
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: 
4 giu – 3 ago:                 Varie sedi a MI e altre Città:                  OMISSIONI. LA MILANESIANA 2022                 https://www.lamilanesiana.eu/  

 12 lug – 10 set              Cortile delle Armi      Castello Sforzesco:    MILANO E’ VIVA: ESTATE AL CASTELLO 

    Musica pop, elettronica, jazz, classica, musical, teatro, danza, spettacoli per bambini. Non mancherà neppure uno spettacolo di Celtic Harp 
Orchestra.https://www.yesmilano.it/system/files/event_top_event/allegati/6381/24275/PROGRAMMA%20CASTELLO%20DEFINITIVO_21giu%20%282%29.pdf  

 

MILANO: 
 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

25 giu 26 giu Parco Sempione https://partylikeadeejay.deejay.it/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FESTA DI RADIO DEEJAY 
Per i suoi 40 anni 

Due giorni di musica, attività sportive e intrattenimento. Corsi 
di yoga, pilates, animal flow. Campi di padel all’Arco della Pace, 
tornei di basket, Action sport. Eventi per bambini e famiglie, 
laboratori green Sul palco del Teatro Burri si alterneranno 
tanti ospiti musicali e i talent di Radio Deejay. Infine concerto 
di chiusura all’Arena Civica con ospiti musicali d’eccezione. 

Programma completo e prenotazioni 
o acquisto biglietti * ove richiesto, su 

sito 
FREE * 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

25 giu 26 giu Superstudio Più                  via Tortona 
https://www.bestmovie.it/news/best-movie-comics-

games-le-date-e-gli-ospiti-dellevento-che-celebra-i-20-anni-
della-rivista/813465/  

 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

BEST MOVIE COMICS & 
GAMES 

Due giorni di cinema, serie tv, fumetti, cosplay e games. Per il 
suo 20° compleanno, la rivista Best Movie propone un grande 

Programma completo e tutte le altre 
info, su sito 

FREE 

https://www.lamilanesiana.eu/
https://www.yesmilano.it/system/files/event_top_event/allegati/6381/24275/PROGRAMMA%20CASTELLO%20DEFINITIVO_21giu%20%282%29.pdf
https://partylikeadeejay.deejay.it/
https://www.bestmovie.it/news/best-movie-comics-games-le-date-e-gli-ospiti-dellevento-che-celebra-i-20-anni-della-rivista/813465/
https://www.bestmovie.it/news/best-movie-comics-games-le-date-e-gli-ospiti-dellevento-che-celebra-i-20-anni-della-rivista/813465/
https://www.bestmovie.it/news/best-movie-comics-games-le-date-e-gli-ospiti-dellevento-che-celebra-i-20-anni-della-rivista/813465/


evento gratuito per immergersi nel mondo fantastico di 
supereroi, anime e cartoon. Incontri, proiezioni in anteprima, 
momenti dedicati ai cosplayer, aree gioco e food.  
Da non perdere domenica alle 19 il panel con Zerocalcare e 
sabato alle 16  l’anteprima del film The Deer King – Il Re dei 
Cervi, epopea fantasy animata. 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

21 giu 26 giu Fondazione Stelline        corso Magenta  www.stelline.it/it/la-fondazione/mostre   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

CESARE DEGLI OCCHI. 50 
ANNI DI FOTOGRAFIA 

un viaggio alla ricerca della dissonanza. Tracce, incontri, 
geografia, nature morte, materiali e superfici – le cinque 
sezioni in cui è divisa la mostra – restituiscono la ricerca 
creativa di una vita, quando una passione diventa arte al di là 
dell'impegno professionale. 

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

FREE 

 

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 
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 . 

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 

 26 giu  Naviglio Grande   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MERCATONE 

DELL’ANTIQUARIATO 

Centinaia di espositori per acquistare cose vecchie, opere 
antiche, varie curiosità e oggetti d’hobby … Attrae visitatori 
anche dall’estero.  

