
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. 
 

TUTTI GLI EVENTI CHE RACCOLGO, POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O CANCELLAZIONI DELL’ULTIMO MINUTO 

 

Quadri: EVIDENZE – Bimbi/Ragazzi - MILANO – PROVINCIA MI – ALTRE PROVINCE LOMBARDIA – PIEMONTE e VALLE D’AOSTA – SVIZZERA  
 

EVIDENZE: 
Dal 07 dic                     BUBBLE WORLD MILANO Attraversa paesaggi fantastici, progettati per attrarre tutti e 5 i sensi 

il programma su:    https://bubbleworldexperience.com/milan/  

 

Per BIMBI/RAGAZZI: 
 

Milano   
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 --- 19 nov MUDEC  Laboratorio                  Via Tortona, 56 
https://ticket24ore.vivaticket.it/index.php?nvpg[sell]

&cmd=prices&pcode=9974512&tcode=vt0008734  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

"I BAMBINI SALVERANNO 
L'UCRAINA. CARO AMICO 

TI…DISEGNO" 

laboratorio, aperto ai bambini italiani dai 6 ai 11 anni, nel 
quale “scrivere”, attraverso un’opera creativa, una lettera di 

amicizia ai bambini ucraini. Un soggetto per dire “ti sono 
vicino”, un colore per raccontare di sé, un tratto a matita per 

congiungere città, che così lontane poi non sono. I disegni 
realizzati durante il laboratorio saranno poi portati ai 

bambini in Ucraina in un gesto di solidarietà e vicinanza per 
ricordarci, tutti, che ci sono cose da non fare mai, per 

esempio la guerra. 

H. 15 
 

Infoline e prenotazioni 02 54917 

FREE  
Anche 1 adulto per bambino 

Fino a esaurimento posti 
COMPLARE il form su sito 

 

Lainate  MI 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

https://bubbleworldexperience.com/milan/
https://ticket24ore.vivaticket.it/index.php?nvpg%5bsell%5d&cmd=prices&pcode=9974512&tcode=vt0008734
https://ticket24ore.vivaticket.it/index.php?nvpg%5bsell%5d&cmd=prices&pcode=9974512&tcode=vt0008734


 19 nov 20 nov Villa Visconti Borromeo Litta  www.villalittalainate.it   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Giornata internazionale 
per i diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza 

In occasione della Giornata internazionale dell’infanzia e 
dell’adolescenza, la Vila apre le porte alle famiglie rendendo i 

bambini protagonisti assoluto di iniziative pensate proprio 
per loro: laboratori, presentazioni teatrali, svaghi … 

Prenotazione obbligatoria per tutte 
le attività 

Tel. + 39 029374282 

Vari 
 

Vedi su sito 

 

Milano   
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 19 nov 08 gen Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia https://villaggiodellemeraviglie.com/   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

VILLAGGIO DELLE 

MERAVIGLIE  

Perché piace così tanto? Si potrebbero dare tante risposte a 
questa domanda: per la pista di pattinaggio sul ghiaccio, per 
la giostra albero più alta d’Italia accessibile anche a persone 
con disabilità, per il Magico Circo degli Elfi e il mercatino di 

Natale, per la casa di Babbo Natale, le giostre o gli spettacoli a 
teatro e poi lo street food natalizio! 

Tutti i programmi degli eventi, 
orari e costi sul sito 

<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

 Milano   
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 06 nov 29 gen MIC | MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA         https://www.cinetecamilano.it/   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

E.T. LA MOSTRA  

1982-2022  
VEDI RIQUADRO  PIU’ SOTTO <<<<<<<<<<<<<<  FREE    

 

MILANO: 
 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

--- 20 nov via Mecenate 88/A https://www.eastmarketmilano.com/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

EAST MARKET 

il più amato tra i mercati del vintage e del riuso creativo a 
Milano! l’intuizione tanto semplice quanto di successo è di 
coinvolgere anche i privati nella vendita di vestiti e oggetti in 
disuso. 300 espositori aree tematiche, food and beverage e 
servizi rivolti al pubblico come agli espositori. 

10.00 – 21.00 
 
 

5 
<12 anni: FREE 

Acq su sito dedicato 

 

http://www.villalittalainate.it/
https://villaggiodellemeraviglie.com/
https://www.cinetecamilano.it/
https://www.eastmarketmilano.com/


Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

16 nov 20 nov VARI https://www.bookcitymilano.it/eventi   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

BOOKCITY 

Rassegna diffusa dedicata ai libri e alla letteratura. Milano si 
arricchirà di eventi e incontri dedicati al tema “La vita 
ibrida”, un argomento attuale, figlio della complessità 
contemporanea. Gli eventi di BookCity 2022 possono essere 
seguiti anche in streaming sul sito della manifestazione, dove 
è possibile consultare anche il programma completo di tutti 
gli eventi in cartellone. 

