
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: 
nei weekend dal 17 set al 02 ott                      VILLE APERTE IN BRIANZA                   tutte le info su: https://www.villeaperte.info/  

 

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”. 

 

MILANO: 
 

Per BAMBINI 
 

https://www.villeaperte.info/
http://www.beniculturali.it/domenicalmuseo


Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 09 ott Fondazione Stelline         Corso Magenta 61 www.stelline.it  

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

F@Mu2022 || GIORNATA 
DELLE FAMIGLIE AL 

MUSEO || PLAY ART || 

OLTRE A ME...GLI ALTRI 

Una riflessione attraverso la fotografia sull’identità personale 
in relazione all’altro, sul rispetto delle diversità e sui concetti 
di tolleranza. Laboratorio per bimbi e genitori con visita alla 
mostra Sony World Photography Awards, lavoro di squadra 
con colorazione sagome … 

16 
Durata 75 min 

 
Bambini dai 6 ai 14 anni 

accompagnati da 1 adulto 
Max 15 partecipanti 

Attività gratuita ma ingr alla 
mostra 15€ (1 bambino e 1 

adulto) 
Prenot playart@stelline.it  

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

Tutti i weekend di 

ottobre 
Giardini Montanelli                   v. Palestro https://www.therevolutionpark.it/editions/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

THE R-EVOLUTION PARK 

Un percorso immersivo per bimbi e famiglie che, grazie alla 
realtà virtuale, trasforma una passeggiata nei Giardini 
Montanelli in un viaggio alle origini dell’universo fra 
dinosauri, ghiacci e savane. Un’esperienza che combina il 
divertimento con la narrazione scientifica. 

10 - 15 Prenot su sito 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 02 ott Cascina Centro Parco Nord Milano          Via Gian Carlo Clerici, 150 https://www.retedeldono.it/it/node/218183   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

RISOTTATA AL PARCO 

piatto di risotto alla zucca preparato con le zucche varietà 
violino coltivate a OrtiCà! 
• fetta di torta del pasticcere 
• una bevanda a scelta tra calice di vino o acqua 
e dopo la risottata dalle ore 14,30 musica e danze animate 
per tutti 

Dalle 12 
 

Prenot su sito 
Donazione: 12 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

30 set 02 ott Varie sedi 
https://www.comune.milano.it/aree-

tematiche/verde/milano-green-week-2022  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MILANO GREEN WEEK 

2022 

più di 300 eventi gratuiti da vivere in tutta la città, nei 
quartieri e nelle biblioteche. Aperture straordinarie, incontri, 
talk, mostre, presentazioni, visite guidate, escursioni, 
laboratori e giochi, alla scoperta del lato più verde di Milano. 
Con il racconto, partecipato, della città che vogliamo.  

Programma completo su sito FREE 

mailto:playart@stelline.it
https://www.therevolutionpark.it/editions/
https://www.retedeldono.it/it/node/218183
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/verde/milano-green-week-2022
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/verde/milano-green-week-2022


Un’occasione per comprendere l’importanza dell’ambiente, la 
salvaguardia delle risorse e la necessità di attuare stili di vita 
più sostenibili. 

 

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 

21 giu 09 ott Fabbrica del Vapore     v. Procaccini, 4  www.covaporedistrict.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

VAPORE D'ESTATE 

Tre mesi di musica, performance, arti visive e attività per 
bambini e ragazzi per conoscere o riscoprire i diversi volti di 
Fabbrica. Novità di questa edizione il progetto artistico “You 
will find me if you want me in the garden”, allestimento site-
specific pensato per gli spazi della Cattedrale, che sarà 
ripensato per l’occasione come giardino inter-specie. Tante 
novità da scoprire 

Vedi su sito 

 
3929965885 

Vedi su sito 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

07 lug 09 ott Cortile delle Armi Saletta delle Grafiche Castello Sforzesco   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

GIOCHI DI CARTE & 

CARTE DA GIOCO 
COLLEZIONE CRIPPA 

una raccolta di straordinaria varietà tipologica e cronologica 
che comprende quasi duecento mazzi di carte da gioco (fra i 
più antichi, un nucleo di una quarantina di mazzi 
settecenteschi) e una cinquantina di giochi da tabellone 
(prevalentemente del XVIII secolo). 