8 -19 FREE 

http://www.stelline.it/it/la-fondazione/mostre
https://www.palazzorealemilano.it/


 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 26 giu           Orto Botanico di Brera    v. Celoria 26 
https://www.reteortibotanicilombardia.it/2022/06/14

/festa-del-solstizio-destate-negli-orti-botanici-della-

lombardia-xix-edizione/  

 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

INIZIO ESTATE ALL’ORTO 

BOTANICO 

Le forme delle piante e lezioni di acquarello. ‘Fiori, orti, alberi, 
abbracci, buio, luce, scienza, poesia’. Sono le parole chiave che 
descrivono la rassegna di eventi organizzata dalla Rete degli 
orti botanici della Lombardia per festeggiare l’arrivo 
dell’estate. Visite guidate 

10 – 18 
 

PROGRAMMA e prenotazioni, quando 
richiesto,. su sito 

FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

02 apr 26 giu           Teatro Arcimboldi           via dell’Innovazione  
https://www.milanotoday.it/eventi/mostra-

david-bowie-in-mostra-teatro-

arcimboldi.html  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

DAVID BOWIE, THE 

PASSENGER 

By Andrew Kent 

la mostra racconta, attraverso le immagini e le memorie del 
fotografo americano Andrew Kent, un periodo ben preciso 
nella vita di David Bowie. Tra il 1975 e il 1976, infatti, Bowie 
decide di lasciarsi alle spalle l’esperienza americana, 
culminata con il successo di un LP come Young Americans e le 
riprese del film "L’uomo che cadde sulla terra", per tornare 
nella nativa Europa e rifondare la sua carriera…. 

10 – 19,30 

 
Da 5 a 15 

Sconti su sito 
 

 

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 
 
 

https://www.reteortibotanicilombardia.it/2022/06/14/festa-del-solstizio-destate-negli-orti-botanici-della-lombardia-xix-edizione/
https://www.reteortibotanicilombardia.it/2022/06/14/festa-del-solstizio-destate-negli-orti-botanici-della-lombardia-xix-edizione/
https://www.reteortibotanicilombardia.it/2022/06/14/festa-del-solstizio-destate-negli-orti-botanici-della-lombardia-xix-edizione/
https://www.milanotoday.it/eventi/mostra-david-bowie-in-mostra-teatro-arcimboldi.html
https://www.milanotoday.it/eventi/mostra-david-bowie-in-mostra-teatro-arcimboldi.html
https://www.milanotoday.it/eventi/mostra-david-bowie-in-mostra-teatro-arcimboldi.html
https://museopoldipezzoli.it/


 

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 

07 giu 03 lug Fondazione Stelline        corso Magenta  www.stelline.it/it/la-fondazione/mostre   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

STEVEN SCOTT. ODYSSEY. 

LIGHT COLOUR TIME 

Straordinario appuntamento con installazioni e sculture di 
luce contemporanea. Opere complesse che, attraverso la luce, 
il colore e il tempo, interagiscono non solo con lo spazio 
circostanti, ma anche con le persone, prima mostra personale 
retrospettiva dedicata agli ultimi 25 anni della carriera 
artistica 

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

FREE 

 

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: 
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 

lunedì, mercoledì e giovedì dalle 
10.00 alle 20.00 

- 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  

Varie tipologie: 
min 12 
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 (€) 

http://www.museowow.it/
http://www.stelline.it/it/la-fondazione/mostre
https://feverup.com/m/112702
https://bit.ly/3KiILoy_FB_Post
http://www.mudec.it/


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 

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 

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 

 
 

 
 

http://www.gam-milano.com/it/home/
https://museicivicimilano.vivaticket.it/
https://museicivicimilano.vivaticket.it/
http://www.ambrosiana.it/


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. 

 

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. 
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. 

da giovedì a domenica, 10.30–20.30 
 

T (+39) 02 66 11 15 73 
 

FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

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

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

14/12 
 

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/
http://www.mudec.it/


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. 

Giovedì – sabato 9.30 – 22.30  

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività  

v. su sito. 

 

 

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 

04 giu 03 ago Varie SEDI e CITTA’ 
https://www.lamilanesiana.eu/edizioni/

2022/Programma_20220601.pdf   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

OMISSIONI 
LA MILANESIANA 2022 

Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, 
diritto, economia, sport … 

V. PROGRAMMA COMPLETO SU SITO 
PRENOTAZIONI SU: 

https://www.lamilanesiana.e
u/  

 

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 
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. 

