
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. 
Ingresso gratuito AML= Card Musei Lombardia evidenziato in giallo                                                 Evidenziato 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 
 

EVIDENZE: 

25 e 26 marzo             GIORNATE FAI DI PRIMAVERA                 www.fondoambiente.it  

 
 

Collegamenti con argomenti d’interesse: Colori di riferimento 

BAMBINI  

MILAN0  

PROVINCIA MILANO  

ALTRE PROVINCE LOMBARDIA  

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA  

SVIZZERA  

 

BAMBINI 
 

Milano   
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

   25 mar Fondazione Stelline          corso Magenta 61 www.stelline.it       

http://www.fondoambiente.it/
http://www.stelline.it/


Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

OLTRE LA FORMA DENTRO 

AL COLORE 

Un laboratorio gratuito per bambini e ragazzi con le loro 
famiglie ispirato a Gerico, la mostra personale di Luca 
Moscariello. Un pomeriggio tra forme e colori per mettere in 
gioco la propria sensibilità percettiva. I bambini 
realizzeranno una propria composizione lavorando con 
geometrie, colori e ombre per creare un effetto volumetrico 

16,30 
 FREE  bimbi da 5 a 14 anni 
Accompagnati da 1 adulto 

 

ARESE   
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 25 mar 

21 apr 

19 mag 
17 giu 

15 lug 
30 set 

28 ott 

24 nov  

26 mar 

22 apr 

20 mag 
18 giu 

16 lug 
01 ott 

29 ott 

25 nov 

Il Centro                       v. Luraghi https://centroilcentro.it/focus-junior-days/     

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FOCUS JUNIOR DAYS 

8 appuntamenti: laboratori scientifici divertenti e attività 
creative per fare scienza giocando. La scienza non è noiosa e 
complicata come molti potrebbero pensare, soprattutto se la 
si impara attraverso il gioco e la sperimentazione pratica. 
Questo è l'obiettivo di Focus Junior Days, un progetto ludico e 
interattivo dedicato ai bambini dagli 8 ai 13 anni. Iper La 
grande I offrirà gratuitamente la merenda per tutti i bambini 
partecipanti alle attività.  
Ma c'è di più: i bambini che parteciperanno ad almeno 5 degli 
8 eventi in programma riceveranno il passaporto scientifico 
di Focus Junior e una sorpresa alla fine del percorso. 

Ogni evento durerà 45 minuti e sarà 
possibile iscriversi ai seguenti orari: 
10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 

- 17.30 
 

NB: alcuni eventi non sono nel sab e 
dom, ma ven e sab. Controllare bene 

le date. 
ALTRE INFO SU SITO 

  FREE 

 

Milano   
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 04 mar  26 mar MUBA – Museo dei Bambini di Milano           Via Enrico Besana, 12       
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PERCORSO IMMERSIVO 

NELLA NATURA  

Un percorso che si snoda attraverso otto passaggi nei quali i 
bambini scoprono come in natura esistano diverse e possibili 
sfumature dei colori naturali. Perché non esiste un solo blu 
cielo o verde prato, ma ogni colore presenta svariate 

Tutti i sab e dom: 
 10 / 11:30 / 14:30 / 16 /  

Venerdì ore 17 

 10: bimbi da 2 a 7 anni 
8 adulti 

https://centroilcentro.it/focus-junior-days/


sfumature e le possibilità sono infinite se solo si osserva con 
attenzione la natura circostante. Le famiglie vengono 
suddivise in gruppi e accompagnate all’interno della mostra-
gioco Natura alla scoperta di quattro installazioni interattive. 

 

Milano   
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 23 feb 26 mar Atelier Carlo Colla e Figli            Via Lodovico Montegani, 35  https://marionettecolla.org/spettacolo/27/pinocchio/    
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PINOCCHIO 

 Compagnia Carlo Colla & Figli affronta uno dei capolavori più 
famosi ma anche più difficili da interpretare per le 
marionette: Pinocchio. Un testo che, oltre a essere l’origine 
della confusione dei termini “burattino” e “marionetta” nella 
tradizione italiana, esula dai canoni precisi della “fiaba” 
classica e si connota più come “racconto fantastico”. 

V. SITO 
   

02 8953 1301 
 16/10/8  

 

Milano   
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 03 GEN 27 mar Pza Cesare Beccaria www.museumofdreamers.com     
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MUSEUM OF DREAMERS 

oltre 100.000 gli ospiti che ad oggi hanno potuto visitare le 
15 installazioni e divertirsi tra altalene sospese, una piscina 
di palline color pastello, un tunnel di fiori e tanto altro. Il 
progetto nasce da un’idea delle fondatrici di Postology, le 
designer milanesi Elena e Giulia Sella, le prime ideatrici e 
promotrici in Italia di un concetto che potesse unire design e 
comunicazione, dietro il forte impatto visivo, un messaggio 
motivazionale dando vita a un percorso volto ad incentivare 
il visitatore a credere nei propri sogni e a non rinunciarci 
mai. Per grandi e piccini. 

Lun- gio: 11 – 20 
Ven: 10 - 20 

Sab, dom: 9,30 – 20,30 

18/15 
Weekend e fest: 21/18 

<4 anni: free 
4-10 anni: 15/12 

acquistabili presso la 
biglietteria della mostra 

senza costi di prevendita o 
tramite il sito TicketOne, 

all’indirizzo www.ticketone.it  

 

Milano   
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 06 nov 02 apr MIC | MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA        Viale Fulvio Testi, 121 https://www.cinetecamilano.it/  X 
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 

MAR – DOM  
15 - 19 

9/7 
 

https://marionettecolla.org/spettacolo/27/pinocchio/
http://www.museumofdreamers.com/
http://www.ticketone.it/
https://www.cinetecamilano.it/


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. 

  

0287242114  

AML    

 

San Martino Siccomario PV 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 18 mar 07 mag    https://www.puravidafarm.it/villaggio-delle-uova/    
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

VILLAGGIO DELLE UOVA 

 8 week-end a tema: animazione, laboratori creativi e attività 
immersi nella natura di un parco di oltre 35mila metri 
quadrati Uova di Pasqua da scovare tra il verde e alpaca. Ma 
anche l'isola di cioccolato e palloncini. giochi, percorsi 
didattici, una piccola esposizione di creazioni fatte con i Lego, 
macchinine e trattorini elettrici e a pedali, pedalò per 
navigare la Lanca. E ancora i gonfiabili e la casetta del mais 
dove “tuffarsi” ma soprattutto la mitica caccia alle uova che 
vedrà impegnati bambini e bambine a scovare le uova 
colorate che un dispettoso personaggio ha disseminato nel 
Parco. Mercatino con i prodotti tipici, oltre che vari food 
corner e il ristorante La Lanca per placare la fame. 

