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aperti gratuitamente



Il programma di partecipazione alle Giornate Europee del Patrimonio 2009 
è stato organizzato dalla:

Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale 
Direttore Generale Mario Resca

Servizio II - Comunicazione e Promozione 
Dirigente Mario Andrea Ettorre

Coordinamento generale della manifestazione a cura di: 
Antonella Mosca

con Costanza Barbi, Monica Bartocci, Antonella Corona, Francesca D’Onofrio, Maria Cristina Manzetti, 
Anna Napoleoni, Maria Tiziana Natale, Susanna Puccio, Maria Angela Siciliano

Rapporti con i media
Vassili Casula

Comunicazione multimediale
Alberto Bruni, Renzo De Simone, Francesca Lo Forte, Emilio Volpe

Amministrazione
Laura Petracci

Il coordinamento delle manifestazioni sul territorio è a cura delle Direzioni Regionali per le quali hanno collaborato:
Cristina Ambrosini, Claudio Barberi, Paola Carfagnini, Massimo Carriero, Valter Esposito, Emilio Izzo, Antonio Garcea, 
Antonio Giacomini, Laura Giorgi, Marina Mengarelli, Michela Mengarelli, Luigi Marangon, Paola Monari, Maria Rosaria Nappi, 
Elvira Pica, Annamaria Romano, Manuela Rossi, Emilia Simone, Silvana Tommasoni, Rosalba Tucci, Sandra Violante, Emanuela Zanda 

Per le Regioni e le Province Autonome hanno collaborato:

Vincenza Mazzola
Soprintendenza Archivistica per la Sicilia

Giovanna Fogliardi
Soprintendenza Archivistica per il Trentino Alto Adige

Carla Fion
Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali della Valle D’Aosta

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
26-27 settembre 2009

Durante le Giornate Europee del Patrimonio l’ingresso è gratuito
in oltre 1.000 siti - aree archeologiche, musei, monumenti,
gallerie statali e nei luoghi non statali che hanno aderito. 
Tutti gli eventi, compresi quelli inseriti successivamente,
sono consultabili direttamente sul sito del Ministero.



I
n che modo i cittadini europei possono davvero rendersi conto che il loro patrimonio
culturale è elemento di unione nella differenza e costituisce uno strumento di scoperta e
comprensione reciproche? Proprio per rispondere a questa domanda, nel 1991 il Consiglio
d’Europa ha lanciato le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), iniziativa che nel 1999
è diventata un’azione congiunta del Consiglio d’Europa e della Commissione europea.

Le GEP consentono ogni anno, nell’ultimo fine settimana di settembre, la presentazione di beni
culturali inediti e l’apertura straordinaria al pubblico di monumenti e luoghi storici in tutta Europa
attraverso manifestazioni culturali ed eventi che animano e fanno vivere i siti stessi. Le GEP
permettono, inoltre, di mettere l’accento su saperi e tradizioni locali favorendo gli scambi tra le
diverse culture europee. 
Alla base della manifestazione sta, quindi, la volontà di esprimere come il sentimento di
appartenenza degli individui o dei gruppi a diverse tradizioni culturali sia conciliabile con una
cittadinanza europea che abbia il suo fondamento sul reciproco riconoscimento delle rispettive
culture e sull’adesione condivisa a dei valori comuni. La «pluri-appartenenza» culturale ha un
grande potenziale per lo sviluppo umano e per la reciproca comprensione e conduce ad un
modello di società rispettosa non solo dei diritti e delle libertà fondamentali ma anche dell’identità
culturale e sociale delle persone. Lo sviluppo concreto del dialogo interculturale, quindi, passa
per una gestione della memoria storica che permetta un’appropriazione collettiva dell’insieme dei
patrimoni da parte degli individui e dei gruppi che popolano l’Europa.
Un’occasione unica per favorire il dialogo e il reciproco rispetto tra popoli e Paesi, la conoscenza
e la riscoperta dei tesori europei, l’affermazione e il consolidamento delle singole caratteristiche
nazionali per sottolineare l’idea di un’Europa culturalmente unita. Anche quest’anno, 49 paesi si
mobilitano per festeggiare insieme il patrimonio europeo, un patrimonio comune, ricco e
diversificato, che merita di essere conosciuto, tutelato e valorizzato.
Per l’edizione 2009, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali sceglie come slogan “Italia
tesoro d’Europa” con l’evidente intento di enfatizzare l’importanza della cultura italiana nel
contesto continentale, e l’imprescindibile influenza che l’arte del nostro Paese ha avuto su quella
europea.
Queste Giornate offrono una serie di appuntamenti programmati in ogni regione che coinvolgono
ogni tipologia di evento, per soddisfare tutte le esigenze: aperture straordinarie, presentazioni di
restauri e opere di valorizzazione, itinerari naturalistici, storici ed eno-gastronomici, convegni di
approfondimento, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche. 
Alla manifestazione sono invitati a partecipare il Ministero degli Affari Esteri con gli Istituti italiani
di Cultura all’estero, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’UPI – Unione
Provincie Italiane, l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, Enti locali, Associazioni,
Fondazioni e molte altre realtà pubbliche e private. In questo modo sarà possibile la massima
partecipazione e fruizione dell’immenso Patrimonio italiano, a beneficio di tutti i cittadini che
avranno modo così di scoprire o riscoprire musei, monumenti, pinacoteche, siti archeologici,
chiese, abazie che costellano e arricchiscono il nostro territorio nazionale.

Sandro Bondi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali



> BERGAMO
Albino
Bergamo
Cene
Leffe
Luzzana
Ponte Nossa
San Pietro d’Orzio
Vilminore di Scalve
Zanica
Zogno

> BRESCIA
Bienno
Breno
Brescia
Capo di Ponte
Carzago di

Calvagese della Riviera
Cividate Camuno
Collio V.T.
Desenzano
Gardone Val Trompia
Leno
Lonato del Garda
Lodrino
Lumezzane
Manerba del Garda
Ome
Pezzaze
Rezzato
Sarezzo
Sirmione
Tavernole

> COMO
Brienno, Carate Urio,
Moltrasio e Cernobbio
Como

> CREMONA
Crema
Cremona
Palazzo Pignano

> LECCO
Civate
Colico
Lavello di Calolziocorte

> LODI
Castelnuovo Bocca

D’Adda
Lodi

> MANTOVA
Mantova
Marmirolo
Suzzara e Luzzara
Villimpenta

> MILANO
Castellazzo di Bollate
Cinisello Balsamo
Legnano
Melzo
Milano
Morimondo 
Trezzo sull’Adda
Vanzago

> MONZA E BRIANZA
Lissone
Monza

> PAVIA
Borgo Priolo
Certosa di Pavia
Gambolò
Pavia
Ponte Nizza
Stradella
Vigevano
Voghera

> SONDRIO
Campodolcino
Grosio
Tirano

> VARESE
Angera
Castelseprio
Gallarate
Gazzada Schianno
Golasecca
Laveno Mombello
Maccagno
Samarate
Saronno
Varese

Abbiamo evidenziato per voi

con dei fondi arancio 

alcuni luoghi ed eventi 

da non perdere in ogni regione



Le Giornate Europee del Patrimonio, proposte per la prima volta nel 1991, per volontà del
Consiglio d'Europa, nel corso degli anni si sono imposte come un importante appuntamento, un
fondamentale momento di scambio e di dialogo culturale, che ad ogni nuova edizione rafforza
l'ormai condivisa convinzione che proprio la conoscenza del comune patrimonio d'arte e di storia
costituisca la via maestra per la formazione di un'identità autenticamente europea.
Quest'anno, per celebrare le Giornate Europee del Patrimonio, il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali raccoglie le numerose iniziative sotto lo slogan “Italia tesoro d’Europa”, a rimarcare
ancora una volta il contributo del patrimonio culturale nazionale alla costruzione dell'idea stessa
di Europa. È questa un'idea che supera le differenze e i confini delle nazioni, ma che al tempo
stesso si radica fortemente nei territori e nelle comunità, com'è dimostrato dall'ampia proposta
culturale che si può vivere in tutta la Lombardia. 
Per l’occasione, saranno aperti al pubblico gratuitamente i luoghi della cultura, con l’obiettivo di
avvicinarsi ancor di più all'arte, alla storia, al cinema, al teatro, alla musica.
Una straordinaria molteplicità di iniziative è così promossa dalla Regione Lombardia, dalle
amministrazioni comunali e provinciali, dalle fondazioni, dagli enti e dalle associazioni, da
pluralità di soggetti con storie e finalità diverse, spesso in collaborazione tra loro e con la
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, accomunati tutti dalla
medesima attenzione al territorio e alle radici del proprio patrimonio culturale.
Incontri di studio, mostre, aperture straordinarie, visite guidate, concerti e rassegne
coinvolgeranno un pubblico, di anno in anno più numeroso, che grazie alle Giornate, riscopre
la propria regione, ritrovandosi in essa, ogni volta di più, pienamente europeo.

Mario Turetta
Direttore Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Lombardia



BERGAMO

Bolgare, un territorio tra due fiumi nell’Alto -
medioevo. Presentazione del volume di studi
Visita Guidata, presentazione, conferenza Bolgare, un ter-
ritorio tra due fiumi nell’Altomedioevo, edito nella rivista Notizie
Archeologiche Bergomensi 14/2006, è una monografia di studi in-
terdisciplinari che ruotano attorno alla scoperta della necropoli me-
dievale di Bolgare che verrà presentato da M. Fortunati e P. M.de
Marchi. Interverranno: S. Casini (Museo Archeologico di Berga-
mo), E. Calandra (Soprintendenza ai Beni Archeologici della Lom-
bardia), S. Lusuardi (Università Cattolica di Milano), G.P. Brogiolo
(Università degli Studi di Padova). R. Comba (Università degli Stu-
di di Milano) terrà una conferenza dal titolo: “Abitare nel Medioevo”.
La presentazione del volume sarà preceduta da una visita guida-
ta alla sezione Altomedievale del Museo Archeologico.

