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L’undicesima Settimana della Cultura organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
si svolgerà sul territorio nazionale dal 18 al 26 aprile 2009. Obiettivo fondamentale e motivo
ispiratore dell’evento che in realtà compirebbe 24 anni (prima come Settimana per i beni cul-

turali, dal 1998 ribattezzata Settimana della Cultura), è quello di rendere più facile l’incontro dei cit-
tadini con l’immenso patrimonio culturale italiano invitando tutti ad essere consapevoli di ciò che
può essere conosciuto ogni giorno ma che, a causa della mancanza di tempo o dell’indifferenza,
viene troppo spesso trascurato.
La ricchezza del nostro patrimonio culturale e la grande forza vitale della cultura italiana sono infat-
ti fattori decisivi per la competitività e la crescita del Paese.
La Settimana della Cultura vede ogni anno l’impegno dell’intera Amministrazione che si mobilita con
tutti i suoi Istituti per ampliare l’offerta culturale attraverso numerose iniziative: eventi, mostre, con-
vegni, laboratori, visite guidate, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, nuove aperture ed
aperture straordinarie, iniziative per i giovani, ingresso facilitato nei teatri. Una grande festa diffusa
sul territorio, in cui tutti i luoghi d’arte statali:monumenti, musei, aree archeologiche, archivi, biblio-
teca, sono aperti gratuitamente.
Alla manifestazione aderiscono, anche, altre Istituzioni pubbliche e private, Enti locali, nonché gli
Istituti Italiani di Cultura all’estero.
L’edizione di quest’anno, più estesa del solito a causa della concomitanza con la festività del 25 apri-
le, nell’arco di nove giorni, stimolerà i cittadini a riappropriarsi dell’arte, della cultura, del patrimo-
nio, seguendo le tracce della storia e appassionandosi alle nuove espressioni artistiche e culturali
che l’Italia propone. Perché conoscere, vuol dire amare, e amare vuol dire difendere, tutelare, valo-
rizzare.
Il fatto che la Settimana della Cultura registri ogni anno un incremento del numero e della varietà di
eventi proposti, nonché della partecipazione di pubblico, dimostra che nel nostro Paese, anche in
una situazione di crisi economica, è vivo un interesse forte e reale per l’arte e la cultura.
In un momento in cui sono molte le forme di facile intrattenimento e d’assoluta inconsistenza cul-
turale, l’apertura gratuita dei luoghi dell’arte e dello spettacolo rappresenta un’efficace risposta alle
aspettative dei cittadini, anche per quanto concerne l’aspetto economico.
Lo slogan di quest’anno, “La cultura è di tutti: partecipa anche tu”, vuole, quindi, ribadire il con-
cetto ormai sacro e consolidato che la cultura appartiene al quotidiano di ognuno, che oltre ad usu-
fruirne per la propria crescita ed arricchimento personale, è chiamato, anche a proteggerla e ad assi-
curarne la trasmissione alle generazioni future.
In conclusione, voglio ringraziare tutti coloro che con impegno, professionalità e dedizione hanno
reso possibile l’edizione 2009 della Settimana della Cultura alla quale auguro il successo che meri-
ta e che, anche quest’anno, senz’altro registrerà.

SANDRO BONDI

Ministro per i Beni e le Attività Culturali



BERGAMO
Credaro
Castel Rozzone
Colere
Leffe
Lurano
Verdello
Viadanica

BRESCIA
Bienno
Brescia
Carzago di Calvagese
Cazzago San Martino
Cigole
Chiari
Cividate Camuno
Desenzano del Garda
Leno
Lonato del Garda
Manerba del Garda
Nigoline di Corte Franca
Sirmione

COMO
Arosio
Como

CREMONA
Crema
Cremona

LECCO
Varenna

LODI

MANTOVA
Asola
Bagnolo San Vito
Borgofranco sul Po
Mantova
Marmirolo
San Benedetto Po

MILANO
Arcore
Cinisello Balsamo
Cusago
Lainate
Lissone
Milano
Monza

Monza e Brianza
Morimondo
Vimercate

PAVIA
Certosa di Pavia
Gambolò
Lomello
Pavia
Vigevano

SONDRIO
Bormio
Grosio
Sondrio
Teglio

VARESE
Angera
Arsago Seprio
Biandronno
Castelseprio
Gallarate
Laveno Mombello
Maccagno



La Settimana della Cultura 2009 si presenta davvero modello extra large: 9 giornate per visitare gratuitamente musei, aree
archeologiche archivi e biblioteche statali. Con aggiunta di molte celebrazioni per ricorrenze speciali.
Il centenario del futurismo, corrente artistica e culturale fondata daMarinetti nel 1909, sarà ricordato ovunque eMilano propone,
oltre alla grande mostra a Palazzo Reale, nell’ambito della settimana della Cultura concerti sul pianoforte “futurista” di Paolo
Buzzi a cui è dedicata anche unamostra documentaria e bibliografica alla Biblioteca Sormani. Il Comune offre poi a bambini e
genitori un tragitto su un tram speciale per guardareMilano con occhi “futuristi” e per avvicinarsi con una visione futurista alla
Milano più curiosa, alla sua storia e ai suoi monumenti.
Un duplice e storico anniversario a Brescia: cento anni dalla scoperta in Valle Camonica dell’arte rupestre; era ancora il 1909
quando giungeva la prima segnalazione su un curioso masso che riportava sulla superficie della pietra figure, segni e simboli;
e, trent’anni fa, nel 1979, il riconoscimento ufficiale dell’importanza delle incisioni camune da parte dell’UNESCO che le inserì
nella World Heritage List quale primo sito italiano.
Per le celebrazioni del bi-centenario della nascita di Charles Darwin la Civica Biblioteca AngeloMai ed il CivicoMuseo di Scienze
Naturali di Bergamo presentano la pubblicazione sui rispettivi siti internet dell’edizione integrale della prima traduzione italiana
della celebre opera del naturalista britannico: Sull’origine delle specie per elezione naturale, in occasione di una conferenza in
città con i curatori della mostra itinerante Darwin 1809-2009 (a Milano giugno-settembre 09).
Un altro significativo bi-centenario: quello della Pinacoteca di Brera diMilano, aperta per la prima volta al pubblico, in occasione
del compleanno di Napoleone il 15 agosto 1809. Il 2009 sarà un anno di eventi, mostre, concerti, presentazione di restauri,
conferenze e convegni che accompagneranno i visitatori per più di dodici mesi: più occasioni per visitare e tornare più volte in
Pinacoteca a ripercorrere gli episodi fondamentali della sua storia espositiva.
Infine, il 2009 è stato proclamato dall'ONU l’Anno Internazionale dell'Astronomia e rappresenta una grande opportunità per dare
visibilità e ritorno di immagine all'Italia, patria di Galileo Galilei che, nel 1609, esattamente 400 anni fa, alzò per la prima volta
al cielo il suo cannocchiale. A Bergamo vengono proposti dall’Ateneo di Scienza Lettere ed Arti percorsi culturali per
l’osservazione del cielo, con l’obiettivo didattico di riscoprire il proprio posto nell'Universo, il senso profondo dello stupore e
della scoperta, le ricadute e l'importanza della scienza sulla vita quotidiana e sugli equilibri globali della società;
contemporaneamente, a Mantova, l’Archivio di Stato offre un importante contributo sul tema Terra e cielo con una conferenza
e una mostra che espone lettere autografe di Galilei e di Athanasius Kircher.
Piacevole conferma della collaborazione tra MiBAC ed enti locali è la scelta dei Comuni di Insieme Groane, in provincia di
Milano, di far coincidere “Una settimana tra le Groane” con la Settimana della Cultura. La settimana tra le Groane comprenderà
visite gratuite a ville, chiese e palazzi aperti alla scoperta di tesori nascosti, passeggiate turistiche e culturali nei centri storici,
itinerari stilistici di riscoperta ed approfondimento dell’arte, della storia e della cultura. Quest’anno è organizzata con un’attenzione
in più: gli eventi sono stati preceduti da giornate di formazione dedicate a studenti e a volontari disponibili a fare da guida nei
siti aperti, coinvolgendo cittadini sensibili in un ruolo attento e partecipativo alle bellezze dei loro luoghi.
Molte le attività didattiche (e non solo) per bambini e ragazzi. A Desenzano del Garda e a Sirmione, a Milano presso il Museo
della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, alMuseo Civico di Scienze Naturali di Bergamo con un fumetto legato al paesaggio
triassico e ai suoi antichi abitanti. A Como Ilmito di Poseidone e Atena, il racconto della contesa per l’Attica, trasporta i bambini
in un mondo lontano e dai contorni sfumati che riesce però a prendere forma e colore grazie alla loro fantasia e creatività; a
Grandate ancora i giochi tra i giocattoli; al Parco Archeologico del Forcello con la Guida per un giorno dove, in occasione della
Settimana della Cultura, vengono coinvolti gli alunni delle scuole che partecipano ai laboratori del parco in un progetto che li
vede protagonisti e permette di condividere con il pubblico adulto il loro sapere; a Palazzo Ducale diMantova con Gonzagando,
dove i ragazzi potranno visitare ambienti segreti del Castello di San Giorgio.
Protagonista della IX settimana della cultura anche il paesaggio: l’Osservatorio ornitologico di Arosio (Como) gestito dalla FEIN-
Fondazione Europea ILNIBBIO organizza unamanifestazione con l’obiettivo di promuovere la conoscenza sulla attività scientifica
svolta; la GAM di Gallarate propone il …. Terzo paesaggio: la Fotografia italiana oggi.
Ampio risalto all’arte contemporanea aMilano:molte le gallerie d’arte e di fotografia, aderenti all’iniziativa STARTMILANO a cui
è dedicato uno spazio all’interno della Settimana della Cultura in Lombardia.
Quelle richiamate non sono le sole iniziative proposte in questa edizione nelle province della Lombardia; l’invito a partecipare
alla Settimana della cultura ha trovato, comedi consueto, ampia condivisione diMusei, Enti pubblici territoriali, istituzioni e privati
al suo spirito e alle sue finalità: l’offerta culturale, storica, architettonica, ludica, didattica, naturalistica nel quadro della stretta
connessione tra arte, cultura e ambiente, imprescindibile per scoprire, osservare e conoscere la straordinaria fucina di creatività
che l’Italia e il suo territorio, unico, possono offrire alle comunità dei cittadini per guardare il futuro con speranza.

MARIO TURETTA
Direttore Regionale per i Beni Culturali

e Paesaggistici della Lombardia



BERGAMO

Avventura a Triassic Park
Didattica e non solo La proposta culturale prevederà una
breve introduzione iniziale di presentazione della nuova pub-
blicazione per ragazzi edita dal museo. Questo libro fumetto,
originalmente ispirato al paesaggio triassico e ai suoi antichi
abitanti beniamini del nostro museo, offrirà l’occasione di
allestire un laboratorio didattico a cui i giovani visitatori
potranno partecipare in forma libera.

19 APR. 15.00-17.00

Museo Civico di Scienze Naturali, aula didattica “GEOLAB”
allestita lungo il percorso espositivo
Piazza Cittadella, 10
Tel. 035 286011 -
Tel. 035 286020
museogeo@comune.bg.it
www.museoscienzebergamo.it

Promosso da: Museo Civico di
Scienze Naturali Enrico Caffi

...................................................
E quindi uscimmo a riveder le stelle. Percorsi
culturali sul rapporto Uomo-Universo
Conferenza Il 2009, dichiarato dall’ONU anno Internazionale
dell’Astronomia è celebrato con incontri, conferenze, mostre
che offriranno l’occasione per approfondire il tema dell’astro-
nomia su diversi livelli. Le conferenze saranno accompagna-
te da visite guidate all’Osservatorio Astronomico di Brembate
Sopra e da una mostra su carte antichi e libri sul cielo.

20 APR. 17.00-19.00

Ateneo di Scienza Lettere e Arti - Via T. Tasso, 4
Tel. 035 247490
ateneobg@tin.it - www.ateneobergamo.it

Promosso da: Ateneo di Scienza Lettere e Arti
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BERGAMO

Sotto il Palazzo del Podestà: la città si svela
Presentazione progetti
culturali Una giornata ricca
di eventi sul Palazzo del
Podestà, oggetto di restauri
e di scavi archeologici degli
ultimi anni, alla presenza di
autorità cittadine, ministeriali e dei tecnici: illustrazione del
progetto di valorizzazione del patrimonio archeologico condi-
viso tra MiBAC e Comune di Bergamo, presentazione degli
scavi effettuati e degli importanti ritrovamenti con diapositive e
filmati, visita al cantiere aperto e alla Torre del Campanone. In
conclusione viene presentato il futuro museo che avrà sede nel
Palazzo del Podestà.

18 APR. 10.00-18.00

Palazzo del Podestà - Sala dei Giuristi
Piazza Duomo, 8 - Città Alta
Tel. 02 89400555
maria.fortunati@beniculturali.it
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Direzione Regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Lombardia, Soprintendenza per i beni
archeologici per la Lombardia con Comune di Bergamo,
Assessorato alla Cultura

L’Altomedioevo nel territorio di Bergamo
Conferenza La lezione illustrerà la ricchezza di testimo-
nianze archeologiche di età altomedievale del territorio ber-
gamasco e il ruolo svolto, all’interno del regno longobardo
settentrionale, dalla città ducale di Bergamo.

21 APR. 16.00-18.00

Civico Museo Archeologico
Piazza della Cittadella, 9
Tel. 035 242839
archeomuseo@comune.bg.it
www.museoarcheologicobergamo.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni archeologici per
la Lombardia con Civico Museo Archeologico di Bergamo



...................................................
La prima edizione italiana dell’origine della
Specie di Darwin: dalla civica Biblioteca ad
internet!
ConferenzaA 200 anni dalla nascita di Charles Darwin, la Civica
Biblioteca Angelo Mai ed il Civico Museo di Scienze Naturali
pubblicano sui rispettivi siti internet (www.Bibliotecamai.org;
www.museoscienzebergamo.it) l’edizione integrale della prima
traduzione italiana della celebre opera del naturalista britannico:
“Sull’origine delle specie per elezione naturale”, curata da
Giovanni Canestrini e Leonardo Salimbeni e pubblicata nel 1864
da Zanichelli a Modena. All’iniziativa partecipa Telmo Pievani,
docente di filosofia della Scienze all’Università degli studi Milano
Bicocca e curatore della mostra "Darwin 1809-2009".

22 APR. 18.30-19.30

Museo di Scienze Naturali, sala
Conferenze
Piazza Cittadella, 8
Tel. 035 286011 - 286030
infomuseoscienze@comune.bg.it
www.museoscienzebergamo.it
www.Bibliotecamai.org

Promosso da:Museo Civico di
Scienze Naturali Enrico Caffi con
Biblioteca Civica Angelo Mai

...................................................
Esposizione Universale. L’arte alla prova del
tempo
Mostra Otto mostre racchiuse in un unico percorso espositivo
che si snoda nelle sale della GAMeC di Bergamo. Da Pisanello a
Duchamp a Gilbert & George, da De Chirico a Marisa Merz a
Stefano Arienti. Cento opere circa, che vanno dal XV al XXI seco-
lo, per affrontare le tematiche universali trattate nei secoli da arti-
sti antichi, moderni e contemporanei. Potere e quotidiano, vita e
morte, mente e corpo, odio e amore, ieri e oggi, il prima e l’ora, il
classico e il moderno si fronteggiano per sottolineare le influenze
e le relazioni esercitate dal passato sul presente e viceversa. La
mostra chiude il 26 luglio.

22 APR. 11.00-19.00

GAMeC - Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea
Via San Tommaso, 53
Tel. 035 270272
elena.bari@gamec.it
www.gamec.it

Promosso da: GAMeC -
Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea

CREDARO

Lirico e Sacro con i Giovani
Concerto e visita guidataMusica Sacra in chiesa precedu-
ta da una visita guidata.

26 APR.  18.30 VISITA GUIDATA 20.30
CONCERTO

Antica Chiesa San Giorgio in Menzana
Via Lorenzo Lotto, 7
Tel. 035 935274
igiovani@igiovani.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Complesso Musicale I Giovani

CASTEL ROZZONE

Stragi. 12 agosto 1944, Sant’Anna di Stazzema
Teatro di prosa Lo spettacolo teatrale è dedicato alle vittime
dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema da parte dei nazifascisti il
12 agosto del 1944, che costò la vita a 560 persone. Le testimo-
nianze dei sopravvissuti, gli atti del processo, i giochi infantili
dei bambini innocenti, tutto prende corpo in uno spazio spoglio
senza la presunzione di un’interpretazione ma con la sola inten-
zione di riportare alla luce una vicenda storica tardi-
vamente giudicata. Produzione: Teatroperunpo’/ Progetti&Teatro
Associazioni culturali Parma. Con: Emanuele Arata, Michela
Astri, Pietro Bertora, Erika Borella, Elena Borra, Andrea Costa,
David Finardi, Nicola Savani, Daria Stefanini, Franca Tragni.
Ideazione, drammaturgia e regia: Carlo Ferrari.

19 APR. 21.00

Sala Polivalente del Municipio
Piazza Castello, 2 - Tel. 0363 381003
biblioteca@comune.castelrozzone.bg.it
www.sbi.bassapianura.bg.it

Promosso da: Comune di Castel Rozzone
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...................................................
Voler bene all’Italia, la festa dei piccoli
Comuni
Visita guidata Alla scoperta della Parrocchiale di San
Bernardo Abate, chiesa con pianta del 1700 circa e ampliata
nell’ agosto del 1929, di cui ricorre quest’ anno l’ottantesimo
anniversario. Le visite saranno curate da storici locali.

19 APR. 11.00

Parrocchiale di San Bernardo Abate
Piazza Castello, 2
Tel. 0363 381490
segreteria@comune.castelrozzone.bg.it
www.comune.castelrozzone.bg.it

Promosso da: Legambiente con Comitato promotore
dell’iniziativa Voler Bene all’Italia e Comune di Castel
Rozzone

COLERE

Il nuovo museo delle miniere di Colere -
ecomuseo delle Robie
Visita Guidata Buone pratiche di valorizzazione, recupero
del patrimonio culturale e di archeologia industriale alpina.
Valorizzazione e comunicazione dell’identità culturale locale.
Riqualificazione dei luoghi simboli del paesaggio costruito
del ’900. Nuovi modelli di sviluppo culturale e di promozione
turistica ecomuseale.

24 APR. 10.30

Museo delle Miniere di Colere, Val di Scalve
Via Carbonera
Tel. 035 301561
info@cmscalve.bg.it
massimo.mandarini@marchingenio.eu
http://www.ecomuseilombardia.it
www.marchingenio.eu - www.polidesign.net

Prenotazione obbligatoria
Promossa da: Ecomuseo delle Orobie con Soprintendenza
per i beni architettonici e paesaggistici di Milano, Rete
Ecomusei di Lombardia, Regione Lombardia Assessorato
Cultura, C.M. Politecnico di Milano e Comuni Ecomuseo

LEFFE

Tessere nel tempo
Didattica e non solo Visite guidate con dimostrazioni di
tessitura su telai a mano di varie epoche: verticale
(greco/romano), con navetta lanciata a mano (medioevale),
con navetta volante (1700), e su telai a mano per tessuti ope-
rati d’inizio novecento.

18, 19, 25 e 26 APR. 14.00-19.00

Museo del Tessile
Via Mosconi, 67
Tel. 035 733981
info@museodeltessil - www.museodeltessile.it

Promosso da:Museo del Tessile

...................................................
Tessere nel tempo
Didattica e non solo Laboratori di tessitura su telaietti di
legno predisposti con i fili d’ordito, dove ogni partecipante
inserirà la trama con apposite navettine, ottenendo un brac-
cialetto o un segnalibro che porterà con sé; brevi percorsi sui
vari tipi di lane e sulle loro lavorazioni.

18 APR. 15.00-18.00

Museo del Tessile
Via Mosconi, 67
Tel. 035 733981
info@museodeltessil
www.museodeltessile.it

Promosso da:
Museo del Tessile
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LURANO

Stragi. 12 agosto 1944, Sant’Anna di Stazzema
Teatro di prosa Lo spettacolo teatrale è dedicato alle vittime
dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema da parte dei nazifascisti
il 12 agosto del 1944, che costò la vita a 560 persone. Le
testimonianze dei sopravvissuti, gli atti del processo, i giochi
infantili dei bambini innocenti, tutto prende corpo in uno spa-
zio spoglio senza la presunzione di un’interpretazione ma con
la sola intenzione di riportare alla luce una vicenda storica
tardivamente giudicata. Produzione: Teatroperunpo’/ Progetti
&Teatro Associazioni culturali Parma. Con: Emanuele Arata,
Michela Astri, Pietro Bertora, Erika Borella, Elena Borra,
Andrea Costa, David Finardi, Nicola Savani, Daria Stefanini,
Franca Tragni. Ideazione, drammaturgia e regia: Carlo Ferrari.

19 APR. 18.00

Auditorium Comunale di Borgo San Lino
Via San Lino, 1
035 4877498
biblioteca.lurano@virgilio.it - www.sbi.bassapianura.bg.it

Promosso da: Comune di Lurano

VERDELLO

Red passion e blue city
Mostra di pitture e sculture di Mauro Sances. La mostra sarà
aperta dal 13 apr. in occasione della sagra di Verdello.

18 APR. 10.00-12.00/15.00-18.00 festivi;
 15.30-18.00 feriali

Sala Esposizioni
Via Cavour, 21
Tel. 035 870234
lafabbricasulviale@tiscali.it - www.verdellopericittadini.it

Promosso da: Comune di Verdello, Assessorato alla
Cultura

...................................................
Interno d’artista
Mostra monografica di Giacomo Piccinini, artista bergama-
sco del Novecento. In contemporanea collettiva di pittura,
scultura e fotografia. Esposizioni artisti UCAI.

18 APR. 10.00-12.00 e 15.00-18.00 festivi
 15.30-18.00 feriali

Museo del Territorio, La Fabbrica sul Viale
Viale XI Febbraio
Tel. 035 870234
lafabbricasulviale@tiscali.it - www.verdellopericittadini.it

Promosso da: Comune di Verdello, Assessorato alla
Cultura

...................................................
Incursioni teatrali
Teatro di prosa Performances itineranti della compagnia
teatrale Brincadera e brevi teatralizzazioni per le vie del paese.

18-26 APR.

Vie del centro, stazioni, parcheggi
Tel. 035 870234
lafabbricasulviale@tiscali.it - www.verdellopericittadini.it

Promosso da: Comune di Verdello, Assessorato alla
Cultura

VIADANICA

Il complesso romanico di Canzaniga
Visita Guidata Una mattina al complesso romanico per le
classi elementari IV e V di Adrara San Rocco e Gandasso.

23 APR. 9.00-11.00 e 11.00-12.30

Adrara San Martino-Complesso romanico
Piazza Marconi
Tel. 035 934387
scrivici@canzanica.org - www.canzanica.org

Promosso da: Oasi del Basso Sebino
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BRESCIA
BIENNO

Storie e racconti di genti camune
Presentazione volume “Nell’incavo di queste mani”: rac-
colta di testimonianze e racconti di genti camune sul filo della
memoria, accompagnata da una rassegna di brani coristici.