V.  SITO 
 
 

V. SITO 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

28 ott 26 nov Fabbrica del Vapore                     v. Procaccini, 4 
https://www.fabbricadelvapore.org/-

/grandi-aspirazioni-il-mondo-dell-arte-di-
qi-baishi  

 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

GRANDI ASPIRAZIONI - 
IL MONDO DELL'ARTE DI 

QI BAISHI 

riproduzioni create sulla stessa carta di Sheng utilizzata dal 
Maestro con i medesimi pigmenti naturali; le tecniche 
pittoriche di Qi Baishi sono infatti insegnate e mantenute vive 
nelle accademie d’arte cinesi. Le repliche d’arte, fedeli 
all’originale tanto da essere a stento distinguibili dall’occhio 
inesperto, permettono così ai visitatori di avvicinarsi a 
questa raffinata e preziosa forma d’arte tradizionale cinese. 

Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e 
domenica: 10.00 - 19.00 

 
Giovedì: 10.00 - 22.00 

FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

07 nov 27 nov Pza Gae Aulenti 
https://www.myswitzerland.com/it-it/microsites/it/swiss-

winter-village-a-milano/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

SWISS WINTER VILLAGE 

Sciare sulla pista di sci in plastica del nostro Swiss Winter 
Village e vivere l’aria di montagna tra Igloo e chalet decorati. 
Per conoscere tutte le novità dell’inverno svizzero, gli sport 
invernali e i mercatini di Natale vieni a trovarci in Piazza Gae 
Aulenti e prenota una lezione di sci gratuita con i maestri 
della Giorgio Rocca Ski Academy! L’attrezzatura te la diamo 
noi! Ci sono poi sdraio, musica, bevande calde per un 
autentico apres-ski… 

9 – 21 
 

Sci dalle 15 alle 20 
 

PROGRAMMA scaricabile dal sito 

v. sito 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

04 nov 04 dic TENOHA MILANO (spazio POP-UP)                 V. Vigevano 18 
https://fantasmi.tenoha.it/pages/life-is-

art-tokyo-exhibition  
 

https://www.bookcitymilano.it/eventi
https://www.fabbricadelvapore.org/-/grandi-aspirazioni-il-mondo-dell-arte-di-qi-baishi
https://www.fabbricadelvapore.org/-/grandi-aspirazioni-il-mondo-dell-arte-di-qi-baishi
https://www.fabbricadelvapore.org/-/grandi-aspirazioni-il-mondo-dell-arte-di-qi-baishi
https://www.myswitzerland.com/it-it/microsites/it/swiss-winter-village-a-milano/
https://www.myswitzerland.com/it-it/microsites/it/swiss-winter-village-a-milano/
https://fantasmi.tenoha.it/pages/life-is-art-tokyo-exhibition
https://fantasmi.tenoha.it/pages/life-is-art-tokyo-exhibition


Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

EP. 01 - TOKYO HYAKU 

One Hundred Famous 
Views of Tokyo 

Le immagini di Tokyo Hyaku raccontano la città attraverso la 
sua vita quotidiana, le attività lavorative comuni e le 
celebrazioni stagionali allo stesso modo e preservano lo 
stesso stile originariamente utilizzato da Hiroshige.  
La mostra presenta 34 opere 

LUN – DOM (chiuso martedì) 
11:00 – 20:00 (chiuso 13 - 14) 

 
 Chiuso 25, 26 e 31 dicembre 

FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

19 ott 11 dic Palazzo Moriggia Museo del Risorgimento - Via Borgonuovo, 23   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

LA MARCIA SU ROMA: IL 
CROLLO DELLA 

DEMOCRAZIA IN ITALIA 

vuole illustrare al grande pubblico, e in particolare alle nuove 
generazioni, il momento storico in cui, con l'incarico del Re a 
Mussolini di formare il nuovo governo, si realizzò il primo 
atto della "rivoluzione" fascista. Attraverso l'esposizione di 
immagini, giornali, manifesti, fotografie e materiale 
documentario dell'epoca, le origini e l'evolversi dell'episodio 
storico della marcia su Roma, individuandone i momenti e gli 
aspetti più rilevanti  

da martedì a domenica,  
dalle 10:00 alle 17:30. 

 
02 884 64173 

FREE 

 

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 (€) 

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/


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 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

08 nov 08 gen Fondazione Stelline                      cso Magenta   www.stelline.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

OMAR HASSAN. IL MONDO 

È N(v)OSTRO 

Sala del Collezionista e il Chiostro della Magnolia saranno 
cornice ideale della personale che presenta sette 
installazioni, composte da una ventina di opere, tra cui la 
Mappa di Berlino e la Mappa di Milano, creata ad hoc per la 
mostra e realizzata con 8928 tappi di bombolette spray 
dipinti a uno a uno con le dita, “per dare importanza al 
singolo, perché ognuno di noi è fondamentale per creare un 
insieme armonioso e sereno”. 
Il percorso prosegue con la grande installazione della nuova 
serie Lights, dipinti sopra la tela nera dei Breaking Through, 
la loro luce emerge dal buio come nella tradizione più 
classica della pittura, di cui ne riconosciamo la tempesta e la 
forza espressiva. Conclude il percorso espositivo in sala il 
gesto iniziale che lo ha reso famoso in un tutto il mondo, con 
una selezione di opere dalla serie Breaking Through Black, 
che conta 121 grandi dipinti, come il numero di round 
disputati dall’artista durante la sua breve carriera pugilistica. 
Ad aprire questa sezione della mostra, la scultura iperrealista 
Il pugno di Michelangelo, un guantone realizzato in purissimo 
gesso bianco. Nel Chiostro della Magnolia, infine, sarà 
protagonista l’installazione Under the Chimneys, composta 
da comignoli di diverse misure che non emettono fumi 
inquinanti, ma profumi, aromi, sentimenti 