26 SET.   15.00 visita guidata;  16.00 presentazione

Museo Archeologico, Sala Curò - Piazza Cittadella, 9 
Tel. 035 242839 - Fax 035 3831889
archeomuseo@comune.bg.it - www.museoarcheologicobergamo.it

Promosso da: Civico Museo Archeologico con
Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Lombardia

ALBINO

Itinerari d’arte ad Albino. Sulle tracce di
Giovan Battista Moroni nei suoi luoghi
natali. Testimonianze pittoriche dei secc.
XVI-XVIII. Recupero e valorizzazione
Visita GuidataPercorsi guidati nella città per scoprire i luo-
ghi legati alla vita e all’attività del pittore Giovan Battista Mo-
roni (Albino 1520-1574): la chiesa di San Giuliano, la chie-
sa e il convento di Sant’Anna,  la casa del pittore, la chiesa
di Santa Barbara in Bondo e il convento di Santa Maria del-
la Ripa in Desenzano. Presentazione dei restauri eseguiti nel-
la chiesa di Sant’Anna e degli affreschi di Palazzo Spini a cura
di Amalia Pacia (Soprintendenza BSAE Milano).

26 SET.   15.00  Chiesa Sant’Anna 
27 SET.   10.00  presentazione restauri 

Chiesa di Sant’Anna e centro storico, Biblioteca civica
Via Mazzini, 68 - Tel. 035 759950-759001
biblioteca@albino.it - www.albino.it

Promosso da: Comune di Albino, Assessorato alla
cultura con Soprintendenza per i beni storici artistici ed
etnoantropologici per le province di Milano, Bergamo,
Como, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese

BERGAMO BERGAMO

La cultura della legalità nel lavoro:
il patrimonio italiano
ConferenzaUn dialogo a
più voci sui temi della le-
galità nel lavoro come una
delle forme di cultura italia-
na di eccellenza: dall’anali-
si dell’evoluzione normati-
va europea nella direzione
della valorizzazione dell’uomo quale punto di forza dell’organiz-
zazione aziendale, alla cultura dell’alleanza tra istituzioni, imprenditori
e lavoratori per una più efficace azione di promozione delle nor-
me e dei diritti del lavoro, fino ai giovani e alla scuola come pun-
to di partenza per l’affermazione della cultura del rispetto della
persona nel lavoro.

26 SET.   9.00-12.00

Istituto tecnico per geometri G. Guarengui - Via Europa, 27
Tel. 035 319444 - Fax 035 311704 - itgbg@tin.it
Direzione Provinciale del Lavoro - Via Novelli, 12
Tel. 035 249272 - Fax 035 249143
dpl-bergamo@lavoro.gov.it

Promosso da: Direzione Provinciale del Lavoro di
Bergamo con Istituto tecnico per geometri G. Guarengui 



.........................................................
Geositi – tesori naturali da salvaguardare
Mostra La mostra tratta dei luoghi di eccellenza della geologia del-
la provincia di Bergamo; è stata infatti allestita per scoprire quali e
quanti sono i geositi tutelati. Sono beni naturali non rinnovabili, ri-
sorse studiate e censite, componenti del nostro paesaggio che van-
no protette e salvaguardate. La mostra chiude le manifestazioni che
celebrano l’Anno Mondiale del Pianeta Terra (International Year of
Planet Earth) decretato dall’assemblea delle Nazioni Unite.

26-27 SET.   9.00-19.00

Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi”
Piazza Cittadella, 10 - Tel. 035 286011
Fax 035 286019 - infomuseoscienze@comune.bg.it
www.museoscienzebergamo.it

Promosso da: Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi”,
Istituto di Geologia - Comune di Bergamo e la collaborazione
di CNR-IDPA, Regione Lombardia

.........................................................
Kounellis a San Lupo
Mostra Un lavoro inedito di Jannis Kounellis nello spazio stra-
ordinario dell’ex Oratorio di S. Lupo. Un’unica installazione, rea-
lizzata site specific, testimonianza delle linee del percorso e del-
le riflessioni condotte dall’artista in questi ultimi anni, realizza-
ta in rapporto profondo con lo spazio che la accoglie, da un lato
attraverso l’evidente potenza scenica e teatrale di San Lupo, dal-
l’altro in ragione della sua natura di ambiente sacro a destina-
zione cimiteriale. Una sorta di atto unico di grande impatto e for-
za comunicativa, quasi al limite della drammaturgia.
L’installazione è arricchita da una videointervista a Jannis Kou-
nellis proiettata nell’ossario sottostante la chiesa. Apertura dal
24 maggio al 27 settembre con ingresso a pagamento. Ingres-
so gratuito in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.

26-27 SET.   9.30-12.30/15.00-18.30 (prenotazione
obbligatoria per i gruppi)

Museo ex oratorio di San Lupo - Via San Tomaso, 7
Tel. 035 248772 - Fax 035 215517
info@museobernareggi.it - www.museobernareggi.it

Promosso da:Museo Adriano Bernareggi con il patrocinio
di Regione Lombardia, Culture, Identità e Autonomie della
Lombardia e il contributo di Fondazione Credito Bergamasco
e Banca Aletti-Gruppo Banco Popolare

CENE

Metti in borsa il Parco Paleontologico di Cene
Didattica e non solo Accanto alle attività didattiche pregram-
mate, vengono coinvolti i visitatori, ragazzi e adulti, in un labo-
ratorio per la realizzazione artigianale di borse di tela che, dopo
essere state confezionate e personalizzate con stampe serigra-
fiche che riproducono alcuni tra i protagonisti (reperti) più rap-
presentativi del Parco, verranno regalate. Il lavoro è guidato da
esperti dell’Associazione Laboratorio Gattoquadrato.

26 SET.   16.00-18.00

Parco Paleontologico di Cene - Via Cava, 28
Tel. 035 751686 - Fax 035 729318
parcocene@tiscali.it
www.triassico.it/parcocene

Promosso da: Parco Paleontologico di Cene – Comunità
Montana Valle Seriana

.........................................................
Bye bye day al Parco
Didattica e non soloUltimo giorno di apertura al pubblico del Par-
co Paleontologico di Cene per la stagione 2009 con l’offerta di più
edizioni delle attività didattiche e delle visite guidate e presentate le
proposte didattiche per il 2010. Offerta la merenda ai visitatori.

27 SET.   10.00-12.30/14.00-18.00

Parco Paleontologico di Cene - Via Cava, 28
Tel. 035 751686 - Fax 035 729318
parcocene@tiscali.it - www.triassico.it/parcocene

Promosso da: Parco Paleontologico di Cene – Comunità
Montana Valle Seriana  

BERGAMO

...A tavola! Botteghe e mercati a Bergamo
tra ottocento e novecento
Mostra di documenti tratti da fondi catastali e dal fondo Ca-
mera di Commercio sulla ubicazione e distribuzione in cit-
tà di esercizi commerciali e mercati di generi alimentari.

26 SET.-30 OTT.   10.00-12.00

Archivio di Stato di Bergamo, Sala mostre
Via Torquato Tasso 84 - Tel. 035 233131
Fax 035 233981 - as-bg@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASBG

Promosso: Archivio di Stato di Bergamo con Ateneo di
Scienze Lettere e Arti di Bergamo



PONTE NOSSA

Museo del Maglio
Apertura Straordinaria Visita guidata agli antichi meccanismi
dei magli, alle forge e al ferro modellato.

27 SET.   14.00-18.00

Museo del Maglio - Via Magli, 7 - Tel. 035 701054
Fax 035 703631 - associazione.magli@tiscali.it
Web.tiscali.it/associazione_magli/

Promosso da: Associazione Magli Ponte Nossa 
.........................................................

LEFFE

La lana: dalla tosatura al tessuto
Didattica e non solo Nel parcheggio davanti al Museo verrà
allestito un recinto con alcune pecore; il percorso didattico ini-
zia dalla tosatura proseguendo all’interno del museo con la car-
datura, filatura e tessitura della lana. Prenotazione obbligatoria
per gruppi composti da oltre 15 persone.

26-27 SET.   14.00-19.00

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

Promosso da:Museo del Tessile

LUZZANA

Mostra di medaglie - Arte e storia nel metallo
durevole. Mercatino al Castello con visite
guidate al Museo
MostraMedaglie della Lorioli Fratelli dal 1919 e del Circolo Nu-
mismatico Bergamasco dal 1964. Il 27 settembre dalle 9 alle 20 espo-
sizione di prodotti di artigianato locale, hobbistica e antiquariato,
dimostrazione pratica di mestieri artigianali. Prodotti di gastrono-
mia della Val Cavallina. Alle 14,00 animazione per bambini e spet-
tacoli con artisti di strada, clown, giocolieri, mangiafuoco e tram-
polieri. Alle 10 e alle 15 visite guidate gratuite al Museo d’Arte Con-
temporanea di Luzzana – Donazione Meli Ore 17 visita guidata gra-
tuita tra le stradine dell’antico borgo medioevale di Luzzana, alla sco-
perta di angoli caratteristici e alla ricerca di opere d’arte, sculture
sparse sul territorio; visita alla scultura rupestre il gigante di Gio-
sué Meli in un boschetto nella bellissima valle dell’acqua. La mo-
stra è aperta fino al 15 novembre (orari 14.00-18.30 mercoledì, 9.00-
12.30 sabato, 15.00-18.00 domenica). 

26 SET.-15 NOV. 
27 SET.   10.00 E 15.00 visite guidate al Museo

Museo d’Arte Contemporanea - Castello Giovanelli 
info@museoluzzana.it - http://www.museoluzzana.it

Promosso da:Museo d’Arte Contemporanea di Luzzana -
Donazione Meli con l’Associazione culturale il Gigante

SAN PIETRO D’ORZIO, 
FRAZ. DI SAN GIOVANNI BIANCO

Il restauro della pala d’altare della
parrocchiale di San Pietro d’Orzio: 
uno straordinario recupero
Conferenza In occasione
della restituzione alla chiesa
di San Pietro Apostolo del-
la pala d’altare del secolo
XVII, raffigurante il Martirio
di San Pietro, la restauratri-
ce Delfina Sesti illustrerà al
pubblico le fasi del lungo e
complesso intervento che
ha permesso di recuperare
un dipinto da tempo sensi-
bilmente compromesso. In-
terverrà Marina Gargiulo
della Soprintendenza BSAE di Milano, che ha diretto i lavori.

26 SET.   21.00

Chiesa di san Pietro Apostolo - Via Verdi, 3
Tel. 0345/45020 - sangallobg@virgilio.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni storici
artistici ed etnoantropologici per le province di Milano,
Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese
con Parrocchia di San Pietro d’Orzio



ZANICA

Dalla Parrocchiale di S. Nicolò alla Chiesetta
della Madonna dei Campi

Apertura Straordinaria Nella splendida cornice della Chie-
sa settecentesca si ammirano dipinti di notevole pregio arti-
stico ed espressioni di intensa fede cristiana (Cavagna, Pal-
ma il Giovane, Trecourt). Il Coro, il Pulpito, gli Armadi descrivono
la fine arte d’intarsio della Bottega Caniana. Nelle sagrestie, tele
e affreschi (Procaccini, Salmeggia, il Maestro del S.Nicolò) rac-
contano la devozione del nostro paese. La visita si conclude
raggiungendo (con mezzi propri) la chiesa della Madonna dei
campi, originaria collocazione del Polittico ligneo della Bot-
tega Marinoni.