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

 

Chiuso martedì 

 
15 

>65: 12 
 

Prenotazione consigliata sul 
sito  

http://www.pirellihangarbicocca.org/
https://www.lamilanesiana.eu/edizioni/2022/Programma_20220601.pdf
https://www.lamilanesiana.eu/edizioni/2022/Programma_20220601.pdf
https://www.lamilanesiana.eu/
https://www.lamilanesiana.eu/
http://www.fondazioneprada.org/


 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

10 mag 04 set Museo del Novecento                     pza Duomo 8 www.museodelnovecento.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

LUIGI VERONESI. 

HISTOIRE DU SOLDAT 

In mostra un nucleo di opere. I sei bozzetti, realizzati nel 
1939 con tempere e inchiostro su cartoncino, rappresentano i 
costumi di scena studiati dall’artista per i protagonisti 
dell’opera dell’"Histoire du Soldat" di Igor’ Fëdorovicˇ 
Stravinskij, Dai bozzetti, Veronesi elabora il progetto di 
marionette negli stessi anni in cui collabora attivamente con 
il Teatro alla Scala di Milano. Nel 1982 mette in scena lo 
spettacolo in collaborazione con la Compagnia Colla alla 
Piccola Scala. Completa il racconto la proiezione della 
pellicola sperimentale realizzato da Luigi Veronesi il "Film n. 
4", dove la musica de "L’Histoire du Soldat" è accompagnata 
da una serie di immagini astratte a colori che si susseguono 
secondo il modulo della sequenza di Fibonacci … 

 
martedì-domenica: 10.00-19.30 

giovedì: 10.00-22.3  
lunedì chiuso 

 
* Per aperture e chiusure 

straordinarie e durante le festività 
contattare il museo. 

v. sito 
 

AML 
 
 

 

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 

10,30 – 19,30 
 

Dal 6 all’11 giu: 10,30 - 21 
 

02 29004177 

 

http://www.museodelnovecento.org/
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/


interattive, che utilizzano componenti meccaniche, 
elettromeccaniche, 
elettroniche per creare esiti sempre diversi. 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

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

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

POLTRONOVA  

AFRO-TYROLEAN KITSCH   

In occasione della 60° edizione della MILANO DESIGN WEEK, 
SAFARI torna protagonista in una location prestigiosa, 
Fondazione Sozzani, oltre che nel catalogo del CENTRO STUDI 
POLTRONOVA, seguendo la riflessione del Fuorisalone 2022. 

10,30 – 19,30 
Dal 6 all’11 giu: 10,30 – 21 

 
02 29004177 

FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

25 mag 18 set Gallerie d’Italia                pza della Scala 6 www.gallerieditalia.com   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

I MARMI TORLONIA. 
COLLEZIONARE 

CAPOLAVORI 

96 marmi della Collezione Torlonia, la più importante 
raccolta privata di statuaria classica. Il percorso di mostra si 
snoda in sei sezioni che, a ritroso nel tempo, analizzano la 
storia del collezionismo di antichità a Roma dal XV al XIX 
secolo, un aspetto sotto il quale la vicenda delle sculture del 
Museo Torlonia appare di eccezionale rilevanza. La genesi 
della Collezione si deve alla passione per il collezionismo di 
antichità della Famiglia Torlonia 

 
martedì-domenica: 9.30-19.30 

lunedì chiuso 

 
ultimo ingresso: un’ora prima della 
chiusura* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 

10/8 
AML 

 

consigliata la  prenotazione 
online su: 

https://milanocivita.eventim
-

inhouse.de/webshop/webtic
ket/timeslot  

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

13 mag 18 set Mudec  Museo delle Culture    via Tortona 56 www.mudec.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

LA VOCE DELLE OMBRE 

Presenze africane nell'arte 
dell'Italia settentrionale 

(XVI - XIX secolo) 

dedicata alla rappresentazione di uomini e donne originari 
del continente africano e più in generale sullo schiavismo nel 
nord Italia fra il XVI e il XIX secolo. Attraverso l’esposizione di 
opere come dipinti e sculture, ma anche testimonianze 
documentarie, provenienti da importanti istituzioni 
pubbliche e private, la mostra rappresenta un tentativo di 
individuare le modalità di raffigurazione dell’altro, svelando 
canoni e cliché e vuole essere uno stimolo per indagare il 
fenomeno dello schiavismo e capire quale fosse l’identità di 
queste persone. 