10 -18,30 
 

Aggiornamenti e Prenot sul link qui 
in alto 

12 
 

<3 anni gratis 

 

MILANO: 
 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

23 mar 26 mar Piazza Città di Lombardia  www.lombardiabeerfest.it     

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

 LOMBARDIA BEER FEST 

 Festival di Birre Artigianali Italiane, Cibi di Strada proposti 
dai Food Truck selezionati da STREEAT® - European Food 
Truck Festival e Musica curata da Barley Arts. 
Nel cuore di Milano, nella piazza coperta più grande 
d'Europa, connessa da ben 3 linee metropolitane. Mentre per 
i Food Truck i prezzi sono variabili, le birre avranno prezzi 

 gio : dalle 18:00 all'01:00 
ven : dalle 12:00 all'01:00 
sab : dalle 12:00 all'01:00 

dom : dalle 12:00 alle 24:00 

 FREE 
Per accedere alle 

degustazioni delle birre 
occorre però acquistare un 
bicchiere in policarbonato 

serigrafato con tacca a 0,15 
lt, e a 0,35 lt con la sacca 

https://www.puravidafarm.it/villaggio-delle-uova/
http://www.lombardiabeerfest.it/


standard : 3 gettoni per 0,15 lt e 6 gettoni per 0,35 lt. l 
bicchiere una volta acquistato è valido per tutte le edizioni. 

portabicchiere abbinata al 

costo di 6 euro. 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

23 mar 26 mar Piazza Città di Lombardia  www.lombardiabeerfest.it     

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

 FESTIVAL DEI RISOTTI 

Risotto Giallo alla Milanese, ai Funghi Porcini o al Radicchio 
Trevigiano? Per i 4 giorni del Festival potrete gustarli tutti! 
Preparati al momento con Riso Carnaroli Risidoro® di 
Pastificio Zini e in porzioni generose e mantecate con burro 
ghiacciato e Parmigiano Reggiano appena grattuggiato!  
Una vera libidine per i sensi!   

 gio : dalle 18:00 all'01:00 
ven : dalle 12:00 all'01:00 
sab : dalle 12:00 all'01:00 

dom : dalle 12:00 alle 24:00 

 FREE 
 . 

 

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 

10 feb 26 mar Triennale     v.le Alemagna www.triennale.org/eventi   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

L’ARTE E’ WOW! 

L'esposizione presenta, attraverso una selezione di opere, 
l’originale approccio all’arte contemporanea promosso dal 
2009 all'interno delle attività di Dynamo Camp. Le attività di 
Art Factory seguono l’approccio della Terapia Ricreativa 
Dynamo® e sono guidate da artisti affermati del panorama 
contemporaneo che trascorrono un periodo di residenza al 
Camp. Insieme ai bambini e agli adolescenti con gravi 
patologie e alle loro famiglie danno vita a un progetto 
artistico concepito ad hoc sulla base della propria poetica ma 
realizzato con la partecipazione di tutti. Le opere esposte 
sono soltanto una parte degli oltre duemila lavori realizzati 
da più di 140 artisti 

MAR-DOM: 11-20 
02 72434 239 

FREE 
 

http://www.lombardiabeerfest.it/
http://www.gallerieditalia.com/
http://www.triennale.org/eventi


 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

10 feb 26 mar Triennale     v.le Alemagna www.triennale.org/eventi   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

DIACHRONICLES 

GIULIA PARLATO 

progetto fotografico Diachronicles di Giulia Parlato, vincitore 
del Premio Giovane Fotografia Italiana Luigi Ghirri 2022. In 
mostra fotografie che ritraggono opere d’arte, siti di interesse 
culturale, reperti autentici e falsi creati ad hoc per riflettere 
sulla capacità della cultura materiale di dare forma al nostro 
passato. 

MAR-DOM: 11-20 
02 72434 239 

FREE 
 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

02 mar 26 mar Palazzo Lombardia               Piazza Città di Lombardia, 1    

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

 

VALENTINA CORTESE – 
ALBUM DI FAMIGLIA. 

IMMAGINE INEDITE DI 
UNA DIVA 

 Nella ricorrenza del centenario dalla nascita di Valentina 
Cortese, diva e donna fuori dall’ordinario, Regione 
Lombardia le rende omaggio con una mostra biografico-
fotografica che ripercorre la sua storia attraverso un 
percorso intimo e familiare; notizie e fotografie mai 
pubblicate prima d’ora. 

10,30 – 19,30 
 

 800318318 
 

FREE 
 

 

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

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 
 

 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

20 gen 02 apr  Palazzo della Triennale                 vle Alemagna www.triennale.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ETTORE SOTTSASS 
LA PAROLA 

La mostra riunisce una selezione di disegni, oggetti, scritti e 
opere inedite con l’intento di proporre un’antologia visiva e 

MAR-DOM: 11-20 
02 72434 239. 

 
5 

http://www.triennale.org/eventi
http://www.fabbricadelvapore.org/
http://www.triennale.org/


letteraria che rappresenti l’essenza dell’originale vena 
narrativa di Sottsass. Elenchi, descrizioni, confessioni, diari, 
corsivi, racconti, riviste, manifesti, fanzine, articoli, interventi 

Ticket tutte le mostre in 

corso: 13 
 

AML 
 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

20 gen 02 apr  Palazzo della Triennale                 vle Alemagna www.triennale.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

PROGETTO GENESI. ARTE 

E DIRITTI UMANI 
2ª edizione 

raccolta d’arte contemporanea dell’Associazione Genesi – 
costituita da opere di artisti provenienti da tutto il mondo 
tese a indurre una riflessione sulle più drammatiche 
questioni del nostro tempo. L’idea da cui prende origine la 
concezione del progetto è che l’arte contemporanea possa 
assumere il ruolo di ambasciatrice dei diritti umani. 

MAR-DOM: 11-20 
02 72434 239. 

 
 FREE 

 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

20 gen 02 apr Fondazione Stelline     cso Magenta 61 www.stelline.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ZWERGEN DÄMMERUNG. 
EXTINCTION CHAPTER 

ONE 

54 sculture e 4 video installazioni rielaborate 
dall'intelligenza artificiale, che racconteranno il tema della 
guerra e dell'impoverimento culturale. La grande “mostra-
installazione” presenterà per la prima volta in assoluto Max 
Papeschi in una versione "tridimensionale". Nel nuovo 
progetto l'artista insieme a Flavia Vago e Michele Ronchetti, 
si è divertito a giocare sul labile confine tra vero e falso, 
utilizzando la comunicazione stessa come opera d’arte 
integrata nella mostra. 

10 – 20 
Ch lun 

 
  

 
FREE 

 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

02 mar 02 apr Fondazione Stelline     cso Magenta 61 www.stelline.it   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

LUCA MOSCARIELLO: 
GERICO 

Sguardi sui Musei di 

Lombardia   

 offre l’occasione di indagare oltre lo sguardo, creando nuovi 
punti di riflessione tra ciò che si pensa di vedere e ciò che 
realmente si vede.  Gerico è il coronamento di un gioco di 
incastri e paradossi a cui Luca Moscariello lavora da ormai 
cinque anni. La mostra raccoglie un nucleo di opere, per lo 
più inedite, appartenenti alla serie Puzzle, un labirinto 
scandito da colori e ombre 

10 – 20 
Ch lun 

 

  

 
FREE 

 

 

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


Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

03 mar 02 apr Palazzo Reale        pza Duomo 
https://www.palazzorealemilano.it/mostre/bill

-viola  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

TRE-DI-CI 
Sguardi sui Musei di 

Lombardia   

Tredici artisti italiani hanno interpretato i tredici musei 
statali presenti in Lombardia, producendo immagini 
(fotografiche a colori e in bianco e nero, di sintesi, in 
movimento), lavori audio, sculture e altre forme installative. 
Approcci variegati, a volte sorprendenti, che compongono un 
unico percorso: guardare insieme il patrimonio che 
costituisce la nostra storia e partecipare, oggi, alla 
costruzione della sua multiforme identità. 

10 – 19,30 
Ch lun 

 
02 892 99 21 

 
FREE 

 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

16 gen 10 apr Fondazione Sozzani        corso Como 10 
https://fondazionesozzani.org/it/mo

stre/2022/11/mr-mrs-clark-4/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MR & MRS CLARK 

Geometrie stilizzate, bouquet floreali e fantasie ispirate 
all’arte (dalle tappezzerie medievali ai ballet russes fino a 
tutte le avanguardie cubiste, pointillisme), il linguaggio di 
ossie clark ha definito la swinging london con i suoi lunghi e 
coloratissimi abiti fluidi. Con uno stile inconfondibile – il 
flower power – anticipatore di tendenze, ossie era definito 
“king of kings road” per i suoi abiti di ispirazione ’30 e ’40 dal 
taglio slanciato che rivelavano il décolleté tra movimenti 
sensuali e giochi di trasparenze.. 