27 SET.   15.00-18.00

Chiesa parrocchiale 
P.zza Papa Giovanni XXIII 
Tel. 035 671029 
info@parrocchiazanica.it

Promosso da: Parrocchia San Nicolò di Zanica e Gruppo
ZanicArteStoria

VILMINORE DI SCALVE

Festa d’autunno - quarta edizione
Didattica e non solo In mattinata è proposta una escursione
botanica-storica nella valle del Gleno: visita guidata ai ruderi del-
la diga del Gleno (m 1520 s.l.m.) crollata il 1° dicembre 1923;
lungo il tragitto, fra la ricca varietà floreale, è possibile osser-
vare la Sanguisorba dodecandra (Salvastrella orobica) specie en-
demica delle Orobie. Al pomeriggio visita guidata alla mostra dei
legni della Valle di Scalve e all’Arboreto alpino Gleno dove sono
presenti circa cento specie autoctone di essenze legnose; per i
più giovani laboratorio di riconoscimento delle specie legnose.

27 SET.  8.30 partenza escursione
 13.00 Pranzo al sacco o su prenotazione servizio catering
 14.30 vista guidata all’Arboreto e laboratorio didattico

Parco 
Loc. Dos Vilminore di Scalve - Tel. 329 6207960
info@gleno.it - www.gleno.it

Promosso da: Arboreto alpino Gleno - Museo dei legni della
Valle di Scalve con il gruppo culturale Amici dell’Orso

ZOGNO

60° del Coro Fior di Monte di Zogno
Concerto di musica Inaugurazione della mostra di fotografie
e testimonianze che ripercorre i 60 anni di vita del Coro Fior di
Monte di Zogno. Concerto con canti tradizionali e gregoriani. 

26 SE.   16.00 Inaugurazione 
26 SET.-15 OTT.   9.00-12.00/14.00-17.00 mar.-
dom.

Via Mazzini, 3 - Tel. 0345 91473 - Fax 0345 50866
museodellavallezogno@virgilio.it - www.museodellavalle.com

Promosso da: Fondazione Polli-Stoppani, Onlus Museo
della Valle



BRENO

I beni archeologici aperti per voi: il Tempio
di Minerva
Visita libera L’area archeologica comprende i resti di un
edificio di culto di età imperiale dedicato a Minerva.

26-27 SET.   10.00-18.00

Tempio di Minerva - Località Spinera
Tel. 0364 344301 - sba-lom@beniculturali.it
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
per la Lombardia

BRESCIA

I beni archeologici aperti per voi: la
Basilica Romana
Apertura Straordinaria Nell’area archeologica sono vi-
sibili i resti della Basilica romana: parti di alzato con de-
corazione architettonica e pavimento in opus sectile.

26-27 SET.   9.00-13.00/15.00-19.00

Area archeologica della Basilica Romana
Piazza Labus, 3
Tel. 030 290196 - Fax 030 2950833
sba-lom@beniculturali.it
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
per la Lombardia

CAPO DI PONTE

I beni archeologici aperti per voi: il Parco
delle Incisioni Rupestri
Visita libera All’interno di un vasto parco sono conservate
104 rocce incise con alcune delle raffigurazioni più note del
repertorio d’arte rupestre della Valle Camonica; riconosciuto
dall’Unesco, nel 1979, patrimonio mondiale dell’umanità, que-
st’anno festeggia il trentennale del riconoscimento e il cente-
nario della scoperta delle prime preziose rocce.

26-27 SET.   8.30-19.30

Parco Nazionale delle incisioni rupestri 
Località Naquane
Tel. 0364 42140 - Fax 0364 426634
sba-lom@beniculturali.it
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
per la Lombardia

BRESCIA

BIENNO

Ti presento la fucina
Visita Guidata Un percorso suggestivo all’interno della fuci-
na museo alla ricerca delle origini della lavorazione del ferro in
valle Camonica. Visita gratuita a cura di animatrici culturali.

26-27 SET.   15.00-16.00

Museo etnografico del ferro, delle arti e tradizioni popolari
Via Artigiani - Tel. 0364 406002 - info@bienno.info
www.bienno.info

Promosso da: Comune di Bienno



CARZAGO DI CALVAGESE DELLA RIVIERA

La Fondazione Luciano e Agnese Sorlini aperta
per voi
Apertura Straordinaria Il pub-
blico potrà accedere, con una vi-
sita guidata, agli ambienti del
seicentesco Palazzo Sorlini per
ammirare  alcuni importanti di-
pinti della collezione. La Fon-
dazione ha lo scopo di rendere
pubblica una importante raccolta
di dipinti, sculture ed arredi
antichi, opere venete dal XV al
XIX secolo. Prenotazione ob-
bligatoria per gruppi composti
da oltre 10 persone.

26-27 SET.   14.30-18.30

Casa Sorlini 
Piazza Roma, 1 
Tel. 030 601031
Fax 030 6000707 
info@fondazionesorlini.com
www.fondazionesorlini.com

Promosso da: Fondazione Luciano e Agnese Sorlini

CIVIDATE CAMUNO

I beni archeologici aperti per voi: il Museo
Archeologico Nazionale della Valle
Camonica
Visita libera Il Museo raccoglie i materiali di età roma-
na rinvenuti nella valle: sculture, mosaici, iscrizioni, cor-
redi funerari.

26-27 SET.   8.30-19.30

Museo Archeologico Nazionale della Valcamonica 
Via Roma, 23 
Tel. 0364 344301

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
per la Lombardia

CIVIDATE CAMUNO

I beni archeologici aperti per voi: 
il Parco del Teatro e dell’Anfiteatro
Visita libera Il Parco del Teatro e dell’Anfiteatro
comprende i resti dei due principali edifici da spettacolo
dell’antico centro romano di Civitas Camunnorum.

26-27 SET.   8.30-13.30/15.00-19.00

Parco del Teatro e dell’Anfiteatro
Via IV novembre - Tel. 0364 344858
sba-lom@beniculturali.it
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
per la Lombardia

COLLIO V.T.

Vivi l’avventura
Didattica e non solo Percorso sospeso, con 21 passaggi ae-
rei, attraverso i diversi luoghi della Miniera S. Aloisio in cui il
minerale veniva trattato prima di essere condotto agli altiforni.

27 SET.   14.00- 18.00 
(ultimo ingresso  17.00)

Miniera S. Aloisio - Tassara di Collio
Via Strada Provinciale - Tel. 030 9280022
info@miniereinvaltrompia.it
www.miniereinvaltrompia.it

Promosso da: Agenzia Parco Minerario dell’Alta Valle
Trompia con gli Istruttori di “Miniera Avventura”



LENO

All’ombra dell’Abbazia: 
Federico Barbarossa a Leno
Apertura Straordinaria È il titolo della straordinaria manifestazione
in programma nel parco e nei locali di Villa Badia. La rievoca-
zione storica ricorda la visita del Barbarossa al monastero lenese,
nel 1184. L’evento, che coinvolgerà oltre 150 figuranti provenienti
da tutta Italia, sarà un momento di aggregazione, ma soprattut-
to una riscoperta delle radici storiche del nostro territorio e di
avvenimenti ai quali sicuramente qualche nostro antenato era pre-
sente, anzi, forse ne fu anche protagonista!

26 SET.   14.30-24.00 
27 SET.   11.00-19.00

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

Promosso da: Associazione “In Illo Tempore” e Fondazione
Dominato Leonense

LONATO DEL GARDA

Apertura gratuita della Rocca visconteo-veneta
e della Casa-museo di Ugo Da Como (con visite
guidate). Adunanza solenne
Conferenza Oltre all’apertura gratuita della Rocca visconteo ve-
neta e della casa-museo di Ugo Da Como, sabato 26 settembre sarà
possibile prendere parte alla tradizionale “Adunanza solenne”, al-
l’interno della quale verranno premiate le migliori tesi di laurea d’ar-
gomento bresciano e benacense partecipanti al Concorso indetto
dalla Fondazione Ugo Da Como. Patrizia Tosini, autrice della nuo-
va monografia del pittore bresciano Girolamo Muziano (Roma, Ugo
Bozzi), traccerà il profilo dell’artista alla luce dei suoi nuovi studi:
Il pittore bresciano, ottant’anni dopo la monografia di Ugo Da Como,
«Girolamo Muziano 1528-1592.  Note e documenti» (Bergamo, Isti-
tuto Italiano d’Arti Grafiche) pubblicata nel 1930. 

26 SET.  10.00-12.00/14.30-18.00 
 16.30 Conferenza 

Ingresso gratuito alla Rocca
Rocca visconteo veneta e Casa-museo di Ugo Da Como

DESENZANO

I beni archeologici aperti per voi: la Villa
Romana
Visita libera La villa romana con ricchi mosaici costituisce
uno degli edifici residenziali di età tardoromana meglio con-
servati dell’Italia settentrionale.

26-27 SET.   8.30-19.00

Villa Romana - Via Crocefisso, 22
Tel. 030 9143547 - Fax 030 9123147
sba-lom@beniculturali.it
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
per la Lombardia

GARDONE VAL TROMPIA

Fine settimana al Museo
Visita libera Ingresso libero al Museo e al nostro patrimonio
culturale durante le Giornate Europee.

26-27 SET.   9.00-12.00 sab. e 14.30-18.30 dom.

Museo delle Armi e della Tradizione Armiera
Via XX Settembre, 31/33
Tel. 030 891574
Fax 030 832706
cultura@comune.gardonevaltrompia.bs.it
www.comune.gardonevaltrompia.bs.it

Promosso da: Comune di Gardone Val Trompia e Sistema
museale di Valle Trompia



LODRINO

Scoprire il Museo Etnografico di Lodrino
Visita Guidata Il museo rac-
coglie ed espone testimonian-
ze e attrezzi legati al bosco, al-
l’allevamento del bestiame e al-
l’artigianato di montagna. La col-
lezione illustra diversi aspetti
della vita in epoca rurale, dalla
caccia alla fienagione, dal lavoro
del tagliaboschi a quello del fa-
legname, dagli oggetti medici a
quelli tipici della lavorazione del
formaggio.