martedì-domenica: 10.00-17 
 

FREE 

 

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 

 

https://www.museodelnovecento.org/it/
http://www.covaporedistrict.org/
http://www.chiostrisanteustorgio.it/


Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

14 set 30 ott Fondazione Stelline      corso Magenta 61 www.stelline.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

SONY WORLD 

PHOTOGRAPHY AWARDS 

2022 

L’esposizione permette di ammirare tutta la ricchezza e la 
varietà tematica delle fotografie vincitrici e finaliste della XV 
edizione di uno dei più prestigiosi premi di fotografia al 
mondo, che ha raccolto 340 mila candidature provenienti da 
211 territori e si intrecciano cultura e impegno sociale. 
L'intero incasso, verrà totalmente devoluto a favore di 
Fondazione Progetto Arca onlus per l’emergenza in Ucraina. 

10 - 20 
12/8 
AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

25 set 30 ott Fondazione Sozzani                   cso Como 10 www.fondazionesozzani.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

HANS FEURER, BOGNER 

Per quasi cinquant’anni il lavoro del leggendario fotografo 
Hans Feurer ha plasmato il linguaggio visivo del marchio 
Athluxury della casa di moda sportiva BOGNER. Durante 
questi anni molte delle sue immagini iconlche sono entrate a 
far parte dei canoni della fotografia di moda e hanno 
contribuito a plasmare il genere della moda sportiva. 

tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 
19.30 

FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

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

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

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 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

30 mar 06 nov Tempio Crematorio del Cimitero Monumentale 
https://www.comune.milano.it/-/milano-art-week-

2022.-allestita-al-monumentale-l-opera-lullaby-

di-maurizio-cattelan  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Maurizio Cattelan: 
LULLABY 

NINNA NANNA 

Nei giorni successivi all’attentato del 27 lug 1993, Cattelan 
recupera presso una discarica le macerie dell’edificio e 
realizza nei mesi successivi l’opera “Lullaby”, che viene 

0288465600   

http://www.stelline.it/
http://www.fondazionesozzani.org/
http://www.armanisilos.com.it/
mailto:info@armanisilos.com
https://www.comune.milano.it/-/milano-art-week-2022.-allestita-al-monumentale-l-opera-lullaby-di-maurizio-cattelan
https://www.comune.milano.it/-/milano-art-week-2022.-allestita-al-monumentale-l-opera-lullaby-di-maurizio-cattelan
https://www.comune.milano.it/-/milano-art-week-2022.-allestita-al-monumentale-l-opera-lullaby-di-maurizio-cattelan


esposta nel 1994 contemporaneamente alla prima personale 
all’estero dell’artista presso la Laure Genillard Gallery di 
Londra e in una collettiva al Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris. Al termine dell’esposizione l’opera, di proprietà di 
Cattelan, sarà donata alla città, entrando a far parte della 
collezione permanente del Museo del Novecento. 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

Giu 11 dic Triennale      v.le Alemagna https://triennale.org/23a-triennale-di-milano   X 
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

23ª Esposizione 

Internazionale: 
UNKNOWN 

UNKNOWNS 
AN INTRODUCTION TO 

MYSTERIES 

cerca di rispondere a una serie di domande su quello che 
ancora “non sappiamo di non sapere” in diversi ambiti: 
dall’evoluzione della città agli oceani, dalla genetica 
all’astrofisica. Un’esperienza profonda, che coinvolgendo 
designer, architetti, artisti, drammaturghi e musicisti, dà la 
possibilità di rovesciare la nostra idea di mondo. 
Si compone di 3 mostre: 
Unknon Unknowns 
Casa Lana di Ettore Sottsass 
Game Collection 

11 – 20 
Ch lun  

22/18,15 
Altre riduzioni su sito 

 
AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

15 set 18 dic GAM Galleria d'Arte Moderna         v. Palestro 
http://www.gam-

milano.com/it/info/orari-e-tariffe/   
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FURLA SERIES.  

ANDREA BOWERS 

La mostra, la prima dedicata all'artista americana da 
un'istituzione italiana, offrirà uno spunto di riflessione su 
femminismo e autonomia corporea, con uno sguardo rivolto 
sia al presente sia alla nostra storia.. 