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. 

FREE 
 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

http://www.fondazionesozzani.org/
http://www.gallerieditalia.com/
https://milanocivita.eventim-inhouse.de/webshop/webticket/timeslot
https://milanocivita.eventim-inhouse.de/webshop/webticket/timeslot
https://milanocivita.eventim-inhouse.de/webshop/webticket/timeslot
https://milanocivita.eventim-inhouse.de/webshop/webticket/timeslot
http://www.mudec.it/


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

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 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

24 giu 25 set Palazzo Reale                  pza Duomo  www.palazzorealemilano.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

OLIVIERO TOSCANI. 
PROFESSIONE 

FOTOGRAFO 

circa 900 immagini che rappresentano l’intera carriera del 
fotografo ottantenne nato a Milano. Il suo sguardo ha messo 
in discussione stereotipi, luoghi comuni, moralismi e ha 
rivoluzionato il mondo della comunicazione dando la dignità 
di modelli a persone di razze e colori diversi; malati di Aids, 
di anoressia o con la sindrome di Down; a persone normali e 
persino brutte 

martedì-domenica: 10.00-19.30 
giovedì fino alle 22.30 

chiuso il lunedì 
02 892 99 21 

14/12 
 

AML: 10  

 

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 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

27 mag 16 ott Museo Diocesiano C. M. Martini      http://www.chiostrisanteustorgio.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ELLIOTT ERWITT.  

100 FOTOGRAFIE 

l'esposizione celebra uno dei piu' importanti fotografi del 
Novecento attraverso un'ampia selezione di scatti in bianco e 
nero e a colori, da quelli ironici e surreali a quelli romantici. 

martedì-domenica: 10.00-18 
02 89420019. 

8/6 
 

AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

19 giu 06 nov Armani Silos                 V. Bergognone 40 www.armanisilos.com.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

http://www.museowow.it/
http://www.palazzorealemilano.it/
https://www.museodelnovecento.org/it/
http://www.chiostrisanteustorgio.it/
http://www.armanisilos.com.it/


MAGNUM PHOTOS 
COLORS PLACES FACES 

un racconto composito e multiforme che riflette, attraverso 
un caleidoscopio di visioni, una combinazione unica di arte, 
giornalismo e narrazione. Curata da Giorgio Armani in 
collaborazione con Magnum Photos, la mostra restituisce una 
prospettiva eclettica attraverso lo sguardo di dieci fotografi 
internazionali e i rispettivi modi di intendere la fotografia. 

Mer, ven, dom: 11 -19 
Gio, sab: 11 – 21 

 
02 91630010  

(lun – sab: 9 – 18,30) 
info@armanisilos.com  

Comprende mostra ed 

esposizione permanente: 
 

12/8,4/6 
(v. su sito) 

 
AML 

 

PROVINCIA MILANO: 
 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 24 giu Pza C.A. Dalla Chiesa  www.comune.arese.mi.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Estate 2022: Musica & 

Parole sotto le stelle 
 

PIANO TRIO 

Jazz con Marco Detto, Giulio Corini e Giovanni Giorgi. 
Le composizioni di Marco Detto evocano luoghi e paesaggi 
sconosciuti che, attraverso le note del pianoforte, vengono 
trasformati in suoni, musica e colori. 

21,30 FREE 

 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 25 giu Agorà        v. Monviso  7   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

UNA VALIGIA PIENA DI 

STORIE 

Lettura kamishibai per bambine e bambini dai 4 ai 7 anni. 
Racconteremo fiabe di Yocci, “Cappuccetto Rosso” e “La gru 
riconoscente. Come? Facendo scorrere le illustrazioni delle 
storie all’interno di un teatrino di legno. 
Poi, dopo la lettura, ci divertiremo insieme in un laboratorio 
creativo con macchie e colori. 