27 SET.   14.00-18.00

Museo Etnografico di Lodrino
Via Dante Alighieri, Loc Invico - Tel. 030 8337494
musei@cm.valletrompia.it - www.cm.valletrompia.it/musei

Promosso da: Sistema museale di Valle Trompia con
Associazione Museo Etnografico di Lodrino

LUMEZZANE

Un, due, tre…stella
Apertura Straordinaria Proiezioni sotto la cupola del Plane-
tario e lettura di favole celesti. Spettacolo dedicato a bambini e
famiglie. Massimo 40 persone.

27 SET.   16.00

Planetario di Lumezzane 
Via Mazzini, 92 - Tel. 030 872164
osservatorio@serafinozani.it - www.astrofilibresciani.it

Prenotazione obbligatoria: tel. 333 2793190 

Promosso da: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani

.........................................................
In ricordo dell’architetto Antonio Tagliaferri
(Brescia 1835-1909). Visita alla Rocca
visconteo veneta. Visita guidata alla 
Casa-museo di Ugo Da Como
Conferenza Oltre all’apertura gratuita della Rocca visconteo
veneta e della casa-museo di Ugo Da Como, domenica 27
settembre sarà possibile partecipare alle due conferenze
dedicate all’architetto bresciano Antonio Tagliaferri ricordato nel
centesimo anniversario della sua morte e della conclusione del
restauro della Casa del Podestà veneto a Lonato, per volontà di
Ugo Da Como: 1909-2009 "In ricordo dell’architetto Antonio
Tagliaferri" con Antonio Rapaggi, Anticipazioni neogotiche
nell’opera di Rodolfo Vantini a Lonato, Stefano Lusardi, Antonio
Tagliaferri: architetture neogotiche nella Provincia di Brescia.
Le conferenze ricorderanno questo duplice anniversario e
daranno l’avvio agli studi dedicati ad Antonio Tagliaferri a
Lonato, patrocinati dalla Fondazione Ugo Da Como e
dall’Associazione Amici della Fondazione, che confluiranno in
una pubblicazione monografica prevista per l’anno 2010.

27 SET.   10.00-12.00/14.30-18.30 
visite guidate gratuite
 17.00 Conferenza

Casa-museo di Ugo Da Como - Via Rocca, 2
Tel. 030 9130060
info@fondazioneugodacomo.it
www.fondazioneugodacomo.it

Promosso da: Fondazione Ugo Da Como con Ateneo di
Scienze Lettere e Arti di Brescia e Associazione Amici della
Fondazione



PEZZAZE

Minatori per caso
Visita Guidata A bordo di un trenino si visitano le gallerie del-
la Miniera Marzoli, abbandonata nel 1972 e il Museo, allestito
nell’edificio un tempo riservato ai dipendenti della miniera,  “Il
mondo dei minatori e l’arte del ferro”, dedicato allo scultore Vit-
torio Piotti e alla comunità di Pezzaze.

27 SET.   14.00-18.00 
(ultimo ingresso  17.00)

Museo Le Miniere
Via Miniera, Loc. Stese
Tel. 030 9220326 – 030.9280022
info@miniereinvaltrompia.it
www.miniereinvaltrompia.it

Promosso da: Agenzia Parco Minerario dell’Alta Valle
Trompia con l’Associazione Scoprivaltrompia

REZZATO

Vivi la differenza
Didattica e non solo Dalla PInAC al Parco Ferrari, dalla visi-
ta alla mostra alla performance espressiva per vivere le strade e
le piazze del nostro paese come laboratorio espressivo. 
Bambini e ragazzi con le famiglie in un luogo di vita personale
e collettiva COMUNE dove convivere insieme agli alberi, ai fio-
ri e agli animali. Un percorso di vialetti di vegetazione, come li-
nee che si congiungono in vari punti e che diventano punto d’in-
contro per conoscersi, condividere, parlarsi, cantare, giocare, guar-
darsi, ridere, piangere, fare, pensare, riposarsi: VIVERE. Tutto ciò
disegna una mappa fisica e sociale in cui i vari anelli di con-
giunzione sono cuori vivi, in cui io sono il parco, il nostro vi-
verlo lo disegna. La collettività dei diversi individui ci suggeri-
sce di analizzare ciò che ci piace trovare, ritrovare e condivide-
re in un luogo che fa da sfondo alle azioni delle persone, bam-
bini e ragazzi, a cui lascia la porta sempre aperta.

26 SET.   9.00-17.00

Pinacoteca Internazionale dell’età evolutiva Aldo Cibaldi e
parco Enzo Ferrari
Via Disciplina, 60
Tel. 030 2792086
pinacoteca@comune.rezzato.bs.it
www.pinac.it

Promosso da: Comune di Rezzato con Pinacoteca
Internazionale dell’età evolutiva Aldo Cibaldi

MANERBA DEL GARDA

Il castello si amplia. Importanti novità dalla
ripresa degli scavi sulla Rocca di Manerba
Conferenza Presentazione delle recentissime indagini archeo-
logiche (maggio-giugno 2009) nella Rocca medievale di Manerba
del Garda che hanno portato alla luce una torre situata lungo la
terza cinta muraria della fortificazione, in difesa del versante ovest
dell’altura e di identificare con certezza la presenza della quar-
ta cinta, con la relativa porta di accesso al castello.

27 SET.   10.00-12.00

Museo Civico Archeologico della Valtenesi-Centro Visitatori
del Parco Archeologico Naturalistico della Rocca
Via Rocca, 20/22 - Tel. 348 5204902
info@parcoroccamanerba.it - www.parcoroccamanerba.net

Promosso da: Museo Civico Archeologico della Valtenesi di
Manerba del Garda con Università degli Studi di Padova,
Dipartimento di Archeologia

OME

Scoprire il Borgo del Maglio
Visita Guidata All’interno del borgo è possibile visitare due sedi
museali: Museo Il Maglio Averoldi di Ome con una fucina del
XV secolo, caratterizzata da una ruota idraulica funzionante che
ancora oggi muove il maglio; Casa Museo Pietro Malossi con
un’ampia e variegata collezione privata di beni culturali, dalle armi
alla mobilia, dalle stampe ai quadri. Significativa la sezione de-
dicata a Gino Medici, inaugurata a inizio settembre.

26-27 SET.   10.00-12.00/16.00-18.00

Borgo del Maglio - Via Maglio, 51 - Tel. 030 8337494
musei@cm.valletrompia.it - www.cm.valletrompia.it/musei

Promosso da: Sistema museale di Valle Trompia con
Fondazione Pietro Malossi e Associazione Scoprivaltrompia



SAREZZO

Scoprire il Museo I Magli di Sarezzo
Visita Guidata In visita all’’antica fucina di origine quattrocentesca,
specializzatasi dal dopoguerra fino al 1984 nella produzione di
parti di aratro. L’imponente struttura - con i suoi magli, le ruo-
te, i forni e l’affascinante sistema delle acque – è arricchita dai
reperti della collezione Sanzogni. Per i più piccoli, giochi libe-
ri nella Fucina Ludoteca del Ferro.

27 SET.   14.00-18.00

Museo I Magli di Sarezzo - Via Valgobbia, 19
Tel. 030 8337494 - musei@cm.valletrompia.it
www.cm.valletrompia.it/musei

Promosso da: Sistema museale di Valle Trompia con
l’Associazione Scoprivaltrompia 

SIRMIONE

I beni archeologici aperti per voi: le Grotte
di Catullo e il Museo archeologico
Visita libera All’estremità della penisola di Sirmione, al-
l’interno di un ampio parco, si trovano i resti di una gran-
de villa romana. Nel museo sono esposti materiali rinve-
nuti nella villa e nell’area del Garda.

26 SET.   8.30-19.00  
27 SET.   9.00-18.00 

Grotte di Catullo e Museo Archeologico
Piazzale Orti Manara, 4 - Tel. 030 916157 
Fax 030 9906002 - sba-lom@beniculturali.it
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
per la Lombardia

SIRMIONE

La Rocca Scaligera aperta per voi
Visita libera Suggestivo percorso di visita all’interno del-
la Rocca con ingresso gratuito. La Rocca, costruita nel 1278
circa da Mastino I della Scala, signore di Verona, faceva
parte del sistema fortificato scaligero dello scacchiere del
Garda. L’aspetto attuale fu definito nel corso dei restauri ese-
guiti tra il 1917 e il 1935. La visita prevede l’accesso a cor-
tili e camminamenti e la possibilità di salire sul mastio, da
cui si può ammirare la darsena e un bellissimo panorama.

26-27 SET.  8.30-19.30 (chiusura cancelli  19)

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

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

TAVERNOLE

Scoprire il Museo: Il Forno di Tavernole
Visita Guidata In uno dei più insigni monumenti di archeolo-
gia industriale, attivo fin dal XV secolo, si rivive il fascino di un’an-
tica e maestosa “cattedrale del lavoro”, fra le poche testimonianze
della siderurgia al carbone di legna conservatesi in Europa. Ne-
gli ampi e suggestivi spazi che circondano la torre di fusione,
dove il minerale di ferro veniva trasformato in ghisa, si rivive il
fascino dell’acqua, del metallo e del fuoco.

27 SET.   15.00-18.00

Museo Il Forno di Tavernole - Via Forno Fusorio, 1
Tel. 030 8337494 - musei@cm.valletrompia.it
www.cm.valletrompia.it/musei

Promosso da: Sistema museale di Valle Trompia con
Associazione Amici del Forno



COMO

Oltre i confini: ricordare per orientarsi
Presentazione del volume "Un manicomio di confine. Storia del San Martino di Como" di Gianfranco Giudice edito da
Laterza, con illustrazioni fotografiche tratte da "Le stagioni del San Martino" di Mauro Fogliaresi e Gin Angri.

26 SET.   17.00-18.00

Archivio di Stato
Via Briantea 8
Tel. 031 306368 
Fax 031 303308
as-co@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASCO/

Promosso da: Archivio di Stato
di Como e Ospedale Sant’Anna di
Como

COMO

BRIENNO, CARATE URIO, MOLTRASIO E CERNOBBIO

Sui passi dell’anima. Antiche chiese della Via Regina e dei suoi monti
Apertura Straordinaria e presentazione volume
Apertura di: Chiesa di Sant’Agata - Moltrasio; Chiesa di San-
ta Marta – Carate Urio; Chiesa di San Vittore – Brienno; San-
tuario della Beata Vergine del Bisbino – Cernobbio.