Martedì – domenica,  10.00 –  17.30 
(ultimo accesso un'ora prima 

dell'orario di chiusura) 

AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

18 set 08 gen Fondazione Sozzani                   cso Como 10 www.fondazionesozzani.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MAX VADUKUL 
THE WITNESS 

Climate Change 

Un reportage di circa venti immagini in grande formato di 
max vadukul interamente dedicato all’ambiente e agli effetti 
del cambiamento climatico. Vadukul ha documentato tra il 
2018 e il 2020 a mumbai e altre metropoli indiane, alcune 
delle aree più inquinate del mondo con uno sguardo ipnotico 
e stimolante, che dice la verità e pone domande. 

tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 
19.30 

FREE 

https://triennale.org/23a-triennale-di-milano
http://www.gam-milano.com/it/info/orari-e-tariffe/
http://www.gam-milano.com/it/info/orari-e-tariffe/
http://www.fondazionesozzani.org/


 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

21 set 29 gen Palazzo Reale 
https://www.palazzorealemilano.it/
mostre  

 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

RICHARD AVEDON. 

RELATIONSHIPS 

Dopo oltre 25 anni dall'ultima esposizione, Milano rende 
omaggio al grande fotografo con una mostra delle sue più 
iconiche fotografie di moda e di ritratti. Attraverso oltre 
cento immagini di celebrità, capi di stato, musicisti, attori, 
artisti visivi e scrittori, il percorso espositivo, realizzato con 
la collaborazione scientifica del Center for Creative 
Photography, University of Arizona, intende far riscoprire ai 
visitatori il linguaggio innovativo di Avedon. 

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

Ultimo ingresso un'ora prima. Lunedì 
chiuso. 

15/13 
AML: 10 

Fino al 21 set costo ticket: 12 
https://skirapalazzoreale.viv

aticket.it/  

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

04 ott 26 feb Palazzo Reale 
https://www.palazzorealemilano.it/

mostre  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MAX ERNST 

La prima retrospettiva in Italia di Max Ernst, pittore, scultore, 
incisore, poeta e teorico dell’arte. Profondo conoscitore e 
visionario interprete della storia dell’arte, della filosofia e 
della scienza, Ernst è qui presentato quale umanista in senso 
neo-rinascimentale. Circa duecento le opere tra dipinti, 
sculture, disegni, incisioni, libri, gioielli provenienti da musei, 
fondazioni e collezioni private internazionali. 

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

Ultimo ingresso un'ora prima. Lunedì 
chiuso. 

16/14 
AML: 12 

 

PROVINCIA MILANO: 
 

Arese  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

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

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

GIADA OKTOBERFEST 

In collaborazione con i Commercianti del Centro Commerciale 
Giada. Street food, musica live, esibizioni di danza e sport, 
intrattenimenti per bimbi 

Venerdì dalle 18 
Sab e dom dalle 11,30 

FREE 

 

Bollate 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

https://www.palazzorealemilano.it/mostre
https://www.palazzorealemilano.it/mostre
https://skirapalazzoreale.vivaticket.it/
https://skirapalazzoreale.vivaticket.it/
https://www.palazzorealemilano.it/mostre
https://www.palazzorealemilano.it/mostre
http://www.comune.arese.mi.it/


30 set 02 ott Pza della Resistenza https://www.hophopstreetfood.com/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

HOP HOP STREET FOOD 

il cibo di strada più gustoso proveniente da tutto il mondo! 
L’obbiettivo sarà quello di soddisfare qualsiasi palato: 
hamburger, churrasco, paella, angus argentino, paranza, 
impepata di cozze, prezel e molto altro. Durante l’evento si 
potranno anche sorseggiare birre artigianali e assaporare 
un’atmosfera che solo Hop Hop Street Food saprà regalarti. 

10,30 – 23,30 
 

02350051 
Posti a sedere anche al coperto 

FREE 

 

Castellazzo di 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: 
 

Lazzate MB 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

01 ott 02 ott Pza Giovanni XIII 
https://www.lazzate.com/resources/Risors

e/2022/sagra-della-patata-2022.pdf  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

SAGRA DELLA PATATA 

Attraverso stand gastronomici, mostre, ristorazione e 
spettacoli, si propone la riscoperta della cultura del territorio 
ed in particolare del tubero, ancor oggi coltivato in paese, che 
nel tardo 1700 Alessandro Volta, dall'orto della sua casa di 
Lazzate, diffuse nel resto della Lombardia. 