18 APR. 20.30

Fucina Franzoni - Via Artigiani - Tel. 0364 300307
info@comune.bienno.bs.it - www.bienno.info

Promosso da: Comune di Bienno

...................................................
Auto d’epoca
Mostra Esposizione di auto d’epoca a cura del Club Orobico
di Alzano Lombardo.

19 APR. 10.00-12.00

Fucina Franzoni - Via Artigiani - Tel. 0364 300307
info@comune.bienno.bs.it - www.bienno.info

Promosso da: Comune di Bienno

...................................................
La vita dell’uomo nell’ambiente alpino
Visita guidata Alla scoperta della fucina museo, al mulino e
al borgo di Bienno in occasione del corso nazionale di
aggiornamento per docenti, finalizzato alla conoscenza del
territorio sapientemente modellato dagli uomini nei secoli.

22 APR. 10.00-12.00

Fucina Musei, Mulino e borgo
Piazza Liberazione,1 - Tel. 0364 300307
info@comune.bienno.bs.it - www.bienno.info

Promosso da: Club Alpino Italiano con Comune di Bienno

BRESCIA

L’origine dell’arte: problemi di lettura e di
interpretazione
Convegno Il convegno si inserisce nel progetto La Provincia
in città, ideato per far meglio conoscere e valorizzare le ric-
chezze artistiche, storiche e di tradizione dell’intero territorio
della provincia, che spesso – paradossalmente – risultano
poco note anche presso lo stesso pubblico bresciano nono-
stante il loro interesse spesso eccezionale.

17 APR. 18.00

Palazzo Martinengo
Piazza del Foro, 6
Tel. 030 2807934
info@palazzomartinengo.it - www.palazzomartinengo.it

Promosso da: Provincia di Brescia

...................................................
Le ricerche sull’arte rupestre della Valle
Camonica. Le vicende e il contesto
Convegno Il convegno si inserisce nel progetto La Provincia
in città, ideato per far meglio conoscere e valorizzare le ric-
chezze artistiche, storiche e di tradizione dell’intero territorio
della provincia e accompagna la mostra archeologica e docu-
mentaria La valle delle incisioni, che celebra la scoperta delle
incisioni rupestri.

24 APR. 18.00

Palazzo Martinengo
Piazza del Foro, 6
Tel. 030 2807934
info@palazzomartinengo.it - www.palazzomartinengo.it

Promosso da: Provincia di Brescia
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BRESCIA

La Valle delle Incisioni
Mostra 1909-2009 cento anni di scoperte, 1979-2009 trent’anni con l’UNESCO in
Valle Camonica. Mostra archeologica e documentaria, dal 21 marzo al 9 maggio
2009. Celebrazione del centenario della scoperta delle incisioni rupestri e del tren-
tennale dell’iscrizione al Patrimonio Mondiale (sito UNESCO n. 94 "Arte Rupestre
della Valle Camonica").

18-26 APR. 9.00-12.00 e 15.00-19.00 mar-dom; lun chiuso

Palazzo Martinengo - Via Musei, 30 - Tel. 030 2807934 - 3753003 - 2942353
info@palazzomartinengo.it - www.palazzomartinengo.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni archeologici per la Lombardia con Provincia di Brescia - Assessorato Cultura e Turismo



...................................................
Avventura in Castello
Visita Guidata Visite didattiche della durata di un’ora nei
sotterranei del castello di Brescia per scolaresche. I ragazzi
devono essere muniti di una torcia.

18-26 APR. 10.00-11.00

Castello di Brescia
Via al Castello, 9
Tel. 338 7766622
info@speleoasb.com;
info@speleoasb.it
www.speleoasb.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Associazione
Castelli e Ville aperti in
Lombardia

...................................................
IV centenario della morte di Gasparo Bertolotti
da Salò
Mostra Esposizione di documenti riguardanti Gasparo da
Salò.

4-26 APR. 9.30-12.30 e 16.30-19.30 tutti i giorni

Palazzo municipale di Salò, sala dei Provveditori
Largo Zanardelli, 55 - Tel. 030 305204
as-bs@beniculturali.it
Promosso da: Comune di Salò con Archivio di Stato di
Brescia

...................................................
Gli aspetti umani della Grande Guerra: Il Cardinale
Giulio Bevilacqua e il Generale Achille Papa
Mostra - convegno In continuità con la Settimana della
Cultura, si affronterà il tema degli aspetti umani della grande
guerra attraverso le due grandi figure bresciane.

8-15 MAG. 15.00-18.30

Oratorio dei Padri della Pace di Brescia, Palazzo Colleoni
Via Pace, 10 - Tel. 030 305204 - as-bs@beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Archivio di Stato di Brescia con
Associazione Amici dell’Archivio e Padri della Pace di
Brescia
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BRESCIA

Cos’è un Archivio
Visite guidate all’Archivio di Stato con l’illustrazione delle
attività istituzionali e culturali che vi si svolgono nei giorni
24, 26, 31 marzo, 2, 7, 9, 21, 22, 23 aprile. È prevista una
breve introduzione descrittiva delle funzioni ed attività svol-
te, la visita ad una mostra sul tema ed una visita guidata ai
locali con l’indicazione delle modalità di accesso e di frui-
zione dei servizi offerti. La visita sarà possibile per gruppi
organizzati su appuntamento.

24 MAR.-23 APR. 9.00-13.00

Archivio di Stato di Brescia saletta conferenze, sala mostra,
locali di deposito e sala di studio
Via G. Galilei, 42
Tel. 030 305204
as-bs@beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Archivio di Stato di Brescia

BRESCIA

Basilica romana
Apertura straordinaria del sito archeologico con presen-
tazione delle nuove vetrine dell’allestimento.

18 APR. 16.00-20.00

Basilica romana
Piazza Labus
Tel. 030 290196
filomena.rossi@beniculturali.it -
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni archeologici per
la Lombardia



CIGOLE

Palazzo Cigola Martinoni
Apertura straordinaria Il Palazzo, sito nel Comune di
Cigole, verrà aperto al pubblico nella settimana della cultura
dal 18 apr. al 26 apr. dopo essere stato chiuso per due anni
per restauro conservativo. Il Palazzo Cigola Martinoni è un
palazzo del ’600/’700 interamente affrescato che ospiterà a
partire dal mese di Settembre 2009 un museo multimediale
per la valorizzazione della cultura rurale e del gioco storico. Il
pubblico potrà visitare liberamente il Palazzo e saranno orga-
nizzate, durante la settimana, anche visite guidate.

18-26 APR. 9.00-12.00 e 15.00-18.00

Palazzo Cigola Martinoni
Via Roma, 19 - Tel. 030 9038463
mara.minarelli@pianurabresciana.it - www.raiscultura.it

Promosso da: Fondazione Pianura Bresciana

CHIARI

Olves e Oscar Di Prata
Mostra Una mostra per due fratelli bresciani che si sono
espressi con autonomi mondi artistici nella scultura e nella
pittura dal 4 apr. al 18 maggio. Dotati di mestiere, qualità tat-
tili e forza inventiva, attraversano il Novecento, contribuendo
a completare il faticoso traghetto dalla tradizione alla contem-
poraneità. Rinnovando un ambiente ingessato su schemi con-
venzionali, hanno saputo trovare la forza per esprimere le
idealità di un universo inquieto. Catalogo in mostra.

18 APR. 15.00-18.00

Fondazione Biblioteca Morcelli-Pinacoteca Repossi
Via B. Varisco, 9 - Tel. 030 70000730

Promosso da: Fondazione Biblioteca Morcelli-Pinacoteca
Repossi con Comune di Chiari - Assessorato alle politiche
culturali
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...................................................
I chiostri cittadini di Brescia
Visita Guidata Itinerari a piedi di circa due ore nel centro
storico di Brescia, alla scoperta dei suggestivi chiostri di San
Pietro in Oliveto, San Cristo e San Giuseppe.

18 APR. 10.00

Chiostro di San Pietro in Oliveto
Piazzale Arnaldo - Tel. 338 9384115

Promosso da: Touring Club Italiano

CARZAGO DI CALVAGESE

Visite alla Fondazione Luciano e Agnese
Sorlini
Visita Guidata Il pubblico potrà accedere agli ambienti del
seicentesco Palazzo Sorlini, la visita guidata permetterà di
ammirare alcuni importanti dipinti della collezione. La
Fondazione ha lo scopo di rendere pubblica una importante
raccolta di dipinti, sculture ed arredi antichi, opere venete dal
XV al XIX secolo.

18, 19, 25, 26 APR. 10.00-12.00/14.30-18.30;
 14.30-18.30 lun-ven

Casa Sorlini
Piazza Roma, 1
Tel. 030 601031
info@fondazionesorlini.com -
www.fondazionesorlini.com

Promosso da: Fondazione Luciano e
Agnese Sorlini

CAZZAGO SAN MARTINO

Concerto celebrativo del bi-millenario della
nascita di San Paolo
Concerto Pensato per celebrare il bi-millenario della nascita
di San Paolo, l’anno paolino, indetto da papa Benedetto XVI il
28 giugno dello scorso anno, si concretizza a Cazzago con un
evento culturale ed ecumenico dalle diverse sfaccettature
(musicale, religiosa, estetica, letteraria, geografica) che met-
terà al centro dell’attenzione la figura di San Paolo, universal-
mente conosciuto come “l’apostolo delle genti”, nell’accezio-
ne più interculturale ed ecumenica del termine.

18 APR. 20.30

Chiesa Parrocchiale Natività di Maria Vergine
Largo Bettoni - Tel. 030 7750750 int. 5
municipio@comune.cazzago.bs.it
www.comune.cazzago.bs.it

Promosso da: Comune di Cazzago San Martino



DESENZANO DEL GARDA

Alla scoperta dei mosaici della villa romana
Didattica e non solo Visita guidata per gli scolari di
Desenzano del Garda (V elementare) tra i mosaici della villa
romana con l’aiuto della nuova scheda didattica, presentata
in questa occasione.

22 APR.  9.30-10.30 e 11.00-12.00

Villa romana
Via Crocefisso, 22
Tel. 030 9143547
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni archeologici per
la Lombardia

LENO

Amor Sacro Amor Profano
Mostra Inaugurazione della mostra “Amor Sacro Amor Profano”,
collettiva di artisti bresciani che interpretano l’amore in tutte le sue
sfaccettature. Farà seguito uno spettacolo teatrale, dal medesimo
titolo e proposto dall’Associazione Cara…Mella, nel quale si
alternano sulla scena brani, poesie e canzoni in una suggestiva
atmosfera di musiche e luci. Brani intensi, dal biblico Cantico dei
Cantici, ai sanguigni Shakespeare e Prevert, dal poetico De Andrè,
a Lorca, Merini, Hikmet e tanti altri, sono il pretesto per un gioco
senza fine di attrazione e repulsione fra cielo e terra.

26 APR. 16.30

Villa Badia - Via Marconi, 28 - Tel. 030 9038463
info@fondazionedominatoleonense.it
www.fondazionedominatoleonense.it

Promosso da: Fondazione Dominato Leonense

LONATO DEL GARDA

Uomo e Natura. La cura dei giardini e le
coltivazioni della terra. Esposizione di antichi
libri e trattati dal XVI al XIX secolo dalla
Biblioteca di Ugo Da Como
Mostra A partire dal 18 apr. 2009 sino al 3 maggio 2009 nella
straordinaria casa-museo-biblioteca di Ugo Da Como sarà possi-
bile ammirare oltre cinquanta opere a stampa dedicate alla colti-
vazione della terra e alla cura dei giardini. A pagamento. Dal 18 al
19 apr. la Rocca visconteo-veneta di Lonato ospiterà la II edizione
della mostra-mercato di piante e rare essenze denominata “Fiori
nella Rocca” (in collaborazione con il Garden Club di Brescia)
www.fiorinellarocca.it. A pagamento.

18 APR.-31 MAG. 10.00-12.00 E 14.30-18.00

Complesso monumentale della Fondazione Ugo Da Como
Via Rocca, 2 - Tel. 030 9130060
info@fondazioneugodacomo.it -
www.fondazioneugodacomo.it

Promosso da: Fondazione Ugo Da Como
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CIVIDATE CAMUNO

Valcamonica romana
Apertura Straordinaria Visita organizzata con l’Università
Popolare di Milano, al Museo Archeologico Nazionale di
Cividate Camuno e ai parchi del Teatro e dell’Anfiteatro e del
Santuario di Minerva a Breno, con la guida di Ermanno
Arslan. Visite per tutta la giornata.

22 APR. orario continuato

Cividate Camuno e Breno
Via Roma, 23
Tel. 0364 344301
filomena.rossi@beniculturali.it -
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni archeologici per
la Lombardia



...................................................
Vasi da farmacia e antichi rimedi naturali nella
raccolte d’arte e nella Biblioteca di Ugo Da Como
Presentazione Volume L’iniziativa è finalizzata ad eviden-
ziare una nuova realizzazione editoriale curata dall’Asso-
ciazione Amici della Fondazione Ugo Da Como. Si tratta del
catalogo scientifico che scheda i 57 vasi in maiolica con
scritta apotecaria appartenenti alla casa-museo di Ugo Da
Como, databili tra il XVI e il XX secolo. Il catalogo include la
descrizione dei numerosi volumi antichi posseduti dalla
Biblioteca di Ugo Da Como aventi come argomenti le piante
e le loro antiche proprietà terapeutiche. A pagamento.

18 APR. 18.00

Complesso monumentale della Fondazione Ugo Da Como
Via Rocca, 2 - Tel. 030 9130060
info@fondazioneugodacomo.it
www.fondazioneugodacomo.it

Promosso da: Fondazione Ugo Da Como

MANERBA DEL GARDA

Rotte commerciali della pietra ollare tra Alto e
Basso Medioevo: dalle Alpi Centrali alla Rocca
di Manerba
Mostra e laboratori didattici Inaugurazione della mostra
didattica organizzata nell’ambito del progetto Archeo@trade –
antichi commerci in Lombardia orientale curato dalla Rete dei
Musei Archeologici delle Province di Brescia, Cremona e
Mantova. La mostra, corredata da specifici laboratori didatti-
ci per le scuole primarie e secondarie di primo grado, resterà
aperta fino a tutto il prossimo mese di giugno.

19 APR.  10.00

Museo Civico Archeologico della Valtenesi - Centro
Visitatori Parco Archeologico Naturalistico
Via Rocca, 22 - Tel. 0365 659801 - 347 8510595
Prenotazione obbligatoria per i laboratori

Promosso da: Comune di Manerba del Garda

...................................................
Inaugurazione del nuovo Centro Visitatori del
Parco Archeologico Naturalistico della Rocca
di Manerba del Garda
Nuove Aperture Apertura al pubblico del nuovo Centro
Visitatori del Parco Archeologico Naturalistico della Rocca di
Manerba del Garda, che è posto all’ingresso dello stesso
Parco e ospita al suo interno sia il Museo Civico
Archeologico della Valtenesi sia la Sezione naturalistica
riguardante il Parco.

19 APR. 10.00

Via Rocca, 22
Tel. 0365 659801
www.comune.manerbadelgarda.bs.it;
www.museiarcheologici.net

Promosso da: Comune di Manerba del Garda

NIGOLINE DI CORTE FRANCA

Una giornata in villa
Visita libera “Una giornata in villa” è la proposta per rivivere
l’emozione di muoversi in un palazzo storico ancora perfettamen-
te arredato e affrescato, respirando l’atmosfera di un tempo.
Realizzato nel Seicento, Palazzo Torri è stato arricchito e decora-
to in epoca barocca per divenire una “villa di delizie” ed amplia-
to infine, alla fine dell’Ottocento, dalla famiglia Torri, per ospitare
un importante cenacolo culturale in Franciacorta, animato da
ospiti illustri come Carducci, Fogazzaro, Zanardelli, Bonomelli.
Visita guidata a pagamento.

26 APR.  15.00-18.00

Palazzo Torri
Via Sant’Eufemia, 5
Tel. 030 9826200

Promosso da: Palazzo Torri con Associazione Castelli e
Ville aperti in Lombardia
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SIRMIONE

Alla scoperta delle grotte
Didattica e non solo Visita guidata per gli scolari di
Sirmione (V elementare) al Museo e all’area archeologica
con laboratorio didattico.

23 APR. 11.00

Grotte di Catullo - Piazzale Orti Manara, 4
Tel. 030 916157
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Soprintendenza per i beni archeologici per
la Lombardia

SIRMIONE

La Rocca di Sirmione nel contesto dello
Scacchiere Scaligero del Garda
Mostra Si offre ai visitatori un percorso didattico/divulga-
tivo sulla costruzione della Rocca vista nell’ambito dello
Scacchiere Scaligero del Garda.

18 - 26 APR. 9.00-19.00

Rocca Scaligera - Piazza Castello, 1
Tel. 030 916468 - 030 28965218
sbap-bs@beniculturali.it
www.architettonicibrescia.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici di Brescia

COMO
AROSIO

Osservatorio Porte Aperte
Visita Guidata L’Osser-
vatorio ornitologico di Arosio
gestito dalla FEIN organizza
questa manifestazione al fine
di promuovere la conoscenza
sulla attività scientifica (ina-
nellamento) svolta. Una visita
guidata dell’antico impianto
arboreo permette di sottoline-
arne, in un ambiente perfetta-
mente curato ai margini delle
prime colline della brianza comasca, il valore scientifico.
Occasione anche per approfondire tematiche legate alla biodiver-
sità e alla tutela del paesaggio oltre a quelle legate alla migrazio-
ne evidenziate dalla visita alla raccolta museale dell’avifauna lom-
barda.

19 APR. 9.00-12.00/15.00-17.30

Osservatorio ornitologico FEIN
Via Cascina Perego, 1
Tel. 031 762162
fein@nibbio.org - www.nibbio.org

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: FEIN – Fondazione Europea IL NIBBIO

COMO

Il mito di Poseidone
e Atena
Didattica e non solo Il
racconto della contesa per
l’Attica trasporta i bambini
in un mondo lontano e dai
contorni sfumati che riesce
però a prendere forma e
colore grazie alla loro fanta-
sia e creatività.

18 APR.
 15.00-16.00

Museo Archeologico Paolo Giovio
Piazza Medaglie d’Oro, 1
Tel. 031 252550
musei.civici@comune.como.it - www.comune.como.it

Promosso da: Musei Civici Como
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Il trionfo della natura
Visita Guidata Un percorso guidato che parte dal Museo
Archeologico e termina nella Pinacoteca Civica alla scoperta
delle molteplici rappresentazioni artistiche raffiguranti ele-
menti naturali. Il visitatore scoprirà che la natura può essere
semplice riempimento decorativo, elemento di ambientazione
e di identificazione, soggetto principale.

23 APR. 17.00

Museo Archeologico Paolo Giovio e Civiche Raccolte d’Arte
di Palazzo Volpi - Piazza Medaglie d’Oro, 1
Tel. 031 252550
musei.civici@comune.como.it - www.comune.como.it

Promosso da: Musei Civici Como

Preistoria e Protostoria senza segreti!
Visita Guidata Il Museo Archeologico, aperto straordinaria-
mente per la giornata del 25 apr. dalle ore 10.00 alle ore 13.00
con ingresso gratuito, mette a disposizione del pubblico una
guida per dialogare e soddisfare tutte le curiosità inerenti le
esposizioni pre-protostoriche.

25 APR.  10.00-13.00

Museo Archeologico Paolo Giovio
Piazza Medaglie d’Oro, 1 - Tel. 031 252550
musei.civici@comune.como.it - www.comune.como.it

Promosso da: Musei Civici Como

...................................................
La Pinacoteca senza segreti!
Visita Guidata La Pinacoteca civica, aperta straordinaria-
mente per la giornata del 25 apr. dalle ore 10.00 alle ore 13.00
con ingresso gratuito, mette a disposizione del pubblico una
guida per dialogare e soddisfare tutte le curiosità inerenti la
sezione della Quadreria.

25 APR. 10.00-13.00

Civiche Raccolte d’Arte di
Palazzo Volpi
Via Diaz, 84
Tel. 031 269869 - 031 252550
musei.civici@comune.como.it
- www.comune.como.it

Promosso da: Musei Civici
Como
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COMO

Sacro Monte della Beata Vergine del
Soccorso di Ossuccio: relazione sui lavori in
corso
Conferenza La conferenza, aperta a tutti, si propone di
illustrare i lavori di restauro in corso o già programmati
nelle cappelle del Sacro Monte, finanziati dal Ministero per
i Beni e le Attività Culturali.

21 APR. 11.00

Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Volpi
Via Diaz, 84 - Tel. 031 269869 - 031 252550
musei.civici@comune.como.it - www.comune.como.it

Promosso da: Diocesi di Como, Ufficio d’Arte Sacra con
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici
della Lombardia e Soprintendenza per i beni storici artistici
ed etnoantropologici di Milano

COMO

I miracoli di Sant’Ingegno
Presentazione progetti culturali Interventi culturali realiz-
zati presso l’Archivio di Stato di Como grazie al generoso con-
tributo di tempo e denaro da parte di studenti, amici e cultori.

23 APR. 18.00-19.00

Archivio di Stato di Como - Via Briantea, 8
Tel. 031 306368 - as-co@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Como



...................................................
Caccia all’indizio
Didattica e non solo Il Tempio Voltiano, aperto straordina-
riamente per la giornata del 25 apr. dalle ore 10.00 alle ore
12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 con ingresso gratuito,
offre ai singoli e alle famiglie la possibilità di cimentarsi con
una divertente attività alla scoperta di alcuni interessanti stru-
menti voltiani.

25 APR. 10.00-12.00 e 15.00-18.00

Tempio Voltiano
Viale Marconi
Tel. 031 574705 - 031 252550
musei.civici@comune.como.it - www.comune.como.it

Promosso da:Musei Civici Como

GRANDATE

Giochi tra i giocattoli
Didattica e non solo 80 Giochi da tavolo presentati dal friu-
lano Claudio del Pizzo di GIOCABOLARIO e la supervisione
di Loris Betti di Rimini, grande esperto di questo fantastico
mondo: Totopoli, Corsa di cavalli, Guerra dell’anello, tanti e
tanti giochi che costituiscono un viaggio-ricordo lungo un
secolo con i giochi da tavolo che hanno fatto sognare e cre-
scere bambini e ragazzi.

4 APR.-31 MAG. 15.30-18.30 lun, 10.30-12.30 e
15.00-18.30 mar-sab

Museo del cavallo giocattolo
Via Tornese, 10 ChiccoVillage
Tel. 031 382038 - 031 382250
infomuseo@artsana.it -
www.museodelcavallogiocattolo.it

Prenotazione obbligatoria per
gruppi superiori a 12 persone
Promosso da:Museo del
Cavallo Giocattolo

CREMONA
CREMA

Merci e persone sui fiumi. Le imbarcazioni
monossili conservate presso il Museo Civico di
Crema e del Cremasco
Mostra Un viaggio affascinante alla scoperta delle piroghe
rinvenute nei fiumi Adda, Oglio e Po e conservate al museo di
Crema. Come erano realizzate, per cosa venivano utilizzate,
come sono giunte fino a noi.