16 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
02.93527386 – 383 
biblioteca.arese@csbno.net  

FREE 

 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 25 giu Pza C.A. Dalla Chiesa e pza 11 Settembre www.comune.arese.mi.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

NOTTE BIANCA FUORI 

DAL COMUNE 

Food & drink, Musica live, Karaoke ed esibizioni varie e 
BALLANDO SOTTO LE STELLE 

18 - 1 FREE 

 

mailto:info@armanisilos.com
http://www.comune.arese.mi.it/
mailto:biblioteca.arese@csbno.net
http://www.comune.arese.mi.it/


Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 25 giu QuiArese TechCafé                       v. Caduti   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

NOTTE BIANCA FUORI 
DAL COMUNE 

TechCafé 

Musica e spettacolo: 
 ISOLA DELLE NOTE 
FILARMONICA G, VERDI 
SUBURBIA ACOUSTIC 

 
19,15 

21 
23,15 

FREE 

 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 25 giu Museo storico Alfa Romeo https://fb.me/e/3hyPmmuko   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

GIOCHIAMO CON LE ALFA 

IN MINIATURA 

alle 11 porta le tue macchinine Alfa Romeo al museo e 
partecipa al flashmob. Programma completo su sito. 
In sala Giulietta verrà allestita una riproduzione in scala 1:43 
della pista interna del museo: con i tuoi modellini nella stessa 
scala comporremo un messaggio per il 112° anniversario di 
Alfa Romeo. 

11 
PRENOTAZIONI: 

info@museoalfaromeo.com 
 

 +39 02 44425511 

 

 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

24 giu 26 giu Museo storico Alfa Romeo 

https://www.facebook.com/events/896410345091094/?acontext=%7B%

22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22disco

very_top_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C

%22ref_notif_type%22%3Anull%7D  

 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ALFA ROMEO 

ANNIVERSARY 
3 giorni dedicati. Programma completo e altre info su sito. 

info@museoalfaromeo.com 
 

 +39 02 44425511 

 

 

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 (€) 

https://fb.me/e/3hyPmmuko
mailto:info@museoalfaromeo.com
https://www.facebook.com/events/896410345091094/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22discovery_top_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/896410345091094/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22discovery_top_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/896410345091094/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22discovery_top_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/896410345091094/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22discovery_top_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
mailto:info@museoalfaromeo.com
mailto:prenotazioni@prolocotrezzo.com


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 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 01 lug Pza C.A. Dalla Chiesa  www.comune.arese.mi.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Estate 2022: Musica & 

Parole sotto le stelle 
È NATA PRIMA LA MUSICA 

O IL BALLO? 

Raffaele Kohler Swing Band 

21,30 
In caso di maltempo, le iniziative si 
svolgeranno al Centro civico Agorà, 

via Monviso 7 

FREE 

 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 01 lug Pza 11 Settembre  www.comune.arese.mi.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Estate 2022: Musica & 

Parole sotto le stelle 

COSTRUIRE 

Appuntamento Mototeatro Oscar. Canzoni di Giorgio Gaber, 
Fabrizio De André, Francesco Guccini, Niccolò Fabi, Ivano 
Fossati, Lucio Dalla, Enzo Jannacci, Adriano Celentano e 
Francesco De Gregori. 

21,30 
In caso di maltempo, le iniziative si 
svolgeranno al Centro civico Agorà, 

via Monviso 7 

FREE 

 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 02 lug Pza C. A. Dalla Chiesa  www.comune.arese.mi.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Estate 2022:  
BALLANDO SOTTO LE 

STELLE 

 

Ballo liscio e disco con Paola e Rosario 
21 

 
FREE 

 

Senago 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

http://www.comune.arese.mi.it/
http://www.comune.arese.mi.it/
http://www.comune.arese.mi.it/


23 giu 11 lug Centro Sportivo Comunale - Via G. Di Vittorio, 2 www.comune.arese.mi.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FESTA DEL PESCE 

Tante pietanze, dalle bruschette di mare all’impepata di cozze, 
gamberoni al cognac, primi , secondi … I posti saranno 
assegnati con priorità alle prenotazioni 

GIO, VEN, SAB E DOM: 19 -23 
Dom anche a pranzo 

 Info e prenot: 351.908.1122 
FREE 

 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 08 lug Pza 11 Settembre  www.comune.arese.mi.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Estate 2022: Musica & 

Parole sotto le stelle 

FLO -BRAVE RAGAZZE 
Il Concerto 

un compendio di storie femminili in cui racconta battaglie e 
successi e dove le donne sono le protagoniste.  
Un lavoro di ricerca che restituisce - su disco e ora sul palco - 
una seconda opportunità in musica a figure che hanno lasciato 
il segno nella storia dell'arte e della musica internazionale. 