Sab: 10,30 – 23 
Dom: 9 – 23 

Ristorante a pranzo e cena 
Servizi ai tavoli 

Con prenot su www.borgoinfesta.it  
0296720202 

 

 

Castiglione Olona VA 

https://www.hophopstreetfood.com/
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
https://www.lazzate.com/resources/Risorse/2022/sagra-della-patata-2022.pdf
https://www.lazzate.com/resources/Risorse/2022/sagra-della-patata-2022.pdf
http://www.borgoinfesta.it/


Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 02 ott Centro storico Pza Garibaldi http://www.prolococastiglioneolona.it/it/  
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FIERA DEL CARDINALE 

bancarelle colme di oggetti da collezione, rigattiera e 
oggettistica d'epoca presentati dagli oltre cento espositori 
presenti tra i palazzi rinascimentali, le chiese e le stradine di 
Castiglione Olona. 

9 – 18,30 
 

0331858301 
FREE 

 

Pavia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

02 ott Viale XI Febbraioi https://www.mercatiniecuriosita.com/pavia    
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MERCATO PAVESE 
DELL'ANTIQUARIATO 

conta circa 100 bancarelle. La qualità delle merceologie è stata 
elevata al punto che in ogni manifestazione si registrano 
migliaia di presenze senza sosta, attestandosi tra le migliori 
manifestazioni di antiquariato del nord Italia. Tra le 
merceologie trattate si nota una grande selezioni di mobili 
antichi di area lombarda e piemontese con qualche espositore 
che propone arredamenti provenienti dalla Francia e 
dall'Inghilterra, molti stand con oggettistica di qualità, 
argenteria, ceramiche, porcellane, cornici e dipinti europei, 
alcuni operatori propongono bigiotteria e gioielleria 
americana e francese d'epoca. 

8 – 18 

 
335 297842 

FREE 

 

Pavia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

02 ott Allea di Viale Matteotti https://www.mercatiniecuriosita.com/pavia    
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ARTIGIANATO, HAND 
MADE E CREATIVITÀ 

a pochi metri dallo storico mercato pavese dell'antiquariato 
particolare mercatino portando in mostra diverse 
merceologie di prodotti naturali, biologici, di artigianato 
artistico ed ingegno creativo, come lavori in decoupage o 
bigiotteria fatta a mano, tanti tipi di accessori, indumenti, 
creme per la pelle, lane e tessuti particolari e molto altro. 

8 – 18 
 

03823991 
FREE 

 

Gavirate VA 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

https://www.mercatiniecuriosita.com/pavia
https://www.mercatiniecuriosita.com/pavia


Tutte le Dom di ott Lungolago https://www.progavirate.com/   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FESTA DELLA ZUCCA 
si svolgerà durante le quattro domeniche di ottobre. Mercatini 
con prodotti tipici regionali, prodotti mantovani e molto altro. 

10 - 18 
0332744707 

FREE 

 

Albavilla CO 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

I PRIMI DUE 

WEEKEND DI OTT 
varie http://www.prolocoalbavilla.it/crotti.php    

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FESTA DEI CROTTI 

Riscopriamo i Crotti di Albavilla. Itinerario lungo le vie del 
paese di Albavilla alla riscoperta dei Crotti. In tutti i Crotti 
aperti, vi sarà la possibilità di degustare e acquistare prodotti 
tipici e presso i tendoni allestiti in Area Mercato (Via XXV 
Aprile) e presso il Crott dal Murnèe, sarà attivato un servizio 
di ristorazione. 

   
031629371 

FREE 

 

Como  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

11 ago 02 ott Museo della Seta              via Castelnuovo 9 www.museodellasetacomo.com   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

R*Ac*Cogliere 

Elena Bianchi traduce, attraverso le sue 32 storie di upcycling, 
l’idea di riuso in chiave contemporanea, legando alla creatività 
e all’espressività dei materiali di scarto ri-abbinati una più 
profonda consapevolezza per cui il recuperare è un pensiero 
etico che Como ha abbracciato con il riconoscimento di città 
creativa Unesco. Opere sospese, realizzate con materiali 
considerati perduti sono attivate dalla presenza del visitatore 
che è osservatore e allo stesso tempo attore del processo 
artistico. 