18 APR.-20 DIC. lunedì chiuso
 9.00-13.00 e 14.30-18.30 mar-ven,
 10.00-12.00 e 15.30-18.30 sab e festivi

Museo Civico di Crema e del Cremasco
Via Dante, 49
Tel. 0373 257161
museo@comune.crema.cr.it www.comune.crema.cr.it

Promosso da:Museo Civico di Crema e del Cremasco con
Rete dei Musei Archeologici delle Province di Brescia,
Cremona e Mantova

CREMONA

Alla scoperta della Chiesa di Santa Maria
Maddalena
Apertura straordinaria della chiesa di Santa Maria
Maddalena in collaborazione con i Volontari Touring per il
Patrimonio Culturale con visite guidate (18 aprile) e un con-
certo d’archi con l’orchestra Antonio Stradivari (22 aprile).

18, 19, 25, 26 APR.  10.00-13.00/16.00-19.00
18 APR. 10.30 e 16.00 visite guidate
22 APR. 20.45 concerto d’archi, orchestra Antonio
Stradivari

Chiesa di Santa Maria Maddalena
Via XI Febbraio/Via Realdo Colombo
Tel. 347 4107872- 339 5415038 - 0372 32245
www.touringclub.it

Promosso da: Touring Club Italiano con Direzione
Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU

Museo del Cavallo
Giocattolo®

Per info:
www.museodelcavallogiocattolo.it 

e.mail: infomuseo@artsana.it
delpizzo@giocabolario.com 

tel: 0039 031 382 038

Via Tornese,10
22010 Grandate - (Como - Italy)

Per info:



LECCO
VARENNA

Villa Monastero. Immagini tra ‘800 e ‘900
Presentazione volume Verrà presentato il nuovo volume
promosso dall’Istituzione Villa Monastero di Varenna che
ricostruisce, attraverso testi e immagini, l’aspetto di Villa
Monastero tra ‘800 e ‘900.

21 APR. 17.00

Villa Monastero
Viale Polvani, 4
Tel. 0341 295450
villa.monastero@provincia.lecco.it
www.villamonastero.it

Promosso da: Istituzione Villa
Monastero di Varenna

LODI
LODI

Alla scoperta della chiesa di Sant’Agnese
Apertura straordinaria della chiesa di Sant’Agnese in col-
laborazione con i Volontari Touring per il Patrimonio
Culturale. Oltre alla visita guidata, il programma di apertura
straordinaria prevede l’esecuzione de I Vespri d’organo, pro-
posta musicale destinata ad un pubblico vasto e composito
finalizzata all’avvicinamento alla grande musica, all’organo
Lorenzo Lucchini (19 aprile); una caccia al tesoro all’interno
della chiesa di Sant’Agnese riservata alle scuole elementari e
medie (24 aprile) e letture collettive di testi sacri relativi alla
chiesa di Sant’Agnese.

18, 19, 25, 26 APR. 9.30-12.30/15.30-18.00

18 APR. 16.30 visita guidata

19 APR. 17.00 I Vespri d’organo

24 APR. 10.00 Caccia al tesoro all’interno della Chiesa

26 APR. 21.00 Letture di Testi Sacri

Chiesa di Sant’Agnese
Via Marsala
Tel. 0371 409238
www.touringclub.it

Promosso da: Touring Club Italiano con Direzione
Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia

...................................................
Recital d’organo sul Serassi “1770”
Concerto Organista Ernesto Merlini e musiche Lombarde fra
700 e 800. Presentazione del volume “Runa e Ruth le spie
dell’Imperatore” di Alessandro Ferodi a cura dell’Assessorato
alla cultura del Comune di Lodi.

19 APR. 17.30

ex Chiesa Santa Chiara nuova
Tel. 02 86313200

Promosso da: Associazione “poesia La vita" e Comitato per
Santa chiara Nuova con Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici di Milano

XI Settimana della Cultura

CREMONA

Ex tenebris ad lucem: frammenti di codici
liturgico-musicali della Biblioteca Statale di
Cremona
Mostra bibliografica di frammenti di codici dell’XI- XV
secolo recuperati da operazioni di restauro. La mostra, oltre
a presentare una descrizione accurata dei frammenti,
accompagna la visione con la trascrizione della notazione
musicale (se presente) e la possibilità di ascoltare con una
audio-guida l’esecuzione del componimento esemplato.

18 APR.-2 MAG. 9.00-13.30 lun e sab,
 9.00-17.30 mar-ven

Biblioteca Statale di Cremona, Sale dei Magio
Via Ugolani Dati, 4 - Tel. 0372 495611
bs-cr@beniculturali.it
http://www.bibliocremona.it

Promosso da: Biblioteca Statale di Cremona



...................................................
Premio Barbarossa 2009
Presentazione Volume Assegnazione del Premio
Barbarossa 2009 a Anna Maria Tarantola, a Alessio Gorla e a
Mons. Giuseppe Merisi, Vescovo di Lodi. Presentazione del
volume con gli Atti del VII Premio Internazionale "Sulle Orme
di Ada Negri", momento conclusivo del primo Festival della
Letteratura e Creatività al femminile "Da donna a donna".

24 APR. 18.00

Palazzo della Provincia ex convento di San Domenico
Via Fanfulla

Promosso da: Associazione “Poesia La vita” con Alunni
Bocconi - Area Lodi con Comitato per il recupero di
S. Chiara Nuova in Lodi e Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici di Milano

...................................................
I tesori del San Cristoforo e del San Domenico
Visita guidata Visita della Sede Provinciale, composta dai
due Palazzi San Cristoforo e San Domenico, ex conventi
restaurati nel loro valore storico, artistico e architettonico.
Sarà possibile visitare anche la “Cappella” degli Olivetani, il
Claustro, la fornace del XIII sec., l’antica ghiacciaia, la Sala
delle Colonne, i resti di antichi pozzi e tanto altro.

25 E 26 APR. 10.00-18.00

Sede della Provincia di Lodi
Via Fanfulla, 12/14 - Tel. 0371 4421
urp@provincia.lodi.it - www.provincia.lodi.it

Promosso da: Provincia di Lodi

...................................................
I Luoghi di Ada Negri
Visita Guidata Alla scoperta dei “Luoghi di Ada Negri" con
partenza da Santa Chiara Nuova.

25 APR. 16.00

Santa Chiara Nuova
Via delle Orfane

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici di Milano

MANTOVA
ASOLA

Musica Sacra in Cattedrale
Concerto per organo solo su un Serassi del 1800. Les gouts
rèunis: la musica, l’organo, il gusto, il sacro. All’organo
Marco Vincenzi; musiche di J.P. Rameau, J.S. Bach, G. Aloys
Scmitt.

26 APR. 21.00

Cattedrale Assunzione B.V. Maria e S. Andrea Apostolo
Via Libertà, 3
Tel. 340 6349601
info@serassi.it - www.serassi.it

Promosso da: Associazione Culturale Serassi con Comune
di Asola

BAGNOLO SAN VITO

L’arte del Vasaio, dalla modellazione alla
cottura dei recipienti ceramici presso gli
etruschi
Didattica e non solo L’incontro è finalizzato alla scoperta di
tutte le fasi di realizzazione di un recipiente in ceramica ed
offre la possibilità di osservare e di partecipare a fasi di mani-
fattura sotto la guida dell’archeologo sperimentalista Roberto
Deriu, del ceramista Gino Gemignani coadiuvati dagli opera-
tori didattici del Parco Archeologico. Nella pausa si può
anche degustare un buffet etrusco (a pagamento).

19 APR. 10.30-18.00

Parco Archeologico del Forcello
Fraz. San Biagio, SS413, traversa Via Valle
Tel. 348 0394636
info@parcoarcheologicoforcello.it -
www.parcoarcheologicoforcello.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Parco Archeologico del Forcello

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU



...................................................
Guida per un giorno
Didattica e non solo Il Parco Archeologico del Forcello, in
occasione della Settimana della Cultura, coinvolge gli alunni delle
scuole che partecipano ai laboratori del parco in un progetto che
li vede protagonisti e permette di condividere con il pubblico
adulto il loro sapere. Verrà data la possibilità di sostituire, nella
giornata del 18 aprile, le guide ufficiali del parco e accompagna-
re a loro volta gruppi di visitatori alla scoperta dell’abitato etrusco.
Per gli alunni che vorranno partecipare si organizzeranno due
incontri con gli operatori didattici del parco e gli archeologi che
lavorano nel sito per prepararli alla guida approfondendo i temi
trattati nei laboratori.

18 APR. 15.00-18.00

Parco Archeologico del Forcello
Fraz. San Biagio, SS413, traversa Via Valle
Tel. 348 0394636
info@parcoarcheologicoforcello.it
www.parcoarcheologicoforcello.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Parco Archeologico del Forcello

BORGOFRANCO SUL PO

Museo del Tartufo
Visita guidata Visita al Museo del Tartufo TRU.MU, in loca-
lità Bonizzo.

19 APR. 10.30

Via Roncada, 31 - Tel. 0386 41101
info@comune.borgofrancosulpo.mn.it
http://www.comune.borgofrancosulpo.mn.it

Promosso da: Comune di Borgofranco sul Po, Città del Tartufo

XI Settimana della Cultura

MANTOVA

Madonna della Vittoria. Il restauro della
Cappella degli Stucchi
Conferenza e visita libera Presentazione dei recenti restau-
ri della Cappella degli Stucchi della ex Chiesa della Madonna
della Vittoria. La chiesa risale al 1495, quale ex voto di
Francesco II Gonzaga per la vittoria nella battaglia di Fornovo.
Sconsacrata nel 1797, ospitava la pala della Madonna della
Vittoria di Mantegna, oggi al Louvre. Il restauro della Cappella
degli Stucchi è l’ultimo tassello del lungo intervento di restauro
della chiesa mantegnesca della Madonna della Vittoria. Grazie al
finanziamento statale, è stato possibile completare l’intervento
con il restauro della cappella, che ospitava l’altare di San
Michele, ornato da una pala del 1609, opera del pittore manto-
vano Bernardino Malpizzi. La visita libera svela i recenti restau-
ri degli affreschi di scuola mantegnesca e della Cappella degli
Stucchi ed è visitabile durante la Settimana della Cultura.

18 APR. 11.00
conferenza

18-19-25-26 APR.
 10.00-12.30
e 15.30-18.30
visita libera

Ex Chiesa della Madonna della Vittoria
Via Monteverdi, 1 ang. Via Fernelli
Tel. 0376 223628 - 338 8284909
amicideimuseimantovani@yahoo.it - www.amicidipalazzote.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni architettonici e
paesaggistici di Brescia con Associazione Amici di Palazzo
Te e dei Musei Mantovani
In collaborazione con: Comune di Mantova, Settore
Politiche Educative e Museo Civico di Palazzo

MANTOVA

Libri d’archeologia. Tra ricerca scientifica e divulgazione. Mostra mercato. V edizione
Mostra La mostra vuole essere sia un momento di incontro per addetti ai lavori, sia
un’occasione per un più vasto pubblico per conoscere quanto l’editoria di settore
offre. Ci si propone, inoltre, di dare spazio alle pubblicazioni che editori ed enti
vogliono presentare a un pubblico attento e disposto a un vivace dibattito.

18 APR. 14.30-19.00

19 APR. 10.00-18.00

Museo Archeologico Nazionale di Mantova - Piazza Castello
Tel. 0376 320003-9223
archeologica.mn@inwind.it - www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni archeologici per la Lombardia-
Nucleo Operativo di Mantova



...................................................
Alla scoperta della Basilica Palatina di Santa
Barbara
Apertura straordinaria della Basilica Palatina di Santa
Barbara in collaborazione con i Volontari Touring per il
Patrimonio Culturale. La basilica, la più grande delle chiese
di Corte nell’Europa del sec. XVI, edificata in ottime forme
rinascimentali negli anni 1562-1572 dall’architetto
Gianbattista Bertani, discepolo di Giulio Romano, dotata di
una quadreria cinquecentesca, con organo Antegnati del
1565, aperta nei mesi da apr. a novembre solo il sabato e la
domenica, nell’occasione della Settimana della Cultura reste-
rà aperta tutti i giorni. Dal 6 aprile, dal lunedi al venerdi è pre-
vista un’apertura della Basilica al mattino, finalizzata alle visi-
te delle scolaresche da prenotarsi presso il Punto Touring di
Mantova.

18, 19, 25, 26 APR. 10.00-18.00

20-24 APR. 10.00-12.30 per le scolaresche

20-24 APR. 15.00-18.00 per tutti

Basilica Palatina di Santa Barbara
Palazzo Ducale di Mantova
Piazza Santa Barbara
Tel. 333 9767700 - 0376 319517
geometra@diocesidimantova.it
www.touringclub.it
www.antegnatisantabarbara.it

Promosso da: Touring Club Italiano con Ente Basilica di
Santa Barbara e Direzione Regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Lombardia

...................................................
Palazzo del Capitano, Salone dell’Armeria
Conferenza Nell’ambito del più vasto progetto di interventi,
manutenzioni e restauri che hanno interessato il complessomonu-
mentale del Palazzo Ducale, durante il quadriennio 2005-2009,
una particolare cura è stata rivolta al Salone dell’Armeria, uno dei
luoghi più insigni del Palazzo ma uno dei meno frequentati. Nella
rinnovata stagione di valorizzazione dedicata a Palazzo Ducale, si
illustrerà quanto si sta facendo per lo spazio, il Salone dell’Armeria
come viene comunemente chiamato, dove si ritiene sia avvenuta
nel 1459 la Dieta di Mantova. Nel corso della conferenza coordi-
nata da Roberto Soggia, Antonio Gallo Curcio, Facoltà di
Architettura, Università La Sapienza di Roma tratterà il tema del-
l’analisi statica e del progetto di consolidamento del Salone
dell’Armeria in rapporto con la statica del Palazzo del Capitano.

24 APR. 16.00

Museo di Palazzo Ducale - Atrio degli Arcieri
Piazza Sordello, 40 - Tel. 0376 352100 - 352111
sbsae-mn@beniculturali.it - www.mantovaducale.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni storici artistici ed
etnoantropologici di Mantova
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MANTOVA

Una nuova stagione per il museo di Palazzo Ducale: restauri e valorizzazione dei suoi ambienti,
delle sue collezioni. L’appartamento di Isabella D’Este in Corte Vecchia e il suo Viridarium
Apertura Straordinaria L’apertura straordinaria interesserà gli ambienti dell’Appartamento vedovile di Isabella d’Este in Corte Vecchia che
per la prima volta si potranno vedere, restaurati e ricomposti nella loro inedita, originaria unità. Il fulcro del recupero sta nel Viridarium,
ambiente che nei decenni scorsi non era più godibile, occultato da strutture di servizio che adesso sono state rimosse. I cospicui frammen-
ti di affreschi individuano nel piccolo, prezioso, ambiente i gusti di Isabella e, in assoluto, la prima utilizzazione, fuori da un contesto sacro,
del decoro inventato dal Mantegna nell’architettura arborea che fa da sfondo nella pala della Madonna della Vittoria, qui intesa come un ber-
saux, incunabolo di tutte le decorazioni da interno a venire. Nell’appartamento sarà esposta la collezione di marmi proveniente dai depositi
di Palazzo Ducale. Infine salendo lo Scalone Neoclassico, nel cui vano è stato installato l’ascensore di vetro, stru-
mento tecnologicamente avanzato per abbattere le barriere architettoniche, si potranno visitare, presso l’apparta-
mento di Maria Teresa, raccolti in una stanza, alcune incisioni, i rami di Antonio Carbonati con il torchio, manu-
fatti appartenenti alla sua donazione.

18-26 APR. 8.30-19.00

Museo di Palazzo Ducale - Piazza Sordello, 40 - Tel. 0376 352100 - 352111
sbsae-mn@beniculturali.it - www.mantovaducale.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici di Mantova



XI Settimana della Cultura
.................................................
Falchi e falconieri nei giardini di Palazzo Te
Visita libera Un maestro falconiere e i suoi assistenti
offrono l’esibizione di falchi addestrati e di altri rapaci, tra
cui aquile, nei giardini di Palazzo Te. Nella cornice della
villa gonzaghesca sarà ricreato il clima straordinario di uno
dei divertimenti più in voga nell’età rinascimentale.
L’ingresso, gratuito nel giorno dell’evento, comprende la
visita libera del monumento.

19 APR. 10.00-12.00 e 14.00-16.00

Palazzo Te - Viale Te, 13 - Tel. 0376 365886
palazzote@domino.comune.mantova.it

Promosso da: Centro Internazionale Palazzo Te

.................................................
Il Palazzo di San Sebastiano
Visita libera In occasione della Settimana della Cultura,
una intera giornata per visitare liberamente Palazzo di San
Sebastiano a Mantova godendosi il fascino degli spazi e
delle opere d’arte.

19 APR. 9.00-18.00

Museo della Città di Palazzo San Sebastiano
Largo 24 Maggio, 12 - Tel. 0376 367087 - 0376 223618
segreteriamuseodellacitta@domino.comune.mantova.it

Promosso da: Comune di Mantova – Palazzo San
Sebastiano

.................................................
Nella chiesa di San Maurizio
Apertura straordinaria pomeridiana della chiesa, chiusa
da decenni, con eventi culturali che ribadiscano l’alto valo-
re artistico dell’edificio secentesco, della sua quadreria e il
possibile uso del suo spazio per comunicare cultura.

20 - 24 APR. 16.00-19.30

Chiesa di San Maurizio - Via G. Chiassi
Tel. 0376 321930

Promosso da: Italia Nostra Sezione Mantova

MANTOVA

Gonzagando
Didattica e non solo I Servizi Educativi del Museo di Palazzo
Ducale, diretti da Renata Casarin, propongono ai ragazzi dai 6 ai
14 anni tre percorsi didattici che consentiranno di visitare
ambienti segreti del Castello di San Giorgio, di conoscere le
vicende e la fortuna dei signori Gonzaga attraverso i ritratti espo-
sti nell’appartamento del duca Vincenzo I, infine di apprendere i
segreti delle erbe magiche che crescono nel Giardino dei
Semplici. La storia meravigliosa della famiglia Gonzaga verrà
così svelata in scenari misteriosi con una guida.

18 APR.  10.00 e 11.00 Identikit di corte,
 15.00 e 16.00 Nel giardino magico di frate Zenobio

19 APR.  10.00 e 11.00 Le segrete stanze del Castello di
San Giorgio,
 15.00 e 16.00 Nel giardino magico di frate Zenobio

24 APR.  10.00 e 11.00 Le segrete stanze del Castello
di San Giorgio,  15.00 e 16.00 Identikit di corte

25 APR.  10.00 e 11.00 Le segrete stanze del Castello
di San Giorgio,
 15.00 e 16.00 Nel giardino magico di frate Zenobio

26 APR.  10.00 e 11.00 Identikit di corte,
 15.00 e 16.00 Le segrete stanze del Castello di S. Giorgio

Museo di Palazzo Ducale - Piazza Sordello, 40
Tel. 0376 352152/104 (sabato e domenica 0376 352100)
sbsae-mn@beniculturali.it - www.mantovaducale.beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Soprintendenza per i beni storici artistici ed
etnoantropologici di Mantova



Il Centro Culturale Gino Baratta: 1998-2008
Biblioteca, Archivio Storico, Istituto di Storia
Contemporanea
Presentazione Nella ricorrenza del decennale dell’apertura
del Centro Culturale Baratta, si presenta il volume, curato da
P. Di Viesti, che illustra i servizi e le attività degli istituti cul-
turali che hanno sede presso il Centro. Saranno presenti:
Paolo Gianolio (Vicesindaco e Assessore alla Cultura);
Cesare Guerra (Responsabile di Biblioteca); Annamaria
Mortari (Responsabile dell’Archivio); Maurizio Bertolotti
(Presidente dell’Istituto).

23 APR. 17.00-19.00

Centro Culturale G. Baratta, Sala delle Colonne
Corso Garibaldi, 88
Tel. 0376 352711
biblioteca.baratta@domino.comune.mantova.it -
www.bibliotecabaratta.it

Promosso da: Centro Culturale Gino Baratta

...................................................
Penisola del Tesoro
Visite guidate al Museo Diocesano Francesco Gonzaga di
Mantova.

26 APR. 9.20-16.20

Museo Diocesano Francesco Gonzaga - Piazza Virgiliana, 55
Tel. 840 888802 (Pronto Touring) - www.touringclub.it

Prenotazione obbligatoria dall’8 aprile
Promosso da: Touring Club Italiano
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MANTOVA
"Terra e cielo", Giordano Bruno. Galileo
Galilei, Athanasius Kircher
Conferenza e mostra Nell’anno
internazionale dell’Astronomia
Giulio Giorello, filosofo della
scienza, tiene una conversazione
sui grandi temi legati alle scoper-
te terrestri e celesti, che hanno
rivoluzionato la concezione del-
l’universo. Nell’occasione saranno
esposte lettere autografe di
Galileo Galilei (il primo, nel 1609,
a usare il cannocchiale per scrutare i corpi celesti), di
Athanasius Kircher (gesuita, uno dei più singolari geni
tedeschi del Seicento, fondatore a Roma di un celebre
museo di antichità, arte, tecnologia, scienza, definito Teatro
del Mondo), del suo allievo Ulderico Goering.

22 APR. 17.30 conferenza

22 – 30 APR. 8.15-17.45 lun-gio, 8.15-13.45
ven-sab mostra

Archivio di Stato di Mantova, Sala Convegni (Sacrestia
della SS. Trinità)
Via Dottrina Cristiana, 4 - Tel. 0376 324441
as-mn@beniculturali.it -
http://www.archivi.beniculturali.it/ASMN/

Promosso da: Archivio di Stato di Mantova

MARMIROLO

I ragazzi alla Palazzina del Bosco
Visite guidate dedicate ai ragazzi dell’Associazione “Casa
del Sole” di Curtatone e delle scuole secondarie di primo
grado dell’Istituto Comprensivo di Marmirolo alla Palazzina
gonzaghesca che si trova all’interno del bosco Fontana,
oggi riserva naturale orientata di proprietà del Corpo
Forestale dello Stato.