10,30 – 19,30 

 
8 
 

<26: 5 
 
 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

16 gen 10 apr Fondazione Sozzani        corso Como 10 
https://fondazionesozzani.org/it/mo
stre-in-corso/  X 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

KRIS RUHS 

FLOWER TALISMANS 
SCULPTURES AND 

PAINTINGS 

Flower Talismans by Kris Ruhs opens the window of our 
imagination to bring a flower, the essence of peace, into our 
shared future 

10,30 – 19,30 

 
 

FREE 
 
 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

25 nov 16 apr Museo del Novecento      PZA Duomo, 8 https://www.museodelnovecento.org/it/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

https://www.palazzorealemilano.it/mostre/bill-viola
https://www.palazzorealemilano.it/mostre/bill-viola
https://fondazionesozzani.org/it/mostre/2022/11/mr-mrs-clark-4/
https://fondazionesozzani.org/it/mostre/2022/11/mr-mrs-clark-4/
https://fondazionesozzani.org/it/mostre-in-corso/
https://fondazionesozzani.org/it/mostre-in-corso/
https://www.museodelnovecento.org/it/


FLUXUS. ARTE PER TUTTI 

analizza per la prima volta tramite pubblicazioni, opere e 
documenti il ruolo chiave dell’Italia nell’ambito di Fluxus, 
oggetti, cartelle di grafiche, libri d’artista prodotti come 
multipli. Sono opere realizzate insieme ai protagonisti del 
movimento, 

Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato, 

Domenica dalle 10:00 alle 19:30 
Lun: CHIUSO 

Gio: 10 – 22,30 

 

5/3 
 

AML 
 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

27 gen 16 apr Museo Diocesano Carlo Maria Martini     Piazza sant’Eustorgio, 3 
https://chiostrisanteustorgio.it/orari-e-

biglietti/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

LEE JEFFRIES. 
PORTRAITS. 

circa cinquanta immagini del fotografo inglese diventato la 
voce degli emarginati attraverso le sue fotografie in bianco e 
nero e a colori che catturano i volti di quell’umanità nascosta 
e invisibile che popola le strade delle grandi metropoli 
dell’Europa e degli Stati Uniti. Grazie al suo sguardo e alla sua 
arte spirituale, come lui stesso è solito definirla, Lee Jeffries 
fa emergere le persone senza fissa dimora dal buio in cui 
sono reclusi e cerca di ridare luce e dignità a ogni essere 
umano. 

MAR – DOM: 10 – 18 
Ch LUN  

 
 02.89404714 

9/7 
 

AML 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

04 feb 16 apr WOW Spazio Fumetto           vle Campania 12 http://www.museowow.it/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MAURIZIO BOVARINI 

DISEGNATORE 

mostra monografica che omaggia, a 36 anni dalla scomparsa, 
Maurizio Bovarini, disegnatore di indiscussa qualità, 
protagonista di una stagione molto fertile del fumetto e 
dell’illustrazione italiana. Attraverso un percorso cronologico 
che accosta disegni originali ad una selezione di 
pubblicazioni europee sulle cui pagine Bovarini è stato 
pubblicato, il visitatore ha la possibilità di seguire 
l’evoluzione continua del segno che accompagna il lavoro di 
tre decenni. 

Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 
15 – 19 

 sabato e domenica 14–19 
Chiuso lunedì 

 
 

FREE 
 

 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

27 gen 23 apr  Palazzo della Triennale                 vle Alemagna www.triennale.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

QUANDO LE STRUTTURE 

PRENDONO FORMA 
Angelo Mangiarotti 

Architetto, designer, scultore e accademico, Angelo 
Mangiarotti è stato un protagonista dell'architettura e 
dell'urbanistica internazionale, uno dei pochi maestri italiani 

MAR-DOM: 11-20 
02 72434 239. 

12/10 
Ticket tutte le mostre in 

corso: 13 
 

https://chiostrisanteustorgio.it/orari-e-biglietti/
https://chiostrisanteustorgio.it/orari-e-biglietti/
http://www.museowow.it/
http://www.triennale.org/


in grado di esportare all'estero la propria filosofia di 
progetto. La mostra è una delle più complete ed esaustive 
retrospettive mai realizzate sulla figura dell'architetto 
milanese e ripercorre oltre sessanta anni di attività 
attraverso un'ampia selezione di opere, progetti, documenti e 
materiali, molti dei quali mai esposti prima 

AML 

 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

18 dic 23 apr Fabbrica del Vapore                 v. Procaccini 4 
https://www.ticket.it/mostre-e-

musei/evento/zerocalcare-dopo-il-botto.aspx  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ZEROCALCARE.  
DOPO IL BOTTO 

Zerocalcare e i suoi "disegnetti". Zerocalcare l'artista che sta 
contribuendo a ridare dignità artistica nella mentalità 
comune al mondo del fumetto. Ma anche Zerocalcare il 
comunicatore.  oltre 500 tavole tanto di "racconto" quanto 
con ritratti  dei personaggi che sono ormai diventati cult per i 
fan di Michele Rech, ovvero Zerocalcare. Personaggi che 
ritornano in quasi tutte le sue narrazioni. Tavole del passato, 
ma anche del presente. Un vero viaggio nel mondo di 
Zerocalcare, ma non solo. 

Da lunedì a venerdì 9.30 - 19.30 
Sabato e domenica 9.30 - 20.30 
La biglietteria e l'ingresso chiudono 

un’ora prima 
FESTIVITA' E APERTURE STRAORDINARIE 

Sabato 24 dicembre 9.30 – 17.30 
Domenica 25 dicembre 15.00 - 21.00 

26, 31 dicembre 9.30 – 20.30 
Domenica 1 gennaio 15.00 - 21.00 

Venerdì 6 gennaio 9.30 – 20.30 

Dom 9 e lun10 aprile 9.30 – 20.30 

 
15,50/13,50/8,50  

 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

05 mar 14 mag Triennale     v.le Alemagna www.triennale.org/eventi   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MIRDIDINGKINGATHI 
JUWARNDA 

SALLY GABORI 

Tra le più grandi artiste australiane contemporanee, Sally 
Gabori ha iniziato a dipingere nel 2005, intorno agli 
ottant'anni, e ha raggiunto una fama internazionale. Ha 
sviluppato un corpus di opere unico caratterizzato dai colori 
vivaci che non presenta legami apparenti con altre correnti 
estetiche, in particolare all'interno della pittura aborigena 
contemporanea. La mostra, che riunisce una trentina di 
dipinti monumentali provenienti da collezioni pubbliche e 
private europee e australiane, è organizzata con la famiglia 
dell'artista e la comunità Kaiadilt. 

MAR-DOM: 11-20 
02 72434 239 

12/10 
 

AML 
 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

01 mar 18 giu GAM - Galleria d'Arte Moderna       v. Palestro 16  http://www.gam-milano.com/it/home/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

https://www.ticket.it/mostre-e-musei/evento/zerocalcare-dopo-il-botto.aspx
https://www.ticket.it/mostre-e-musei/evento/zerocalcare-dopo-il-botto.aspx
http://www.triennale.org/eventi
http://www.gam-milano.com/it/home/


 

NEOCLASSICO E 

ROMANTICO. POMPEO 
MARCHESI, SCULTORE 

COLLEZIONISTA 

Milano ricorda uno dei suoi più grandi scultori, Pompeo 
Marchesi, a 240 anni dalla sua nascita, con una mostra che lo 
ricorda come eccezionale artista tra Neoclassicismo e 
Romanticismo nel vivace ambiente della Milano tra Impero 
napoleonico e Restaurazione 

10 – 17,30 

 
Ch lun 

 
02 88445947 

 
5/3 

 
AML  

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

24 feb 25 giu Palazzo Reale        pza Duomo 
https://www.palazzorealemilano.it/mostre/bill

-viola  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

BILL VIOLA 

ripercorre l’intera carriera artistica di Viola, considerato il 
più grande videoartista, presentando al pubblico quindici 
capolavori, un percorso in cui ritrovarsi a contemplare le 
profonde questioni che Bill esplora con immagini al 
rallentatore in cui luce, colore e suono possono creare 
momenti di profonda introspezione. Emozioni, meditazioni e 
passioni possono emergere dai suoi video, accompagnando lo 
spettatore in un viaggio interiore. 