26 SET.   14.30-18.00 apertura chiese
 14.30 E 16.30 visite guidate gratuite
 21.00 Presentazione del volume “Sui passi
dell’anima”, Bellavite editore, di Silvia Fasana e Ambra
Garancini, con il contributo della Comunità Montana Lario
Intelvese, presso l’Oratorio di Moltrasio 
Via Raschi, 4 
Iubilantes - Tel. 031 279684
Fax 031 265545  - iubilantes@iubilantes.it 
www.iubilantes.eu

Promosso da: Rete dei Cammini - Associazione Iubilantes con Comunità Montana Lario Intelvese e Parrocchie di Carate,
Moltrasio, Brienno, Cernobbio 



CREMA

Nuove acquisizioni del Museo
ConferenzaVengono presentate al pubblico le più recenti acquisizioni
d’arte, da collezione privata, con visita ad alcune sezioni del Museo.

26 SET.   10.00 conferenza
27 SET.   10.00-12.00/15.30-18.30 visite libere

Museo Civico di Crema e del Cremasco
Via Dante Alighieri, 45 - Tel. 0373 257161 
Fax 0373 86849 - museo@comune.crema.cr.it
www.comune.crema.cr.it

Promosso da: Comune di Crema – Museo Civico di Crema
e del Cremasco 

CREMONA

Serata dialettale
Didattica e non solo Lettura di testi e composizioni del grup-
po dialettale cremonese El Zàch.

26 SET.   17.00

Museo della Civiltà Contadina Il Cambonino Vecchio
Via Castelleone, 51 - Tel. 0372 560025
Museo.cambonino@comune.cremona.it
www.musei.comune.cremona.it

Promosso da: Comune di Cremona – Sistema Museale con
il Gruppo dialettale cremonese El Zàch 

COMO

Il Ritratto di gruppo della famiglia Nuvolone in concerto. Presentazione del restauro
Conferenza Presso la Pinacoteca Civica della città si presenta l’intervento di restauro del dipinto dei fratelli Nuvolone, Ritratto
di gruppo della famiglia Nuvolone in concerto, di proprietà della Asl di Como. Alla relazione di Daniele Pescarmona (BSAE di
Milano) seguiranno approfondimenti sulle indagini riflettogra-
fiche e sulla moda del tempo dei protagonisti della tela.

26 SET.   14.30

Pinacoteca Civica, Palazzo Volpi 
Via Diaz, 84
Tel. 031 269869
musei.civici@comune.como.it
www.comune.como.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni storici artistici ed
etnoantropologici per le province di Milano, Bergamo, Como,
Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese con Pinacoteca Civica di
Como e Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como

CREMONA

Palazzo Pignano

I beni archeologici aperti per voi: la Villa
Tardo Romana
Visita libera Nella Villa sono visibili vani con pavimen-
ti a mosaico di età tardo-antica.

26-27 SET.   8.30-15.00

Villa Tardo Romana - Via Luoghi Vecchi
Tel. 02 89400555 - Fax 02 89404430
sba-lom@beniculturali.it
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
per la Lombardia

CREMONA



Museo della Civiltà Contadina 
Il Cambonino Vecchio
Visite libere Inaugurata nel 1978, la Cascina Museo è costi-
tuita da un complesso di edifici organizzati attorno alla corte do-
minata dalla casa padronale. L'allestimento si sviluppa negli am-
bienti che ospitavano la stalla antica, testimonianza più remota
del complesso rurale, la stalla nuova, la lavanderia, la casa con-
tadina, la cantina e l'oratorio. In essi sono esposti materiali, stru-
menti, attrezzi e oggetti relativi alle attività tipiche della campa-
gna lombarda: il lavoro agricolo, l'allevamento del bestiame, la
lavorazione della seta. 

26-27 SET.   9.00-13.00 

Via Castelleone, 51 - Tel. 0372 560025
Museo.cambonino@comune.cremona.it
www.musei.comune.cremona.it

Promosso da: Comune di Cremona – Sistema Museale 

Collezione “Gli Archi di Palazzo Comunale”
Visite libere Nel Palazzo Comunale è esposta la collezione di
strumenti ad arco, fra le più importanti che si conoscano. Gli stru-
menti esposti tracciano la storia di quella che è stata la più gran-
de scuola liutaria di ogni tempo, nata e sviluppatasi in Cremo-
na dalla prima metà del XVI secolo alla prima metà del XVIII se-
colo: tra gli altri, strumenti di Antonio Stradivari, Andrea, Nico-
lò e Gerolamo Amati e Giuseppe Guarneri figlio di Andrea, det-
to del Gesù.

26 SET.   9.00-18.00 
27 SET.   10.00-18.00 

Piazza del Comune, 8 - Tel. 0372 407033 - Fax 0372 407268
Museo.archi@comune.cremona.it 
www.musei.comune.cremona.it/

Promosso da: Comune di Cremona – Sistema Museale  

Museo Archeologico
Visite libere Situato nella ex
Basilica di san Lorenzo, l’alle-
stimento museale relativo alla cit-
tà romana si giova anche dei ri-
trovamenti del recentissimo sca-
vo di piazza Marconi, in un per-
corso ricco di novità rispetto alla
vecchia sezione archeologica.
Una sezione sull’edilizia pub-
blica, seguita da quella sugli spa-
zi del vivere privato: restituiscono
l’immagine del vivere quotidia-
no di una élite raffinata. La cap-
pella Meli ospiterà infine una se-
zione preliminare sulle necropoli.

26-27 SET.   9.00-13.00

Via San Lorenzo, 4 - Tel. 0372 407775 - Fax 0372 407268
Sistemamuseale@comune.cremona.it
www.musei.comune.cremona.it
Museo.alaponzone@comune.cremona.it

Promosso da: Comune di Cremona – Sistema Museale

Museo Civico Ala Ponzone
Visite libere Collocata nel cinquecentesco palazzo Affaitati, la
Pinacoteca si è costituita a partire dal Cinquecento ampliando-
si anche con opere provenienti da chiese soppresse ed espone
opere di: Bembo, Camillo Boccaccino,  Campi, Cerano, Nuvo-
lone, Procaccino, Diotti, Piccio, Gorra, Colombi Borde, Vittori
e Rizzi. Le ultime due sale accolgono una selezione di arti ap-
plicate: porcellane orientali, ceramiche e maioliche lombarde ed
europee, avori e smalti.

26-27 SET.   9.00-18.00 sab., 10.00-18.00 dom.

Via Ugolani Dati, 4 - Tel. 0372 407269 - Fax 0372 407268
Museo.alaponzone@comune.cremona.it
www.musei.comune.cremona.it

Promosso da: Comune di Cremona – Sistema Museale

Il sistema museale in libertà
Il Comune di Cremona aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio con la concessione di ingresso gratuito a tutti i Musei del Si-
stema nelle giornate del 26 e 27 settembre 2009.

CREMONA



CIVATE

La scoperta di un ciclo di affreschi cortesi
del XV secolo
Conferenza In occasione del-
la scoperta di un importante ci-
clo di affreschi con scene di pas-
satempi cortesi, una conferenza
di Ede Palmieri  e Giacomo Luz-
zana con immagini e filmati illu-
strerà le fasi di restauro e proporrà
confronti con altri dipinti coevi.

27 SET.   10.30

Casa del Pellegrino
Piazza della Chiesa

Promosso da:
Soprintendenza per i beni
storici artistici ed
etnoantropologici per le
province di Milano, Bergamo,
Como, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese con Parrocchia dei
SS. Vito e Modesto di Civate, Fondazione Cariplo Provincia di
Lecco e API associazione Piccoli Industriali - Lecco

COLICO

Forte Montecchio Nord, un tesoro culturale
Proiezione Cinematografica Dalle 9 alle 13 visite guidate
per gruppi scolastici e a seguire dopo ogni visita, per i pic-
coli attività didattiche per “scoprire” il forte e per i più gran-
di proiezione commentata di filmati storici. Dalle 13 alle 18
visite guidate per il pubblico. Alle 20,30 inizio proiezioni di
documentari storici con la presenza degli autori. Prenotazione
obbligatoria per i gruppi scolastici e per tutti i gruppi supe-
riori a 20 persone.

26 SET.   9.00-23.00

Forte militare della Prima Guerra Mondiale - Via alle Torri
info@museoguerrabianca.it - www.museoguerrabianca.it

Prenotazione obbligatoria: Tel. 338 5926220

Promosso da:
Museo della Guerra
Bianca in Adamello
con il Comune di
Colico

LECCO

Museo di Storia Naturale
Visite libere come per altre sezioni del Sistema Museale del-
la Città di Cremona, è costituito dal lascito Ala Ponzone: altre pic-
cole raccolte si sono aggiunte, in tempi successivi.
Il percorso proposto è articolato in sezioni, il cui filo condutto-
re è rappresentato dalla trasformazione delle funzioni: da colle-
zione naturalistica "a profitto degli studiosi”, a istituzione che si
occupa della conoscenza e della conservazione del proprio ter-
ritorio, maturata nel corso del tempo dal museo.

26-27 SET.   9.00-13.00

Parco del Vecchio Passeggio
Viale Trento Trieste 35/b
Tel. 0372 23766 
Fax 0372 407268
Museo.storianaturale@comune.cremona.it
www.musei.comune.cremona.it

Promosso da: Comune di Cremona – Sistema Museale

Museo Stradivariano
Visite libere Nel 1893 veniva accettata, dal Comune di Cre-
mona, la donazione di Giovanni Battista Cerani, contenente al-
cuni reperti appartenuti ad Antonio Stradivari.
La parte più rilevante del Museo è però quella costituita dal ma-
teriale proveniente dal laboratorio del grande liutaio cremone-
se, donato nel 1930 dal liutaio Giuseppe Fiorini al Museo Ci-
vico di Cremona.
Anche in seguito questa istituzione museale si arricchirà esclu-
sivamente tramite donazioni private e depositi.

26 SET.   9.00-18.00 
27 SET.   10.00-18.00 

Via Ugolani Dati, 4 - Tel. 0372 407269 - Fax 0372 407268
Museo.alaponzone@comune.cremona.it-
Sistemamuseale@comune.cremona.it
www.musei.comune.cremona.it

Promosso da: Comune di Cremona – Sistema Museale

CREMONA Il sistema museale in libertà
Il Comune di Cremona aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio con la concessione di ingresso gratuito a tutti i Musei del Si-
stema nelle giornate del 26 e 27 settembre 2009.