martedì – domenica, 10-20  
(chiuso il lunedì) 

FREE 

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


 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

10 nov 
11 dic 
08 gen 

Fondazione Stelline                      cso Magenta   www.stelline.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FEDERICO GUIDA. ARBOR 

la produzione più recente dell’artista che oltrepassa la 
tradizione pittorica e si appropria di stili e linguaggi 
dell’installazione. Guida, nella sua ricerca, parte dalla materia 
e dal senso di un oggetto carico di fortissime valenze 
simboliche non solo religiose, quale è la croce, per un viaggio 
attraverso i significati che in tutte le culture (anche quella 
iniziatica) rappresentano il percorso ascensionale dell’uomo 
verso la Verità, verso l’Assoluto. Attraverso le sue opere 
Guida indaga la simbologia della croce come “albero 
genealogico” e fondamento della condizione umana, ricerca il 
continuo equilibrio tra la verticalità ascendente verso il 
mistero del divino e l’orizzontalità terrena del quotidiano e 
della vanitas. 

martedì – domenica, 10-20  
(chiuso il lunedì) 

 
L’esposizione, a cura di Mimmo di 

Marzio, occupa gli spazi della Sala del 
Collezionista e del Quadriportico del 

Chiostro dal 10 novembre all’11 
dicembre 2022 ed è visitabile nel 
Quadriportico fino all’8 gennaio 

2023. 

FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

22 ott 08 gen Palazzo Reale www.palazzorealemilano.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

LE PIETÀ DI 

MICHELANGELO: TRE 

CALCHI STORICI PER LA 
SALA DELLE CARIATIDI 

Offre la possibilità di apprezzare l’arte e l’inventiva 
michelangiolesca attraverso il confronto di tre calchi otto-
novecenteschi. Tre lunghissimi sudari, dispiegati per tutta 
l’altezza della Sala delle Cariatidi e dal grande impatto visivo, 
fanno da sfondo alle Pietà amplificandone la forte valenza e il 
senso religioso evocato dallo scultore 

Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e 
domenica dalle 10 alle 19.30; giovedì 

dalle 10 alle 22.30. 
 

02 88445181 

FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

09 set 15 gen TENOHA MILANO                   V. Vigevano 18 https://fantasmi.tenoha.it/pages/info   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FANTASMI E SPIRITI DEL 

GIAPPONE 

alla scoperta dell’immaginario di Benjamin Lacombe, ispirata 
ai suoi libri “Storie di Fantasmi del Giappone” e “Spiriti e 
Creature del Giappone” grazie a un percorso multisensoriale 
in cui prenderanno vita gli spiriti e le creature del Giappone. 
Un viaggio denso di folklore nipponico ispirato alle leggende 
della tradizione 

LUN – MAR – MER – VEN – SAB – 
DOM: 11:00 – 20:30 

GIO: 1 - 22 
 Chiuso 25, 26 e 31 dicembre 

passare sempre in negozio per 

ritirare il proprio tegata, prima di 
recarsi nello spazio espositivo. 

16/14/10 

 

http://www.stelline.it/
http://www.palazzorealemilano.it/
https://fantasmi.tenoha.it/pages/info


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 

06 ott 29 gen Hangar Bicocca             Via Chiese 2 https://pirellihangarbicocca.org/  X 
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

DINEO 
SESHEE BOPAPE 

Born in the first light of 

the morning 
[moswara’marapo] 

L’opera di Dineo Seshee Bopape (Polokwane, Sudafrica, 1981; 
vive e lavora a Johannesburg) si contraddistingue per l’uso di 
materiali organici e fortemente simbolici che rimandano ai 
concetti di memoria, identità e appartenenza. La terra è uno 
degli elementi più riconoscibili del suo linguaggio, che 
mescolato e lavorato con altre sostanze come carbone, 
cenere, argilla, dà vita a installazioni ambientali. Partendo 
dal proprio vissuto legato al suo paese d’origine, il Sudafrica, 
Seshee Bopape tesse narrazioni che indagano archetipi e 
mitologie in cui la figura femminile assume un ruolo centrale. 
Coniugando l’estetica digitale con quella analogica, il suo 
lavoro incorpora media diversi – come la scultura, il disegno, 
il video e il suono – in un approccio poetico 

da giovedì a domenica, 10.30–20.30 
3357978214 

FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

19 giu 29 gen 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 

 

https://www.palazzorealemilano.it/mostre
https://www.palazzorealemilano.it/mostre
https://skirapalazzoreale.vivaticket.it/
https://skirapalazzoreale.vivaticket.it/
https://pirellihangarbicocca.org/
http://www.armanisilos.com.it/
mailto:info@armanisilos.com


Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

04 nov 29 gen Museo Diocesano Carlo Maria Martini     Piazza sant’Eustrogio, 3 https://chiostrisanteustorgio.it/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Annunciazione, 
Adorazione dei Magi, 

Presentazione al Tempio. 