   
Da martedì a domenica dalle 10.00 

alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

 
Costo: compresa nel biglietto 

di ingresso secondo 

tariffazione del Museo 
 

AML 

 

Cernobbio CO 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

29 set 02 ott Vila Erba https://orticolario.it/   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ORTICOLARIO 
Tratto distintivo dell’evento è la proposta di giardini tematici 
e installazioni artistiche ispirati al tema dell'anno, tra i quali 

   
031 3347503 

https://orticolario.it/orticola
rio-biglietti-ingresso/  

https://www.progavirate.com/
http://www.prolocoalbavilla.it/crotti.php
http://www.museodellasetacomo.com/
https://orticolario.it/
https://orticolario.it/orticolario-biglietti-ingresso/
https://orticolario.it/orticolario-biglietti-ingresso/


Per un giardinaggio 

evoluto 

spiccano le realizzazioni dei selezionati al concorso 
internazionale “Spazi Creativi” un'ampia offerta di piante rare, 
insolite e da collezione, artigianato artistico e design con 
numerosi laboratori didattico-creativi per i bambini, oltre a 
performance, proiezioni di film nelle segrete della Villa Antica 
e show floreali. 

 

 

Monza  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

26 giu 09 ott Belvedere della Villa Reale https://www.mostrigiapponesi.it/   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

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 (?) 

 

Pavia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

10 set 16 ott Palazzo Esposizioni, Piazzale Europa https://www.autunnopavesedoc.it/   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

AUTUNNO PAVESE 

La data da cerchiare sul calendario è quella di venerdì 30 
settembre, giorno in cui il pubblico potrà iniziare a visitare gli 
stand del polo fieristico di piazzale Europa. La fiera rimarrà 
aperta fino a lunedì 3 ottobre. Protagonisti i prodotti tipici: 
vino, riso, salumi e tante altre specialità che fanno da 
ambasciatrici alla vocazione della provincia di Pavia per il 
gusto e la qualità. Non mancheranno poi momenti di 
coinvolgimento del pubblico come masterclass, showcooking 
e degustazioni con ospiti d'eccezione. 
Da sabato 10 settembre a domenica 16 ottobre, inoltre, nel 
contesto dell'Autunno Pavese Tour saranno promossi eventi 

   
Programma completo sul sito 

 

https://www.mostrigiapponesi.it/
https://www.autunnopavesedoc.it/


diffusi sul territorio, tra cui degustazioni guidate, cene, visite 
in cantina e in vigna... 

 

Como  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

05 mag 23 ott Pinacoteca Civica                 via Diaz 84  X 
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 

 
AML 

 

Lodi  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

24 set 23 ott Varie sedi indicate nel sito a lato   https://www.festivaldellafotografiaetica.it/mostre2022/  
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FESTIVAL DELLA 
FOTOGRAFIA ETICA e 

WORLD PRESS PHOTO 

2022 

Oltre venti mostre per raccontare il mondo in cui viviamo. 
Evento dedicato al fotogiornalismo che nasce con l’intento di 
focalizzare l’attenzione del grande pubblico su contenuti di 
grande rilevanza etica, avvicinandolo a tematiche sociali.  
Ricco programma di mostre di fotoreporter internazionali 
dedicate ai grandi temi della nostra contemporaneità. E 
ancora: talk d’autore, workshop, videoproiezioni, visite 
guidate, presentazioni di libri, progetti per studenti e famiglie 
e tante altre iniziative. Viene ospitata anche la mostra ufficiale 
del prestigioso premio di fotogiornalismo. Oltre 150 immagini 
che arrivano dai 5 continenti! 

Tutte le mostre del Festival sono 
visitabili nei weekend: 9.30 - 20 

 
La mostra del World Press Photo è 
visitabile anche: 
Lunedì mattina: 9:30 - 13 
Giovedì pomeriggio: 14 - 22 
Venerdì pomeriggio: 14- 22 

 
15 valido 1 gg nel weekend 

oppure 

20 valido tutti i giorni 
dell’apertura 

 
NB: Tutte le mostre esterne 
sono prive di illuminazione 
artificiale. Vi consigliamo di 
visitarle prima del tramonto. 

