi   

 Via Disciplina, 60 
servizieducativi@pinac.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

DALLA TESTA AI PIEDI. 

51 opere selezionate all’interno dell’archivio storico della 
Fondazione, tra gli oltre 8.300 disegni provenienti da 87 Paesi 
del mondo e collezionati a partire dalla fine degli anni '50, che 
mette in evidenza il punto di vista dei bambini sul corpo 
umano, inteso come centro nevralgico per conoscere, 
costruire senso, esprimersi, creare relazioni.  

martedì-venerdì: 9.00-12.00  
sabato e domenica: 9.30-12.00; 

15.00-18.00 
chiuso il lunedì 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 
030 2792086 

Chiedere su Info 
 

AML 

 

Monza  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

26 giu 21 ago Belvedere della Villa Reale https://www.mostrigiapponesi.it/   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

http://www.museilecco.org/index.htm
mailto:servizieducativi@pinac.it
https://www.mostrigiapponesi.it/


YOKAI:  
Le Antiche Stampe dei 

Mostri Giapponesi 

duecento opere del XVIII e XIX secolo, tra stampe, rari libri 
antichi, abiti, armi, spad e, un'armatura samurai, oltre a 77 
preziosi netsuke piccole sculture in avorio, della collezione 
privata Bertocchi, finora mai mostrati al pubblico, così come 
un rotolo a scorrimento lungo 10 metri, anche questo esposto 
per la prima volta che racconta la vicenda di Shutendoji una 
creatura mitologica Oni a capo di un esercito di mostri che 
infestava il monte Oe nei pressi di Kyoto.  Un'ulteriore 
opportunità più che eccezionale offerta dalla mostra Yokai è la 
possibilità di ammirare alcuni dei famosi quaderni manga di 
Hokusai e altri suoi capolavori. 

Venerdì: 15,00 - 20,00 
Sabato e domenica: 10,30 – 20,00 

 
3516560343 

10/8 
 

AML (?) 

 

Varese  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

26 giu 11 set Castello di Masnago   v. Monguelfo (ingr Parco) www.comune.varese.it   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

GIAPPONE: DISEGNO E 
DESIGN | DAI LIBRI 

ILLUSTRATI MEIJI AI 

MANIFESTI D'ARTE 
CONTEMPORANEA 

Saranno presentati per la prima volta nelle sale espositive del 
museo preziosi volumi d'arte giapponese di fine Ottocento e 
inizio Novecento firmati da noti artisti giapponesi. Realizzati 
con la tecnica silografica già in auge nell'epoca Edo con il filone 
artistico dell'ukiyoe, furono pubblicati nel periodo Meiji tra il 
1890 e il 1908 per la maggior parte a Kyoto, dall'editore più 
importante del momento, Unsōdō, ancora oggi attivo e 
specializzato proprio nella silografia. I volumi firmati da 
numerosi artisti dell'epoca sono esempi di alta raffinatezza 
pittorica e grafica e mostrano il profondo legame tra arti 
decorative, artigianato e pittura. In mostra sono inoltre 
presentati 60 poster dei più importanti graphic designer 
giapponesi contemporanei il cui lavoro grafico richiama 
soggetti e tecniche della tradizione pittorica mostrandone gli 
sviluppi attuali. 

Mar-dom: 9,30 -12,30 
14-18 

 
0332820409 

5/3 
 

AML 

 

Como  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

05 mag 23 ott Pinacoteca Civica                 via Diaz 84   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

KENGIRO AZUMA. 
CONTINUITÀ, LO 

SCORRERE DELLA VITA 

l’esposizione si sviluppa nelle sale espositive al piano nobile 
della Pinacoteca e nel cortile interno, ripercorre i 90 anni di 
vita dell’artista, dal Giappone a Milano, attraverso la sua 

   
Da martedì a domenica dalle ore 

10.00 alle ore 18.00 
 

 
5/3 

http://www.comune.varese.it/


evoluzione artistica durata sessant’anni. Una ricerca che per 
Kengiro Azuma  ha il suo fulcro nella filosofia Zen del MU e del 
YU che sono gli opposti, il vuoto e il pieno, il corpo e lo spirito, 
la materia e l’anima. La sua filosofia dell’arte rispecchia il suo 
modo di vivere secondo cui non avere è essere, per cui l’arte 
non conosce frontiere, colore della pelle, religione, politica, 
ideologie, diversità, perfezione. Sculture, quadri, stampe … 

031269869 

 

Lecco  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

10 gen 23 ott 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: 
 

Aosta  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

04 mar 22 mag Centro Saint-Bénin                        Via Festaz 27  www.regione.vda.it   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ROBERT DOISNEAU 

L’esposizione, dedicata ad uno dei più celebri e popolari 
maestri della fotografia del Novecento, organizzata dalla 
struttura Attività espositive e promozione dell’identità 
culturale e curata da Gabriel Bauret, presenta più di cento 
fotografie in bianco e nero provenienti dalla collezione 
dell’Atelier Robert Doisneau di Montrouge. La mostra propone 
uno sguardo sulla banlieue e sui quartieri popolari ma anche 
sui luoghi più iconici della capitale francese. Le immagini di 
uomini, donne e bambini vengono scattate con la complicità 

 
martedì-domenica: 10.00-13.00; 

14.00-18.00 
 

chiuso il lunedì  
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

0165 272687 

v. su sito 
AML 

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.regione.vda.it/


del caso o attraverso una meticolosa costruzione, destando in 
ogni caso in chi le guarda tenerezza, empatia, emozioni lievi. 