22 APR. 9.00–13.00

Fraz. Bosco Fontana, Palazzina gonzaghesca
Strada Mantova, 29 - Tel. 030 28965247
www.architettonicibrescia.lombardia.beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Soprintendenza per i Beni architettonici e
paesaggistici di Brescia con Corpo Forestale dello Stato,
Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione della
Biodiversità Forestale "Bosco Fontana", Verona



MARMIROLO

La Palazzina del Bosco Fontana.
La storia, i restauri
Visita Guidata Esperte guide accompagneranno i visitatori
alla scoperta della palazzina recentemente restaurata, svelan-
done la storia e illustrando affreschi, architettura e vicende del
restauro. Le visite guidate sono gratuite e si terranno anche in
caso di maltempo; per visitare il Bosco, di proprietà del
Corpo Forestale dello Stato, è previsto il pagamento di un
biglietto

19 APR. 10.30, 11.30, 14.30 e 15.30

26 APR. 10.30, 11.30 e 14.00

Prenotazione obbligatoria
23 MAR. - 14 APR. 9.00-13.00
lun - ven, massimo 30 adesioni per visita

Fraz. Bosco Fontana,
Palazzina gonzaghesca
Strada Mantova, 29
Tel. 030 28965247 - 030 28965239
Tel. 030 28965254 – 320 4689038
prenotazione@hotmail.it
www.architettonicibrescia.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni architettonici e
paesaggistici di Brescia con Corpo Forestale dello Stato,
Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione della
Biodiversità Forestale "Bosco Fontana", Verona

SAN BENEDETTO PO

L’Abbazia di Matilde
Visita Guidata Un itinerario alla scoperta del monastero di
San Benedetto Polirone, caro alla contessa Matilde di
Canossa, che qui volle essere sepolta. I visitatori grandi e
piccoli verranno accolti e guidati attraverso tutti gli ambienti
che facevano da sfondo alla vita monastica nel motto bene-
dettino Ora, lege et labora; in via eccezionale sarà visitabile
l’ex infermeria monastica, un edificio cinquecentesco con un
grande salone al piano superiore.

25 APR. 9.00-12.00 e 15.00-18.00

Complesso monastico di San Benedetto Po
Piazza Teofilo Folengo - Tel. 0376 623036
iat@oltrepomantova.it
www. comune.san-benedetto-po.mn.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di San Benedetto Po

XI Settimana della Cultura

MARMIROLO

Il castello, il bosco. Musica e letture alla Palazzina del Bosco Fontana
Concerto La palazzina di caccia si offre come palcoscenico per un concerto – lettura a cura degli allievi del Conservatorio
“Campiani” di Mantova. Musiche evocanti i suoni del bosco si alterneranno con la lettura di brani sul tema della natura e del castel-
lo, modello architettonico e motivo fiabesco a cui si ispira la villa gonzaghesca. Per il concerto, che si terrà anche in caso di mal-
tempo, non sono previsti posti a sedere. L’evento é gratuito; per visitare il Bosco, di proprietà del Corpo Forestale dello Stato, è
previsto il pagamento di un biglietto.

26 APR. 16.00–17.30
Prenotazione obbligatoria dal 23 mar. al 14 apr. 9.00-13.00 lun-ven massimo 100 adesioni

Fraz. Bosco Fontana, Palazzina gonzaghesca - Strada Mantova, 29
Tel. 030 28965247 - 030 28965239 - 030 28965254 - 320 4689038
prenotazione@hotmail.it
www.architettonicibrescia.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Brescia con Corpo Forestale dello Stato, Centro
Nazionale per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale "Bosco Fontana", Verona e Conservatorio “L. Campiani”,
Mantova



MILANO
ARCORE

La Cappella Vela del
complesso Borromeo
d’Adda
Visita Guidata La Cappella
Vela è inserita nel complesso
architettonico monumentale
costituito dalla Villa Borromeo
d’Adda, dal parco e dalle ristrut-
turate Scuderie. La famiglia
D’Adda affidò, nel 1850, all’ar-
chitetto Giuseppe Balzaretti e agli scultori ticinesi Vincenzo e
Lorenzo Vela il compito di realizzare una cappella destinata a
custodire le spoglie della giovane moglie Maria Isimbardi.
Edificio di somma raffinatezza e sobrietà, conserva mirabili
sculture e stucchi.

18, 19, 25 e 26 APR. 15.30, 16.30, 17.30

Cappella Vela - Largo Vincenzo Vela, 1
Tel. 039 616158-617487 - 3337570455
bibarcore@sbv.mi.it - naturaearte@email.it
www.comune.arcore.mi.it - www.naturaearte.brianzaest.it

Prenotazione obbligatoria per gruppi di 15-20 persone
Promosso da: Comune di Arcore con Associazione
culturale Natura e Arte

...................................................
Perle d’Africa, da Venezia al mondo
Mostra Esposizione artistica dedicata alle perle in vetro prodotte
a Venezia e utilizzate a partire dal XV secolo, qualemerce di scam-
bio fra i mercanti europei e le popolazioni indigene del continen-
te africano; la mostra, aperta dal 18 apr. al 31 maggio, incentrerà
l’attenzione anche sulle tipologie e tecniche di fabbricazione, sul-
l’organizzazione del lavoro a Murano e a Venezia, sul raffronto tra
estetiche occidentali ed orientali, attraverso l’esposizione di sva-
riati e variopinti esemplari. Sarà allestita anche una sezione foto-
grafica. Ingresso gratuito durante la XI Settimana della Cultura, nel
restante periodo 2.00€.
18-26 APR. 14.00-18.00 gio e ven
 10.00-18.00 sab e dom

Scuderie della Villa Borromeo D’Adda
Largo Vincenzo Vela, 1 - Tel. 039 616158 – 617487
v.ragaini@sbv.mi.it - www.comune.arcore.mi.it/scuderie

Promosso da: Comune di Arcore – Assessorato alla
Cultura con Museo di Storia Naturale di Milano e Centro
Studi Archeologia Africana e Compagnia delle Perle di
Milano

CINISELLO BALSAMO

Premio Europeo di Fotografia Riccardo Pezza,
XIV ed. – Il racconto di un luogo
Mostra Il premio è rivolto a giovani che abbiano condotto studi
di fotografia dopo il diploma. In questa edizione, la mostra regi-
stra un livello di qualità particolarmente alto e mette in luce l’at-
tuale momento di trasformazione, nel passaggio ormai definitivo
dall’immagine analogica a quella digitale. Il concetto di “luogo”
viene affrontato dai dieci giovani autori in modo aperto ed elasti-
co, ed è dunque luogo non solo geografico, ma anche sociologi-
co, antropologico, psicologico. Dal 14 marzo al 3 maggio 2009.

18-26 APR. 10.00-19.00 mar-dom,
 10.00-23.00 gio, lun chiuso

Museo di Fotografia Contemporanea
Via Frova, 10 - Tel. 02 6605661
info@museofotografiacontemporanea.org -
www.museofotografiacontemporanea.org

Promosso da: Museo di Fotografia Contemporanea

...................................................
Federico Patellani – America pagana
Mostra Oltre 90 fotografie insieme a materiali di documenta-
zione, realizzate da Federico Patellani durante un viaggio di
sei mesi in America Centrale nel 1956. Presentato anche un
estratto di 20’ del documentario America pagana. Il materiale
in mostra proviene dall’archivio personale di Bianca Lattuada,
sorella del regista Alberto Lattuada con il quale Patellani ha
collaborato, e fa parte di un insieme di 481 fotografie che la
figlia di Bianca Lattuada ha donato al Museo di Fotografia
Contemporanea. Dal 28 febbraio al 10 maggio.

18-26 APR. 10.00-19.00 mar-dom
 10.00-23.00 gio, lun chiuso

Museo di Fotografia Contemporanea
Via Frova, 10 - Tel. 02 6605661
info@museofotografiacontemporanea.org
www.museofotografiacontemporanea.org

Promosso da: Museo di Fotografia Contemporanea
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...................................................
Percorsi musicali
Didattica e non solo Incontri a cura della Civica Scuola di
Musica in Villa Ghirlanda.

18, 19, 25, 26 APR. 16.00

Villa Ghirlanda Silva - Via Frova, 10 - Tel. 02 66023524
laura.pelissetti@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Promosso da: Centro Documentazione Storica Villa
Ghirlanda con Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici di Milano

...................................................
L’incontro nella ReGiS
Conferenza Incontro aperto a operatori e tecnici della ReGiS
con Paolo Odone, già Direttore Verde Pubblico della Città di
Torino.

23 APR. 15.00

Villa Ghirlanda Silva - Via Frova, 10 - Tel. 02 66023524
laura.pelissetti@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Promosso da: Centro Documentazione Storica Villa
Ghirlanda con Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici di Milano

La villa e il giardino Silva Ghirlanda
Visita Guidata Alla scoperta del giardino e della villa in
compagnia di una guida.

25 APR. 16.00

Villa Ghirlanda Silva - Via Frova, 10 - Tel. 02 66023524
laura.pelissetti@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Centro Documentazione Storica Villa
Ghirlanda con Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici di Milano

CUSAGO

La storia di Santa Maria Rossa e i suoi
affreschi
Conferenza Brevi note sulla storia di questa abbazia agosti-
niana del Trecento, sconsacrata dopo la rivoluzione francese.

19 e 26 APR. 16.00

Spazio polifunzionale Santa Maria Rossa
Via De Gasperi, 2 - Tel. 348 7399158
santa.maria.rossa@hotmail.it

Promosso da: Associazione Culturale Dioda

LAINATE

Una settimana fra le Groane
Visite guidate alle sale affrescate di Villa Borromeo Visconti
Litta di Lainate.

19-26 APR. 15.00-18.00

Villa Borromeo Visconti Litta
Largo Vittorio Veneto, 12 - Tel. 02 93598266
cultura@lainate.inet.it - www.insiemegroane.it

Promosso da: Comune di Lainate Settore Servizi Educativi
con Polo Culturale Insieme Groane e Associazione Castelli e
Ville aperti in Lombardia

LISSONE

Presenze del contemporaneo. Artisti in Brianza
Mostra La mostra presenta al pubblico una prima panorami-
ca delle più interessanti espressioni artistiche contemporanee
attive all’interno dei nuovi confini della Provincia di Monza e
Brianza. Uno stimolo per fare il punto della situazione sul ter-
ritorio in un’ottica multidisciplinare a 360°, che comprende la
pittura, la scultura, l’incisione, l’installazione, la fotografia
digitale fino alla performance. Dal 29 marzo al 31 maggio.

18-26 APR. 15.00-19.00 mar-ven, 15.00-23.00 gio,

 10.00-12.00 e 15.00-19.00 sab e dom, lun chiuso

Museo d’arte contemporanea di Lissone
Viale Padania, 6 (fronte stazione FF.SS.)
Tel. 039 2145174
- 7397368

Promosso da:
Città di Lissone –
Assessorato alla
Cultura, Identità e
Tradizioni locali

XI Settimana della Cultura

CINISELLO BALSAMO

Musica in giardino
Concerto di musica Intrattenimento musicale nel giardi-
no Silva Ghirlanda.

24 APR. 16.00

Villa Ghirlanda Silva
Via Frova, 10 - Tel. 02 66023524
laura.pelissetti@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Promosso da: Centro Documentazione Storica Villa
Ghirlanda con Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici di Milano



...................................................
Arte in gioco
Didattica museale Organizzazione di percorsi didattici
museali, giochi animati e visite interattive che consentiranno
ad adulti e bambini di avvicinarsi in modo divertente all'arte,
con specifico riferimento alle opere della prestigiosa collezio-
ne permanente del Museo d'arte contemporanea di Lissone.
Una domenica dedicata ai bambini e alle famiglie. In collabo-
razione con CLAC snc di Cesena.

19 APR. 15.00, 16.30, 18.00 (durata 1 ora)

Museo d’arte contemporanea di Lissone
Viale Padania, 6 (fronte stazione FF.SS.) - Tel. 039 2145174
museo@comune.lissone.mb.it – www.comune.lissone.mb.it
– www.museolissone.it

Prenotazione obbligatoria (da mercoledì a domenica ore
15.00-19.00) o email museo@comune.lissone.mb.it entro il
16 aprile
Promosso da: Città di Lissone – Assessorato alla Cultura,
Identità e Tradizioni locali

...................................................
Nicola Frangione. La voce in movimento
Spettacolo di danza Concerto di poesia sonora dell’artista
interdisciplinare Nicola Frangione (Forenza PZ, 1953), in cui
il gesto, la voce, il testo e la musica si fondono in chiave
sinergica. Una parola totale che sa raccontarsi e anche farsi
guardare divenendo architettura, costruzione visiva, poi
suono ed eco figurativa di una tensione poetica per poter
viaggiare meglio verso orizzonti totalizzanti.

23 APR. 21.00

Museo d’arte contemporanea di Lissone (fronte stazione FF.SS.)
Viale Padania, 6 - Tel. 039 2145174 - 7397368
museo@comune.lissone.mb.it - www.comune.lissone.mb.it-
www.museolissone.it

Promosso da: Città di Lissone – Assessorato alla Cultura,
Identità e Tradizioni locali

MILANO

Il mio Pleyel…è un altare
Concerto di musica In anteprima alla Settimana della
Cultura uno dei due concerti (l’altro si terrà il 21 maggio) in
omaggio alla mostra Paolo Buzzi futurista, con il pianoforte
appartenuto allo scrittore Paolo Buzzi, restaurato per l’occa-
sione e nel quale sono incise frasi e versi futuristi. Vero e pro-
prio spettacolo con musica e parole, un percorso musicale
disegnato dal poeta stesso, che oggi è stato possibile far riaf-
fiorare attraverso un’analisi del materiale custodito presso il
Fondo Buzzi della Biblioteca Sormani.

17 APR. 21.00

Biblioteca Comunale di Palazzo Sormani - Sala del Grechetto
Corso di Porta Vittoria, 6 - Tel. 02 39104149
info@levocidellacitta.org - www.comune.milano.it/futurismi
www.levocidellacitta.org

Promosso da: Comune di Milano

...................................................
Paolo Buzzi futurista
Mostra bibliografica e documentaria dalle Raccolte di Palazzo
Sormani in due sezioni: La mia Anima è musicale - Immagini
sonore nell’opera di Paolo Buzzi, con fotografie, edizioni origi-
nali e Conflagrazione. La vertigine polifonica della guerra, epo-
pea parolibera di Buzzi, considerata una delle opere più signifi-
cative del Futurismo poetico-concettuale.

18 MAR.-20 GIU.
 9.00-19.30

Palazzo Sormani,
spazio espositivo
e Scalone della Sala
del Grechetto
Corso
di Porta Vittoria, 6
Tel. 02 88463397
www.comune.milano.it/futurismi

Promosso da:
Comune di Milano

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU



Raffaello, Lo Sposalizio della Vergine
Proiezione documentario Rai – ciclo di conferenze In
occasione della presentazione del restauro dello "Sposalizio
della Vergine" di Raffaello, la Soprintendenza BSAE di Milano
organizza un ciclo di conferenze sull’opera e sull’artista.
Giovedì 16 apr. è prevista la proiezione del documentario-
sceneggiato realizzato dalla Rai, in occasione del V centena-
rio della nascita di Raffaello, con la sceneggiatura e la regia di
Anna Zanoli e ambientato nei luoghi dove il maestro realmen-
te visse e operò.

16 APR. 17.30-19.30

Pinacoteca di Brera - Sala della Passione
Via Brera, 28
Tel. 02 72263203-204-268-262
segreteria.artimi@arti.beniculturali.it
www.brera.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni storici artistici ed
etnoantropologici di Milano

XI Settimana della Cultura

...................................................
Omaggio a Raffaello
Conferenza Nell’ambito del ciclo di conferenze organizzate
in eguito alla conclusione del restauro dello “Sposalizio della
Vergine” grazie alla collaborazione dell’Associazione degli
Amici di Brera, la vita e le opere del maestro di Urbino saran-
no narrate da un grande storico dell’arte, il Direttore dei Musei
Vaticani Antonio Paolucci.

20 APR. 18.00

Palazzo di Brera,
Sala della Passione
Via Brera, 28
Tel. 02 860796
info@amicidibrera.milano.it
www.amicidibrera.milano.it

Promosso da:
Associazione Amici di Brera

MILANO

Raffaello, Lo Sposalizio della Vergine.
Presentazione dei restauri
Mostra Dopo un anno di lavori, effettuati dal Laboratorio di
Restauro della Soprintendenza, torna nella Sala XXIV il capola-
voro di Raffaello, "Lo sposalizio della Vergine", accompagnato
da una videoproiezione che illustra la storia del dipinto, i risul-
tati delle indagini diagnostiche e le fasi dei lavori.

19 MAR. – 31 DIC.  8.30-19.15

la biglietteria chiude alle 18.30

Pinacoteca di Brera - Sala XXIV
Via Brera, 28 - Tel. 02 72263203-204
segreteria.artimi@arti.beniculturali.it
www.brera.beniculturali.it

Prenotazione 02 89421146 - 199 199 111
Promosso da: Soprintendenza per i beni storici artistici
ed etnoantropologici di Milano

MILANO

La Sala dei Paesaggi, 1817-1822
Mostra La mostra ricostruisce l'aspetto dell'antica Sala dei
Paesaggi della Pinacoteca, attuale sala XX, allestita agli
inizi dell'Ottocento con dipinti raffiguranti scenografie, pae-
saggi ideali e vedute di Lombardia, di vari artisti, fra i quali
i Galliari, Gaetano Tambroni e Marco Gozzi, affiancati da
soggetti mitologi di Andrea Appiani.

7 APR. - 2 GIU. 8.30-19.15
la biglietteria chiude alle 18.30

Pinacoteca di Brera - Sala XV
Via Brera, 28 - Tel. 02 72263203-204
segreteria.artimi@arti.beniculturali.it
www.brera.beniculturali.it

Prenotazione 02 89421146 - 199 199 111
Promosso da: Soprintendenza per i beni storici artistici
ed etnoantropologici di Milano

1809-2009 - Il Bicentenario della pinacoteca



...................................................
Peppereppepperodepero
Installazionemusicalemeccanico-manuale a ripetizione in
cui un’ideale città futurista, ispirata al quadro I balli plastici di
Fortunato Depero, si risveglia e viene animata attraverso il
movimento e la sovrapposizione a tempo di musica di pupaz-
zi e figure realizzati in cartone, stoffa, compensato sottile e
materiali vari. Un allegro e coloratissimo teatrino meccanico
pervaso all’inconfondibile spirito futurista, che unisce pittura,
musica, illuminotecnica e scenografia. A cura della Scuola
d’Arte Drammatica Paolo Grassi.

4 APR. - 5 MAG.

Auditorium del CAM
Consiglio di Zona 3
Via Valvassori Peroni
Tel. 02 58302813
info_teatro@scuolecivichemilano.it
www.comune.milano.it
www.comune.milano.it/palazzoreale

Promosso da: Comune di Milano

...................................................
Tra la terra e il cielo
Teatro di prosa Rappresentazione di Giorgio Barberio
Corsetti. Riduzioni sul biglietto di ingresso per la Settimana
della Cultura.

14-26 APR.
 20.45 mar, sab  16.00 dom

Teatro dell’Elfo
Via Ciro Menotti, 11
Tel. 02 716791 - info@elfo.org - www.elfo.org

Prenotazione facoltativa
Promosso da: TEATRIDITHALIA S.C. Co-partner FATTORE K

...................................................
La Badante
Teatro di prosa Commedia. A pagamento.

15 - 26 APR. 20.30 mar, sab  15.30 dom

Teatro Carcano - Corso di Porta Romana, 63
Tel. 02 55132211 – 55181377 - 55181362
info@teatrocarcano.com - www.teatrocarcano.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: F.M.N. - Teatro Carcano

...................................................
The Andersen Project
Teatro di prosa Scritto e diretto da Robert Lepage. A paga-
mento.

19 APR. 16.00

Teatro Strehler
Largo Greppi
Tel. 02 72333270

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Piccolo Teatro di Milano

...................................................
Nascondendo Svelo
Mostra Percorso didattico di esplorazione sensoriale sulle
spezie con focus sul Rinascimento, ospitato presso gli ex
caselli daziari di Porta Nuova, monumentale e ottocentesca
sede milanese dell'Associazione Castelli e Ville aperti in
Lombardia.

20-30 APR. 9.30-13.30 lun-ven

Ex caselli daziari di Porta Nuova
Piazza Principessa Clotilde
Tel. 02 65589231
info@castellieville.it – www.castellieville.it

Promosso da: Associazione Castelli e Ville aperti in
Lombardia con Comune di Varese – Castello di Masnago

...................................................
Il Gabbiano
Teatro di prosa Sei attori, tre coppie, il teatro, due microfo-
ni, la ricerca dell’amore, lo spettatore.

21 APR. – 10 MAG. 20.30

Teatro Litta - Palazzo Litta
Corso Magenta, 24
Tel. 02 86454545

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Teatro Litta Soc Coop

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU



...................................................
Open Care, open day
Apertura straordinaria Open Care apre le porte dei suoi
spazi dedicati ai servizi per l’arte: i laboratori di conservazio-
ne e restauro di arredi lignei, dipinti e affreschi, arazzi e tes-
sili antichi, tappeti e antichi strumenti scientifici, l’Art
Consulting, i caveau e i trasporti per l’arte. La società nasce
dalla riconversione dei Frigoriferi Milanesi (1899) e del
Palazzo del Ghiaccio (1923) e nel 2008 si è distinta per la
catalogazione scientifica della collezione della Fondazione
Cariplo, per il restauro della Pala Dolfin di Giovanni Bellini,
degli arredi e degli stucchi di Villa Necchi e di alcuni tappeti
del Castello Sforzesco di Milano.

24 APR. 10.00-20.00

Open care spa - Via Piranesi, 10 - Tel. 02 73981
info@opencare.it - www.opencare.it

Promosso da: Open care spa

...................................................
Arlecchino servitore di due Padroni di Carlo
Goldoni
Teatro di prosa Regia di Giorgio Strehler. A pagamento.

26 APR. 16.00

Teatro Studio - Via Rivoli, 6
Tel. 02 723331

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Piccolo Teatro di Milano

...................................................
Benvenuti al Piccolo
Visita guidata Alla scoperta del Piccolo Teatro di Milano.

26 APR. 11.00

Teatro Strehler - Largo Greppi
Tel. 02 72333270

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Piccolo Teatro di Milano

...................................................
Il restauro delle conche del Naviglio di Pavia e
il recupero dei salti d’acqua per la produzione
di energia
Visita Guidata L’evento è inserito all’interno della manifesta-
zione “In viaggio sui Navigli discesa in barca per il recupero
dell’idrovia Locarno Milano Venezia Trieste”. Nella mattinata
del 18 apr. la Navigli Lombardi s.c.a.r.l., l’Associazione Amici
dei Navigli e l’Associazione Motonautica Venezia mettono a
disposizione le proprie imbarcazioni per navigare, grazie al
Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, le conche del
Naviglio di Pavia restaurate (Conchetta e Conca Fallata) e
osservare presso la Conca Fallata il recupero, avvenuto da
parte di A2A, del salto d’acqua per la produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile. È prevista una sosta presso la
Conca Fallata per comprendere il funzionamento della turbi-
na idroelettrica. Le imbarcazioni partiranno dall’approdo di
Alzaia Naviglio Grande, 4 fino ad esaurimento posti (max 75).