La predella della Pala Oddi 

proveniente dalle collezioni dei Musei Vaticani, dove è 
esposta nella sala VIII della Pinacoteca dedicata a Raffaello. 
L’opera, un olio su tavola (cm 39 x 188), è suddivisa in tre 
scomparti raffiguranti l’Annunciazione, l’Adorazione dei Magi 
e la Presentazione al Tempio. 

MAR – DOM: 10 – 18 
Ch LUN  

 
 02.89404714 

9/7 
 

AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

06 nov 29 gen MIC | MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA        Viale Fulvio Testi, 121 https://www.cinetecamilano.it/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

E.T. LA MOSTRA  
1982-2022 

Un viaggio magnetico nell’universo di E.T., disseminato di 
curiosità e suggestioni, che offre un percorso affascinante tra 
differenti arti e forme visive. Non una, ma tante storie 
dell’alieno più tenero mai incontrato da un essere umano. Si 
potranno ammirare quaranta spettacolari reperti di E.T. 
(perché gli E.T. sono tanti e diversi!), sapientemente 
restaurati dall’effettista Leonardo Cruciano e dall’equipe di 
Baburka; dipinti, gadget d’epoca, maschere, VHS, vinili, 
locandine e videogame; progetti, disegni e fotografie originali 
… Sarà possibile scattare selfie con E.T., doppiare le sequenze 
più famose del film, vedere scene inedite. 

MAR – DOM  
15 - 19 

  

0287242114 

FREE 
 

AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

11 dic 29 gen TENOHA MILANO (spazio POP-UP)                 V. Vigevano 18 
https://fantasmi.tenoha.it/pages/life-is-

art-tokyo-exhibition  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

EP. 02 - TOKYO ROOMS 
There’s a Story Behind 

Each Door 

di Sakura Nakayama 

In mostra 50 opere di Sakura Nakayama, fotografa che ha 
guardato nelle stanze di più di 100 tokyoti. Attraverso 50 
differenti e uniche "stanze" di Tokyo, offriamo 
un'opportunità di esplorare la vita reale di Tokyo, insieme 
alla sua arte e scena culturale. 

LUN – DOM (chiuso martedì) 
11:00 – 20:00 (chiuso 13 - 14) 

 
 Chiuso 25, 26 e 31 dicembre 

FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

22 nov 12 feb PAC                                v. Palestro 14 
https://www.pacmilano.it/info/orari-e-

biglietti/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

https://chiostrisanteustorgio.it/
https://www.cinetecamilano.it/
https://fantasmi.tenoha.it/pages/life-is-art-tokyo-exhibition
https://fantasmi.tenoha.it/pages/life-is-art-tokyo-exhibition
https://www.pacmilano.it/info/orari-e-biglietti/
https://www.pacmilano.it/info/orari-e-biglietti/


JAPAN. 

BODY_PERFORM_LIVE 

propone diverse forme d'arte contemporanea provenienti dal 
Giappone dopo il 2000, concentrandosi in particolare sulle 
tendenze che coinvolgono i corpi degli artisti, tra azioni e 
dinamiche performative  Spaziando dalla pittura al disegno, 
dal video alla fotografia, ai tessuti (ricami), fino 
all'installazione site-specific e alla video installazione, mette 
in relazione le pratiche portate avanti dagli artisti con le 
avanguardie del Giappone del dopoguerra, o del recente 
passato, generando dialoghi a più livelli tra le opere esposte. 

Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e 
domenica 10–19:30 
Giovedì 10–22:30 

Chiuso lunedì 
 

Per le festività vedi su sito 

8,50/6,50 
Più 1,5 diritti prevendita 
Compreso Il muschio e la 

carne 
 

AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

22 nov 12 feb PAC                                v. Palestro 14 
https://www.pacmilano.it/info/orari-e-

biglietti/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

IL MUSCHIO E LA CARNE. 
Anatomia dei sensi nel 

Giappone di Igort 

progetto che si propone di guidare il pubblico nell’universo 
culturale nipponico attraverso gli occhi dell’artista, con 
materiale originale e di repertorio. Cuore dell’esposizione 
sono le opere illustrate dell’autore che ci accompagnano in 
un percorso di conoscenza profondo di quello che è per lui il 
Giappone, la sua cultura e il suo universo estetico 

Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e 
domenica 10–19:30 
Giovedì 10–22:30 