LAVELLO DI CALOLZIOCORTE

Nuovi studi sulla decorazione pittorica del
Santuario di Santa Maria del Lavello alla
fine dei lavori di restauro
Conferenza Con una conferenza e una visita guidata verranno
illustrati da Ede Palmieri e Giusi Suardi i nuovi studi effettuati
alla fine dei lavori di restauro del santuario, che hanno mes-
so in luce una decorazione pittorica di grande interesse.

26 SET.   16.00

Santuario di Santa Maria del Lavello
Via Padri Serviti, 1
www.monasterodellavello.org

Promosso da: Soprintendenza per i beni storici
artistici ed etnoantropologici per le province di Milano,
Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese
con Parrocchia del Corpus Domini e San Giuseppe –
Foppenico di Calolziocorte, fraz. Foppeni

.........................................................
Pedalando da Lodi a Brembio
Visita Guidata Itinerario in bicicletta da Lodi a Brembio con vi-
sita guidata alle cascine storiche nelle frazioni Polenzone, Mo-
nasterolo e Ca’ del Parto. A conclusione dell’itinerario è previ-
sta una degustazione di prodotti tipici. L’appuntamento è a Lodi,
in piazza Castello alle ore 10.00

27 SET.   10.00-14.30
Pronvincia di Lodi 
Via Fanfulla, 12/14 - Tel. 0371 442213-285
Fax 0371 416027 - centrodoc.beniculturali@provincia.lodi.it
www.provincia.lodi.it - www.museilodi.it

Promosso da: Provincia di Lodi Servizio Cultura e Istruzione
con l’Associazione Ciclodi-FIAB 

LODI

Poesia con Arte e Musica
ConcertoDeclamazione di poesie di Hartung Harald, concer-
to d’organo del Maestro Merlini, omaggio a Federica Galli.

26 SET.  17.00

S. Chiara Nuova  - Via delle Orfane, 1 - Tel. 0371 421950

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici
e paesaggistici di Milano con Associazione "Poesia la
vita", comitato Santa Chiara Nuova

LODI
CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA

"Oh Nature!"
Concerto di musica Ecopasseggiata e concerto vocale stru-
mentale.

27 SET.   15.30-19.30
Chiesa Parrocchiale - Via XX Settembre - Tel. 0377 60638

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici di Milano con Associazione Vivambiente onlus 

.........................................................
Forte Montecchio Nord, un tesoro culturale
Visita Guidata Ore 10.00 S. Messa nella piazza d’armi del for-
te, a seguire alzabandiera ufficiale a cura della Sezione Alpini.
Dalle 13 alle 18 visite guidate per il pubblico. Prenotazione ob-
bligatoria per i gruppi superiori a 20 persone.

27 SET.   10.00-18.00

Forte militare della Prima Guerra Mondiale
Via alle Torri
info@museoguerrabianca.it
www.museoguerrabianca.it

Prenotazione obbligatoria: Tel. 338 5926220

Promosso da: Museo della Guerra Bianca in Adamello con il
Comune di Colico



.........................................................
Tracce di storia nei conventi di San Cristoforo e
di San Domenico
Apertura Straordinaria Visite guidate all’ex Convento di San
Cristoforo e all’ex Convento di San Domenico che oggi ospita-
no la sede della Provincia di Lodi.

27 SET.   16.00

Provincia di Lodi - Via Fanfulla, 12/14 
Tel. 0371 442213-285 - Fax 0371 416027
centrodoc.beniculturali@provincia.lodi.it
www.provincia.lodi.it - www.museilodi.it

Promosso da: Provincia di Lodi 

.........................................................
MANTOVA

Mantova come Camelot. Studi grafici sullo
sviluppo dei due poli gonzagheschi
Mostra Il Museo della Città propone un’originale esposizione di det-
tagliati disegni a china, realizzati da Guglielmo Calciolari, dedicati allo
studio sull’evoluzione architettonica del Castello di San Giorgio e di
Palazzo San Sebastiano. Il percorso espositivo è completato da una
selezione di stampe che riproducono immagini della città e che te-
stimoniano dell’evoluzione della cartografia mantovana dal ‘400 al ‘800.

5 SET.-25 OTT.  
 9.00-18.00

Museo della Città 
di Palazzo San Sebastiano
Largo XXIV Maggio, 12 
Tel. 0376 367087 
Fax 0376 223618
www.mumm.it
segreteriamuseodellacitta
@domino.comune.mantova.it

Promosso da: Comune di
Mantova  

LODI

Restauri a Palazzo Villani
Conferenza Vengono presentati i lavori di restauro ed il
volume Palazzo Villani; seguirà una visita guidata.

27 SET.  18.30

Palazzo Villani
Corso Garibaldi, 38
Tel. 0371 420409

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici
e paesaggistici di Milano con famiglia Benelli Angelo

MANTOVA

"Memorie di carta" dipinti di Paolo del Giudice
Mostra La mostra
è dedicata all’arte
contemporanea.
Paolo del Giudice,
è un artista che da
sempre lavora sul
tema della conservazione della memoria. La sua pittura si
lascia catturare dalle penombre silenti dei depositi di ar-
chivi e biblioteche, trasformandoli in suggestive architet-
ture che dialogano con i ritratti di scrittori, poeti e intellettuali
italiani ed europei.

4-30 SET.  8.15-17.45 lun.-gio.
 8.15-13.45 ven.-sab.

Archivio di Stato di Mantova, Sala Convegni (Sacrestia
della SS. Trinità) - Via Dottrina Cristiana, 4 
Via R. Ardigò, 11 - Tel. 0376 324441
Fax 0376 222554 - as-mn@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASMN/

Promosso da: Archivio di Stato di Mantova

MANTOVA



.........................................................
La Biblioteca Digitale del Comune di Mantova
Presentazione del progetto Biblioteca Digitale, costituita da Pe-
riodici storici mantovani, Manoscritti Polironiani e Catalogo sto-
rico della Biblioteca  Comunale Teresiana di Mantova.

25 SET.   16.00-18.00

Biblioteca Baratta, Sala delle Colonne
Corso Garibaldi, 88 - Tel. 0376 352723
Fax 0376 352714
biblioteca.baratta@domino.comune.mantova.it
www.bibliotecabaratta.it

Promosso da: Comune di Mantova-Servizio Biblioteche con
la partecipazione di Regione Lombardia, Provincia di
Mantova, Fondazione B.A.M. e Fondazione Cariverona 

.........................................................
L’accademia teatrale Francesco Campogalliani
a Palazzo Te
Teatro di prosa Rappresentazioni teatrali in costume e con ele-
menti scenici nella Camera del Sole e della Luna, nella Sala dei
Cavalli, nella Loggia di Davide, nella Sala dei Giganti e nella Sala
dei Capitani di Palazzo Te.

26-27 SET.   20.45 e 21.15

Museo Civico di Palazzo Te - Viale Te, 13
Tel. 0376 365886 - Fax 0376 363883 - www.palazzote.it
palazzote@domino.comune.mantova.it

Promosso da: Comune di Mantova 

MANTOVA

I Paradisi dei Gonzaga
Apertura Straordinaria Il Palazzo Ducale di Mantova è
un inestricabile intreccio di spazi esterni e interni, di vuo-
ti e pieni in cui i giardini costituiscono elementi vitali nel-
la struttura organica dell’intero complesso e in cui l’arte mima
la natura e la natura diventa arte; per le Giornate Europee
del Patrimonio sarà possibile visitare buona parte degli spa-
zi verdi del Palazzo Ducale: il Giardino Pensile, cinque-
centesco e porticato, con accesso a locali rinascimentali
e settecenteschi; il Giardino dei Semplici, ricco di essen-
ze arboree e ripristinato al suo aspetto seicentesco; il Cor-
tile della Cavallerizza, con affaccio dal piano terreno del-
l’Appartamento dell’Estivale, di Giulio Romano.

26-27 SET.   8.30-19.00

Museo di Palazzo Ducale - Piazza Sordello
Tel. 0376 352 111 - Fax 0376 366274
sbsae-mn@beniculturali.it
www.mantovaducale.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici
Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Brescia
Cremona e Mantova

MANTOVA

I beni archeologici aperti per voi: il Museo
Archeologico Nazionale 
Visita libera Le collezioni del Museo comprendono ma-
teriali neolitici, dell’età del bronzo, etruschi, veneti, celtici,
romani, longobardi, goti, medievali e rinascimentali tutti pro-
venienti dal territorio mantovano. 

26 SET.  8.30-18.30  27 SET.  8.30-13.30

Piazza Castello - Tel. 0376 320003
Fax 076 318293  - sba-lom@beniculturali.it
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
per la Lombardia

MARMIROLO

I restauri della Palazzina gonzaghesca di
Bosco Fontana, 2003- 2009
ConferenzaPresentazione dei restauri della Palazzina, recen-
temente ultimati, a cura della Soprintendenza di Brescia. I lavori,
compiuti negli anni 2003-2009, hanno riguardato le superfici
decorate delle logge e delle facciate. La presentazione è anche
l’occasione per alcuni approfondimenti sull’architettura e l’ap-
parato decorativo della villa.

26 SET.  10.15

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



SUZZARA

Inauguratio - Dall’ombra al paradiso
Visita Guidata Il percorso si snoderà per i locali del Museo con
stazioni che fanno riferimento ai colori e, seguendo un itinera-
rio circolare, svilupperà un racconto simbolico e metaforico a par-
tire dalle origini della pittura fino al paradiso.

26 SET.  10.00 riservato alle scuole e 21.00 per tutti
27 SET.  17.00 

Museo Galleria del Premio Suzzara - Via Don Bosco, 2/A
Tel. 0376 535593 - Fax 0376 535841
info@temenosteatro.it - galleriapremio@comune.suzzara.mn.it
www.temenosteatro.it - www.premiosuzzara.it

Promosso da: Galleria Premio Suzzara con Associazione
Culturale Temenos Teatro, Associazione La Rondine,
Istituzione Città di Suzzara, Sistema dei Musei Mantovani e
Centro Psicosociale di Suzzara (UOP n.28)

MARMIROLO

La Palazzina gonzachesca di Bosco
Fontana. I restauri ultimati
Visita Guidata Come già nel maggio 2009 in occasione
della Settimana della Cultura, sarà possibile accedere alla
villa gonzaghesca accompagnati da visite guidate che ne
illustreranno la storia, l’arte e l’architettura, con particola-
re attenzione alle modalità e alle scelte del restauro, re-
centemente ultimato, degli apparati decorativi esterni.