18 APR. 11.00-14.00

Approdo Alzaia Naviglio Grande, 4 - Tel. 02 48018230
info@amicideinavigli.it - www.amicideinavigli.it

Promosso da: Istituto per i Navigli, Associazione Amici dei
Navigli, Provincia Milano, Navigli Lombardi s.c.a.r.l., A2A
SpA, Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi

...................................................
Incontri musicali con l’Orchestra Barocca
Concerto di musiche di Telemann e Bach: Concerto per due
flauti e archi (Teleman), Messa in la maggiore (Bach). A paga-
mento.

18 APR. 16.00

Castello Sforzesco, Museo degli Strumenti Musicali,
Sala della Balla - Tel. 02 88463825 - 02 884 63703
www.comune.milano.it/craai

Promosso da: Comune di Milano, Civiche Raccolte d’Arte
Applicata ed Incisioni

...................................................
Violoncelles vibrez!
Concerto Violoncello - Giovanni Sollima, Monika Leskovar,
Solistenensemble Kaleidoskop. A pagamento.

21 APR. 20.30

Sala Verdi del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di
Milano
Via del Conservatorio, 12 - Tel. 02 76005500
info@quartettomiliano.it - www.quartettomiliano.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Società del Quartetto di Milano

XI Settimana della Cultura



...................................................
Guida alla Biblioteca Nazionale Braidense.
Istruzioni per l’uso
Visita Guidata Per valorizzare e diffondere la conoscenza
dell’Istituto, la Biblioteca organizza visite guidate destinate a
tutti coloro che desiderano conoscerne la storia, i fondi, le
curiosità e imparare a usare una grande biblioteca.

21 APR. 11.00

Biblioteca Nazionale Braidense, Sala Maria Teresa
Via Brera, 28 - Tel. 02 86460907 - 545/536
b-brai@beniculturali.it - www.braidense.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Biblioteca Nazionale Braidense

...................................................
L’edizione critica di Rerum vulgarium
fragmenta di Francesco Petrarca
Presentazione Bortolo Martinelli, dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Brescia, Pierre Laurens, dell’Università la
Sorbona di Parigi presentano la nuova edizione critica, cura-
ta da Giuseppe Savoca, di Rerum vulgarium fragmenta del
Francesco Petrarca. Introduce Giorgio Baroni, Università
Cattolica di Milano

22 APR. 15.30-18.00

Biblioteca Nazionale Braidense, Sala Maria Teresa
Via Brera, 28 - Tel. 02 86460907
b-brai@beniculturali.it - www.braidense.it

Promosso da: Biblioteca Nazionale Braidense

...................................................
La Mediateca Santa Teresa
Visita guidata della struttura: storia, servizi, contenuti mul-
timediali con particolare riferimento all’archivio RAI.

18 APR. 10.15 22 APR. 10.30

Chiesa Santa Teresa, Mediateca - Via della Moscova, 28
Tel. 02 8739781 - 02 86460907-545/536
b-brai.mediabrera.info@beniculturali.it - www.mediabrera.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Biblioteca Nazionale Braidense – Mediateca
Santa Teresa

...................................................
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Le notizie diventano storia. Il 25 aprile 1945 attraverso la stampa periodica
Mostra La mostra documenta, attraverso la stampa periodica milanese dell’epoca che la Biblioteca Braidense
conserva grazie al deposito legale, i momenti salienti legati alla Liberazione fino all’ufficializzazione del 25 apri-
le come festa nazionale. L’evento si svolge nel salone monumentale della Biblioteca disegnato dall’arch.
Giuseppe Piermarini, caratterizzato da pregevoli scaffalature lignee e dal ritratto dell’imperatrice Maria Teresa,
opera di Agostino Comerio. Dal 24 apr. al 12 maggio, inaugurazione il 23 apr. alle 17.00.
24 APR. - 12 MAG. 9.30-17.30 lun, ven 9.30-13.00 sab
Biblioteca Nazionale Braidense, Sala Maria Teresa - Via Brera, 28
Tel. 02 86460907 - b-brai@beniculturali.it - www.braidense.it
Promosso da: Biblioteca Nazionale Braidense

MILANO
Letture multimediali in lingua greca e latina
Conferenza Per il ciclo Letture multimediali in lingua greca
e latina, Franco Sanna legge e commenta brani di Ovidio.
23 APR. 18.30-20.00
Mediateca Santa Teresa - Biblioteca Nazionale Braidense
Via della Moscova, 28 - Tel. 02 8739781 - 86460907-545-536
b-brai.mediabrera.info@beniculturali
www.mediabrera.it
Promosso da: Biblioteca Nazionale Braidense
Mediateca Santa Teresa

MILANO
Alla scoperta della Milano romana
Visite libere all’Antiquarium Alda Levi ed al Parco dell’An-
fiteatro Romano in collaborazione con i Volontari Touring
per il Patrimonio Culturale.
18, 23 e 24 APR. 9.00-14.00
Antiquarium Alda Levi e Parco dell’Anfiteatro Romano
Via De Amicis, 17 - Tel. 02 8526233 - www.touringclub.it
Promosso da: Direzione Regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Lombardia e Soprintendenza per i beni
archeologici per la Lombardia con Touring Club Italiano



...................................................
Alla scoperta della chiesa di San Maurizio
Apertura Straordinaria Visite libere alla chiesa di San
Maurizio al Monastero Maggiore e Coro delle Monache in
collaborazione con i Volontari Touring per il Patrimonio
Culturale.

18 - 25 APR. 9.30-17.30 (tranne il 19 e il 20)

Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore
Corso Magenta angolo Via Bernardino Luini
Tel. 02 8526233
www.touringclub.it

Promosso da: Direzione Regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Lombardia con Civico Museo
Archeologico di Milano e Touring Club Italiano

...................................................
Alla scoperta della Chiesa di Sant’Antonio
Apertura Straordinaria Visite libere alla chiesa di
Sant’Antonio Abate, in collaborazione con i Volontari Touring
per il Patrimonio Culturale.

18 - 25 APR. 10.00-18.00 tranne il 19 aprile

Chiesa di Sant’Antonio Abate
Via Sant’Antonio, 5
Tel. 02 8526233
www.touringclub.it

Promosso da: Direzione Regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Lombardia con Touring Club Italiano e
Rettoria di Sant’Antonio Abate

...................................................
Un week end al museo
Didattica e non solo Ricco programma nel weekend con
attività nei laboratori interattivi, visite guidate alle collezioni e
spettacoli di teatro scientifico con inizio ogni ora. Gli argo-
menti riguardano Leonardo da Vinci, la genetica e la biotec-
nologia, la tecnica dell’affresco nel Rinascimento, l’elettricità,
le bolle di sapone, le telecomunicazioni e tanto altro ancora.
Non mancano speciali attività dedicate ai più piccoli. Il
biglietto d'ingresso sarà ridotto da 8 a 6 euro e da 6 a 3 euro
a seconda delle tipologie. Adulto più minore 6 euro (3+3).
Sono incluse nel biglietto tutte le attività nei laboratori interat-
tivi, le visite guidate e la partecipazione al teatro scientifico.

18 - 19 APR. 9.30-18.30

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo
da Vinci”
Via San Vittore, 21 - Tel. 02 48555558
didattica@museoscienza.it - www.museoscienza.org

Promosso da: Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano

Serie Fuori Serie
Mostra Serie Fuori Serie illustra il paesaggio contemporaneo
del design italiano che dalla ricerca sperimentale arriva fino ai
mercati di massa, usando sia materiali artigianali, sia tecno-
logie avanzate, e dalle imprese start up arriva fino alle grandi
imprese globalizzate. Seconda interpretazione del Triennale
Design Museum, il primo museo del design in Italia, dal 21
marzo. A pagamento.

18 - 26 APR.
 10.30-20.30 mar, dom 10.30-23.00 gio

Triennale Design Museum
Viale Alemagna, 6 - Tel. 02 724341
info@triennale.it - www.triennaledesignmuseum
www.triennale.it

Promosso da: Triennale Design Museum
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...................................................
Oggetti sonori
Mostra Attraverso un allestimento multimediale l’esposizio-
ne esplora la dimensione sonora degli oggetti e il ruolo
esclusivo dei suoni nell’identificazione di prodotti e marche.
Aperta dal 17 apr. al 2 giugno 2009. A pagamento.

18 - 26 APR.
 10.30-20.30 mar, dom 10.30-23.00 gio

Triennale Design Museum
Viale Alemagna, 6
Tel. 02 724341
info@triennale.it - www.triennaledesignmuseum -
www.triennale.it

Promosso da: La Triennale di Milano

...................................................
Il Fiore di Novembre
Mostra Triennale Design Museum e Fabio Novembre presen-
tano l’ultimo progetto sbocciato nel suo giardino: “Il fiore di
Novembre”. A pagamento ingresso gratuito con il biglietto
della Triennale Design Museum.

22 APR. - 17 MAG.
 10.30-20.30 mar, dom  10.30-23.00 gio

Triennale di Milano
Viale Alemagna, 6
Tel. 02 724341
info@triennale.it
www.triennale.it - www.triennaledesignmuseum

Promosso da: La Triennale di Milano

...................................................
Inaugurazione delle mostre della Triennale di
Milano in occasione del Salone del Mobile
2009
Mostra In occasione del Salone del Mobile 2009, la
Triennale di Milano presenta una serie di mostre gratuite che
verranno inaugurate il 22 apr. 2009. Le mostre in programma
presso le sedi della Triennale di Milano: Mezzoterra
Mezzomare, Japan Design Selection 2009, Prix Emile
Hermes, Tokio Fiber 09 Senseware, ArpaArteDesign, Design
on stage, Flora Futurista.

22 APR. 19.00

Triennale di Milano e Triennale Bovisa
Viale Alemagna, 6 e Via Lambruschini, 31
Tel. 02 724341-0236577801
info@triennale.it - www.triennale.it

Promosso da: La Triennale di Milano

...................................................
FuturTRAM
Didattica e non solo Un tram speciale a disposizione di
bambini e genitori per guardare Milano con occhi “futuristi”,
per far incontrare a famiglie e bambini le curiosità di Milano,
la sua storia e i suoi monumenti, prendendo spunto dalla
visione futurista della città che viene raccontata ed esemplifi-
cata durante il tragitto. Fa parte di un’iniziativa che prevede 16
tragitti in 8 sabati pomeriggio.

18 APR. 15.00 e 16.30

Piazza Castello, 1
Tel. 02 45487400
www.comune.milano.it/futurismi -
www.operadartemilano.it/home.htm

Promosso da: Comune di Milano

Leonardo cittadino di Milano
Mostra Un’interessantissima visione panoramica della vita e
delle molteplici attività svolte da Leonardo da Vinci alla corte
degli Sforza. Il Cenacolo Vinciano a confronto con altri dipin-
ti di uguale soggetto. Il misterioso sorriso della Gioconda.

20 APR. 10.00-18.00

Museo d’arte e scienza
Via Q. Sella, 4 (Piazza Castello)
Tel. 02 72022488
info@museoartescienza.com - www.museoartescienza.com

Promosso da: Museo d’arte e scienza con Associazione
Castelli e Ville aperti in Lombardia
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...................................................
Apprezzare l’arte con gli occhi di Leonardo
Mostra Per la prima volta Leonardo da Vinci viene presenta-
to come insegnante di pittura. Gli appunti più significativi rac-
colti nel trattato della pittura vengono spiegati attraverso
esempi di applicazione pratica e stazioni interattive, aprendo
nuovi orizzonti critici nei confronti dell’arte.

21 APR. 10.00-18.00

Museo d’arte e scienza
Via Q. Sella, 4 (Piazza Castello) - Tel. 02 72022488
info@museoartescienza.com - www.museoartescienza.com

Promosso da: Museo d’arte e scienza con Associazione
Castelli e Ville aperti in Lombardia

...................................................
Autentico o falso?
Mostra Oggetti d’antiquariato
sotto la lente d’ingrandimento.
esposizioni didattiche per impa-
rare a riconoscere l’autenticità in
un oggetto d’arte distinguendolo
da copie e falsi. 10 test stations
per scoprire i trucchi dei falsari
con semplici prove pratiche che
mettono alla prova tutti i sensi.

22 APR. 10.00-18.00

Museo d’arte e scienza
Via Q. Sella, 4 - Tel. 02 72022488
info@museoartescienza.com - www.museoartescienza.com

Promosso da:Museo d’arte e scienza con Associazione
Castelli e Ville aperti in Lombardia

...................................................
L’attualità dell’arte africana autentica
Mostra Oltre 400 oggetti di alto valore storico-artistico rac-
contano la vera vita dell’africa nera: la diversa posizione
sociale della donna e dell’uomo, il culto, le maschere, gli
oggetti di uso quotidiano, curiosità legate alle tradizioni di
alcune tribù, il contatto con l’occidente.

23 APR. 10.00-18.00

Museo d’arte e scienza
Via Q. Sella, 4
Tel. 02 72022488
info@museoartescienza.com - www.museoartescienza.com

Promosso da: Museo d’arte e scienza con Associazione
Castelli e Ville aperti in Lombardia
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MILANO
L’archivio Piero Portaluppi
Presentazione dell’archivio Piero Portaluppi (1888-1967), architetto, urbanista e sagace vignettista milanese. La Fondazione, nata
nel 1999, dall’intento degli eredi di costituire un centro di studi, di ricerca e di divulgazione sull’opera dell’architetto milanese, ha
sede nei locali del suo studio. Particolare attenzione verrà dedicata ai suoi interventi di progettazione e di restauro di importanti edi-
fici milanesi quali Santa Maria delle Grazie, il Museo della Scienza e della Tecnologia, l’Ospedale e la Casa degli Atellani a Milano.
Ne presentano l’archivio e la biblioteca: Letizia Castellini Baldissera (presidente), Guido Canella, Piero Maranghi, Luca Molinari,
Massimo Martignoni, Ferruccio Luppi.

20 APR. 17.00-19.00

Palazzo Litta, Sala Azzurra
Corso Magenta, 24 - Tel. 02 86984548
sami@archivi.beniculturali.it

Promosso da:
Soprintendenza Archivistica per la Lombardia con Fondazione Portaluppi



...................................................
L’archivio e la biblioteca dell’Associazione
Italiana Pellicceria
Presentazione Presentano l’archivio-biblioteca dell’Asso-
ciazione: Mario Paganoni (presidente AIP), Enrico Finzi
(sociologo, presidente di Astra/Demoskopea), Emanuela
Scarpellini (Centro Moda Immagine Consumi, Università
degli Studi di Milano) e Franca Sozzani Direttore Editoriale
Condè Nast.

21 APR. 17.00-19.00

Palazzo Litta, Sala Azzurra
Corso Magenta, 24 - Tel. 02 86984548
sami@archivi.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza Archivisitica per la
Lombardia con Università degli Studi di Milano

...................................................
La comunicazione politica. Il manifesto
politico europeo dal Risorgimento a oggi
Mostra documentaria e presentazione della banca dati dei
manifesti presente nel portale web della Fondazione.

20 - 24 APR. 11.00-17.00

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Via Romagnosi, 3
Tel. 02 874175
segreteria@fondazionefeltrinelli.it -
www.fondazionefeltrinelli.it

Promosso da: Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

...................................................
Paolo Ulian 1990-2009
Mostra Nell’ambito della iniziativa _START MILANO_ Beppe
Finessi cura la prima mostra monografica dedicata a Paolo
Ulian, uno dei più significativi designer dei nostri giorni,
erede dei maestri della grande stagione del design italiano a
sua volta già diventato riferimento per la nuova generazione.
Un’opera ormai ventennale, quella di Ulian, che lo ha visto
collaborare con alcune delle più significative aziende del set-
tore nonché con i luoghi della ricerca e della sperimentazio-
ne. Evidentemente originale, sempre riconoscibile, spesso
spiazzante per risultati lontani da qualsiasi episodio prece-
dente, Paolo Ulian è uno dei pochi autori italiani della sua
generazione il cui talento brilla sul panorama internazionale.

22 APR. - 2 MAG. 11.00-19.00

Careof DOCVA - La Fabbrica del Vapore
Via Procaccini, 4
Tel. 02 3315800
careof@careof.org - www.careof.org

Promosso da: Careof DOCVA

...................................................
Giuseppe Chiari
Mostra con interventi di Aurelio Andrighetto,
Gino Di Maggio, Gino Gianuizzi.

21 APR.-2 MAG. 11.00-19.00

Careof DOCVA
La Fabbrica del Vapore Via Procaccini, 4
Tel. 02 3315800 - careof@careof.org

Promosso da: AR.RI.VI. -
Archivio Ricerca visiva

...................................................
Ennio Calabria. La forma da dentro
Visita libera A cura di Floriano De Santi. Ennio Calabria è, dagli
anni ’60, tra i protagonisti della pittura d’immagine italiana; in
mostra oltre 30 dipinti, tra cui alcuni degli intensi ritratti e autori-
tratti degli ultimi anni – produzione alla quale è tornato mirabil-
mente con il ciclo dedicato a Giovanni Paolo II e con la serie “Un
volto e il tempo” – ed un nucleo significativo di tele recenti di
grande formato. È visitabile anche la sezione museale dedicata
all’artista Luciana Matalon. Inaugurazione giovedì 16 apr. alle
18.30, prosegue fino al 28 maggio 2009.

21 - 24 APR. 10.00-19.00

Museo Fondazione Luciana Matalon
Foro Buonaparte, 67 - Tel. 02 878781 - 02 45471179
fineart@fondazionematalon.org
www.fondazionematalon.org

Promosso da: Museo Fondazione Luciana Matalon

...................................................
Green Island ’09. Giardini Mobili
Mostra Nell’ambito del FuoriSalone 2009, aMAZElab
(www.amaze.it) propone un progetto dedicato agli “artisti del
verde” Lois & Franziska Weinberger (Vienna), sul design dei loro
giardini portatili. Si tratta del primo progetto di arte pubblica che
viene dedicato ai due artisti/designer in Italia, in collegamento con
la Biennale d’Arte di Venezia. Fino al 30 giugno.

22 APR. 17.30 inaugurazione Green Island e inizio del
tour tra i laboratori della zona
 19.00-21.00 aperitivi e opening varie tra via Pepe e via
Pastrengo

Laboratorio Costanza Algranti - Via Pepe, 28
Tel. 02 6071623 - info@amaze.it - www.amaze.it

Promosso da: aMAZElab
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...................................................
Mappaperto
Visita Guidata Breve storia dell’Ospedale Psichiatrico Paolo
Pini, origine delle Botteghe d’Arte, dell’Associazione ARCA
Onlus e del MAPP; percorso di visita alle opere della colle-
zione permanente.

22 APR. 11.00-12.30

MAPP Museo d’Arte Paolo Pini – padiglione 7
Padiglioni e parco dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini
Via Ippocrate, 45 - Tel. 02 64445326-5392
mapp.info@tiscali.it - www.mapp-arca.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: ARCA Onlus - MAPPMuseo d’Arte Paolo Pini

...................................................
Grandi Passioni Italiane. Tra arte e design
Didattica e non solo Esposizione di pezzi storici, tra arte e
design, dalle collezioni dei musei: Alfa Romeo, Archivio
Pirelli, Collezione Fratelli Rossetti, Kartell, Scooter &
Lambretta, Zucchi Collection - membri di Milano Città del
Progetto, sistema dei musei d’impresa della Provincia di
Milano. Mostra e laboratori di stampa a mano su tessuto coi
blocchi della collezione del Museo Zucchi Collection.

22 - 25 APR.
 10.00-20.00 18.00-20.00 laboratori di stampa

Museo Zucchi Collection c/o negozio Zucchi
Via Ugo Foscolo, 4 - Tel. 0331 448111
infocollection@zucchicollection.org -
www.zucchicollection.org

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Provincia di Milano – Sistema museale
Milano città del progetto

...................................................
Disegni neoclassici e romantici dalla
collezione di Riccardo Lampugnani
Visita Guidata Il Museo offre una visita guidata gratuita alla
mostra Disegni neoclassici e romantici dalla collezione di
Riccardo Lampugnani. Allestita nella Sala del Collezionista, la
mostra presenta importanti disegni eseguiti tra la fine del
Settecento e i primi dell’Ottocento, tra cui opere di Andrea
Appiani, Luigi Sabatelli e Francesco Hayez. Altro motivo di
interesse dell’esposizione è la serie di disegni di scenografia
che rivela l’ambizioso progetto collezionistico di Riccardo
Lampugnani, grande benefattore del Museo Poldi Pezzoli a
cui ha legato le sue opere grafiche nel 1996.

22 APR. 16.00-17.00

Museo Poldi Pezzoli - Via Manzoni, 12
Tel. 02 796334 - 02 794889
info@museopoldipezzoli.org - www.museopoldipezzoli.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Museo Poldi Pezzoli

...................................................
I ritratti del Museo Poldi Pezzoli
Visita Guidata Il Poldi Pezzoli offre una visita guidata gra-
tuita ad alcuni dei suoi più preziosi ritratti, proponendo un
avvincente itinerario tra i capolavori dell’arte italiana. Il ritrat-
to, genere prediletto del pubblico, è straordinariamente rap-
presentato nelle raccolte di Gian Giacomo Poldi Pezzoli,
come testimoniano il Ritratto di giovane donna di Piero del
Pollaiolo divenuto icona-simbolo del Museo, il Ritratto di
Giovanni Francesco Brivio di Vincenzo Foppa, il celebre
Cavaliere in nero di Giovanni Battista Moroni, fino
all’Autoritratto in un gruppo di amici di Francesco Hayez.

23 APR. 11.00-12.00

Museo Poldi Pezzoli - ViaManzoni, 12 - Tel. 02 796334 - 02 794889
info@museopoldipezzoli.org - www.museopoldipezzoli.it

Prenotazione
obbligatoria
Promosso da:
Museo Poldi Pezzoli
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...................................................
Alla scoperta di Casa Museo Boschi Di Stefano
Visite guidate alla straordinaria collezionedi opere delNovecento
in uno dei palazzi milanesi costruiti dall’architetto Portaluppi.
Visitabile con prenotazione obbligatoria e a pagamento.
23 APR. nel pomeriggio

Casa Museo Boschi Di Stefano - Via Jan, 15
Tel. 02 8526233 - 8526820 - www.touringclub.it

Prenotazione obbligatoria dal 3 aprile
Promosso da: Touring Club Italiano
...................................................
L’eredità di Ludovico Maria Sforza,
detto il Moro, nel territorio di Milano
Convegno e visita guidata L’evento si compone di due parti: una
visita guidata al restauro di Santa Maria delle Grazie e un conve-
gno sull’operato di Ludovico il Moro, il cui contributo fu così
significativo per la storia della città e del territorio di Milano e
anche per l’evoluzione dell’arte, della musica e della moda.
24 APR. 15.00 e 16.00 visite guidate
 17.00-19.00 convegno
Basilica Santa Maria delle Grazie
Piazza Santa Maria delle Grazie
Tel. 02 88129573
segreteria.direzione@assimprendilance.it
www.assimpredilance.it
Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici di Milano
con Assimpredil Ance e Camera di Commercio di Milano

MILANO
Invito a Palazzo
Apertura Straordinaria Si rinnova l’appuntamento dell’apertura di Palazzo Litta alla città per lasciarsi accompagnare tra lo splen-
dore delle sue sale attraverso suggestive visite guidate animate da attori del Teatro Litta a gruppi di visitatori di massimo 25 per-
sone. L’arte del teatro, ancora una volta, anima le silenziose sale del Palazzo: attori in costumi settecenteschi e musica stimolano
la fantasia dei visitatori ad entrare nell’incanto e nel miste-
ro di un tempo quando il palazzo ospitava grandiose e leg-
gendarie feste.