 

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 

 

San Martino Siccomario PV 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

17 set 06 nov PuraVida Farm                    Piazza Piemonte 
https://www.puravidafarm.it/villaggi

o-delle-zucche/   
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Pumpkin Patch 

 
CAMPO DI ZUCCHE 

un luogo immerso nel verde, 35.000 metri quadrati con alberi 
secolari, una fattoria didattica con pony, caprette, conigli e 
galline, animazione, giochi, golosità nei punti e laboratori 
didattici e creativi. Tra le attrazioni sempre presenti il magico 
labirinto di paglia, la vasca del mais, il pony e l’asinello, l'area 
fattoria, il circuito per i trattorini a pedali e quelli elettrici, il 
toro meccanico, cornhole e abbatti-barattoli, incontri per i 
bambini dedicati proprio alla zucca.  
In programma inoltre due laboratori didattico-creativi per 
artisti e contadini in erba: i più piccoli potranno imparare 
come si coltiva un orto e come, in vista di Halloween, decorare 
una zucca. Sabato 1 e domenica 2 ottobre una speciale festa a 
tema animerà i campi di PuraVida Farm, con cavalieri, dame, 
armature per un viaggio indietro nel tempo, dal 2022 a ritroso 
nel Medio Evo. 

Dalle 10 v. sito 

 

Lecco  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

01 lug 20 nov Palazzo delle Paure pza XX settembre  e Villa Manzoni  v. Guanella 1 www.museilecco.org   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

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
https://www.puravidafarm.it/villaggio-delle-zucche/
https://www.puravidafarm.it/villaggio-delle-zucche/
http://www.museilecco.org/


POETICHE DEL 
QUOTIDIANO E 

DELL'IMMAGINARIO 

racconta un momento di transizione nell’arte italiana, a 
cavallo dei due secoli, tra Verismo sociale, Divisionismo e 
Simbolismo, attraverso più di 90 opere di autori che si sono 
interessati tanto alla questione sociale e alla tematica del 
quotidiano, quanto all’immaginario simbolista, quali Giovanni 
Segantini, Angelo Morbelli, Giuseppe Pellizza da Volpedo. 

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

venerdì, sabato e domenica: 10-18 
Villa Manzoni: martedì: 10.00-14.00 
mercoledì-domenica: 10.00-18.00 

0341286729 

 
10/7 
AML 

 

Bergamo  
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 

 

Brescia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

11 mar 08 gen Museo di Santa Giulia e Parco Archeologico Brixia   v. Musei 55 www.bresciamusei.com   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ISGRÒ CANCELLA BRIXIA 

dialogo che s’instaura tra l’archeologia e l’arte 
contemporanea, tra la storia e il presente, tra la cultura 
classica e la sua persistenza nel nostro tempo con opere, tutte 
di dimensioni ambientali, appositamente ideate e realizzate 
dall’artista per quest’occasione, in stretto dialogo con i 
suggestivi spazi che le ospitano.  

tutti i giorni: 10.00-18.00 
 

* Per aperture e chiusure 
straordinarie e durante le festività 

contattare il museo. 
030 2977833 / 834 

cup@bresciamusei.com 

Vedi su: 
https://www.bresciamusei.c

om/biglietti/  
 

AML 

 

PIEMONTE e VALLE D’AOSTA: 

http://www.gamec.it/
http://www.bresciamusei.com/
https://www.bresciamusei.com/biglietti/
https://www.bresciamusei.com/biglietti/


 

Aosta  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

30 lug 06 nov Centro Saint-Bénin                 Via Festaz 27 www.regione.vda.it/  
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ESPRESSIONISMO 

SVIZZERO. LINGUAGGI 
DEGLI ARTISTI 

D'OLTRALPE 

Grazie ai prestigiosi prestiti provenienti dal Kunst Museum di 
Winterthur e da una serie di importanti nuclei collezionistici 
museali e privati svizzeri, la rassegna - curata da Daria Jorioz, 
Andrea Lutz e David Schmidhauser - riunisce per la prima 
volta capolavori provenienti da tutta l’area geografica elvetica, 
includendo sia il Ticino sia la zona della Svizzera francese, fino 
ad ora poco conosciuti dal grande pubblico. 

 
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 

6/4 
 

AML 

 

SVIZZERA: 
 

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. 

http://www.regione.vda.it/
http://www.musec.ch/


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.beniculturali.it/domenicalmuseo