Chiuso lunedì 
 

Per le festività vedi su sito 

8,50/6,50 
Più 1,5 diritti prevendita 

Compreso Japa. Body 
Perform Live 

AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

08 ott 19 feb MUDEC                     v. Tortona 56 
https://www.mudec.it/ita/machu-

picchu-e-gli-imperi-doro-del-peru/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MACHU PICCHU E GLI 
IMPERI D’ORO DEL PERÙ 

Una mostra che attraverso manufatti plurimillenari, video, 
ricostruzioni immersive 3D e un allestimento per immagini 
che rende l’idea di un vero e proprio viaggio nel tempo, 
traghetterà il pubblico indietro nei millenni raccontando la 
storia di un civiltà tanto gloriosa quanto antica e remota e di 
cui spesso si conosce solo l’ultimo tassello, quello più recente 
e universalmente reso famoso dal ritrovamento dei resti 
della grande città sacra di Machu Picchu. 

Lunedì 14.30 – 19.30 
Martedì – mercoledì – venerdì – 

domenica 9.30 – 19.30 
Giovedì – sabato 9.30 – 22.30 

19/16 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

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

mostre  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

https://www.pacmilano.it/info/orari-e-biglietti/
https://www.pacmilano.it/info/orari-e-biglietti/
https://www.mudec.it/ita/machu-picchu-e-gli-imperi-doro-del-peru/
https://www.mudec.it/ita/machu-picchu-e-gli-imperi-doro-del-peru/
https://www.palazzorealemilano.it/mostre
https://www.palazzorealemilano.it/mostre


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 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

20 ott 26 feb Hangar Bicocca             Via Chiese 2 https://pirellihangarbicocca.org/  X 
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

BRUCE NAUMAN 

Neons Corridors Rooms 

trenta opere realizzate dalla seconda metà degli anni 
sessanta che esplorano la dimensione più innovativa della 
pratica di Bruce Nauman, uno degli artisti viventi di maggior 
rilievo della storia dell'arte contemporanea, con un focus 
sulla sua ricerca spaziale e architettonica, abbracciando con 
attitudine radicale e pionieristica diversi media – 
installazione, video, scultura, performance, fotografia, 
disegno e suono. 

da giovedì a domenica, 10.30–20.30 
3357978214 

FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

04 nov 26 feb Galleria dei Mosaici Stazione Centrale             Piazza Duca d'Aosta www.bodyworlds.com   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

BOODY WORLDS: 

IL RITMO DELLA VITA 

grande mostra dedicata ai cadaveri plastinati … L’esposizione 
offre una panoramica completa dell’anatomia e fisiologia del 
corpo umano, spiegando con un linguaggio chiaro le funzioni 
dell’organismo e dei vari organi così come le patologie 
ricorrenti legate alla nostra civiltà e il modo in cui insorgono. 
La mostra presenta il corpo umano in tutte le sue 
sfaccettature, le sue vulnerabilità e le sue potenzialità di 
fronte alle numerose sfide che deve affrontare in questo XXI 
secolo 

da giovedì a domenica, 10.30–20.30 

3357978214 

18/13 

>65: 15 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

15 ott 12 mar Museo Bagatti Valsecchi               V. Gesù 5 https://museobagattivalsecchi.org/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

LA SEDUZIONE DEL BELLO 
CAPOLAVORI SEGRETI 

TRA ‘600 E ‘700 

Quadri della collezione Gastaldi Rotelli, una selezione di circa 
cinquanta capolavori di una più vasta raccolta, lasciano la 
loro abituale collocazione per mostrarsi, per la prima volta, 
in un’altra dimora storica che li ospita, generando un dialogo 

Mercoledì: 13:00 - 20:00 
Giovedì: 13:00 - 17:45 
Venerdì: 13:00 - 17:45 
Sabato: 10:00 - 17:45 

12/9 
 

AML 

https://pirellihangarbicocca.org/
http://www.bodyworlds.com/
https://museobagattivalsecchi.org/


tematico, nel quale ciascuno mantiene la propria identità. Il 
percorso della mostra si sviluppa in tutte le sale del museo e 
il visitatore è chiamato a scrutare i dettagli dei dipinti per 
individuare le assonanze con gli ambienti di casa Bagatti 
Valsecchi, un gioiello neorinascimentale nel cuore di Milano, 
pensato a fine Ottocento dai fratelli Fausto e Giuseppe. 

Domenica: 10:00 - 17:45 

 
Ch: 7, 8, 25, 26 dic, 1 e 6 gen, 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

09 nov 12 mar Palazzo Reale www.palazzorealemilano.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

BOSCH E UN ALTRO 

RINASCIMENTO 

Noto in tutto il mondo per il suo linguaggio fatto di visioni 
oniriche e mondi curiosi, incendi, creature mostruose e figure 
fantastiche, Bosch, secondo i curatori, rappresenta l'emblema 
di un Rinascimento ‘alternativo’.  Il percorso espositivo 
presenta un centinaio di opere tra dipinti, sculture, arazzi, 
incisioni. E oggetti rari e preziosi provenienti da 
wunderkammern. 

Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e 
domenica dalle 10 alle 19.30; giovedì 

dalle 10 alle 22.30. 
 

02 54912 

17 open 
15/13 

AML: 10 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

19 nov 26 mar GALLERIE D’ITALIA                       Piazza della Scala, 6 www.gallerieditalia.com   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

DAI MEDICI AI 

ROTHSCHILD. MECENATI, 

COLLEZIONISTI, 
FILANTROPI 

una mostra che indaga il ruolo di committenti, collezionisti e 
filantropi che molti grandi banchieri – o famiglie di banchieri 
– ebbero a partire dal Rinascimento e per tutta l’età moderna. 
La mostra presenta opere importanti, alcune celeberrime, di 
Verrocchio, Michelangelo, Caravaggio, Gherardo delle Notti 
(Gerrit van Honthorst), Valentin de Boulogne, Antoon Van 
Dyck, Angelika Kauffmann, Francesco Hayez, nonché 
un’opera inedita di Giorgio Morandi ...  

Mar- dom: 9,30 – 19,30 
 

800167619 

10/8 
 

AML 
 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

22 ott 26 mar Fabbrica del Vapore                     v. Procaccini 4 www.fabbricadelvapore.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ANDY WARHOL:  

THIS IS IT! 

l’esibizione attraversa i decenni della rivoluzione pop di un 
artista poliedrico che è stato in grado di rinnovare 
l’immagine e le icone del Novecento. Dipinti originali, opere 
uniche, serigrafie storiche, disegni, polaroid, fotografie e altri 
oggetti fortemente evocativi di epoche incalzanti e 
psichedeliche popolate da personaggi iconici. Ampio e 

Feriali: dalle ore 9.30 alle 19.30 
 

Sabato, domenica e festivi: dalle ore 
9.30 alle 20.30 

 
333/6095192 – 351/8403634 

 

15,50/11,50 
 

Biglietto Open: 17,50 
 

http://www.palazzorealemilano.it/
http://www.gallerieditalia.com/
http://www.fabbricadelvapore.org/


“sonoro” spazio sarà dedicato ai rapporti con il mondo 
musicale e del cinema. 

 

PROVINCIA MILANO: 
 

Cinisello Balsamo 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

23 ott 27 nov Museo di Fotografia Contemporanea Villa Ghirlanda, V. Giovanni Frova, 10 www.mufoco.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

BIOMEGA 

L’intero lavoro di Cosimo Veneziano, che consiste in 
un’installazione composta da serigrafie e ricami su tessuto, 
vuole indurre il visitatore a interrogarsi su aspetti che 
sperimentiamo tutti i giorni. “I prodotti vengono presentati e 
venduti tramite le immagini pubblicitarie (solitamente 
prelevate da database di stock photo), soprattutto quelli a 
carattere alimentare, con i quali ci nutriamo quotidianamente. 
Siamo arrivati addirittura ad un livello nel quale il testo molto 
spesso è diventato un’appendice, tutto passa attraverso loro.” 

mercoledì, giovedì, venerdì 16 – 19 
sabato e domenica, ore 10 – 19 

 
02 6605661 

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. 

Martedì: 10:00 - 13:00 | 14:30 - 18 
Mercoledì: 10:00 - 13:00 | 14:30 - 18 
Giovedì: 10:00 - 13:00 | 14:30 - 18 
Venerdì: 10:00 - 13:00 | 14:30 - 18 

Sabato: 14:30 - 19:30 
02.36586877 

Vedi sito 

 

Novate Milanese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

08 ott 21 gen Casa Testori                        Largo Angelo Testori 13 https://www.casatestori.it/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

http://www.mufoco.org/
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.casatestori.it/


TESTORI RITROVATO. 

DIPINTI, ACQUERELLI, 

DISEGNI 

PER IL centenario della nascita di Giovanni Testori (1923-
1993) è dedicata alla sua attività di pittore. Del resto, noto 
come intellettuale, scrittore, drammaturgo e critico d’arte tra 
i più vivi e controversi del Novecento, Testori diede avvio alla 
sua instancabile produzione culturale negli anni Quaranta 
proprio come pittore e i suoi primi scritti critici nascono dalla 
sperimentazione diretta. 

11 - 19 FREE 

 

ALTRE PROVINCE LOMBARDIA: 
 

Pavia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 19 nov Via XX Settembre   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MODERNARIATO, 

VINTAGE, CREATIVITÀ E 
RICICLO 

a due passi dalla Chiesa di Santa Maria del Carmine, il 
mercatino con bancarelle di artigianato, modernariato, 
vintage, ingegno creativo e riciclo. Tante occasioni e affari da 
non perdere. 