26 SET.   14.00-17.00

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

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici per le province di Brescia, Cremona e
Mantova con Corpo Forestale dello Stato, Centro
Nazionale per lo Studio e la Conservazione della
Biodiversità Forestale "Bosco Fontana", Verona

SUZZARA (RIVA) E LUZZARA

Passi di Pace sul Campo della Battaglia di
Luzzara (15/08/1702) sulle tracce della storia
nel paesaggio naturale e rurale di oggi.
Visita Guidata Escursione
fra Luzzara e Riva di Suzzara, tra
Po e Po Vecchio, nel paesag-
gio della campagna coltivata e
del Parco naturale di San Co-
lombano presso le rive del Fiu-
me: lungo le strade di campa-
gna, i prati, le ultime piantate
della vite, le Corti e i Loghini,
i canali, gli argini, i boschi, le
aree umide, fino al Memoria-
le della Riconciliazione, punto d’incontro per l’Europa che qui si
è scontrata in battaglia. L’evento rinnova la commemorazione del
Tricentenario e continua l’esperienza dei giovani a Hoecstaedt, To-
rino e ultimamente a Malplaquet, già luoghi della Guerra di Suc-
cessione Spagnola e ora tappe dell’ itinerario europeo per la Pace,
sulle orme del Patrono San Colombano.

26-27 SET.  9.00-12.00/15.00-17.00

Parco di San Colombano (dentro e fuori)
Via Becagli, 33 - Tel. 0376 531277-3356706959
Fax 0376 532829 - sancolombano@alice.it

Promosso da: Parrocchia di San Colombano e Centro
Studi di storia locale di Riva di Suzzara con i Comuni di
Suzzara e di Luzzara

VILLIMPENTA

Sguardi Incisi, di Flavia Paolino e Sara Ferrari
Apertura Straordinaria Il Castello Scaligero Gonzaghesco ospi-
terà un breve viaggio indietro nel tempo alla scoperta di due tec-
niche dell’incisione: acquaforte e puntasecca.

26 SET.  15.00-18.00 
27 SET.  10.00-12.00/15.00-18.00

Castello Scaligero
Via Tione
Tel. 0376 667508
dusi@comune.villimpenta.mn.it
www.comune.villimpenta.mn.it

Promosso da: Amministrazione Comunale di Villimpenta 



CINISELLO BALSAMO

Acquisizioni 2004-2009
Apertura Straordinaria Sabato 26: alle 10.15 colazione per
adulti e bambini offerta dal Museo e visita guidata gratuita
alla mostra “Acquisizioni 2004-2009”, all’angolo multimediale
e al sensitive wall. Alle 19.00 aperitivo offerto dal Museo e
visita guidata gratuita alla mostra, all’angolo multimediale e
al sensitive wall. Apertura straordinaria fino alle ore 23.00.
Domenica 27: ore 10.15 colazione per adulti e bambini of-
ferta dal Museo e visita guidata gratuita alla mostra “Acqui-
sizioni 2004-2009”, all’angolo multimediale e al sensitive wall.
Alle 16.00 visita guidata gratuita alla mostra, all’angolo mul-
timediale e al sensitive wall.

26 SET.  10.00-23.00
27 SET.  10.00-19.00 

Museo di Fotografia Contemporanea 
Via Frova, 10 - Tel. 02 6605661 - Fax 02 6181201

Prenotazione obbligatoria per colazioni e aperitivi

Promosso da: Museo di Fotografia Contemporanea

LEGNANO

Passeggiando a Legnano tra Medioevo e
Rinascimento
Visita Guidata ai principali monumenti della città.

26 SET.  15.00-17.00

Museo Sutermeister, Torre Colombera, Basilica di San
Magno, Palazzo Leone da Perego, Castello San Giorgio
Corso Garibaldi, 225 - Tel. 0331 543005 - Fax 0331 471343
museocivico@legnano.org - www.legnano.org

Promosso da: Comune di Legnano – Museo civico “Guido
Sutermeister” 

CASTELLAZZO DI BOLLATE

Un giorno a Villa Arconati. Una grande
festa nella villa e nei giardini per scoprire
tutti i loro tesori 
Apertura Straordinaria Proposte diversificate per una
giornata speciale. Misteriosi incontri con i personaggi del
Settecento che racconteranno gli aneddoti e i segreti del-
la villa; visite animate ai giardini e ai saloni della villa; spe-
ciali visite botaniche; ingresso alle cantine; ambientazio-
ni storiche nelle sale e rievocazione di antichi mestieri; in-
trattenimenti musicali e performance teatrali; letture reci-
tate nei giardini; laboratori per bambini; passeggiate nel
parco in carrozza d’epoca e tante altre sorprese. Ristoro
e possibilità di pranzare nei giardini per vivere davvero un
giorno intero insieme ai nobili Arconati. Mostre di anti-
chi merletti e lavori a tombolo; tiro con l’arco aperti a tut-
ti. Ingresso gratuito per i bambini fino a 11 anni. Visita gui-
data gratuita.

27 SET.  10.00-18.00

Villa Arconati - Via Fametta - Tel. 02 35005501
Fax 02 35005513 - N.V. 800474747
cultura@comune.bollate.mi.it - www.insiemegroane.it

Promosso da: Comune di Bollate e Polo Culturale
Insieme Groane

MILANO



LISSONE

Alberto Ghinzani
Mostra dedicata allo scultore lom-
bardo di fama internazionale (nato
a Valle Lomellina nel 1939, vive e
lavora a Milano), che nel 1967
partecipò al XV Premio Lissone, l’ul-
tima edizione storica che per la pri-
ma ed unica volta riservò uno spa-
zio alla scultura. Un percorso espo-
sitivo che accanto ad alcune scul-
ture-installazioni di grandi dimen-
sioni proporrà piccole opere, alcu-
ne di esse rappresentanti interessanti
studi per lavori maggiori. Inaugu-
razione 20 settembre ore 11.00.

20 SET.-25 OTT.  15.00-19.00 mart., merc. e ven.
 10.00-12.00/15.00-19.00 sab. e dom.

Museo d’arte contemporanea - Viale Padania, 6
Tel. 039 2145174 - Fax 039 461523
museo@comune.lissone.mb.it - www.museolissone.mb.it

Promosso da: Città di Lissone – Assessorato alla Cultura,
Identità e Tradizioni locali con Fondazione Stelline di Milano

MELZO

Settembre a Melzo – Teatro e Arte
Visite guidate e con-
certo Visite guidate a
cura di associazioni loca-
li a monumenti storici
nell’ambito della Rassegna
Metropoli nella Chiesa di
Sant’Andrea, monumento
storico con affreschi del
‘400, concerto di musica
antica. Obiettivo: richiamo
culturale della rassegna teatrale anche in funzione della divulgazio-
ne della conoscenza del patrimonio storico e monumentale locale.

26 SET.  15.00-18.00

Chiesa quattrocentesca con affreschi dell’epoca
Via F. Bianchi, 18 - Tel. 02 95712871  - Fax 02 95711250
info@ bibliomilanoest.it–posta@comune.melzo.mi.it
www.bibliomilanoest.it - www.comune.melzo.mi.it

Promosso da: Comune di Melzo con Provincia di Milano,
Polo culturale della martesana, Rassegna Martesana in Piazza 

CINISELLO BALSAMO

Itinerario nella storia dell’arte dei giardini.
Il circuito della ReGiS
Apertura Straordinaria Visite guidate gratuite nei giardini
storici aderenti alla ReGiS, a partire da quelli citati da Ercole Sil-
va nel suo celebre "Trattato dell’arte dei giardini inglesi" (I ed.
1801, II ed. 1813). Apertura straordinaria delle ville e dei giar-
dini, con l’organizzazione coordinata e condivisa di visite gui-
date in orari che permettano ai visitatori interessati di svolge-
re l’intero percorso. L’evento è rivolto alla cittadinanza, agli esper-
ti e agli appassionati di storia e arte dei giardini. Il circuito par-
tirà da Sesto San Giovanni attorno alle 10.30 con la visita dei
giardini di villa Mylius; alle 11.30 è prevista la visita al giardi-
no dei Silva adiacente la villa di Cinisello Balsamo. Concedendo
ai visitatori una pausa per pranzo, il percorso prevede, alle 14.00,
una visita guidata ai giardini della Villa Reale di Monza; alle 15.30
inizierà  la visita guidata al giardino di villa Cusani Tittoni Tra-
versi di Desio. Alle 16.30 è prevista la visita guidata al giardi-
no di villa Borromeo di Cesano Maderno. Per chiudere in bel-
lezza, alle 18.00, visita guidata al giardino e al ninfeo di Villa
Litta a Lainate.

26 SET.  11.00-19.00

Giardini aderenti alla ReGiS indirizzi sui siti istituzionali
dei Comuni proprietari e sul sito ReGiS
Tel. 02 66023535/550 - Fax 02 66023514 
cds@comune.cinisello-balsamo.mi.it -
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

Per prenotazioni: Centro Documentazione Storica del
Comune di Cinisello Balsamo – coordinamento ReGiS

Promosso da: ReGiS – Rete dei Giardini Storici



.........................................................

Ingresso libero alle mostre in corso al
Museo di Storia Contemporanea  

Milano 1947 -2007. 
Idee per una casa della storia 
Focus tematico dell’esposizione è la città di Milano, la sua sto-
ria nella seconda metà del XX secolo e i suoi problemi di attualità.

Charles De Gaulle a Milano. 23 giugno 1959
In occasione del 150° anniversario della Battaglia di Magenta (4
giugno 1859), una mostra fotografica ricorda i festeggiamenti per
il centenario che, nel 1959, videro la visita a Magenta e quindi
a Milano del presidente italiano Giovanni Gronchi. Ingresso li-
bero.

17 GIU.-15 NOV. 
 9.00-13.00 e 14.00-19.30 mar.-dom.

Museo di Storia Contemporanea
Via Sant’Andrea, 6 
Tel. 02  88465933
www. museodistoriacontemporanea.it

Promosse da: Comune di Milano - Cultura

.........................................................
Perypezye Urbane: the media collective
MostraPerypezye Urbane presenta Perypezye Urbane. Il collettivo
artistico, composto da Giovanni Sabelli Fioretti, Giuseppe
Esposito, Ilaria Patamia e Valentina Picco, presenta i suoi ulti-
mi lavori. Performer, techno-visual artists, galleristi militanti, or-
ganizzatori di festival di performance e video arte. Indagano l’ar-
te in tutte le sue forme. L’entusiasmo è il loro passpartout per com-
piere le più disparate incursioni artistiche. In questa due-gior-
ni verranno esposti video, installazioni, fotografie e i lavori ese-
guiti nell’arco degli ultimi due anni. In occasione delle Giorna-
te Europee visita guidata alle ore 18.00 con aperitivo a seguire.