10 – 19,30 
 

Ch lun 
 

02 892 99 21 

 
15/13 

 
AML. 10 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

17 feb 02 lug MUDEC   v. Tortona 56 https://www.mudec.it/ita/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

RAINBOW 

Colori e meraviglie fra 
miti, arti e scienza 

Ispirandosi a The Rainbow Show, mostra tenutasi a San 
Francisco nel 1975, MUDEC propone un progetto espositivo 
fatto di diverse narrazioni legate all’arcobaleno, inteso come 
fenomeno naturale, culturale, spirituale e umano. 

Lunedì 14.30 – 19.30 
Martedì – mercoledì – venerdì – 

domenica 9.30 – 19.30 
Giovedì – sabato 9.30 – 22.30 

ULTIMO INGRESSO UN’ORA PRIMA 

FREE 
 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

22 feb 09 lug Museo Diocesano Carlo Maria Martini     Piazza sant’Eustorgio, 3 
https://chiostrisanteustorgio.it/orari-e-

biglietti/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MASACCIO 
LA CROCEFISSIONE 

uno dei più importanti capolavori di Masaccio (San Giovanni 
Valdarno, 1401 – Roma, 1428), artista che ha rivoluzionato la 
storia della pittura italiana del Quattrocento. Si tratta della 
Crocifissione, oggi conservata al Museo e Real Bosco di 
Capodimonte a Napoli, una tavola un tempo cuspide del 
polittico realizzato nel 1426 su commissione del notaio ser 
Giuliano di Colino degli Scarsi da San Giusto per la sua 

MAR – DOM: 10 – 18 
Ch LUN  

 

 02.89404714 

9/7 
 

AML 

https://www.palazzorealemilano.it/mostre/bill-viola
https://www.palazzorealemilano.it/mostre/bill-viola
https://www.mudec.it/ita/
https://chiostrisanteustorgio.it/orari-e-biglietti/
https://chiostrisanteustorgio.it/orari-e-biglietti/


cappella nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Pisa, poi 
smembrato già alla fine del XVI secolo. 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

23 feb 30 lug Pirelli HangarBicocca    V. Chiese 2  
https://pirellihangarbicocca.org/mostra/

gian-maria-tosatti/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

GIAN MARIA TOSATTI 
NOw/here 

opere pittoriche di grande formato sono allestite in stretta 
relazione con l’architettura dello spazio di Pirelli Hangar 
Bicocca, generando momenti di dialogo e situazioni 
contrastanti. Per Tosatti il percorso espositivo diventa 
un’occasione per riflettere su aspetti di attualità e sulla 
condizione umana in un momento complesso come quello 
odierno, che vede la società in bilico tra catastrofe ed 
evoluzione. 

GIO – DOM: 10,30 – 20,30 
 

02 66 11 15 73 
FREE 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

24 feb 31 ago Armani Silos         v. Bergognone, 40 
https://www.armanisilos.com/it/mostra/

guy-bourdin-storyteller/   
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

GUY BOURDIN: 
STORYTELLER 

Una mostra che approfondisce, attraverso la lente del 
fotografo, il sorprendente impatto della sua visione come 
storyteller. Il suo obiettivo non era quello di scioccare, ma 
piuttosto di incoraggiare gli spettatori a interagire con le 
immagini, a porsi domande, a giocare. 

dal mercoledì alla domenica, dalle 11 
alle 19 (ultimo accesso alle 18), con 

chiusura il lunedì e il martedì. 

Permanente + mostra: 
12/8,4 

 
AML 

 

 

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

05 nov 17 set  MUDEC   v. Tortona 56 https://www.mudec.it/ita/   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MILANO GLOBALE.  

IL MONDO VISTO DA QUI 

seleziona 500 pezzi scelti dalla collezione permanente del 
museo, i cambiamenti di abitudini e i nuovi prodotti. E con 
focus sulla presenza degli spagnoli e i traffici con le Americhe, 
gli scambi con l’Asia e il commercio del thè e del caffè, il 
passato coloniale in Africa e la decolonizzazione, e infine gli 
afrodiscendenti residenti in città. 

Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato, 
Domenica dalle 10:00 alle 19:30 

Lun: 14,30 - 19 
Gio: 10 – 22,30 

FREE 
 

 

PROVINCIA MILANO: 
 

https://pirellihangarbicocca.org/mostra/gian-maria-tosatti/
https://pirellihangarbicocca.org/mostra/gian-maria-tosatti/
https://www.armanisilos.com/it/mostra/guy-bourdin-storyteller/
https://www.armanisilos.com/it/mostra/guy-bourdin-storyteller/
https://www.mudec.it/ita/


Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

  24 mar Agorà                       via Monviso 7    

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

 DONNE D’ARTISTA 

 spettacolo della Compagnia Teatrale Aresina.  Le modelle, 
molte diventate le preferite del pittore, sono sempre state 
apprezzate per la bravura dell’artista, ma raramente venivano 
considerate per se stesse, per i loro sentimenti, le loro 
sofferenze, o per quelle che erano realmente fuori dagli studi 
o dalle botteghe.E allora, questo spettacolo vuole riempire 
questo vuoto, decidendo di far parlare di sé alcune fra le 
modelle più famose nella storia della pittura. 

 21 
 

02 9352 7386 

FREE 
 

Fino ad esaurimento posti 

 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

  25 mar Agorà            via Monviso 7   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

READING MUSICALE 
dedicato alla PARTIGIANA 

FIAMMA 

 Musica e parole fanno rivivere il suono del Violino della 
Shoah. In occasione della commemorazione della Festa di 
Liberazione e 80° degli scioperi del marzo 1943 Con 
Alessandra Sonia Romano con il violino della Shoah; Nadia 
Marenco, fisarmonica; Elda Olivieri, voce narrante. 
Valter Molinaro, inoltre, presenterà il libro "Fiamma 
partigiana all‘Alfa Romeo. Il diario di Antonietta Romano e la 
Resistenza al Portello" con un saggio introduttivo di Tatiana 
Bertolini.  Il libro racconta in modo approfondito il ruolo degli 
operai dell’Alfa Romeo nella Resistenza. 

 
18 

 
02 93527386  02 93527383 

FREE 

 

Cinisello Balsamo 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

23 ott 26 mar Museo di Fotografia Contemporanea Villa Ghirlanda, V. Giovanni Frova, 10 www.mufoco.org   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

Testimonianza autentica 
di una situazione 

spontanea. Ernesto 
Fantozzi fotografie 1958-

2018 

“Questa fotografia è testimonianza autentica di una situazione 
spontanea” è la frase manifesto appuntata meticolosamente 
dall’autore sul verso di ogni stampa. Poche parole, che 
esprimono la sua idea di fotografia documentaria lontana da 
ogni formalismo estetico, radicata invece nella realtà e legata 
alle “cose della vita” che descrive con viva partecipazione “così 
come sono”. I reportage in bianco e nero di Fantozzi 

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

 
02 6605661 

FREE 

http://www.mufoco.org/


raccontano la quotidianità che conosce, gli aspetti meno 
appariscenti e più ordinari della vita. Documenta la città di 
Milano e il suo hinterland soffermandosi sul paesaggio urbano 
e suburbano e sul racconto della vita sociale 

 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

18 mar 17 apr  v. Luraghi               (fronte Il Centro) 
https://www.tulipani-

italiani.it/informazioni-per-i-

visitatori/come-funziona  

 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

 TULIPANI ITALIANI 

il maggiore campo di tulipani in Italia, si estende su un’area 
pari a 2 ettari, come 4 campi da calcio, troverai 600.000 
splendidi tulipani in 450 varietà più sorprendenti, un giardino 
immenso e vedrai moltissimi filari di bellissimi tulipani delle 
varietà più particolari e dai colori luminosi. Il campo è l'ideale 
per scattare bellissime foto fra i tulipani! Troverai secchi e 
cestini dove riporre con cura i tulipani raccolti. Dopo la 
raccolta, con il buono d’ingresso, vai al gazebo Conteggio e 
Confezionamento dove il personale provvederà a contare i 
tulipani, staccare gli eventuali bulbi rimasti attaccati allo stelo, 
e preparare il mazzo. 