Dalle 8 FREE 

 

Varese  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

17 giu 20 nov Castello di MASNAGO    v. Cola di Rienzo 42 
https://www.museivarese.it/sedi/castello-di-

masnago/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

I TEMPI DELLA PITTURA 
GUTTUSO 

Cronografia di alcune opere di Renato Guttuso dipinte a 
Velate:  l’archivio di Nino Marcobi, l’esposizione presenta il 
materiale documentario dell’archivio Marcobi, unico nel suo 
genere, che permette di conoscere l’attività professionale e 
relazionale di Guttuso attraverso testimonianze (scritti, foto, 
…) dirette e vivaci nei lunghi periodi trascorsi a Varese. 
Marcobi teneva una sorta di “diari di bordo” quotidiani che 
aiutano a ricostruire l’ideazione e la realizzazione di alcuni 
quadri dipinti a Velate come “Caffè Greco” del 1976, “Piscina 
mediterranea” del 1977 o “Van Gogh porta l’orecchio tagliato 
al bordello di Arles” del 1978… 

martedì – domenica ore 9.30 – 12.30 
| 14.00 – 18.00 

 
0332.820409 

 
5/3 

(Castello di Masnago e Villa 
Mirabello) 

<18 anni: gratis 
AML 

 

Varese  

https://www.museivarese.it/sedi/castello-di-masnago/
https://www.museivarese.it/sedi/castello-di-masnago/


Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

06 nov 20 nov Villa Mirabello            pza della Motta  
https://www.museivarese.it/sedi/villa-

mirabello/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

GORGIONE 

L’ARTISTA DELLA SATIRA “GENTILE”, dedicata alle opere di 
Gaspare Morgione, autore, giornalista, illustratore e 
vignettista, comprende cinquanta opere selezionate 
dall’archivio di famiglia e suddivise in tre macroargomenti: 
ambiente, politica e società. 

martedì – domenica ore 9.30 – 12.30 
| 14.00 – 18.00 

 
0332255485 

 
FREE 

 

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 (€) 

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 

 

Como  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

05 nov 22 dic Museo della Seta, via Castelnuovo 9 https://www.museosetacomo.com/c   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

INDOSSARE L'ARTE  

Dai dipinti dei maestri una 
collezione di accessori 

moda 

Una linea del tempo che prende avvio nel Quattrocento fino al 
primo Ottocento italiano. I tessuti dipinti dai grandi maestri 
che hanno fatto la storia dell'arte diventano l'ispirazione per 
gli studenti di due classi del Sistema Moda del Setificio nella 
realizzazione di progetti tessili e di linee di accessori tutte da 
scoprire! Un modo tutto nuovo per vivere l'arte! 

Da martedì a domenica 
10.00 - 13.00 
14.00 - 18.00 

Prenotazione consigliata: 
prenota@museosetacomo.com  

031 30 3180 

Compreso visita Museo: 
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 (€) 

https://www.museivarese.it/sedi/villa-mirabello/
https://www.museivarese.it/sedi/villa-mirabello/
http://www.museilecco.org/
https://www.museosetacomo.com/c
mailto:prenota@museosetacomo.com
http://www.gamec.it/


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 

 

Brescia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

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

VICTORIA LOMASKO. THE 

LAST SOVIET ARTIST 

per la prima volta in Italia la personale dell’artista dissidente 
russa Victoria Lomasko, presentata nell’ambito del Festival 
della Pace di Brescia La ricerca artistica di Lomasko permette 
di ricostruire in modo minuzioso la storia sociale e politica 
della Russia dal 2011 a oggi … 

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 

5/4  
 

AML 

 

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


Monza  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

30 set 23 gen Villa Reale Orangerie                       vle Brianza 1 https://radiantvision.it/   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

KEITH HARING 
Radiant Vision 

I colori accesi, vivaci, vitali. Le linee marcate, pittoriche e le 
battaglie ideologiche combattute tratto dopo tratto e 
trasformate in icone che hanno parlato a un'epoca. 
Raccontando anche ciò negli anni '80 spaventava ancora più di 
oggi. Un'arte potente che arriva diretta agli occhi e alla mente 
di chi guarda. 100 opere dell’artista pop degli anni ’80 … 

Martedì – Domenica: 10-19 
 

331 214 9630 
14/12 

 

Pavia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

08 ott 05 feb Kosmos - Museo di storia naturale dell'Università di Pavia    Piazza Botta 9 
http://www.vivipavia.it/site/home/e

venti/articolo37701.htmlte   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

KRYPTÒS. INGANNO E 
MIMETISMO NEL MONDO 

ANIMALE 

In natura nulla è come sembra e l'inganno è l'unica costante. 
Mimetismo non vuole dire solo nascondersi ma fingere di 
essere qualcosa di diverso; gli animali assumono forme e 
colori di quanto li circonda oppure spaventano i nemici con 
colorazioni vistose. Moltissimi fingono di essere quello che in 
realtà non sono: una foglia, un fiore, un rametto, un ciuffo di 
muschio oppure adottano la livrea di specie pericolose quando 
sono del tutto privi di mezzi offensivi. La mostra racconta 
questo mondo affascinante con una selezione di animali vivi 
molto speciali: rane, insetti foglia, mantidi e ragni con livree 
sorprendenti, presentati all'interno di terrari arredati che 
riproducono l'ambiente naturale delle specie ospitate (tutte 
nate in cattività e non pericolose). 

da martedì a domenica ore 10-18 
(ultimo ingresso ore 17:30). 