25 - 26 APR. 11.00 - 13.30 e 15.30 - 18.30

Palazzo Litta - Corso Magenta, 24
Tel. 02 86454545
litta@lombardia.beniculturali.it
www.lombardia.beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Lombardia con Teatro Litta, TMC
Pubblicità e Touring Club Italiano

MILANO
Ritorno a palazzo: l’acquisizione e il restauro
del ritratto di Giulio Renato Litta Visconti
Arese di Giovanni Battista Lampi
Conferenza Presentazione del ritratto di Giulio Renato
Litta Visconti Arese (1763-1839) dipinto da Giovanni
Battista Lampi (1751-1830) e recentemente acquisito del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali con destinazione
Palazzo Litta. Nell’incontro sarà illustrato anche l’intervento
di restauro condotto sull’opera e il corredo di indagini dia-
gnostiche, storico-critiche e tecnico-specialistiche realizza-
te prima, durante, e dopo i lavori. Saranno presenti Beatrice
Bentivoglio-Ravasio, storico dell’arte, Michela Palazzo e
Mari Mapelli, restauratori, funzionari della Direzione
Regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Lombardia, Roberto Pancheri, storico dell’arte, Antonio
Sansonetti, ricercatore di chimica dell’Istituto per la
Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali (CNR),
Nicola G. Ludwig ricercatore di fisica applicata ai beni cul-
turali dell’Università degli Studi di Milano, Barbara Ferriani
restauratore.

23 APR. 17.30

Palazzo Litta - Corso Magenta, 24
Tel. 02 802941
litta@lombardia.beniculturali.it
www.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Direzione Regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Lombardia



...................................................
START MILANO
Apertura Straordinaria delle gallerie di _START MILANO_
fino alle 22.00; per l’elenco di tutte le iniziative consultare il
sito www.startmilano.com.
18 APR. FINO ALLE 22.00

Gallerie collocate in tutta la città di Milano
info@start-mi.net - http://www.startmilano.com

Promosso da: START MILANO

...................................................
Eva Rothschild
Mostra Nell’ambito dell’iniziativa _START MILANO_ mostra
personale di Eva Rothschild, artista che vive e lavora a
Londra.

12 MAR. - 16 MAG.
 11.00-19.30 mar, ven 14.00-19.30 sab

Galleria Francesca Kaufmann - Via dell’Orso, 16
Tel. 02 72094331 - info@francescakaufmann.com
http://www.francescakaufmann.com

Promosso da: Galleria Francesca Kaufmann

...................................................
François Morellet. Morellet-Milan 49 années
Mostra Nell’ambito dell’iniziativa _START MILANO_ la gal-
leria espone opere rappresentative che ripercorrono l’iter
creativo di Morellet dalla fine degli anni ’50 all’ultimo perio-
do della ricerca dell’artista.

19 MAR.-8 MAG. 10.00-13.00/15.00-19.00 lun, ven

A Arte Studio Invernizzi - Via Domenico Scarlatti, 12
Tel. 02 29402855
info@aarteinvernizzi.it - http://www.aarteinvernizzi.it

Promosso da: A Arte Studio Invernizzi
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...................................................
Giosetta Fioroni
Mostra Nell’ambito dell’iniziativa _START MILANO_, a
testimonianza dell’importante percorso artistico avviato negli
anni ’60, quando Giosetta
Fioroni entra a far parte della
Scuola di Piazza del Popolo
assieme a Schifano, Festa e
Angeli, sono esposte in mostra
alcune preziose carte d’argento
realizzate in quel periodo, alle
quali si è scelto di affiancare
una selezione di recenti opere
in ceramica che l’artista realizza
dal 1993 presso la storica
Bottega Gatti di Faenza.

25 MAR. - 2 MAG. 11.00-19.30 mar, sab

Galleria Marcorossi-Spiralearte - Corso Venezia, 29
Tel. 02 795483 - arte contemporanea@spiralearte.com
http://www.marcorossispiralearte.com

Promosso da: Galleria Marcorossi-Spiralearte

...................................................
Libia Castro & Ólafur Ólafsson
Mostra Nell’ambito dell’iniziativa _START MILANO_ la
Galleria Riccardo Crespi presenta la personale di Libia Castro
& Ólafur Ólafsson, spagnola lei, islandese lui, coppia artistica
che lavora in sinergia dal 1997. La loro ricerca artistica spazia
attraverso vari media per focalizzarsi ultimamente
prevalentemente sull’uso del video. In mostra, oltre al music
video Caregivers, altre opere nate dallo sguardo attento e
critico di questi due artisti, sempre interessati a individuare le
molte domande che il presente ci pone e così attenti a evitare
semplicistiche risposte.

26 MAR. - 2 MAG. 11.00-13.00 e 15.00-19.30
lun, sab

Galleria Riccardo Crespi
Via Mellerio, 1
Tel. 02 89072491
info@riccardocrespi.com - http://www.riccardocrespi.com

Promosso da: Galleria Riccardo Crespi



...................................................
Lucio Del Pezzo at Marconi’s - Napoli, Milano,
Parigi 1958-1972 - De Architectura 2008-2009
Nell’ambito dell’iniziativa _START MILANO_ vengono espo-
ste opere che illustrano la carriera artistica dell’autore dalle
prime opere degli anni Settanta, fino le più recenti in un
excursus interessante che permetterà di seguire e ripercorre-
re l’evoluzione della figurazione dalle influenze pop alle ricer-
che più attuali legate all’architettura. I nuovi lavori riflettono
sulle idee architettoniche che hanno ispirato sia architetti del
nostro tempo quali Gaudì o Melnikov, sia anche i grandi del
passato tra i quali Alberti, Palladio e Bramante. Questa ricer-
ca prende avvio dall’amore e dalla passione che l’artista ha
sempre avuto nei confronti dell’architettura e le leggi che la
guidano.

2 APR. - 20 MAG.
 10.30-12.30 e 15.30-19.30 mar, sab

Fondazione Marconi
Arte Moderna e Contemporanea
Via Tadino, 15
Tel. 02 29419232
info@fondazionemarconi.org
www.fondazionemarconi.org

Promosso da: Fondazione
Marconi – Arte Moderna e
Contemporanea

...................................................
Javier Pérez “Rituales de transito”
Mostra Nell’ambito dell’iniziativa
_START MILANO_ mostra
personale dell’artista spagnolo
Javier Pérez, dall’8 apr. al 30 luglio
2009.

8 APR. - 30 LUG.
 10.30-19.30
chiuso dom e lun mattina

Mimmo Scognamiglio
Artecontemporanea
Corso di Porta Nuova, 46/B
Tel. 02 36526809
milano@mimmoscognamiglio.com
http://www.mimmoscognamiglio.com

Promosso da:Mimmo Scognamiglio Artecontemporanea
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...................................................
Il Merda - parte prima (paesaggi) + PUBLIC
Mostra Nell’ambito dell’iniziativa _START MILANO_ il 17 apr.
la Galleria Massimo De Carlo inaugura una personale di Diego
Perrone: sculture e lavori su stampa fotografica ispirate dalla
lettura di Petrolio di Pasolini e dalla visione dei quadri di Mario
Sironi. Ad accompagnare le opere di Perrone una collettiva,
PUBLIC, con i lavori monumentali di Carsten Holler, Paola
Pivi, Gelitin e Elmgreen&Dragset.

17 APR. (OPENING 19.00) - 23 MAG.
 11.30 -14.00 e 14.30 - 19.30 mar, sab

Galleria Massimo De Carlo - Via Ventura, 5 - Tel. 02 70003987
info@massimodecarlo.it - www.massimodecarlo.it

Promosso da: Galleria Massimo De Carlo

...................................................
Pesce Khete _In qulaity like he once
Mostra Nell’ambito dell’iniziativa _START MILANO_ la
galleria Flat ospita la seconda personale di Pesce Khete,
l’artista che costruisce un equivoco dialettico utilizzando
pastelli a cera su carta che ricordano l’esuberanza del disegno
infantile. I personaggi che animano le sue “scene interiori”
sembrerebbero compiacersi della sorte a cui sono assoggettati:
una sorte imprescindibile. Ma tale suggestione è solamente il
frutto di un gioco, l’inganno dato dall’immaginazione di chi
osserva, l’artista infatti declina ogni cosciente costrutto
narrativo: la sua “messa in scena” è pura finzione. Il catalogo
ha i testi di Marco Tagliafierro. Dal 9 apr. al 20 giugno.

9 APR. - 20 GIU. 14.00-19.30 mar, sab

The Flat - Massimo Carasi - Via Paolo Frisi, 3
Tel. 02 58313809 - carasi-massimo@libero.it

Promosso da: The Flat – Massimo Carasi



...................................................
Mostra

5+1: from a big crash to a new deal
Mostra Nell’ambito dell’iniziativa _START MILANO_ collet-
tiva degli artisti Thomas Allen, Jay Balle, Melissa Kretschmer,
Christopher Michlig, Will Turner, Andrea Mastrovito.

18 APR. 10.00 – 22.00

Galleria 1000 eventi
Via Porro Lambertenghi, 3
Tel. 02 66823916
info@1000eventigallery.it - http://www.1000eventigallery.it

Promosso da: Galleria 1000 eventi
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...................................................
La luce nuda del giorno
Mostra Nell’ambito dell’iniziativa _START MILANO_ sono
esposti una selezione di lavori fotografici di Franco Guerzoni
realizzati tra il 1972 e il 1977, più un’installazione
appositamente pensata per questa mostra che è visitabile fino
al 22 maggio.

18 APR. – 25 APR. 15.00-19.00 dom e lun chiuso

Fotografia Italiana arte contemporanea
Corso Venezia, 22 - Tel. 02 784100
Info@fotografiaitaliana.com -
http://www.fotografiaitaliana.com

Promosso da: Fotografia Italiana arte contemporanea

MILANO
Una settimana fra le groane.
Polo Culturale insieme groane con Comuni della Brianza, Comune di Rho e Fondazione Fiera
di Milano

Apertura Straordinaria Ville, chiese e palazzi aperti alla scoperta di tesori nascosti. Una settimana di apertura dei beni architet-
tonici e culturali del territorio con visite guidate. I visitatori sono accompagnati da studenti degli Istituti Superiori e da guide volon-
tarie. Per tutto il periodo in ogni luogo sono organizzati numerosi eventi: mostre e conferenze, concerti musicali, spettacoli teatra-
li, aperitivi, laboratori per bambini. Tutte le informazioni dettagliate sul sito www.settimana.insiemegroane.it.

18 - 26 APR. orari consultabili sul sito

CCoommuunnii ddii AArreessee:: Centro stile Alfa Romeo, Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Villa La
Valera; BBaarraannzzaattee:: Chiesa Nostra Signora della Misericordia (Chiesa di Vetro); BBoollllaattee::
Chiesa di San Martino, Palazzo Seccoborella (Biblioteca), Cappella della Madonna
della Neve, Villa Arconati in Castellazzo, Chiesa di San Guglielmo e borgo di
Castellazzo, Fabbrica Borroni; CCeessaattee:: Chiesa dei Santi Alessandro e Martino, Chiesa
della Beata Vergine delle Grazie (detta del Latte), Chiesa di San Francesco; GGaarrbbaaggnnaattee
MMiillaanneessee:: Chiesa di Sant’Eusebio e Maccabei, Santuario della Beata Vergine del
Rosario, Museo etnografico e mostra permanente della cultura contadina, Corte
Valenti, Sanatorio Vittorio Emanuele III (Ospedale); LLaaiinnaattee:: Villa Visconti Borromeo
Litta, Santuario della Madonna delle Grazie, Chiesa di Sant’Andrea in Grancia, Chiesa
di San Bernardo in Barbaiana, Villa Osculati – Barbaiana, Villa Galluzzi detta La
Prevostina; NNoovvaattee MMiillaanneessee:: Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso, Villa Venino,
Fabbrica Testori, Gesiò, Chiesa San Carlo Borromeo; SSeennaaggoo:: Villa San Carlo
Borromeo, Chiesa di Santa Maria Nascente, Ex-chiesa Parrocchiale di Santa Maria
Assunta in Senaghino, Chiesa Santi Martino e Bernardo, Villa Sioli, Villa Monzino;
SSoollaarroo:: Chiesa dei SS. Quirico e Giulitta, Oratorio dei SS. Ambrogio e Caterina, Villa
Borromeo, Cappella dei Morti; CCeessaannoo MMaaddeerrnnoo:: Palazzo Arese Borromeo, Antica
Chiesa S.Stefano; DDeessiioo:: Villa Cusani Tittoni Traversi; LLiimmbbiiaattee:: Villa Pusterla Crivelli;
RRhhoo:: Santuario dell’Addolorata, Villa Burba, Palazzo Visconti Banfi, Palazzo Crivelli,
Chiesa San Vittore, Centro storico; MMiillaannoo:: Archivio Storico Fondazione Fiera.
Tel. 02 35005501 - 800 474747 
cultura@comune.bollate.mi.it - www.settimana.insiemegroane.it

Promosso da: Polo Culturale Insieme Groane con Comuni della Brianza, Comune di Rho e Fondazione Fiera di Milano. 
Con il patrocinio della Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia.



...................................................
Designers ed Architetti 
Mostra Nell’ambito dell’iniziativa
_START MILANO_  e in occasione
del Salone del Mobile 2009 lo spazio
della galleria sarà allestito da When
Object Work, che presenterà dei lavori
di architetti e designers di fama
internazionale come: Shigeru Ban
architect (Japan), Claire Bataille –
Paul Ibens – architects (Belgium),
John Pawson – architect (UK), Kate
hume – interior architect (Ireland). 

22 - 27 APR.  11.00-19.00

Galleria Paolo Curti/Annamaria
Gambuzzi & Co
Via Pontaccio, 19
Tel. 02 86998170
info@paolocurti.com 
http://www.paolocurti.com

Promosso da:When Object Works

MONZA 

Il valore aggiunto del bene culturale
nell’intervento di recupero: il caso 
dell’Ex macello di Monza
Conferenza mostra e visita dei luoghi oggetto di recupero
funzionale attraverso lo strumento del Project Financing.

16 APR.  19.00 conferenza
18 - 26 APR.  10.00-18.00 mostra

Via Procaccini
Tel. 039 2329665
segreteriaabcom@alice.it 

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici di Milano con Comune di Monza e
EUROGROUP S. Maurizio Canavese (To)

...................................................
Visita guidata alla Torre longobarda
Visita Guidata In occasione della Settimana della Cultura
2009 il Museo del Duomo di Monza organizza visite guidate
all’antica torre longobarda.

18 - 19 APR.  14.30-17.30

Museo e Tesoro del Duomo di Monza
Piazza Duomo
Tel. 039 326383
info@museoduomomonza.it 
www.museoduomomonza.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Museo del Duomo di Monza

...................................................
Storia della Brianza. Le arti
Presentazione volume Presso la Sala del Rosone del
Museo del Tesoro di Monza Simonetta Coppa, Roberto
Cassanelli e Renato Mambretti presenteranno il IV volume
della "Storia della Brianza" dedicato a "Le arti".

23 APR.  18.00-19.30

Museo e Tesoro del Duomo di Monza, Sala del Rosone
Piazza Duomo
Tel. 039 326383 
info@museoduomomonza.it - www.museoduomomonza.it

Promosso da: Museo e Tesoro del Duomo di Monza con
Soprintendenza per i beni storici artistici ed
etnoantropologici di Milano e Fondazione Gaiani di Monza

...................................................
Chiesa di Santa Maria in Strada
Visita Guidata Il Museo del Duomo di Monza organizza
visite guidate alla chiesa di Santa Maria in Strada; è com-
preso nel biglietto l’ingresso al Museo e Tesoro del Duomo.
25 - 26 APR.  14.30-17.30

Museo del Duomo di Monza e Chiesa di Santa Maria in
Strada
Piazza Duomo
Tel. 039 326383 
info@museoduomomonza.it - www.museoduomomonza.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da:Museo e Tesoro del Duomo di Monza
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MONZA E BRIANZA

Week end in villa
Apertura Straordinaria Weekend in Villa è un viaggio affa-
scinante tra Ville, Castelli e Chiese alla riscoperta della storia,
delle tradizioni e delle radici della Provincia di Monza e
Brianza. Si svolge il 25 e il 26 apr. e prevede l’apertura gratui-
ta straordinaria di luoghi di interesse storico artistico solita-
mente chiusi al pubblico, di proprietà pubblica e privata.

25 - 26 APR. 10.00-19.00

Comuni di Monza, Arcore, Brugherio, Cavenago di Brianza,
Cesano Maderno, Desio, Giussano, Lissone, Limbiate, Meda,
Monticello Brianza, Nova Milanese, Usmate, Velate, Vimercate
Tel. 039 9756243

Promosso da: Provincia di Milano - Direzione Progetto
Monza e Brianza

MORIMONDO 
Visita guidata agli ambienti dei monaci coristi
e conversi dell’abbazia di Morimondo
Visita Guidata Apertura straordinaria serale dell’abbazia di
Morimondo con visita guidata agli spazi monastici da poco
recuperati. Sarà possibile percorrere i luoghi di vita, di lavo-
ro e di studio dei monaci coristi e conversi. Oltre alla chiesa,
al chiostro e alla sala capitolare, la visita, consentirà - ecce-
zionalmente in notturna - di soffermarsi in altri ambienti da
poco recuperati: le sale di lavoro, lo scriptorium, il dormito-
rio, facendo sorgere la consapevolezza che anche gli spazi
architettonici destinati a coristi e conversi hanno saputo con-
ciliare due mansioni differenti nell’unico ideale cistercense.

18 APR.  21.00-23.00

Abbazia di Morimondo - Piazza Municipio, 6
Tel. 02 94961919 - fondazione@abbaziamorimondo.it 
www.abbaziamorimondo.it

Promosso da:Museo dell’Abbazia di Morimondo,
Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo e
Parrocchia Santa Maria Nascente di Morimondo
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VIMERCATE 
L’antica fabbrica. La collegiata di Santo
Stefano a Vimercate
MostraUno dei più importanti monumenti religiosi della Brianza,
la Chiesa plebana di Santo Stefano a Vimercate vanta una storia
di oltre 1500 anni. Questa mostra intende raccontarne le vicende
istituzionali, religiose, architettoniche e decorative attraverso
opere originali, documenti e ricostruzioni. Articolata in cinque
sezioni, la mostra è curata da Graziano Alfredo Vergani ed è
accompagnata dalla nuova monografia dedicata alla Chiesa. Dal
18 apr. al 21 giugno. Durante la settimana della cultura l’ingresso
è gratuito e visite guidate a 2,00 €.
18-21 APR.  10.00-13.00 e 15.00-19.00 sab e dom

Villa Sottocasa - Via Vittorio Emanuele, 53
Tel. 800333722 - must@sbv.mi.it - www.villasottocasa.it

Promosso da: Comune di Vimercate

PAVIA

PAVIA

CERTOSA DI PAVIA 

Insieme al Museo
Visite guidate al Museo della Certosa di Pavia, riaperto al
pubblico l’8 marzo 2008 dopo oltre sessant’anni di chiusu-
ra. L’evento è organizzato e coordinato da Letizia Lodi,
Direttore del Museo.

23, 24, 25 e 26 APR.  14.30-17.00

Museo della Certosa di Pavia
Via Monumento, 4
Tel. 0382 539638 - info@dedalopv.it 

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Soprintendenza per i beni storici artistici
ed etnoantropologici di Milano con cooperativa Dedalo di
Pavia



GAMBOLÒ 

La Lomellina dei Celti e dei Romani
Visita guidata alla scoperta del Museo Archeologico
Lomellino di Gambolò, a seguire il concerto nel ciclo di ini-
ziative di "Che spettacolo al museo", "Non dimenticar le mie
parole", canzoni e umorismo ispirato a musica e atmosfere
culturali della prima metà del ’900 con Gigi Franchini e il
Maestro Alessandro Panella.

19 APR.  15.30 visita guidata 17.30 concerto

Museo Archeologico Lomellino
Piazza Castello - Tel. 0381 930781
assarcheolom@libero.it 

Prenotazione obbligatoria
Promosso da:Museo Archeologico Lomellino di Gambolò

LOMELLO 

Voler Bene all’Italia, la festa dei piccoli
Comuni
Mostra Apertura della mostra di Giuseppe Papetti “Cherubim
ac seraphim”. Alla sera incontro con l’artista: la visione di
Ezechiele o la ricerca di Dio. 

19 APR.  15.00

ex Chiesa Oratoria di San Rocco
Piazza della Repubblica - Tel. 0384 85005
segreteria@comune.lomello.pv.it 
www.comune.lomello.pv.it

Promosso da: Comune di Lomello

...................................................
Il paesaggio pavese: emozioni, ricordi,
permanenze
Mostra fotografica di Marinella Damo: Il parco le Folaghe,
suggestioni del paesaggio pavese.

8 - 14 APR.   10.00-12.00 E 15.00-18.00

ex Chiesa di San Rocco
Piazza della Repubblica
Tel. 02 86313206/255  

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici di Milano con Comune di Lomello

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU

PAVIA 

Tutù sotto il ciliegio: gli autografi di Franco
Vittadini
Mostra La mostra espone per la prima volta il materiale auto-
grafo, musicale e non di Franco Vittadini, donato alla biblio-
teca dell’Istituto, di cui fu direttore dal 1924 al 1948, anno
della morte. Le partiture musicali manoscritte, le lettere ed
altri documenti, sono esposti a fianco di partiture e libretti
d’epoca a stampa che recano preziose annotazioni dell’autore
relative a dettagli per gli allestimenti scenici, a cambiamenti o
a tagli nelle realizzazioni. Fotografie, con dediche e immagini
di personaggi che ebbero contatti con lui; carte private e let-
tere a editori musicali, librettisti e uomini di cultura. La
mostra è aperta fino al 18 maggio.

18 APR.  10.00-18.00

Istituto Superiore di Studi Musicali “F. Vittadini”
Via Volta, 31 - Tel.  0382 399225 
www.istitutovittadini.it

Promosso da: Istituto Superiore di Studi Musicali “F.
Vittadini”

...................................................
Gemine muse: percorsi di giovani artisti tra
arte e storia. Viaggio nel tempo
Mostra Inaugurazione della mostra e incontro con gli artisti.

18 APR.  16.30

Musei Civici, Castello Visconteo
Viale XI Febbraio, 35
Tel. 0382 33853
www.museicivici.pavia.it - www.giovaniartisti.it

Promosso da: Musei Civici di Pavia



Neurological Science and gendereb brain: 
XX Ottorino Rossi Award
Convegno e premio scientifico internazionale promosso
dalla Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino.