Lunedì al Venerdì 9:00 - 19:30, 
Sabato, Domenica   8,30 -19,30.  

 
L’evento è previsto fino agli ultimi 

giorni di aprile ed è legato 
all’andamento della natura 
Seguire sul sito le novità  

5 (on line: 4): ingr e 2 
tulipani 

 
Ogni tulipano raccolto in più: 

1,50 
A inizio e fine stagione: 1 

  

 

Arese 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

30 mar 19 apr Agorà            via Monviso 7   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

CHE STORIE! 

 in mostra le opere di Franco Longhi, architetto, pittore e 
scultore, attraverso una precisa architettura espositiva 
propone alcuni interessanti aspetti dell’immensa produzione 
di Longhi: dipinti, collages, disegni, sculture si intervallano 
con armonia in un percorso immersivo di coinvolgimento nel 
mondo dell’artista. Coloratissimi, singolari, straordinari, i 
personaggi di Franco Longhi… esistono davvero! Li 
incontriamo tutti i giorni. Nel mondo fantastico in cui vivono, 
conducono vite reali. 

21 
 

02 93527386  02 93527383 

FREE 

 

ALTRE PROVINCE LOMBARDIA: 
 

https://www.tulipani-italiani.it/informazioni-per-i-visitatori/come-funziona
https://www.tulipani-italiani.it/informazioni-per-i-visitatori/come-funziona
https://www.tulipani-italiani.it/informazioni-per-i-visitatori/come-funziona


Pavia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

30 set 26 mar  Museo della Tecnica Elettrica           via A. Ferrata, 6   http://museotecnica.unipv.eu/   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

THE GAME. ELETTRICITÀ E 
RIVOLUZIONE DIGITALE 

Elettricità e rivoluzione digitale le parole d’ordine di The 
Game. Si tratta di un percorso affascinante che racconta gli 
ultimi 40 anni di evoluzione tecnologica che hanno modificato 
radicalmente la vita di ognuno di noi, una vera e propria guida 
tra le epoche della rivoluzione digitale. Ispirata all’omonimo 
libro di Alessandro Baricco, indaga il passato e rilancia verso 
il futuro della tecnologia. 

Da lun a ven: 14 – 17 
Sab e dom: 10 – 18 

 
0382984105 

6/4 
 

AML 

 

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 

 

Lonate Pozzolo VA 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

19 mar 31 mar  
Ala “Peppino Impastato” del Monastero San Michele sito in via Cavour 21 

c/o Parco Bosisio 
   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

4 VISIONI NON 

ORDINARIE 

Alberto, Agnese, Luigi e Paolo sono quattro amici con la 
passione per la fotografia. Luigi esprime la sua sensibilità con 
il bianco e nero applicato ai recessi del suo universo solitario. 
Agnese, al contrario, posa il suo occhio sulle persone, ritratte 

Domenica 19 marzo 10:30 – 12:30 • 

16:30 – 18:30 
Sabato 25 marzo 16:30 – 18:30 

Domenica 26 marzo 10:30 – 12:30 • 
16:30 – 18:30 

 FREE 

http://museotecnica.unipv.eu/
http://www.vivipavia.it/site/home/eventi/articolo37764.html
http://www.vivipavia.it/site/home/eventi/articolo37764.html


nel chiassoso agire feriale delle strade. Alberto dà spazio alle 
forme e ai dettagli del corpo, che si materializzano al centro di 
un caleidoscopico gioco di riflessi e ombre. Paolo indaga i 
corpi, essi stessi opere d’arte posti in simbiosi per formare 
coppie inattese. 

Dal martedì al venerdì su 

prenotazione. 

 

Brugherio  MB 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

12 mar 02 apr Palazzo Ghirlanda Silva               v. Italia, 27     
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

LE IMMAGINI DELLA 
FANTASIA 

40ma edizione della rassegna internazionale di illustrazione 
per l'infanzia. Tre le sezioni: 
Pedagogia: giocattoli poetici 
Tema: Sogni, ricordi e altre poesie 
Scuola Internazionale d’illustratione 40 
ALTRE SEDI:   MONZA e LENTATE SUL SEVESO 

 0392893412/403 FREE 

 

Lentate sul Seveso  MB 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 05 apr 15 apr Centro Civico Terragni v. Monte Santo 2      
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

LE IMMAGINI DELLA 

FANTASIA 

40ma edizione della rassegna internazionale di illustrazione 
per l'infanzia. Tre le sezioni: 
Pedagogia: giocattoli poetici 
Tema: Sogni, ricordi e altre poesie 
Scuola Internazionale d’illustratione 40 
ALTRE SEDI: BRUGHERIO e MONZA 

 0362556288 FREE 

 

Monza  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

 11 mar 16 apr Belvedere Reggia di Monza      Viale Brianza, 1  www.reggiadimonza.it   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

LE IMMAGINI DELLA 

FANTASIA 

40ma edizione della rassegna internazionale di illustrazione 
per l'infanzia. Tre le sezioni: 
Panorama: La sostanza poetica  
Ospite d'onore: Joanna Concejo 
Sezione speciale: Storie d’amicizia e d’arte 

aperta dal lunedì al venerdì solo su 
prenotazione per gruppi organizzati. 

Il sabato, la domenica e i giorni 
festivi la Mostra sarà aperta dalle 

10.30 alle 18.30 per l’utenza libera. 

FREE 

http://www.reggiadimonza.it/


ALTRE SEDI: BRUGHERIO E LENTATE SUL SEVESO 

 

Como  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

18 mar 16 apr  Museo della Seta,       via Castelnuovo 9    
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

DIRE L'INDICIBILE 

L'entanglement 

quantistico 

Una mostra rivolta al grande pubblico per comprendere i 
concetti alla base della fisica quantistica. in occasione delle 
Italian Quantum Weeks, un progetto che coinvolge 130 fra 
ricercatori, tecnici e divulgatori, 40 enti di ricerca, università 
e società scientifiche italiane in 20 sedi differenti. Non 
perdetevi questo viaggio di immagini, giochi ed esperimenti 
divulgativi nell'affascinante mondo dell'entanglement, 
concetto chiave della teoria e delle tecnologie quantistiche. 