21,30  
In caso di maltempo, le iniziative si 
svolgeranno al Centro civico Agorà, 

via Monviso 7 
 

FREE 

 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 16 lug Centro Sportivo Comunale Campo da basket          pza dello Sport  www.comune.arese.mi.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

CINEMA SOTTO LE 
STELLE: 

SONIC 

da sabato 16 luglio 2022 fino a sabato 3 settembre, per 5 
appuntamenti con una programmazione adatta a tutti durante 
l’intera estate. In caso di pioggia, proiezione c/o il Palazzetto 
dello Sport 

21,30 FREE 

 

Cinisello Balsamo 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

14 giu 17 lug Pza Gramsci  www.mufuco.org  

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PICCOLO COME UN NIDO, 

GRANDE COME IL MONDO 

I Nidi comunali di Cinisello Balsamo compiono 50 anni. Le 
fotografie, selezionate e riprodotte in grande formato, 
raccontano la quotidianità dei nidi comunali soffermandosi su 
piccoli gesti e oggetti, per svelare quella naturalezza delicata e 
allo stesso tempo intensa propria dell’infanzia, quando la 
scoperta, il gioco, la relazione possono liberamente esprimersi 
in uno spazio e un tempo protetti e accoglienti. A cura del 
Museo Fotografia. 

21,30 
In caso di maltempo, le iniziative si 
svolgeranno al Centro civico Agorà, 

via Monviso 7 

FREE 

 

http://www.comune.arese.mi.it/
http://www.comune.arese.mi.it/
http://www.comune.arese.mi.it/


Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 30 lug Centro Sportivo Comunale Campo da basket          pza dello Sport  www.comune.arese.mi.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

CINEMA SOTTO LE 

STELLE: 
COME UN GATTO IN 

TANGENZIALE 

da sabato 16 luglio 2022 fino a sabato 3 settembre, per 5 
appuntamenti con una programmazione adatta a tutti durante 
l’intera estate. 

21,30 FREE 

 

 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 13 ago Centro Sportivo Comunale Campo da basket          pza dello Sport  www.comune.arese.mi.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

CINEMA SOTTO LE 

STELLE: 
BOHEMIAN RHAPSODY 

da sabato 16 luglio 2022 fino a sabato 3 settembre, per 5 
appuntamenti con una programmazione adatta a tutti durante 
l’intera estate. In caso di pioggia, proiezione c/o il Palazzetto 
dello Sport 

21,30 FREE 

 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 15 ago Centro Sportivo Comunale Campo da basket          pza dello Sport  www.comune.arese.mi.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FERRAGOSTO SOTTO LE 
STELLE 

Ballo liscio e dance con Maryanne e Bruno  21,30 FREE 

 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 27 ago Centro Sportivo Comunale Campo da basket          pza dello Sport  www.comune.arese.mi.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

CINEMA SOTTO LE 
STELLE: 

FRANKESTEIN JUNIOR 

da sabato 16 luglio 2022 fino a sabato 3 settembre, per 5 
appuntamenti con una programmazione adatta a tutti durante 
l’intera estate. In caso di pioggia, proiezione c/o il Palazzetto 
dello Sport 

21,30 FREE 

 

Arese 

http://www.comune.arese.mi.it/
http://www.comune.arese.mi.it/
http://www.comune.arese.mi.it/
http://www.comune.arese.mi.it/


Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 03 set Centro Sportivo Comunale Campo da basket          pza dello Sport  www.comune.arese.mi.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

CINEMA SOTTO LE 
STELLE: 

LA TARTARUGA ROSSA 

da sabato 16 luglio 2022 fino a sabato 3 settembre, per 5 
appuntamenti con una programmazione adatta a tutti durante 
l’intera estate. In caso di pioggia, proiezione c/o il Palazzetto 
dello Sport 

21,30 FREE 

 

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 
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. 