23 APR.  14.00
24 APR.  8.30

Salone Teresiano 
Strada Nuova, 65
Tel. 0382 24764-33223 
bu-pv@beniculturali.it 
htpp://siba.unipv.it/buniversitaria

Promosso da: Biblioteca Universitaria di Pavia con
Università degli Studi di Pavia e Fondazione Istituto
Neurologico "Casimiro Mondino", Pavia 

VIGEVANO 

Palazzo Merula, un gioiello barocco nel cuore
della città
Visita Guidata Apertura di Palazzo Merula, ex convento
del XVII secolo ed ex orfanotrofio maschile, con possibi-
lità di visita gratuita ai tesori che attualmente ospita: Il
Museo dell’Imprenditoria Vigevanese e l’Archivio Storico
Comunale. Presso l’Archivio una eccezionale esposizione
di antichi documenti, pergamene, incunaboli, cinquecen-
tine.

26 APR.  10.00-13.00 e 15.00-19.00

Palazzo Merula
Via Merula, 40
Tel. 0381 692303
Infoarchivio@comune.vigevano.pv.it
www.comune.vigevano.pv.it

Promosso da: Associazione Castelli e Ville aperti in
Lombardia con Palazzo Merula

SONDRIO
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BORMIO 

Recenti ricerche e scoperte archeologiche
nella contea di Bormio
Conferenza Verranno illustrati i dati salienti degli scavi
condotti in città e nel suo immediato circondario.

24 APR.  17.00

Palazzo del Ginnasio
Via Sant’Ignazio
Tel. 0342 912211 

Promosso da: Soprintendenza per i beni archeologici
per la Lombardia con Comune di Bormio

PAVIA 

Thomas Jansens: il partito popolare
europeo. Origini e sviluppo

Presentazione Presenteranno il libro Virginio Rognoni,
più volte ministro e già vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura; Giulio Guderzo ordinario a
riposo di Storia del Risorgimento dell’Università di Pavia
e Alberto Majocchi, Scienza della Finanza dell’Università
di Pavia. Sarà presente l’autore Thomas Jansen ex segre-
tario del Partito Popolare e segretario del Movimento
Europeo Internazionale.

21 APR.  17.00

Salone Teresiano. Salone storico della Biblioteca
Universitaria, sec. XVIII, arredo coevo
Strada Nuova, 65 - Tel. 0382 24764-33223
bu-pv@beniculturali.it -
htpp://siba.unipv.it/buniversitaria

Promosso da: Biblioteca Universitaria di Pavia con
Centro Studi dell’Unione Europea dell’Università degli
Studi di Pavia  e Centro di Studi sul federalismo e
l’Unificazione Europea “Mario Albertini”



GROSIO 

Percorsi tra arte rupestre, archeologia, castelli
e natura
Visita Guidata Presso la Ca’ del Cap all’interno del parco
alle ore 11.00 e 15.00 avranno luogo visite guidate alla Rupe
Magna e Dosso dei Castelli per apprendere la vita e l’ambien-
te non solo del medioevo ma anche dei popoli preistorici; per
tutta la giornata si potranno ammirare i reperti archeologici
esposti nell’Antiquarium del Parco.

18 – 19 APR.  10.00-12.30 E 13.30-17.00

Ca’ del Cap
Località Castelli Visconti Venosta
Tel. 0342 847233  - 346 3331405
info@parcoincisionigrosio.it - www.parcoincisionigrosio.it

Promosso da: Consorzio per il Parco delle Incisioni
Rupestri di Grosio

...................................................
Apertura dell’Antiquarium
Visita libera Apertura dell’Antiquarium del Parco per dare la
possibilità a grandi e piccini di conoscere la vita preistorica e
medievale attraverso l’osservazione e l’analisi dei reperti
archeologici rinvenuti dagli scavi al Colle dei Castelli.

25 - 26 APR.  10.00-12.30 e 13.30-17.00

Ca’ del Cap
Località Castelli Visconti Venosta
Tel. 0342 847233  - 346 3331405
info@parcoincisionigrosio.it - www.parcoincisionigrosio.it

Promosso da: Consorzio per il Parco delle Incisioni
Rupestri di Grosio
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TEGLIO 

Antologia Mario Frabasile
Mostra antologica del pittore Mario Frabasile dal 1942 al
2002.

4 - 25 APR.  8.00-14.00 lun -sab; 
5 e 19 APR. dom aperte:

Palazzo Besta - Via Fabio Besta - Tel. 0342 781208  

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici di Milano con Comune di Teglio e Accademia
del Pizzocchero di Teglio 

SONDRIO 

La Valtellina tra romanità e altomedioevo
Conferenza Illustrazione dei risultati di numerose indagi-
ni archeologiche eseguite nella città di Sondrio e nel terri-
torio in questi ultimi anni.

23 APR.  17.00

Palazzo Sassi, sede del Museo Valtellinese di Storia e
d’Arte
Via Quadrio, 27
Tel. 0342 526269
museo@comune.sondrio.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni archeologici per
la Lombardia con Museo Valtellinese di Storia e d’Arte di
Sondrio e Associazione Casteli e ville aperti in Lombardia



...................................................
Monumenti a porte aperte
Visite guidate ai principali siti di interesse storico-archeo-
logico e artistico di Arsago Seprio: la necropoli longobarda,
il Civico Museo Archeologico, la torre altomedievale.

19 APR. 

 10.00-12.00 e 14.00-18.00
Viale Vanoni 
Tel. 0331 299927
segreteria@comune.arsagoseprio.va.it 
Promosso da: Soprintendenza per i beni archeologici per
la Lombardia con Comune di Arsago Seprio

VARESE
ANGERA 
Il quadro di Cheglio
Presentazione romanzo stori-
co Il libro è un romanzo storico
ambientato a Taino, piccolo
comune della Provincia di
Varese nel 1636, anno in cui,
dopo la battaglia di Tornavento,
vennero effettuati saccheggi e
devastazioni da parte delle trup-
pe francesi lungo tutto il territo-
rio del basso Verbano. Questi
fatti storici fanno da sottofondo
al romanzo che si lega al  qua-
dro “Decollazione di San Giovanni Battista”, conservato nel-
l’omonimo Oratorio di Cheglio e attribuito al pittore G.B.
Crespi detto il Cerano.

18 APR.  16.30

Sala consiliare del Comune - Piazza Garibaldi, 14 - Tel. 0331
931915 
cultura@comune.angera.it - www.angera.it

Promosso da: Comune di Angera

ARSAGO SEPRIO 
Le epigrafi di Arsago Seprio
Visita Guidata Le epigrafi saranno illustrate da Antonio
Sartori, docente di epigrafia latina dell’Università degli Studi
di Milano, autore di uno studio particolareggiato sulle epigra-
fi di Arsago Seprio, in corso di pubblicazione. Partendo dal
Civico Museo, ove esiste un piccolo lapidario si giungerà alla
Basilica di San Vittore e al battistero di San Giovanni, che
custodisce le restanti epigrafi.

18 APR.  15.00

Viale Vanoni, 20 - Tel. 0331 299927 -
segreteria@comune.arsagoseprio.it 

Promosso da: Soprintendenza per i beni archeologici per
la Lombardia con Comune di Arsago Seprio  
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BIANDRONNO 
Settemila anni fa e oggi
Presentazione
di un DVD di -
dat tico In occa-
sione dell’aper-
tura stagionale
del Mu seo prei-
storico del l’I so -
lino Vir ginia ver-
ranno esposti al pubblico due strappi di sezioni stratigra-
fiche prelevati durante la campagna di scavo 2008. Gli
strappi forniranno l’occasione per documentare e far cono-
scere i risultati della ricerca archeologica per ricostruire la
storia di settemila anni fa nel territorio durante il Neolitico.
Verranno realizzati pannelli e brochure didattici; alle 16,30
appuntamento al Bar ristorante tea con torta dell’Isola.

18 APR.  15.00-18.00

Isolino Virginia - Via per l’Isola
Tel. 0332 255482 - 334 6659567 - 0331 924307
museoarcheologico.mirabello@comune.varese.it;
cspa.va@alice - www.cspa-va.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Soprintendenza per i beni archeologici per la
Lombardia con Museo Civico Archeologico di Villa Mirabello
e Centro di Studi Preistorici e Archeologici di Varese



LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU

CASTELSEPRIO

L’Antiquarium di Castelseprio
Nuove Aperture L’apertura dell’Antiquarium è l’occasione
per comprendere al meglio il significato storico che
Castelseprio, nelle sue diverse fasi di vita, ebbe nel vasto
territorio che lo circonda. I materiali esposti illustreranno i
primi insediamenti preistorici, la fioritura del castrum eret-
to in età tardoromana, il momento di massimo splendore
nell’altomedioevo. In particolare si avrà modo di vedere
per la prima volta ciò che resta della decorazione ad affre-
sco della fase altomedievale degli edifici di culto e la cera-
mica rinascimentale emersa nel corso degli scavi del
monasterino di San Giovanni.

24 APR.  15.30

Parco Archeologico di Castelseprio, San Giovanni
Via Castelvecchio - Tel. 0331 820438
sba-lom@beniculturali.it -
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni archeologici
per la Lombardia

CASTELSEPRIO 

L’area archeologica e i suoi monumenti
Visite guidate illustreranno al visitatore la storia e l’architet-
tura degli edifici del castello.

18 APR.  14.30-17.30
19 APR.  14.30-17.30
26 APR.  14.30-17.30

Parco Archeologico di Castelseprio - Via Castelvecchio
Tel. 0331 820438 - sba-lom@beniculturali.it 
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni archeologici per la
Lombardia

...................................................
In gita al castello
Visita Guidata Operatori didattici illustreranno al visitatore
la storia e la vita in un castello di origini altomedievali.

25 APR.  14.30-17.30

Parco Archeologico di Castelseprio
Via Castelvecchio
Tel. 0331 820438 
sba-lom@beniculturali.it  

Promosso da: Soprintendenza per i beni archeologici per la
Lombardia

GALLARATE 

Terzo paesaggio. Fotografia italiana oggi. XXIII
Edizione Premio Nazionale Arti Visive Città di
Gallarate
Mostra “Terzo paesaggio fotografia italiana oggi” è il titolo
della mostra che presenta undici fotografi italiani selezionati
per l’occasione dalla Commissione scientifica (Walter
Guadagnini, docente di Storia dell’arte contemporanea
all’Accademia di Bologna, Roberta Valtorta, direttrice del
Museo Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo,
Enrico De Pascale, docente e critico d’arte, Emma Zanella,
direttrice della GAM di Gallarate e segretario generale del
Premio Gallarate, Luigi Sandroni e Sergio Uslenghi, rappre-
sentanti del Premio Gallarate). Luca Andreoni, Andrea
Galvani, Tancredi Mangano, Maurizio Montagna, Armida
Gandini, Moira Ricci, Francesca Rivetti, Alessandro Sambini,
Marco Signorini, Alessandra Spranzi e Richard Sympson,
sono i fotografi selezionati per la singolarità e l’efficacia delle
loro ricerche espressive, valide al di là della tecnica utilizza-
ta. Mostra di fotografia contemporanea dal 7 marzo al 14 giu-
gno 2009; conferenze con critici e artisti 18 marzo, 23 marzo,
2 apr. (ore 18.00). Ogni giovedì visita guidata gratuita alla
mostra e apertura straordinaria fino alle 21.00.

18 - 26 APR. 

 10.00-12.20 e 14.30-18.20 mar, dom
 14.30-21.00 gio

GAM – Civica Galleria d’Arte Moderna
Viale Milano, 21
Tel. 0331 791266
eventi@gam.gallarate.va.it - www.gam.gallarate.va.it

Prenotazione obbligatoria per le visite guidate
Promosso da: GAM – Civica Galleria d’Arte Moderna di
Gallarate



LAVENO MOMBELLO 

Porte aperte al Museo: ingresso libero e visite
gratuite
Visita Guidata In occasione della settimana della cultura il
MIDC offre l’ingresso e le visite guidate gratuite per avvicinar-
si alla produzione ceramica contemporanea in un contesto
prestigioso; i visitatori inoltre potranno usufruire di sconti
speciali su cataloghi  ed oggetti di ceramica fino al 30 settem-
bre.

18 - 26 APR.  14.30-17.30, 10.00-12.00 mart, mer,
gio  14.30-17.30 ven

Museo Internazionale Design Ceramico
Largo Perabò
Tel. 0332 666530
museodellaterraglia@tiscali.it -
www.prolocolavenomombello.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Laveno Mombello con Museo
Internazionale Design Ceramico

Settimana Latinoamericana
Didattica e non solo Rassegna dedicata ai paesi
dell’America Latina: con film (Central do Brasil), laboratori
per bambini (La giornata dell’Indio), cibi (Cena al Cantinho
brasilero di Ispra), conferenze (L’architettura brasiliana),
esposizioni di oggetti e libri in italiano e in lingua originale.

17 - 23 APR.  8.00-20.30

Biblioteca comunale
Via Roma, 16a
Tel. 0332 667403
bibliotecalaveno@tin.it - www.sblaghi.it

Promosso da: Comune di Laveno Mombello

MACCAGNO 

Premio Maccagno - Una rete d’Arte
Contemporanea
Visita libera Il museo di Maccagno raccoglie artisti segna-
lati da altri Premi in Lombardia: Premio Agazzi, Premio
Brambati; Premio Segantini; Premio Morlotti. Questi Premi
collaborano con Maccagno e selezionano gruppi di artisti che
verranno presentati ad apposita Giuria al Civico Museo.

Il vincitore avrà in premio una mostra personale a Milano,
presso lo Spazio Tadini.

18 - 26 APR.  10.00-12.00 e 15.00-18.00

Civico Museo Parisi - Valle
Via Leopoldo Giampaolo, 1
Tel. 0332 561202  - 339 6439122
info@museoparisivalle.it - www.museoparisivalle.it  
Promosso da: Associazione Polo Museale Parisi - Valle

VARESE
Settemila anni fa
Presentazione di un DVD didattico dal titolo "La felice
famiglia De Neoliticis". Si tratta di un cartone animato che
illustra e racconta la giornata di una famiglia di 7000 anni fa
all’Isolino Virginia.

23 APR.  10.00

ex Teatro Rivoli
Via dei Bersaglieri, 3
Tel. 334 6659567 - 0331 924307
cspa.va@alice.it - www.cspa-va.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Soprintendenza per i beni archeologici per la
Lombardia con Civici Musei di Villa Mirabello e Centro
Studi Preistorici Archeologici di Varese
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L’Arte e il Sorriso - Opere in mostra per
l’Ospedale del Bambino di Varese
Mostra Il Comune di Varese promuove un’iniziativa espositi-
va a fine benefico, i cui proventi saranno destinati all’Azienda
Ospedaliera per la costruzione del nuovo Ospedale del
Bambino. Si proporranno ritratti di benefattori prevalente-
mente risalenti al secolo scorso corredati da un ampio appa-
rato didattico che permetta al pubblico non solo di apprezza-
re la qualità artistica delle opere esposte, ma anche di appro-
fondire le vicende biografiche dei personaggi raffigurati.

24 APR. - 31 MAG.  9.30-12.30 e 14.00-17.30 
(terzo sabato del mese: chiusura posticipata alle ore 22.00)
lunedì e 1 maggio chiuso

Civico Museo d’arte moderna e contemporanea, 
Castello di Masnago - Via Cola di Rienzo, 42
Tel. 0332 820409 - musei.masnago@comune.varese.it 
www.comune.varese.it; www.varesecultura.it

Promosso da: Comune di Varese - Musei civici con
Associazione Castelli e Ville aperti in Lombardia

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU

VARESE 

I luoghi della cultura dal 1948 a oggi in provincia di Varese
Convegno Il dettato costituzionale stimolò fin dall’inizio la diffusione della cultura come bene comune indispensabile per la cre-
scita della società e dei cittadini. Oggi possiamo riflettere sulla straordinaria trasformazione di “opportunità culturale” nella provin-
cia di Varese a 60 anni dalla Costituzione Italiana. L’incontro, non potendo allargare lo sguardo a tutto l’attraente panorama, si pro-
pone di riflettere su alcuni luoghi tra i più significativi e tradizionali della cultura aperta a tutti. Si parlerà di come si sono moltipli-
cati i musei, le biblioteche, gli istituti di istruzione superiore, l’associazionismo culturale, i luoghi dello spettacolo. Si potrà riflet-
tere peraltro anche sul ruolo dell’Archivio di Stato che nella provincia di Varese fu istituito nel 1963.

21 APR.  10.30-13.00
Villa Recalcati
Piazza Libertà, 1
Tel. 0332 312196 
as-va@beniculturali.it 
www.asva.archivi.beniculturali.it

Promosso da:
Archivio di Stato di Varese

IN LOMBARDIA...

Castelli e Ville aperti in Lombardia 

Apertura straordinaria L’Associazione Castelli e
Ville aperti in Lombardia aderisce per la seconda volta
alla Settimana della Cultura con visite guidate, eventi
e iniziative appositamente ideati nelle più suggestive
dimore del circuito. Durante la Settimana della Cultura
inoltre, l’ottocentesca sede milanese dell’As so -
ciazione, Porta Nuova in Piazza Principessa Clotilde,
ospita la mostra “Nascondendo svelo” (a cura del
Comune di Varese – Castello di Masnago), percorso
didattico di esplorazione sensoriale sulle spezie con
focus sul Rinascimento che, per l’occasione, sarà pos-
sibile visitare gratuitamente. Il programma della gior-
nata è consultabile sul sito www.castellieville.it o è
possibile contattare l’Associazione, tel. 02 65589231
info@castellieville.it.



Con Archeoclub d’Italia alla scoperta dell’“altra Italia”

Archeoclub d’Italia onlus con le sue 200 sedi disseminate tra il nord, il centro e il sud d’Italia
propone un’operazione conoscenza mirata a promuovere il patrimonio storico artistico
archeologico e paesaggistico delle piccole e piccolissime capitali d’arte italiane. Ecco alcune
delle numerose iniziative, molte delle quali in collaborazione con le soprintendenze locali:
in Veneto la sede di Legnago  racconta  la storia del torrione appena restaurato; nelle
Marche la sede di Fermo organizza un itinerario delle chiese romaniche extraurbane; in
Umbria la sede di Foligno celebra Giuseppe Piermarini con la presentazione a Palazzo Trinci
del catalogo della mostra “Luoghi e progettualità”; in Abruzzo la sede di Teramo invita alla
scoperta del paesaggio dell’Alta Val Vomano, e la sede di Sulmona promuove un dibattito
sul futuro dell’abbazia celestiniana; in Campania la sede di Acerra apre il sito archeologico
di Suessula mentre la struttura specialistica di archeologia subacquea Marenostrum guida
un’escursione lungo la costa dei Campi Flegrei; in Puglia la sede di Barletta conduce i
visitatori nel sito archeologico di Canne della battaglia, in località San Mercurio, e a Oria la
sede locale cura l’esposizione di una stele ebraica del X secolo presso il Museo diocesano.

Per ulteriori informazioni e sulle altre manifestazioni, archeoclubitalia.org 
Segreteria nazionale: 06.44202250-2239

e altro ancora...

ARCHEOCLUB

MILANO

Carla Iacono - Fairy Glaze 
Mostra fotografica Nella serie di scatti presentati a Studio 28 l’artista usa il linguaggio universale e ambiguo delle fiabe per inda-
gare, come tema privilegiato, il delicato passaggio dall’adolescenza alla maturità, quello straordinario momento della vita in cui si
colloca lo sforzo per raggiungere la propria identità e del quale si vuole sottolineare l’unicità. Da sempre le fiabe ci svelano le paure
e le speranze dell’uomo, sono storie preziose che ci raccontano le angosce e le fatiche del crescere. Come nel  metodo psicoanaliti-
co “delle fiabe” di Louisa Düss in cui gli adolescenti si raccontano attraverso l’inven-
zione di storie, le protagoniste di Fairy Glaze ci svelano i loro turbamenti reclamando
la giusta attenzione ai loro problemi. In mostra ventisette fotografie provenienti dalla
serie Fairy Glaze e da altri due importanti progetti di Carla Iacono, sempre legate al
tema delle metamorfosi da adolescenza a età adulta: Orlando, Syntetic Mermaids, e un
light box. Le immagini acquistano potenza attraverso il sapiente richiamo ad iconogra-
fie di miti classici e all’ideale estetico preraffaellita, come nella serie Syntetic
Mermaids, per poi toccare il tema della metamorfosi “contro Natura” come la trasfor-
mazione di Orlando,nella medesima serie, sino al delicato ma ineluttabile cammino,
tra patimenti, dubbi e turbamenti, che in Fairy Glaze conduce ogni adolescente alla
soglia della maturità.

16 - 26 APR.  10.00-13.00 e 17.00-20.00 mar - dom

Studio28
Via Moretto da Brescia, 28
Tel. 02 36559296

Promosso da: Perypezye Urbane
info@perypezyeurbane.org – www. perypezyeurbane.org



Eventi Esteri

COREA DEL SUD
SEOUL

Concerto per violoncello e pianoforte

Concerto Monica Cattarossi e Yoon Jung Hwang.
Opere di G.F. Malipiero, R. Molinelli, S. Lee, S. Prokoviev, D.
Shostakovich.
A due anni esatti dalla scomparsa del violoncellista M.
Rostropovich, un concerto-rappresentazione sull’”est che
incontra l’ovest che incontra l’est”, ovvero sul coraggio di
promuovere la musica quale privilegiata ambasciatrice di
pace e culture diverse, che inevitabilmente si interrogano, si
contaminano, e reciprocamente si affascinano.

27 APR.  20.00

Kuhmo Art Hall
3rd floor Kuhmo Asiana 1 Hall 57 1 
ga Shinmun ro Jongro gu
Tel. 8227950634
liebecello@yahoo.co.kr 
www.iicseoul.esteri.it 
www.khumoarthall.com

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Seoul / Yein Arts 

DANIMARCA
COPENAGHEN

“Crossroads – Via Emilia, Passaggi &
Topografie”
Mostra Con questa mostra, la Regione Emilia-Romagna
celebra la storica Via Emilia, terreno di incroci e di relazioni,
di contaminazioni e di attraversamenti. Fin dalla sua creazio-
ne snodo vitale di commerci e di comunicazioni tra l’est e
l’ovest del vasto impero romano, costruita per collegare il
mare Adriatico con il cuore dell’Italia, l’antica strada costitui-
sce tutt’oggi il simbolo dello sviluppo economico e industria-
le della Regione Emilia-Romagna. La visione di questa monu-
mentale strada, lunga 252 chilometri, ci viene restituita dalle
immagini di Nino Migliori, uno dei fotografi italiani più noti
in campo internazionale, che interpreta e ci rivela la Via Emilia
nella sua essenzialità attraverso una visione bifronte.

2 APR. - 28 MAG  9.00 - 17.00 lun. e mar.
 9.00 - 16.00 mer. e gio.

 9.00 - 15.00 ven.

Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen
Gjorlingsvej 11 - 2900 Hellerup-Copenaghen
Tel. 0045 39620696 - Fax. 0045 39628873
iiccopenaghen@esteri.it - www.iiccopenaghen.esteri.it

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen 
In collaborazione con Regione Emilia-Romagna 

GERMANIA
AMBURGO

Le figure dell’amore – Enrico De Feo
Proiezione cinematografica Presentazione in lingua tede-
sca dell’opera lirica “Otello” di Giuseppe Verdi, a cura del
regista Enrico De Feo, con visione dell’opera in una edizione
del 199°, diretta da Herbert von Karajan, per gentile conces-
sione della Deutsche Grammophon. L’evento si realizza nel-
l’ambito di un ciclo di conferenze a cura di Enrico De Feo
sulle figure nell’opera lirica italiana.

23 APR.  18.30

Istituto Italiano di Cultura di Amburgo
D – 20149 Amburgo - Hansastraße 6
Tel. 0049-40-39999130 - Fax 0049-40 -39999139
direttore.iicamburgo@esteri.it - iicamburgo@esteri.it

Promosso da: Istituto di cultura di Amburgo 
In collaborazione con la Società Dante Alighieri di
Amburgo Lubecca e Kiel 



IRLANDA
DUBLINO 

Italian Film Festival
Cinema Festival del cinema italiano: 30 film proposti, retro-
spettiva di Alida Valli 

17 - 30 APR.  
orario  vedi sito - www.italianfilmfestival.org.uk

Prenotazione obbligatoria -  vedi sito
Promosso da: Istituto Italiano di Cultura di Dublino 
In collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Londra 

POLONIA
CRACOVIA

Infinitamente al di là di ogni sogno - alle origi-
ni della fotografia di montagna
Mostra Vengono presentate per l’occasione ventidue stampe
fotografiche con alcuni degli esemplari più importanti e rari
della prima stagione della fotografia di soggetto alpino e
montano in genere, scelte tra le oltre 120.000 conservate nel
Centro Documentazione del Museo Nazionale della Montagna
– CAI-Torino. La cronologia delle opere, tutte comprese tra il
1853 ed il 1868, e la rilevanza degli autori presenti, da
Edouard Baldus ai Fratelli Bisson, da Charles Marville a
Giorgio Sommer, dal piemontese Alberto Luigi Vialardi sino
ai più rari Victor Muzet e John Stewart, consentono di verifi-
care lo stupore dello sguardo ottocentesco, che per la prima
volta riconosce l’emozione nascente dal confronto con i gran-
di panorami alpini. La mostra del Museo Nazionale della
Montagna è organizzata in occasione della rassegna Cracow's
decade of photography: photography landscape dal Museo
della Montagna di Torino, dal Museo di Storia della
Fotografia di Cracovia in collaborazione con questo Istituto in
apertura della Settimana  della cultura (18-26 aprile) promos-
sa dal MIBAC per valorizzare e far conoscere il patrimonio
artistico e culturale italiano in Italia e all’estero.

17 APR. - 31 MAG
17 APR.  12.00 Inaugurazione
 11.00 - 18.00 mer, ven
 10.00 - 15.30 sab, dom

Museo della Storia della Fotografia di Cracovia
ul. Józefitów 16, Cracovia
tel. 012 634 59 3 2- tel./fax 012 633 06 37
foto@mhf.krakow.pl 
www.mhf.krakow.pl

...................................................
Arte postale futurista
Mostra Nel centenario della pubblicazione del Manifesto del
Futurismo di F. T. Marinetti, la mostra permette di conoscere
un’espressione degli artisti futuristi poco esplorata, studiata e
conosciuta ma molto praticata in quegli anni: l’Arte Postale
Futurista. Le rarissime cartoline di Marinetti, Balla, Depero,
Tato, Boccioni, Severini e tanti altri, sono presentate in que-
sta sede ingrandite alla stregua di veri e propri posters, per
potere essere meglio apprezzate e capite. Fanno parte della
vasta collezione privata di Carmelo Calò Carducci di Bari che
da anni ricerca e studia queste introvabili opere d’arte futuri-
sta. È arte minore ? ….ci si può domandare. La risposta è
sicuramente negativa perché, come è noto, i futuristi si espri-
mevano in ugual misura e con ugual energia in ogni campo
del vivere quotidiano e dell’arte. La manifestazione, presenta-
ta in collaborazione da questo Istituto e dallo Studio Archeo
900 di Ferrara, rientra a pieno titolo nella "Settimana della
Cultura" (18-26 aprile 2009) il cui scopo fondamentale è
favorire la conoscenza della cultura e trasmettere l'amore per
l'arte, tramite mostre, convegni, laboratori, visite guidate,
concerti, spettacoli ed eventi culturali rilevanti ad una platea
sempre più ampia di pubblico sia in Italia che all’estero.

21 APR. - 15 GIU.
21 APR.  18.00 Inaugurazione 

Istituto Italiano di Cultura  
Ul. Grodzka  49
Tel. 0048 012 421 89 43/46
iic.cracovia@esteri.it

Studio Archeo900 - Mostre ed Eventi Culturali
Blow Up - Arte e Design del XX sec.
Ferrrara - Italy
Via Porta Mare 8/b ( head office )
Via Ercole De Roberti 26/a ( show room )
archeoxx@tin.it - info@archeo900.com
+39.335.1363928
+39.0532.208658
www.archeo900.com
Skype: albertosquarcia

Eventi Esteri



...................................................
"L’oro di Roma" (1961) 
Proiezione Cinematografica Regia: Carlo Lizzani
Durata: 93'. Interpreti: Gérard Blain, Jean Sorel, Paola Borbo ni,
Andrea Checchi. Ambientato durante l'occupazione di Roma
nel '44 il film dipinge il dramma della comunità ebraica che fu
illusa dai tedeschi di poter avere la vita salva se avesse provve-
duto a recapitare 50 chili d’oro. Ma la promessa fu infranta e la
loro deportazione in massa da parte dei Nazisti è il tragico epi-
logo di questa storia. Nonostante un’eccessiva attenzione
all’aspetto spettacolare e un tono convenzionale, l'impegno
politico e morale e un'accorata sincerità di fondo fanno di que-
sto film un’interessante documento neorealista.

22 APR.  18.00

Sala proiezioni
Istituto Italiano di Cultura di Cracovia
ul. Grodzka, 49
31-001 Cracovia - Polonia
Tel. (+48) 12/ 421 89 46; 421 89 43
Fax  (+48) 12/ 421 97 70
iiccracovia@esteri.it e-mail
website: www.iiccracovia.esteri.it

SLOVENIA
LUBIANA

Cinema in Bianco e Nero. Il cinema italiano
tra realismo ed anni sessanta.
Proiezione Cinematografica Il cineforum studentesco,
organizzato e curato dalla Prof. Chiara Vigliano, lettrice pres-
so l'Università di Lubiana,si colloca nell'ambito di due corsi
universitari del programma di studi di Italianistica del
Dipartimento di Lingue romanze. Il programma prevede quat-
tro appuntamenti a partire dal 24 marzo fino al 28 maggio. Nel
mese di aprile verranno presentati due film, il giorno 9 e il
giorno 21, rispettivamente "Ladri di biciclette" di Vittorio De
Sica " e "Pane, amore e fantasia" di Luigi Comencini. Ai film
seguirà dibattito.

24 MAR - 28 MAG  19.00

Istituto Italiano di Cultura
LubianaKongresni trg, 13
Tel. +38612415640 - Fax +38612415643
segreteria.iiclubiana@esteri.it
www.iiclubiana.esteri.it 
Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana con la
partecipazione degli studenti di Italianistica dell'Università di
Lubiana. 

...................................................
Racconto di multiversi
Mostra Mostra personale dei dipinti dell'artista friulana Olga
Danelone.

2 - 24 APR. 

 9.00-16.00 lun., gio. 9.00-13.00 ven.

2 APR.  18.00 Inaugurazione 

Istituto Italiano di Cultura Lubiana
LubianaKongresni trg, 13
Tel. +38612415640
Fax +38612415643
segreteria.iiclubiana@esteri.it
www.iiclubiana.esteri.it 

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana 
In collaborazione con Mestna Galerija, Nova Gorica 

...................................................
Mese del cinema italiano - Rassegna cinema-
tografica dedicata a Totò e Anna Magnani
Proiezione Cinematografica La Rassegna cinematografi-
ca, omaggio a Totò e Anna Magnani, prevede la proiezione di
film selezionati tra i lavori dei due grandi attori del cinema ita-
liano, con la frequenza di due pellicole al giorno. La serata
inaugurale vedrà esibirsi in un concerto, dal titolo "Nannarella
e il Principe" il gruppo di Alessandro Di Puccio, con canzoni
tratte dal repertorio degli attori stessi e la proiezione del film
"Mamma Roma" di Pier Paolo Pasolini. Il 21 aprile si svolge-
rà una giornata interamente dedicata a Totò e alle sue poesie
alla presenza della figlia  Liliana De Curtis. Nella stessa gior-
nata verrà proiettato il dvd "Un principe chiamato Totò" pre-
sentato in anteprima all'ultima edizione della Festa del
Cinema di Roma.

7 - 30 APR. 

Slovenska kinoteka
Miklošiceva cesta 28
Tel. 01 43 42 520
Fax 01 43 42 521
program@kinoteka.si 
www.kinoteka.si

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana 
In collaborazione con Slovenska kinoteka e il Centro
Sperimentale di Cinematografia Roma 



...................................................
"Nannarella e il Principe"
Concerto/Proiezione Cinematografica Nell'ambito del
Mese del Cinema italiano si esibirà in concerto il gruppo di
Alessandro Di Puccio, proponendo canzoni tratte dal reperto-
rio musicale di Totò e Anna Magnani. Contestualmente al'esi-
bizione verranno proiettate immagini e video sulla vita dei due
attori.

7 APR. 

Slovenska kinoteka
Miklošiceva cesta 28 
Tel. 01 43 42 520
Fax 01 43 42 521
program@kinoteka.si 
www.kinoteka.si

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana 
In collaborazione con Slovenska kinoteka e il Centro
Sperimentale di Cinematografia Roma

...................................................
Mese del Cinema italiano - Omaggio a Totò
Proiezione Cinematografica Giornata dedicata alla vita e
alla poesia di Antonio De Curtis, in arte Totò. La serata preve-
de la proiezione di un Dvd documentaristico sulla figura del
grande artista dal titolo "Un principe chiamato Totò" presen-
tato in anteprima all'ultima edizione della Festa del Cinema di
Roma e l'intervento della figlia, Sig.ra Liliana De Curtis.

21 APR. 

Slovenska kinoteka
Miklošiceva cesta 28 
Tel. 01 43 42 520
Fax 01 43 42 521
program@kinoteka.si 
www.kinoteka.si

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana 
In collaborazione con Slovenska kinoteka e il Centro
Sperimentale di Cinematografia Roma

...................................................
"Le mie radici che volano"
Proiezione Cinematografica Proiezione del film "Le mie
radici che volano" per la regia di Massimiliano Cocozza,
ospite della serata insieme a Juan Octavio Prenz, scrittore e
poeta che ha ispirato il film documetario.
Si ricostruisce ....Marsilio 2001...

28 APR.  18.00

Istituto Italiano di Cultura
LubianaKongresni trg, 13
Tel. +38612415640
Fax +38612415643
segreteria.iiclubiana@esteri.it
www.iiclubiana.esteri.it

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana 
In collaborazione con il Pen club di Trieste
...................................................
Viva i fumetti
Mostra La mostra vedrà esposti i lavori premiati alla 9° edi-
zione di "Viva i fumetti", concorso per giovani fumettisti di
Friuli Venezia Giulia e Slovenia, organizzato dall'Associazione
Vivacomix e da Stripburgher. I vincitori del concorso, artico-
lato nelle categorie Fumetti e Animazione, verranno premiati
a Lubiana nel mese di aprile presso lo spazio KUD France
Preseren L'istallazione vedrà la partecipazione dell'artista
friulano Massimiliano Gosparini.

28 APR. - 23 MAG  18.00 Inaugurazione  

Istituto Italiano di Cultura
LubianaKongresni trg, 13
Tel. +386.1.241.56.40
Fax +386.1.241.56.43
segreteria.iiclubiana@esteri.it
www.iiclubiana.esteri.it 

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana 
In collaborazione con l'Associazione Vivacomix  
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...................................................
"Parigi o cara", concerto di  Gianfranco
Bortolato (oboe) e Roberto Arrosio (piano)
Concerto Concerto di musica classica e lirica per oboe e piano-
forte. I maestri veneziani Gianfranco Bortolato e Roberto Arrosio,
componeneti dell'omonimo duo, eseguiranno un pro gramma
musicale omaggio a Donizetti, Ponchielli e Verdi, trasmesso in
diretta dall'emittente radiofonica nazionale slovena.

20 APR.  19.30

Studio 14, Radio Slovenija - Tavcarjeva, 17
Tel. +386 (1) 475 21 11 - radio.si@rtvslo.si

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana 
In collaborazione con Radio Slovenija

TURCHIA
ANKARA

Piccolo Teatro di Milano – Teatro d`Europa
“Arlecchino, servitore di due padroni”
Teatro Rappresentazione nell’ambito dell’XI Turkish State
Theatres Sabanci Internatioanl Theatre Festival

11 - 12 APR.  20.00

Teatro Statale di Adana, Centro Culturale Haci Omer Sabanci
Tel. 0090/312/4465178 - Fax 0090/3124465176
direttore.iicankara@esteri.it - eventi.iicankara@esteri.it

Prenotazione obbligatoria 
Promossa da: Istituto Italiano di Cultura di Ankara 
In collaborazione con la Direzione Generale dei Teatri di
Stato e Fondazione Haci Omer Sabanci (VAKSA) 

...................................................
Presentazione del libro “Ataturk. Il fondatore
della Turchia moderna” di Fabio L. Grassi
Presentazione volume L’autore presenterà al pubblico
turco i risultati dei suoi studi e l’interesse per l’argomento del-
l’ambiente culturale italiano  

18 APR.

Associazione turco-americana
Turk-Amerikan Dernegi Kavaklidere 
Tel. 0090/312/4465178 - Fax 0090/3124465176
direttore.iicankara@esteri.it - eventi.iicankara@esteri.it

Prenotazione obbligatoria
Promossa da: Istituto Italiano di Cultura di Ankara 
In collaborazione con il Dipartimento di Italianistica della
Facoltà di Lettere, Storia e Geografia dell’Università di
Ankara, Associazione Cultura e di Uomini d’Affari Turco-
Italiana ACUATI 

...................................................
Kataklò Athletic Dance Theatre  in “Anthology”
Nell’ambito del XXVI Festival Internazionale
della Musica di Ankara
Danza 8 danzatori-atleti sul palco per uno spettacolo di tea-
tro acrobatico. Danzatori sospesi in equilibrio tra danza, sport
e poesia.

24 APR.  20.30

Sala MEB Sura
MEB Sura Salonu Besevler 
Tel. 0090/312/4465178
Fax 0090/3124465176
direttore.iicankara@esteri.it 
eventi.iicankara@esteri.it

Prenotazione obbligatoria
Promossa da: Istituto Italiano di Cultura di Ankara 
In collaborazione con Fondazione Musicale Sevda-Cenap
And

...................................................
Conferenza “Leopardi, brani scelti”
Conferenza Conferenza a cura del Prof. Necdet Adabag,
Capo del Dip.to di Italianistica della Facoltà di Lettere, Storia
e Geografia dell’Università di Ankara

30 APR. 

Biblioteca dell’Istituto Italiano di Cultura di Ankara 
Mahatma Gandhi cad. N.32 GOP Ankara
Tel. 0090/312/4465178 - Fax 0090/3124465176
direttore.iicankara@esteri.it - eventi.iicankara@esteri.it

Prenotazione obbligatoria
Promossa da: Istituto Italiano di Cultura di Ankara -



UCRAINA

LEOPOLI/KIEV

Psalterium Egberti
Presentazione volume Viene presentata a Leopoli ed a Kiev
l’edizione in fac-simile del Salterio di Egberto (Psalterium
Egberti), importante codice miniato dell’Alto Medioevo oggi
custodito nel Museo archeologico nazionale di Cividale del
Friuli. La presentazione verrà condotta dal curatore dell’opera
Claudio Barberi, storico d’arte della Direzione Regionale per i
beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia.    

22 APR. orario da destinare

Università Nazionale “I. Franko” di Leopoli
Via Universytets’ka 1/321, Leopoli 
tel. +38 0322 2741262
webmaster@franko.lviv.ua
www.franko.lviv.ua

23 APR.  15.00

Accademia Nazionale delle Scienze 
Istituto degli Studi Artistici, Folkloristici ed Etnologici 
via Grushevskogo 4, Kiev
tel. +38044 270 62 23
prez@nas.gov.ua
www.nas.gov.ua

Promosso da: 
-Istituto Italiano di Cultura di Kiev (www.iickiev.esteri.it) 
-Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Friuli-Venezia Giulia 
-Università Nazionale “I. Franko” di Leopoli 
-Accademia Nazionale delle Scienze d’Ucraina  
Per ulteriori informazioni consultare la pagina
www.iickiev.esteri.it  
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ISTITUTI REGIONALI

Soprintendenza per i Beni Archeologici per la
Lombardia
Soprintendente: Umberto Spigo
Via E. De Amicis, 11 – 20123 Milano
Tel. 02 89400555
Fax 02 89404430
sba-lom@beniculturali.it 
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it 
Coordinatore comunicazione Paola Marina De Marchi

Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Brescia, Cremona,
Mantova
Soprintendente: Luca Rinaldi
Via Gezio Calini, 26 – 25121 Brescia 
Tel. 030 2896511
Fax 030 296594
sbap-bs@beniculturali.it 
www.architettonicibrescia.lombardia.beniculturali.it 
Coordinatori comunicazione Maria Gabriella Mori,
Agnese Lepre, Diana Vecchio

Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Milano, Bergamo,
Como, Lecco, Lodi, Sondrio, Varese
Soprintendente: Alberto Artioli
Piazza Duomo, 12 – 20122 Milano
Tel. 02 86313200
Fax 02 72023269
sbap-mi@beniculturali.it 
www.architettonicimilano.lombardia.beniculturali.it 

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici per le province di Mantova,
Brescia, Cremona
Soprintendente: Filippo Trevisani
Coordinatori comunicazione: 
Renata Casarin, Roberto Soggia
Palazzo Ducale, Piazza Sordello, 40
Tel. 0376 352111
Fax 0376 366274
psae-mn@beniculturali.it 
www.mantovaducale.lombardia.beniculturali.it 

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici per le province di Milano,
Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Sondrio e Varese
Soprintendente: Sandrina Bandera
Comunicatori comunicazione: 
Emanuela Daffra, Marina Gargiulo
Via Brera, 28 – 20121 Milano
Tel. 02 722631
Fax 02 72001140
Psae-mi@beniculturali.it 
www.brera.lombardia.beniculturali.it 

Soprintendenza Archivistica per la Lombardia
Soprintendente ad interim: Marco Carassi
Coordinatori comunicazione: 
Marina Messina, Nadia Di Santo
Corso Magenta, 24 – 20123 Milano
Tel. 02 86984548
Fax 02 86457074
sa-lom@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/SAMI/ 

Archivio di Stato di Brescia
Direttore: Graziano Tonelli
Via Galilei, 42
Tel 030 305204
as-bs@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/ASBS/

Archivio di Stato di Como
Direttore: Lucia Ronchetti
Via Briantea, 8 – 22100 Como
Tel. 031 306368
Fax 031 303308
as-co@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/ASCO/ 



XI SETTIMANA
DELLA CULTURA
18-26 APRILE 2009

Direzione Regionale per i Beni Culturali 
e Paesaggistici della Lombardia

Direttore Regionale: Mario Turetta

Coordinamento Cristina Ambrosini, Manuela Rossi

Corso Magenta, 24 – 20123 Milano
Tel. 02 802941
Fax 02 80294232
eventiMIBAC@lombardia.beniculturali.it 
www.lombardia.beniculturali.it

Archivio di Stato di Mantova
Direttore: Daniela Ferrari
Coordinatori comunicazione: 
Franca Maestrini e Sonia Gialdi 
Via Dottrina Cristiana, 4 - 46100 Mantova
Tel. 0376 324441  Fax. 0376 222554
as-mn@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/ASMN/  

Biblioteca Statale di Cremona
Direttore: Stefano Campagnolo
Via Ugolani Dati, 4 
Tel. 0372 495611
Fax 0372 495615
bs-cr@beniculturali.it - www.bibliocremona.it 

Biblioteca Nazionale Braidense
Direttore: Aurelio Aghemo
Coordinatore comunicazione: Claudia Romano
Via Brera, 28 – 20121 Milano
Tel. 02 86460907-545/536
Fax 02 72023910
info@braidense.it - www.braidense.it

Mediateca Santa Teresa
Coordinatore comunicazione: Cecilia Angeletti
Via Moscova, 28 - 20121 Milano 
Tel. 02 8739781 
b-brai.mediabrera.info@beniculturali.it 
www.mediabrera.it 

Biblioteca Universitaria di Pavia
Direttore: Alessandra Bracci
Coordinatore comunicazione: Antonella Campagna
Strada Nuova, 65 – 25100 Pavia
Tel. 0382 24764/33233  Fax 0382 25007
bu-pv@beniculturali.it 
http://siba.unipv.it/buniversitaria.it



MP Mirabilia - www.mpmirabilia.it

Nata per facilitare l’incontro dei cittadini con l’immenso

patrimonio artistico e culturale italiano, 

La Settimana della Cultura, da 24 anni (prima come

Settimana per i beni culturali, dal 1998 ribattezzata

Settimana della Cultura), apre gratuitamente i luoghi

statali dell’arte, monumenti, musei, aree archeologiche,

archivi, biblioteche, per una grande festa diffusa sul

territorio. Lo slogan scelto per quest’anno, 

“La cultura è di tutti: partecipa anche tu”, vuole ribadire

che la cultura appartiene al quotidiano di ognuno, 

che oltre ad usufruirne per la propria crescita ed

arricchimento personale, è chiamato anche a proteggerla

e ad assicurarne  la trasmissione alle generazioni future.

Dal 18 al 26 aprile il MiBAC partecipa con tutti i suoi

istituti ampliando l’offerta attraverso numerose iniziative:

eventi, mostre, convegni, laboratori, visite guidate,

concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, nuove

aperture ed aperture straordinarie, iniziative per i giovani,

ingresso facilitato nei teatri.

SETTIMANA
DELLA CULTURA
18 - 26 APRILE 2009

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

Direzione Generale per il bilancio e la programmazione 
economica, la promozione, la qualità 
e la standardizzazione delle procedure
Direttore Generale: Maddalena Ragni

Servizio IV - Comunicazione e Promozione
Responsabile: Antonella Mosca
Via del Collegio Romano, 27 - 00187 Roma
Tel. 06.6723.2851-2441 - Fax 06.6723.2538
eventi@beniculturali.it