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 

ore 14.00 alle ore 18.00 
 

031303180 

FREE 

 

 

Pavia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

01 mar 26 apr  Broletto Sala B                  Piazza Vittoria    
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MOSTRA FILATELICA 
SANT'AGOSTINO E PAVIA: 

MILLETRECENTO ANNI. 

  offre un racconto della storia della Città e della figura di 
Sant'Agostino, illustrato da una moltitudine di immagini in 
francobolli, piccole icone, rare o meno, impiegate per il 
servizio postale di vari paesi del mondo, coloratissime 
immagini in minuscole tessere di carta, che ritraggono 
personaggi, monumenti, paesaggi, eventi storici rivolti ai 
residenti nella città ma anche ai pellegrini e ai viaggiatori. 

dal giovedì alla domenica – 15-19 
 

antonello.sacchi@gmail.com  
FREE 

 

Vimercate MB 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

29 gen 30 apr MUST Museo del Territorio   Villa Sottocasa - via Vittorio Emanuele II 53 https://www.museomust.it/munari/   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MUNARI, 
 ARTE AL FUTURO 

la ricerca artistica di Bruno Munari attraverso una selezione 
di circa cinquanta opere provenienti da collezioni private 
italiane e straniere mettendo in evidenza la sua straordinaria 
importanza nel panorama artistico internazionale e il ruolo di 
grande precursore di tendenze e ricerche. Dal futurismo alle 

mercoledì e giovedì ore 10-13; 
venerdì, sabato e domenica ore 10-

13 e 15-19 
 

ALTRI DETTAGLI SU SITO 

5/3 
AML 

Compreso visita museo 

mailto:antonello.sacchi@gmail.com
https://www.museomust.it/munari/


macchine inutili, dall’astrazione concreta alla pittura con la 
luce, non mancano esempi celebri dell’interazione di Munari 
con il mondo della comunicazione. A corredo sono previste 
visite guidate, conferenze e laboratori e letture per bambini. 

 

Lissone MB 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

11 feb 30 apr MAC            Viale Elisa Ancona, 6 
https://www.comune.lissone.mb.it/

museo-arte-contemporanea   

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ISTANTI DI UNA STORIA 

personale di Maurizio Galimberti (Como, 1956) La mostra 
espone per la prima volta al pubblico il ciclo completo che si 
ispira alla storia del Novecento e ai suoi protagonisti. Una 
sessantina di opere di grande formato costituite da istantanee 
fotografiche che ripropongono alcune delle immagini più 
“iconiche” degli ultimi decenni attraverso cui l’artista rilegge 
la memoria. Le immagini sono tratte dall’attualità, dalla storia, 
dalla cinematografia e dallo spettacolo. L’itinerario espositivo 
si chiude con il ciclo inedito dedicato alla tragedia di 
Marcinelle 

Mer e ven ore 10-13;  
gio 16 -21 

sabato e domenica ore 10-12 e 15-19 
 

039 214 5174 

In genere: FREE 
 

o vedi sito 

 

Malpaga BG 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

25 mar fine apr Castello                         V. G. Marconi 
 https://www.eventbrite.it/e/biglietti-

tulipani-al-castello-546051303147  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

TULIPANI AL CASTELLO  

 spettacolo di 150.000 tulipani tra tipologie storiche, 
botaniche e rare. Passeggiando tra i filari potrete raccogliere 
in autonomia le varietà e le quantità che desiderate per poi 
farvele confezionare all'uscita. 
La formula è quella del PICK and PAY: 
- tulipani: €1,50 cad.       - 10 narcisi €5,00 
Facepainting per grandi e piccini 5 €.  Servizio bar e food. 

 10 -18 

 
 FREE 

 
Registrazione obbl, vedi sito 

 

Como  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

25 mar 13 mag 
Biblioteca comunale Paolo Borsellino, piazzetta Venosto Lucati 1   

Spazio Natta, via Natta 18 
   

https://www.comune.lissone.mb.it/museo-arte-contemporanea
https://www.comune.lissone.mb.it/museo-arte-contemporanea
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tulipani-al-castello-546051303147
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tulipani-al-castello-546051303147


Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

EXPO IDÉALE A COMO 
Mostra work in progress 

collettiva 

spazio creativo in divenire ispirato alla pratica artistica e alla 
filosofia del celebre illustratore e autore per l’infanzia Hervé 
Tullet. 
Con semplici suggestioni, parole e gesti artistici, raccolti in una 
vasta produzione di albi, giochi e video-laboratori, l’artista 
invita a sprigionare la propria immaginazione con i suoi 
strumenti preferiti: colori, carta, pennelli, forbici e molto 
altro, guidando il pubblico a mettere in scena una mostra 
imprevedibile e collettiva… che non ha mai fine. L’irresistibile 
spirito creativo dell’Expo Idéale travolgerà gli spazi della 
Biblioteca Paolo Borsellino e dello Spazio Natta, colorandoli 
delle opere realizzate da bambine e bambini provenienti da 
tutta la provincia di Como e da tutti coloro che avranno voglia 
di mettersi in gioco dipingendo, strappando, tagliando e 
incollando. 

Biblioteca: lun-ven 9,30 – 19 
Sab: 14 -19 

Spazio Natta dda mar a ven: 9,30 -12 

 
 FREE 

 
  

 

Monza  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

18 feb 21 mag ORANGERIE DELLA VILLA REALE        vle Brianza 

https://www.vidicultural.com/mostre/in-corso/i-macchiaioli-

e-l%E2%80%99invenzione-del-plein-air-tra-francia-e-

italia.html  
X 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

I MACCHIAIOLI E 

L’INVENZIONE DEL PLEIN 

AIR TRA FRANCIA E 
ITALIA. 

L’esposizione ripercorre le vicende di uno dei movimenti 
artistici più importanti della scena culturale italiana, 
sviluppatosi nella seconda metà dell’Ottocento, che con le sue 
ricerche pittoriche d’avanguardia ha per molti aspetti 
anticipato, con sorprendente modernità, gli esiti proposti 
successivamente dagli Impressionisti francesi. La rassegna 
presenta 90 opere, provenienti da collezione private, ma 
anche da alcuni importanti istituzioni.  

dal Mercoledì al Venerdì 
10.00 - 13.00/14.00 - 19.00 

 
Sabato, Domenica e festivi 

10.00 - 20.00 

12/10 
solo presso biglietteria o 

www.vivaticket.com  

AML 

 

Como  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

22 dic 28 mag  Pinacoteca Civica   v. Diaz 84 
https://www.visitcomo.eu/it/scoprire/m

usei/pinacoteca-civica/index.html  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

https://www.vidicultural.com/mostre/in-corso/i-macchiaioli-e-l%E2%80%99invenzione-del-plein-air-tra-francia-e-italia.html
https://www.vidicultural.com/mostre/in-corso/i-macchiaioli-e-l%E2%80%99invenzione-del-plein-air-tra-francia-e-italia.html
https://www.vidicultural.com/mostre/in-corso/i-macchiaioli-e-l%E2%80%99invenzione-del-plein-air-tra-francia-e-italia.html
http://www.vivaticket.com/
https://www.visitcomo.eu/it/scoprire/musei/pinacoteca-civica/index.html
https://www.visitcomo.eu/it/scoprire/musei/pinacoteca-civica/index.html


UNIVERSO PARISI. I 

VETRI E LE CERAMICHE DI 
ICO E LUISA. 

Architetto e designer ma anche art director, fotografo, regista 
cinematografico, pittore e artista puro: Domenico (Ico) Parisi 
è una delle figure più eclettiche e creativamente prolifiche dal 
dopoguerra in poi. Centrale, nella sua vita professionale, la 
figura della moglie Luisa Aiani. 
Le opere esposte, provenienti dalle collezioni della Pinacoteca 
e da prestatori privati, ripercorrono la ricerca dei Parisi sulle 
arti minori, dal vetro alla ceramica 

Da martedì a domenica dalle ore 

10.00 alle ore 18.00 
24 e 31 dicembre orario 10 - 14 

Chiusa: 25, 26 dicembre e 1 gennaio. 
Aperta 6 gennaio 

 
 

5/3 
Compreso visita Pinacoteca 

 
AML 

 

Bergamo  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

28 gen 04 giu Accademia Carrara               Piazza Giacomo Carrara, 82 www.lacarrara.it   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

CECCO DEL CARAVAGGIO 
L’ALLIEVO MODELLO. 