 
Programma completo sul sito: 

 
https://www.facebook.com/photo?f
bid=390689303068267&set=a.3442

18777715320  
 

 

 

 

Arese  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 18 set Pza 11 Settembre www.comune.arese.mi.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

STRACADA CON GLI 
ALPINI 

Marcia non competitiva a cura dell’Associazione Nazionale 
Alpini – sez. Arese 

Ritrovo h. 9  

 

Arese  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 18 set Pza 11 Settembre www.comune.arese.mi.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FESTA DELLE 

ASSOCIAZIONI DELLO 
SPORT E TEMPO LIBERO 

Le varie Associazioni si presentano e offrono una giornata 
insieme di allegria e tante sorprese … 

Tutto il giorno FREE 

 

Arese  

http://www.comune.arese.mi.it/
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
http://www.comune.arese.mi.it/
http://www.comune.arese.mi.it/


Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 18 set Pza 11 Settembre www.comune.arese.mi.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MARILYN IN JAZZ CON IL SETTETTO DI Beatrice Zanolini 21 FREE 

 

Arese  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

30 set 02 ott Centro Giada www.comune.arese.mi.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FESTA DELLA BIRRA 
In collaborazione con i Commercianti del Centro Commerciale 
Giada 

 18 FREE 

 

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 

 

ALTRE PROVINCE LOMBARDIA: 
 

Seregno  MB 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

23 giu 26 giu Pza Risorgimento tipicoeventi@gmail.com   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

BURGER & BEER 

FESTIVAL 

quattro giorni di hamburgeria e birre selezionate a cielo 
aperto. tanti hamburger buonissimi cucinati al momento ed 
usufruire del servizio di bar e ristorazione (con birre 
selezionate e servizio da asporto e take away), oppure godersi 
le serate nell’area relax con tavoli. 

GIO-SAB dalle 18 
DOM dalle 11 

Non necessaria prenotaz: tanti tavoli. 
 

346 5308662 o 0362 1827760  

FREE 

http://www.comune.arese.mi.it/
http://www.comune.arese.mi.it/
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
mailto:tipicoeventi@gmail.com


 

Busto Arsizio VA 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

23 giu 26 giu MUSEO DEL TESSILE tipicoeventi@gmail.com   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FESTIVAL 

INTERNAZIONALE DEL 
GUSTO & SPETTACOLO 

FONTANE DANZANTI 

viaggio gastronomico, attraverso specialità e prodotti 
nazionali e internazionali di grande qualità. Quattro giornate 
all’insegna della convivialità e della scoperta della cultura 

culinaria della nostra terra e non solo        E per l’occasione 
abbiamo deciso di regalare ai nostri ospiti il grande Spettacolo 

di FONTANE DANZANTI ✨ 

gio 18.00-00.00 
 ven/sab 11.00-00.00  

dom 11.00-22.30 
 

FONTANE DANZANTI 24 giu h. 22 

 
Matteo 328582486 

FREE 

 

Varedo MB 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

23 giu 26 giu Villa Bagatti Valsecchi              V. Vittorio Emanuele II, 48   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

VILLA BAGATTI 

 A CIELO APERTO 

Una domenica d'estate all'insegna della magia della musica, 

tutta da gustare nel fresco del parco        dallo yoga 
all'aperitivo, la cena, fino ad un fresco drink sotto le stelle. 

         Villa Bagatti ospiterà un ricco programma di artisti che 
sapranno condurci in un viaggio sonoro, capace di cogliere e 
creare la giusta atmosfera, sia rilassante, sognante, misteriosa 

11 – 24 
 

Info (Whatsapp e tel): 3347055481 
 

Dalle 11 bar e cucina operativi 

FREE 

 

Brunate CO 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

18 giu 03 lug Auditorium della Biblioteca, via Funicolare 16   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

BRUNATE COMO MILANO, 

PAESAGGI URBANI E 

NATURALI 

personale di Pierantonio Lorini, in mostra opere su carta che 
ritraggono paesaggi urbani e naturali tra Brunate, Como e 
Milano. 

sabato e domenica: 10 - 19 
 

Chiedere su Info 
 

AML 

 

Bisuschio VA 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

24 giu 03 lug Campo Sportivo             v. Bonvicino   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

mailto:tipicoeventi@gmail.com


SAGRA 

DELL'ARROSTICINO 

ABRUZZESE 

Torna anche quest'estate la sagra dell'arrosticino abruzzese, 
ormai da anni una sagra tradizionale del paese. Area feste 
coperta.  

dal 24 al 26 Giugno e 1-2-3 Luglio. 
 