 

Candelo BI 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

21 mag 05 giu  Ricetto 
www.candeloeventi.it/programma-

dellevento   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

CANDELO IN FIORE 
XVIII ed. 

al ricetto medievale di Candelo, uno dei borghi più belli d’Italia 
e bandiera arancione Touring Club Italiano, torna la magia di 
'Candelo in fiore': un’esperienza sensoriale tra le rue 
addobbate dai florovivaisti biellesi, dove immergersi in 
atmosfere da sogno, create dalla bellezza della natura assieme 
all’arte della composizione.  Area food con alcuni punti ristoro. 
NB: Sulle condizioni di ingresso e permanenza leggere bene sul 
sito. 

Feriali: 9 – 22 
Sab e 2 giu: 9 – 23 

Dom: 9 - 19 

I biglietti sono acquistabili 
SOLO su: 

https://www.liveticket.it/ca
ndeloinfiore  

Festivi e Prefestivi: Intero 10 
€, Ridotto 8 € (Soci ANA, 
Unpli, FAI, Touring Club 
Italiano), Feriali e serali: 

Intero 5 € 
Prezzi comprensivi del costo di 

prevendita. 

 

Bard AO 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

05 feb 05 giu  Forte di Bard https://www.fortedibard.it/   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

WILDLIFE 
PHOTOGRAPHER OF THE 

YEAR, 57ESIMA EDIZIONE 

il più importante riconoscimento dedicato alla fotografia 
naturalistica promosso dal Natural History Museum. La 
mostra che esporrà i 100 scatti tra gli oltre 50.000 scatti 
provenienti da fotografi di 95 Paesi del mondo, valutati da una 
giuria internazionale di stimati esperti e fotografi naturalisti. 

Mar -dom: 10 - 18 
Aperto però lunedì 18 e 25 aprile 

 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

8/7 
AML 

 

Verbania  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

03 apr 26 giu Palazzo Viani Dugnani, Via Ruga 44 https://www.villataranto.it/   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

"RI-CONNESSIONI. 
Natura e ambiente 

dall'800 al 
contemporaneo" 

Il titolo della mostra vuole proprio giocare sul doppio 
significato della parola “Connessione” puntando l’attenzione 
ai temi, sempre attuali, dell’ambiente e invitando il pubblico a 
Ri-connettersi con la natura e a guardarla con occhi nuovi, 

dal martedì alla domenica dalle 10.00 
alle 18.00 

 
0323502254 

5/3 

http://www.candeloeventi.it/programma-dellevento
http://www.candeloeventi.it/programma-dellevento
https://www.liveticket.it/candeloinfiore
https://www.liveticket.it/candeloinfiore
https://www.fortedibard.it/
https://www.villataranto.it/


come hanno fatto gli artisti contemporanei presentati… che 
sono stati “connessi” a loro volta con le vedute di paesaggio 
ottocentesco che hanno costituito il primo nucleo di opere che 
ha dato vita al Museo del Paesaggio. 

 

Torino  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

09 feb 26 giu  Musei Reali | Sale Chiablese           Piazzetta Reale www.vivianmaier.it   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

VIVIAN MAIER | INEDITA 

si prefigge di raccontare aspetti sconosciuti o poco noti della 
misteriosa vicenda umana e artistica di Vivian Maier, 
approfondendo nuovi capitoli o proponendo lavori finora 
inediti, come la serie di scatti realizzati durante il suo viaggio 
in Italia, in particolare a Torino e Genova, nell’estate del 1959. 
Oltre 250 scatti dell’artista nota sulla scena internazionale a 
partire dal 2007, quando il suo corpus fotografico è stato 
scoperto a pochi anni dalla morte, avvenuta nel 2009. Temi 
ricorrenti nella produzione della fotografa americana, 
principalmente la strada e la vita che animava i quartieri 
popolari in Europa e negli Stati Uniti, documentando i 
cambiamenti sociali del proprio tempo. 

martedì-venerdì: 10.00-19.00  
sabato e domenica: 10.00-21.00 

 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo o vedere su sito. 