Un percorso di circa 40 opere per la prima esposizione 
mondiale dedicata a Cecco del Caravaggio (1580 – 1630), 
all’anagrafe Francesco Boneri, il più misterioso e geniale tra 
gli allievi diretti di Caravaggio. La mostra riunisce, per la 
prima volta, circa 20 opere autografe, delle non oltre 25 che 
compongono il suo catalogo. 
Il percorso, attraverso importanti prestiti, tra cui opere di 
Caravaggio, mette in evidenza sia autori da cui Cecco trasse 
ispirazione, che anche artisti da lui influenzati. 

FINO AL 31 MAR: 
Lunedì-giovedì 9.30 – 17.30 

Martedì 9.30 – 13.00 (chiuso il pom) 
Venerdì-sabato-domenica e festivi 

9.30 – 18.30 
DAL 1 APR: 

Lunedì-giovedì 9.30 – 19.00 
Martedì 9.30 – 13.00 

Venerdì-sabato-domenica e festivi 
9.30 – 20.00 

 

OPEN: 16/14 
DATA FISSA: 15/13 

 
Compreso visita Museo 

 
AML 

 

Gallarate VA 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

22 gen 18 giu  MA*GA      Museo d’Arte                   v. Egidio De Magri, 3 
https://www.museomaga.it/it/mostre/19

9/andy-warhol-serial-identity  
X 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

ANDY WARHOL 

SERIAL IDENTITY 

multiforme e ricca produzione del padre della Pop Art 
americana che, durante la sua lunga carriera, è stato pittore, 
illustratore, sceneggiatore, produttore cinematografico e 
televisivo, regista, direttore della fotografia ed egli stesso 
attore, figura che ha radicalmente mutato il modo di vedere e 
percepire la società contemporanea. Oltre 200 opere esposte 
… 

Martedì – Venerdì: 10.00–18.00 
Sabato – Domenica: 11.00–19.00 

Lunedì chiuso 

12/10 
Open: 14 

AML 
Giornate Ricola a ingresso 

Gratuito: 
3 marzo, 6 aprile, 5 maggio, 

1° giugno. 

 

Brescia  

http://www.lacarrara.it/
https://www.museomaga.it/it/mostre/199/andy-warhol-serial-identity
https://www.museomaga.it/it/mostre/199/andy-warhol-serial-identity


Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

12 gen 25 giu  Museo Diocesano                              Via Gasparo da Salò 13 https://museodiocesano.brescia.it/   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FELICE TAGLIAFERRI 

personale dello scultore non vedente, potenza espressiva delle 
sue opere figurative create nel marmo, attraverso la sapiente 
manipolazione tattile del materiale, con iconografie legate al 
mondo religioso e descrittive della fragilità umana. Le mani 
dello scultore traducono nel marmo ciò che gli occhi non 
vedono conferendo ai lavori – generalmente a grandezza 
naturale o di dimensioni poco più ridotte – una restituzione 
del dato reale talmente precisa che l’unico modo per 
interiorizzarle e comprenderle è proprio attraverso 
l’esperienza tattile. 

Da lunedì a domenica dalle ore 10.00 
alle ore 18.00 

 
Chiuso il mercoledì 

 
030 40233  

 

8/4 
  
 

AML 

 

Pavia  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

25 feb 10 set  
Kosmos - Museo di storia naturale dell'Università di Pavia 

Piazza Botta 9 
https://museokosmos.eu    

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

FELINI. ELEGANZA LETALE 

 propone la scoperta del mondo dei felini, animali rari e 
magnifici, molti dei quali ormai ridotti sull'orlo 
dell'estinzione. Leoni, tigri, pantere e gatti selvatici 
rappresentano da sempre per l'umanità un emblema di 
bellezza, forza, coraggio, eleganza regale e sensuale. Tuttavia 
quasi tutte le specie del mondo sono minacciate direttamente 
o indirettamente dall'uomo. In esposizione sono visibili 30 
animali tassidermizzati oltre a modelli a grandezza naturale, 
crani e pannelli interattivi che consentono al visitatore di 
apprezzare le straordinarie caratteristiche anatomiche di 
questi carnivori. 

dal martedì alla domenica 10-18 
 

0382 986220 

accesso alla mostra 
compreso nel biglietto 

d'ingresso al Museo 
6/4 

 
  

AML 

 

Lecco  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

08 gen 15 ott Palazzo delle Paure                Piazza XX Settembre, 22 http://www.museilecco.org/#   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

L’ARTE DELL’INCISIONE: 

GRANDI MAESTRI NELLE 
COLLEZIONI DI GRAFICA 

L’intento è quello di mostrare una raccolta inedita di 
acqueforti, xilografie, litografie e incisioni a bulino. Si tratta di 
tecniche artistiche elaborate già nell’antichità e utilizzate per 
la riproduzione di opere d’arte a partire dalla seconda metà 

Mar: 10 – 14 
Mer - dom: 10 – 18 

 
0341.286729 

6/3 
 

AML 

https://museodiocesano.brescia.it/
https://museokosmos.eu/
http://www.museilecco.org/


DEL SISTEMA MUSEALE 

URBANO LECCHESE 

del secolo XV. Le incisioni che verranno esposte, dopo un lungo 
lavoro di catalogazione e restauro, riproducono alcune tra le 
più spettacolari opere d’arte realizzate da famosi artisti tra il 
XV e il XVIII secolo italiani ed europei. 

 

PIEMONTE e VALLE D’AOSTA: 
 

Novara   
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

24 mar 25 mar   https://www.ilcastellodinovara.it/   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

CURIOSITA’ A NOVARA  Mercatino di antichità, artigianato, collezionismo e creatività 
Martedì – Dom 10  - 19   

 
 335 297842 

14/10 
 

AML: 10 

 

Vercelli  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

  02 apr Largo Brigata Cagliari, pza Pajetta, via Goito     
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

17^ FIERA DI PRIMAVERA 

mercatino delle curiosità con bancarelle di artigianato etnico 
ed artistico, collezionismo, antiquariato, modernariato, 
vintage, ingegno a carattere creativo, prodotti tipici alimentari 
e prodotti naturali biologici percorso ludico culturale dei 
Giochi dei Nonni composto da giochi in legno della tradizione 
popolare 

8 – 18 
 

3466409936 
 FREE 

 

Bard AO 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

02 dic 10 apr Forte di Bard                     Via Vittorio Emanuele II, 85 https://www.fortedibard.it/   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

IL DÉCO IN ITALIA. 

L’ELEGANZA DELLA 

MODERNITÀ 

presenta 230 opere tra pittura, scultura, decorazioni murali, 
arti applicate, manifesti e illustrazioni che sveleranno 
l’evoluzione del Déco. Nove le sezioni allestite nelle sale delle 
Cannoniere e delle Cantine della fortezza.  Il termine Art Déco 
deriva dall’abbreviazione riferita all’Exposition International 
des Arts Decoratifs et Industriels Modernes, tenuta a Parigi nel 

Martedì – sabato: 10 – 18 
Dom 10  -19 

Lun ch 
 

0125.833811 

12/10 

 
AML 

https://www.ilcastellodinovara.it/
https://www.fortedibard.it/


1925, che diede il via ad un fenomeno che rivoluzionò lo stile 
e il gusto nelle arti decorative, arti visive, architettura e nella 
moda. 

 

Asti  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

26 nov 10 apr Palazzo Mazzetti                       Corso Vittorio Alfieri 357  https://www.museidiasti.com/   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

BOLDINI E IL MITO DELLA 

BELLE ÉPOQUE 

La Belle Époque, i salotti, le nobildonne e la moda: è il 
travolgente mondo di Giovanni Boldini, genio della pittura che 
più di ogni altro ha saputo restituire le atmosfere rarefatte di 
un’epoca straordinaria. Letteratura e moda, musica e lusso, 
arte e bistrot si confondono nel ritmo sensuale del can can e 
producono una straordinaria rinascita sociale e civile. 80 
magnifiche opere esposte.  