FREE 

 

Varese  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

14 giu 23 lug Giardini Estensi                  v. Luigi Sacco, 5 
https://www.facebook.com/teatrogi

ornidispari   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

VARESE ESTENSE 

FESTIVAL MENOTTI 2022 

Opera, prosa, musica classica e leggera, presentazione di libri 
e proiezione di film: è tempo di Varese Estense Festival 
Menotti , il primo festival varesino interamente dedicato al 
compositore Gian Carlo Menotti. Un'importante occasione 
culturale per l'estate: il Festival riporta a Varese - dopo quasi 
un secolo - la produzione dell'opera lirica, a cui associa la 
prosa e la musica nei suoi diversi generi, raccogliendo un 
pubblico sempre più sensibile e sostenendo la crescita 
culturale della città. 

Programma completo sul sito  
 

0332255111  
 

 

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 (€) 

https://www.facebook.com/teatrogiornidispari
https://www.facebook.com/teatrogiornidispari
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 

14 giu 23 lug Varie località 
https://www.facebook.com/Cinema

NuovoVARESE   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ESTERNO NOTTE  2022 

circuito cinematografico estivo che da oltre trent'anni offre 
numerose occasioni per piacevoli serate all'insegna del 
grande cinema e di qualche originale spettacolo dal vivo. Un 
cartellone ricco e variegato, a Varese e Angera, Cairate, 
Cantello, Caronno Varesino, Castiglione Olona, Gornate Olona, 
Luino, Marchirolo, Morazzone, Porto Ceresio, Tradate, 
Travedona Monate, Vedano Olona, Venegono Inferiore e 
Viggiù. Tante serate da giugno a settembre tra film cult della 
stagione, pellicole indipendenti e spettacoli per tutta la 
famiglia. 

Programma completo sul sito  
 

0332830053 
 

 

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 

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

 
0332820409 

5/3 
 

AML 

https://www.facebook.com/CinemaNuovoVARESE
https://www.facebook.com/CinemaNuovoVARESE
http://www.comune.varese.it/


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. 

 

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 
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 … 

   
Da martedì a domenica dalle ore 

10.00 alle ore 18.00 
 

031269869 

 
5/3 

 

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 

 

Bergamo  

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


Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

11 mar 08 gen GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea     Via San Tomaso 53 http://www.gamec.it   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

COLLEZIONE 
IMPERMANENTE #3.0 

piattaforma di ricerca, espositiva e curatoriale che dal 2018 
valorizza la natura ibrida della collezione del museo, 
riflettendo sul suo carattere dinamico e a volte 
contraddittorio, e proponendosi di farne uno strumento di 
attivazione di memorie e coinvolgimento del pubblico 
attraverso l’uso di format espositivi innovativi. La mostra è un 
display fluido che da un lato si prefigge di approfondire temi 
che hanno attraversato la storia dell’arte degli ultimi 
trent’anni, partendo dalle opere della Collezione organizzate 
in una serie di allestimenti tematici, con l’intento di creare 
collegamenti inediti e rivelare contrasti e risonanze 
inaspettate; dall’altro intende porre l’accento 
sull’impermanenza, intesa come apertura a nuove possibilità 
e prospettive future. 

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
15:00-19:00 

Sabato e domenica 10:00-19:00. 
Martedì chiuso 

FREE 

 

PIEMONTE e VALLE D’AOSTA: 
 

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, 
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. 

dal martedì alla domenica dalle 10.00 
alle 18.00 

 
0323502254 

5/3 

 

Granozzo Con Monticello NO 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

24 giu 26 giu Area Feste www.prolocogranozzo.it   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

http://www.gamec.it/
https://www.villataranto.it/
http://www.prolocogranozzo.it/


SAGRA SALAM DLA DUJA 

Cibo e musica:  
24.6 Rocketti Vasco Tribute 
25.6 Free Music Band 
26.6 Orchestra Gigi Chiappin 

19,30 – 24  
Consigliata prenotazione 

3402278854 
3481524270 

FREE 

 

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 

 

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”. 

 

 

http://www.musec.ch/
http://www.beniculturali.it/domenicalmuseo