 
338 1691652 

15/12 
 

AML 

 

Novara  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

30 apr 17 lug   Castello di Novara        Piazza Martiri della Libertà, 3 www.geronimostiltonexperience.it   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

“GERONIMO STILTON 
LIVE EXPERIENCE – 

VIAGGIO NEL TEMPO” 

Un’avventura immersiva di intrattenimento, divertente ed 
educativa, dove i partecipanti sono coinvolti in un avvincente 
viaggio nella Storia con la missione speciale di salvare 
Geronimo Stilton. Una mostra unica nel suo genere che vede 
anche il coinvolgimento di guide speciali: Ranger del tempo, 
che accompagneranno i visitatori nel percorso espositivo 
attraverso entusiasmanti giochi interattivi.  
L’esperienza della mostra è pensata per essere immersiva, 
interattiva ed empatica: i visitatori possono così vivere un 
avvincente viaggio nel tempo, con prove da superare ed 
enigmi da risolvere per imparare divertendosi. Grazie a un 
allestimento scenografico ricco di sorprese, a giochi interattivi 

 
Tutti i fine settimana dalle 9:30 alle 

19.20, e nei pomeriggi 
infrasettimanali dal martedì al 

venerdì, dalle 17 alle 18:30 

14/12 + diritti prevendita 
 

Acquisti su sito 

http://www.vivianmaier.it/
http://www.geronimostiltonexperience.it/


e alla guida dei Ranger del Tempo, divertimento, emozionalità 
e apprendimento sono una cosa sola.  
Si può esplorare il mondo perduto dei dinosauri, quello 
misterioso degli antichi Egizi, e quello avventuroso dell’Isola 
del Tesoro per arrivare alla fine del viaggio e tornare 
finalmente al presente, più ricchi, emozionati ed entusiasti che 
mai! 

 

Sordevolo BI 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

18 giu 26 set Centro www.passionedicristo.org   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

LA PASSIONE DI 

SORDEVOLO LA PASSIONE 
DI GESÙ  

40 Repliche In 100 Giorni  
2022 

Ogni 5 anni, a partire dall’inizio dell’ottocento, si rinnova 
l’evento della Passione in forma di antico teatro popolare che 
vede la partecipazione attiva e concreta dell’intera comunità 
di circa 1300 abitanti a 650 metri di altitudine, sulle prime 
colline a nord di Biella, protette dai vicini monti Mombarone e 
Mucrone di oltre 2000 metri. Si tratta certamente del più 
grande spettacolo corale in Italia interpretato da attori 
dilettanti, giovani e meno giovani, 400 attori che lavorano e si 
preparano con estrema serietà e dedizione per questo grande 
evento. Il luogo della rappresentazione è un vasto spazio 
aperto di 4000 metri quadri in cui è allestito un frammento di 
Gerusalemme dell’anno 33: la reggia di Erode, il Sinedrio, il 
Pretorio di Pilato, l’orto degli ulivi, il cenacolo, il monte 
Calvario. 

33 repliche 
Durata: 3 ore 

 
015/2562486 

passione@passionedicristo.org  
o 

015/351128 
info@atl.biella.it  

Da 16,50 

 

SVIZZERA: 
 

Bellinzona  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

19 mar 07 ago                    Villa dei Cedri                 Piazza san Biagio 9 www.villacedri.ch   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (CH) 

ICONE VEGETALI 

ARTE E BOTANICA NEL 
SECOLO XXI 

L’approccio interdisciplinare della mostra offre degli spunti di 
riflessione critica sulle nostre società contemporanee, 
esplorando modelli alternativi del nostro rapporto con la 
natura per immaginare un futuro diverso. Sculture, stampe, 
fotografie, dipinti e installazioni esposti si riallacciano al 
parco secolare del Museo Villa dei Cedri e agli erbari storici, 

Mercoledì - giovedì 14 - 18 
Venerdì - domenica e festivi 10 - 18 

Lunedì e martedì chiuso 

CHF 12/8 
 

http://www.passionedicristo.org/
mailto:passione@passionedicristo.org
mailto:info@atl.biella.it
http://www.villacedri.ch/


invitando il visitatore a una passeggiata nella ricchezza 
botanica che ci circonda, sia reale sia fittizia, ma anche 
virtuale. 

 

Lugano  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

10 feb 08 gen MUSEC Museo delle Culture                 Riva A. Caccia 5 www.musec.ch   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (CH) 

JAPAN. ARTS AND LIFE 

Allestita su due piani di Villa Malpensata; presenta al pubblico 
centosettanta opere della Collezione Montgomery una delle 
maggiori e più conosciute raccolte di arte giapponese al di 
fuori del Giappone. La collezione comprende opere risalenti al 
periodo fra il XII e il XX secolo, fra cui tessuti, arredi, dipinti, 
oggetti di culto e del quotidiano - accuratamente selezionati 
tra gli oltre mille oggetti raccolti nel corso di una vita da Jeffrey 
Montgomery. 

Lun, mer, gio, ven   11 – 18 
 

+41 58 866 69 60 
info@musec.ch 

CHF 15/10 
 

Il lun: CHF 10/7 

 

 

 

http://www.musec.ch/