Martedì – domenica: 10 – 19 
Lun ch 

 
0141.530403 

 
Chiuso 25 e 31 dicembre 

13/10 
 

 

 

Novara   
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

22 ott 12 apr CASTELLO DI NOVARA         Piazza Martiri della Libertà, 3 https://www.ilcastellodinovara.it/  X 
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

MILANO. DA ROMANTICA 

A SCAPIGLIATA 

Il percorso espositivo sarà articolato in sezioni che seguiranno 
l’andamento delle sale del Castello Visconteo Sforzesco e 
ripercorrerà l’evoluzione della pittura lombarda dal 
Romanticismo alla Scapigliatura, fenomeno culturale nato a 
Milano negli anni sessanta che coinvolgeva poeti, letterati, 
musicisti, artisti uniti da una profonda insofferenza nei 
confronti delle convenzioni della società e della cultura 
borghese. 

Martedì – Dom 10  - 19   
 

Lun ch 
 

0321 1855421 

14/10 
 

AML: 10 

 

Biella  
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

19 dic 30 apr Museo del Territorio Biellese                Via Quintino Sella 54/b www.museodelterritorio.biella.it   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

DA TAASET A 

TUTANKHAMON: 

L’ETERNITÀ EGIZIA TRA 
REALE E VIRTUALE 

un viaggio verso l’eternità a contatto con la ricostruzione della 
celeberrima maschera di Tutankhamon e un tour virtuale 
della tomba del faraone, in compagnia del suo scopritore: 
l’inglese Howard Carter. Ma prima di indossare il visore, il 

Giovedì: 10-14 | venerdì: 14-18 | 
sabato, domenica e festivi: 10-18 

 
015 2529345 

9/7 
 

 

https://www.museidiasti.com/
https://www.ilcastellodinovara.it/
https://www.museodelterritorio.biella.it/


visitatore potrà apprezzare con i suoi occhi la nostra Taaset, la 
mummia di età tolemaica conservata al Museo del Territorio 
Biellese con il sarcofago e il corredo funerario. E ancora, le 
fotografie scattate dal grande egittologo 

 

Bard AO 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

26 feb 04 giu Forte di Bard                     Via Vittorio Emanuele II, 85 https://www.fortedibard.it/   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

BESTIACCE! … E ALTRI 
ANIMALI. CREATURE 

FANTASTICHE E 
ZOOLOGIA IMMAGINARIA 

Chimere, sirene, centauri, unicorni, draghi, yeti: l’arte di 
inventare animali è una prerogativa dell’uomo sin dai tempi 
più remoti, un viaggio tra gli animali mostruosi che da sempre 
popolano l’immaginario umano. Cuore dell’esposizione oltre 
60 tavole originali della trilogia Le incredibili avventure di 
Sam Colam e del professor Pico Pane che faranno da guida …  
Accanto alla mostra, un ampio spazio verrà dedicato al 
coinvolgimento dei visitatori di tutte le età, attraverso giochi e 
attività di laboratorio. Creare animali è un gioco antico: 
l’esposizione inviterà grandi e piccoli a inventare, dare un 
nome, comporre, disegnare e colorare, le creature fantastiche 
frutto della propria fantasia. 

Martedì – sabato: 10 – 18 
Dom 10 -19 

Lun ch 
 

0125.833811 

8/7 
 

AML 

 

Bard AO 
Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

14 gen 14 gen 2024 Forte di Bard                     Via Vittorio Emanuele II, 85 https://www.fortedibard.it/   
Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (€) 

GABRIEL LOPPÉ, ARTISTA, 
ALPINISTA E 

VIAGGIATORE 

ma anche fotografo. La mostra, presenta più di 100 opere tra 
tavole, disegni, fotografie e oggetti provenienti da collezioni 
private e pubbliche. Le 65 tele, frutto di prestiti da collezioni 
pubbliche e private, rappresentano il lavoro dell’artista dagli 
anni 1860 sino all’inizio del XX secolo. 

Martedì – sabato: 10 – 18 
Dom 10 -19 

Lun ch 
 

0125.833811 

8/7 
 

AML 

 

SVIZZERA: 
 

Chiasso  

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

https://www.fortedibard.it/
https://www.fortedibard.it/


30 ott  16 apr   Centro Culturale Chiasso  m.a.x. museo   V. Dante Alighieri 
https://www.centroculturalechiasso.ch/m_a_x_

museo/orio-galli-grafica-e-grafismi/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (CH) 

 MATERIA, GESTO, 
IMPRONTA, SEGNO: 

L’OPERA GRAFICA DI 

BURRI, VEDOVA, 
KOUNELLIS, PAOLUCCI, 

BENEDETTI 

 La mostra si inserisce nel filone dei maestri del XX secolo e 
propone una visione della ricerca grafica e artistica di cinque 
personalità di spicco nella cultura del Novecento. Conosciuti 
perlopiù per la loro opera pittorica, tutti e cinque gli autori 
hanno da sempre considerato la grafica come atto artistico di 
ricerca introspettiva e dato vita a una importante produzione 
che si esprime emblematicamente attraverso “la materia il 
gesto, l’impronta, il segno”, anche mediante le tecniche più 
congeniali all’artista stesso: dall’acquaforte all’acquatinta, 
dalla ceramolle alla puntasecca, dalla litografia alla serigrafia 
per passare poi alle diverse intersezioni del collage e a 
materiali singolari come il carborundum. 

martedì − domenica 
10.00 − 12.00 
14.00 − 18.00 
lunedî chiuso  

 
 info@maxmuseo.ch  

 10/7 

 

Chiasso  

Inizio Fine  Sede Indirizzo Sito Visitata 

30 apr  08 ott   Centro Culturale Chiasso  m.a.x. museo   V. Dante Alighieri 
https://www.centroculturalechiasso.ch/m_a_x_

museo/orio-galli-grafica-e-grafismi/  
 

Denominazione  Descrizione Orari/Info Ticket (CH) 

 ORIO GALLI, 
GRAFICA E GRAFISMI 

 prima mostra antologica della cinquantennale carriera del 
designer Orio Galli (1941), grafico, pittore, illustratore, 
calligrafo e disegnatore satirico che ha saputo usare un 
registro linguistico personale volto a una ricerca estetica non 
disgiunta da un impegno etico e sociale. La cifra grafica di Galli 
sta nella continua dialettica fra segno libero e segno 
strutturato, fra informalità e geometria, tra improvvisazione e 
disciplina. La passione per la calligrafia e la gestualità porta 
Orio Galli a dare ai suoi lavori grafici una impronta spesso 
pittorica, con forte sensibilità cromatica, oltre trecento pezzi 
fra schizzi, bozzetti, disegni acquerellati, carte intestate, 
manifesti, cartoline, pubblicazioni varie e libri d’artista 

martedì − domenica 
10.00 − 12.00 
14.00 − 18.00 
lunedî chiuso  

 
 info@maxmuseo.ch  

 10/7 

 

 

MILANO APPUNTAMENTI FISSI                         N.B. (aggiornato 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. 

https://www.centroculturalechiasso.ch/m_a_x_museo/orio-galli-grafica-e-grafismi/
https://www.centroculturalechiasso.ch/m_a_x_museo/orio-galli-grafica-e-grafismi/
mailto:info@maxmuseo.ch
https://www.centroculturalechiasso.ch/m_a_x_museo/orio-galli-grafica-e-grafismi/
https://www.centroculturalechiasso.ch/m_a_x_museo/orio-galli-grafica-e-grafismi/
mailto:info@maxmuseo.ch


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.beniculturali.it/domenicalmuseo