 
   038298 6916/6220 

accesso alla mostra 
compreso nel biglietto 

d'ingresso al Museo. Ingresso 
ridotto solo mostra: 4 

 

Monza  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

29 ott 26 feb Villa Reale Belvedere                vle Brianza https://stregherie.it/informazioni/   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

STREGHERIE. FATTI, 
SCANDALI E VERITÀ 

SULLE SOVVERSIVE DELLA 

STORIA. 

Un viaggio tra conoscenze antiche, cerimonie nascoste, 
sacralità ed erotismo per raccontare una figura di donna 
rimossa dalla cultura e dalla vita. Il percorso espositivo inizia 
in un tribunale medievale del 1539 e il visitatore vivrà la forte 

Giovedì e Venerdì 10,30 – 18,30 
Sabato e domenica 10,30 – 20,00 

 
351 656-0343 

15/13 

https://radiantvision.it/
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://stregherie.it/informazioni/


esperienza di un vero processo per stregoneria. Poi lungo il 
corridoio del percorso espositivo, che richiama gli asfittici e 
terrorizzanti ambienti del film Suspiria di Dario Argento, 
come all’interno del palco di un teatro, si aprono dieci stanze, 
ciascuna delle quali mette in scena un diverso aspetto della 
vita della strega. Oggetti originali, talismani … Illustrazioni 

 

Pavia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

19 ott 26 mar  Castello Visconteo  Musei CIvici                       Piazza Castello 
http://www.vivipavia.it/site/home/e

venti/articolo37764.html   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MNEMOSYNE 

Il teatro della memoria 

Come sarebbe stata la wunderkammer o lo studiolo di un 
collezionista del XVII secolo se fosse vissuto fino ai giorni 
nostri, sempre attento a mostrare l'evoluzione del mondo e dei 
nuovi confini? L'esposizione mira a dare una risposta a questa 
domanda e si propone di mostrare, tramite una 
esemplificativa e ricca rassegna, la storia del collezionismo 
dalle sue origini all'epoca contemporanea. 
L'unico grande ambiente ricreato nella sala dei Musei Civici 
diventa così una vera e propria 'camera delle Meraviglie' 
realizzata con lo spirito delle Wunderkammer che si diffusero 
in Europa fra il XVI e XVIII secolo. 

Tutti i giorni (escluso il martedì), 
dalle 10 alle 18 

 
0382 399343 

5 

 

PIEMONTE e VALLE D’AOSTA: 
 

Novara  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

22 ott 12 mar Castello di Novara 
https://www.ilcastellodinovara.it/event/mila

no-da-romantica-a-scapigliata/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MILANO. DA ROMANTICA 

A SCAPIGLIATA 

una settantina di capolavori eseguiti dai maggiori protagonisti 
della cultura figurativa ottocentesca attivi a Milano, si prefigge 
di illustrare i mutamenti susseguitesi nella città meneghina 
tra i secondi anni dieci e gli anni ottanta dell’Ottocento. 

Martedì – domenica 10,00 – 19,00 
 

Chiuso: sabato 24, domenica 25 e 
sabato 31 dicembre 

14 
>65, AML: 10 

 

Novara  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

http://www.vivipavia.it/site/home/eventi/articolo37764.html
http://www.vivipavia.it/site/home/eventi/articolo37764.html
https://www.ilcastellodinovara.it/event/milano-da-romantica-a-scapigliata/
https://www.ilcastellodinovara.it/event/milano-da-romantica-a-scapigliata/


12 nov 12 mar CENTRO SAINT BÉNIN         Via Festaz 27    
https://www.regione.vda.it/cultura/mostre_mu

sei/mostre/expo_i.asp  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

TINA MODOTTI. LA 
GENESI DI UNO SGUARDO 

MODERNO 

Tina Modotti (Udine, 1896 – Città del Messico, 1942), una tra 
le più importanti fotografe dell’inizio del XX secolo. Attraverso 
oltre 100 scatti originali della fotografa provenienti dalla 
collezione dell’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia e 
dalla Fototeca Nazionale di Città del Messico, la mostra vuole 
analizzare il contributo che la Modotti ha dato nello sviluppo 
della fotografia in Messico. Avventurosa, nomade e a tratti 
misteriosa, la vita di Tina Modotti è stata galvanizzata da 
passioni turbolente che hanno influenzato la sua esistenza e la 
sua creatività forte e sensibile, dando vita al suo sofisticato 
talento e alla sua pionieristica tecnica fotografica. 

Martedì – domenica 10-13 /14-18 
 

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. 

https://www.regione.vda.it/cultura/mostre_musei/mostre/expo_i.asp
https://www.regione.vda.it/cultura/mostre_musei/mostre/expo_i.asp
http://www.musec.ch/


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.beniculturali.it/domenicalmuseo