26-27 SET.  18.00

Studio28
Via Moretto da Brescia, 28
Tel. 02 36559296
Fax 02 36513360
info@perypezyeurbane.org
www.perypezyeurbane.org

Promosso da: Perypezye Urbane 

.........................................................
Settembre a Melzo – Teatro e Arte
Teatro di prosaRappresentazione teatrale nell’ambito della Rassegna
Tagadà- all’aperto nel cortile interno della biblioteca di Melzo, in Pa-
lazzo Trivulzio, monumento storico con affreschi del ‘500. Visite gui-
date a cura di associazioni locali. Obiettivo: richiamo culturale della
rassegna teatrale anche in funzione della divulgazione della conoscenza
del patrimonio storico e monumentale locale.

26 SET.  21.00-23.00

Biblioteca comunale – cortile interno - Via F. Bianchi, 18
Tel. 02 95712871  - Fax 02 95711250
info@ bibliomilanoest.it–posta@comune.melzo.mi.it
www.bibliomilanoest.it-www.comune.melzo.mi.it

Promosso da: Comune di Melzo con Provincia di Milano,
Polo culturale della martesana, Rassegna Martesana in Piazza,
Rassegna teatrale Tagadà, Ilinx officine artistiche, Etre
esperienze teatrali residenza e Fondazione Cariplo

MILANO

Ingresso libero alla mostra in corso al
Castello Sforzesco

Sei secoli di legature. Mostra di legature
storiche e di pregio dalle collezioni della
Biblioteca Trivulziana
La mostra intende avvicinare il grande pubblico all’arte della le-
gatura occidentale degli ultimi sei secoli attraverso l’esposizio-
ne di un nucleo significativo di volumi appartenenti all’Archivio
Storico Civico e alla Biblioteca Trivulziana.

21 AGO.-18 OTT. 
 9.00-13.00 e 14.00-19.30 mar.-dom.

Castello Sforzesco, Sala del Tesoro - Cortile della Rocchetta
Piazza Castello - Tel. 02 88463814 - www.milanocastello.it

Promossa da: Comune di Milano - Cultura 



.........................................................

Aldo Cerchiari
Mostra L’attenzione del Mu-
seo Diocesano di Milano
alla contemporaneità si rin-
nova con la mostra dedica-
ta all’opera di Aldo Cer-
chiari (1906-1971), artista il
cui nome non raggiunse
particolare fama durante gli anni di attività, ma la cui produzio-
ne artistica ha conseguito esiti molto alti, meritevoli di ricono-
scimento. Ingresso gratuito in occasione delle Giornate Europee. 

18 SET.-25 OTT.  10.00-18.00

Museo Diocesano - Corso di Porta Ticinese, 95
Tel. 02 89420019 - Fax 02 89407577
info.biglietteria@museodiocesano.it
www.museodiocesano.it

Promosso da: Museo Diocesano di Milano 

.........................................................
Luca Caccioni. Lotophagie
Mostra Lotophagie: il nuovo ci-
clo di lavori dell’artista bolo-
gnese Luca Caccioni in mostra
per la prima volta presso la Gal-
leria MarcoRossi di Milano.
Immagini ipnagogiche affiora-
no da antichi fondali teatrali, che
trovano così, nuova collocazione
nella sfera artistica. Oli di pa-
pavero e vegetali, pigmenti e resine danno origine ad immagi-
ni di memorie che svaniscono dalla mente, forse le stesse dei
mangiatori di loto nell’Odissea di Omero.

18 SET.-31 OTT-  11.00-19.30

Galleria Marcorossi - Corso Venezia, 29 - Tel. 02 795483
Fax 02 795596 - artecontemporanea@spiralearte.com
www.marcorossispiralearte.com

Promosso da: Galleria Marcorossi 

...........................................................................................................................
Locarno – Milano – Venezia incontri ravvicinati in gondola sui Navigli con fotografie di Toni Nicolini e
Alessandro Gandolfi
Mostra L’Istituto per i Navigli/Associazione Amici dei Navigli, con il contributo del Consi-
glio di Zona 6 del Centro dell’Incisione e di A2A S.p.A., organizza una mostra dedicata al-
l’idrovia Locarno Milano Venezia, con un particolare riferimento alla manifestazione “In Viag-
gio sui Navigli. Discesa in barca per il recupero turistico dell’idrovia Locarno – Milano – Ve-
nezia”. La mostra sarà composta da 16 scatti di due importanti fotografi a livello nazionale,
Antonio Nicolini e Alessandro Gandolfi, che hanno ritratto i momenti più suggestivi dell’evento.
L’esposizione rimarrà allestita dal 17 al 27 settembre. In occasione dell’inaugurazione, gio-
vedì 17 settembre alle ore 18.00, verrà firmato un protocollo d’intesa tra il Centro Interna-
zionale Città d’Acqua di Venezia e l’Istituto per i Navigli/Associazione Amici dei Navigli.

17-27 SET.  16.00–19.00 mar.-ven. 
26 SET.  9.30-12.30/15.00-21.00 apertura serale    27 SET.  9.00-19.00 orario continuato

Centro dell’Incisione – Palazzo Galloni - Alzaia Naviglio Grande, 66 - Tel. 02 58112621 - Fax 02 48009788
info@amicideinavigli.it - www.amicideinavigli.it

Promosso da: Istituto per i Navigli/Associazione Amici dei Navigli con Consiglio di Zona 6 del Comune di Milano, Centro
dell’Incisione e A2A S.p.A.

...........................................................................................................................

Maria Francesca Tassi: La prima corsa 
MostraFrancesca Tassi (San Pellegrino Terme, 1977). Il disegno è il linguaggio prediletto dell’artista per descrivere la realtà. Una preparazione a base
di gesso, liscia e vellutata, le permette di utilizzare sulla tela matite colorate e pigmenti puri come se fossero su carta, mantenendo però una consi-
stenza da “quadro”. La mostra comprende undici tele di varie dimensioni, disegni su carta in formato A3 e una scultura realizzata in cartapesta. 

18 SET.-28 OTT.  10.00-13.00/15,00-19.00

Galleria Corsoveneziaotto Arte Contemporanea - Corso Venezia, 8 - Tel. 02 36505481 - Fax 02 36505492
info@corsoveneziaotto.com - http://www.corsoveneziaotto.com

Promosso da: Corsoveneziaotto Arte Contemporanea 



Workshop e visite guidate
Al restauro della Cappella Portinari e della Basilica di Santa Ma-
ria delle Grazie.

26 SET.  14.15 e 16.15 

Cappella Portinari (Basilica di Sant’Eustorgio) 
Piazza Sant’Eustorgio, 1
Santa Maria delle Grazie - Piazza Santa Maria delle Grazie

Visita Guidata
Nel corso della giornata si propone la riscoperta inconsueta di
Milano come città d’arte; visite guidate per far conoscere il pa-
trimonio storico e artistico milanese, nonché le capacità im-
prenditoriali legate al restauro presenti nella realtà milanese.

27 SET.  9.45, 11.30, 14.45 e 17

Mura Spagnole - Piazza Medaglie d’Oro
Palazzo Carmagnola - Via Rovello, 2
Santa Maria dei Miracoli presso San Celso - Corso Italia, 37
Sponde dei Navigli - Darsena, Piazza XXIV Maggio

Convegno
La giornata si articolerà in due convegni:
La filiera del restauro, economia, cultura e sviluppo sostenibi-
le in un percorso verso l’EXPO 2015
Prospettive e criticità per lo sviluppo della filiera del restauro

28 SET.  9.30-13.00/14.30-18.00

Sede CCIAA - Via Meravigli, 9/b
Tel. 02 88129582 - Fax 02 809080
Segreteria.direzione@assimperdilance.it
www.milanoneicantieridellarte.it/www.assimpredilance.it

Promosso da: Assimpredil Ance, Soprintendenza per i Beni
Architettonici, Camera di Commercio di Milano

Inaugurazione
L’evento inaugura ufficialmente la manifestazione “Milano nei can-
tieri dell’arte”, promossa da Assimpredil Ance, Soprintendenza
per i Beni Architettonici, Camera di Commercio di Milano, che
proseguirà anche nei giorni successivi con convegni, tavole ro-
tonde e visite guidate, fino al 28 settembre.

22 o 23 SET.  11.00-12.00

Palazzo Giureconsulti - P.zza Mercanti

Convegno
Le scoperte nelle opere di restauro: rilettura della storia dell’ar-
chitettura del ‘400 e ‘500

25 SET.   9.30

Auditorium di Assimpredil Ance - Via San Maurilio, 21

Workshop e visita guidata
al restauro e al consolidamento della Cà Granda.

25 SET.   14.30

Via Festa del Perdono, 7

Convegno
Il restauro e il consolidamento statico

25 SET.   15.30

Sala Rappresentanza – Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono, 7

Convegno
Casi studio di tecniche e modalità del restauro: innovazione e
conservazione. 

26 SET.  9.30-13.00

Auditorium di Assimpredil Ance - Via San Maurilio, 21 

Milano nei cantieri dell’arte



.........................................................
Gli archivi storici della provincia milanese
Convegno Una giornata di studio sui preziosi archivi storici.

24 SET.   10.00-14.00

Palazzo Litta
Corso Magenta, 24  
Tel. 02 86984548 
Fax 02 86457074
sa-lom@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/SAMI

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per la Lombardia

MILANO

30 dicembre 2004, il futurismo è finito
Mostra di documenti tratti dall’archivio di Osvaldo Peruz-
zi, l’ultimo dei futuristi, in occasione del centenario del mo-
vimento futurista.

25 SET.-8 OTT. 
 10.00-14.00 lun.-ven.

Archivio di Stato di Milano  
Via  Senato, 10 
Tel. 02.7742161 
Fax 02.774216230 
as-mi@beniculturali.it 
www.archiviostatomilano.it

Promosso da: Archivio di Stato di Milano

Mostra Realizzata per il convegno IFLA’09 e proposta
al pubblico milanese in occasione delle Giornate Europee
del Patrimonio, la mostra presenta l’immagine dell’Italia
come viene percepita all’estero, attraverso autori come
Primo Levi, Umberto Eco, Tomasi di Lampedusa, Roberto
Saviano. L’evento si svolge nel salone monumentale di-
segnato dall’architetto Piermarini, caratterizzato da pre-
gevoli scaffalature lignee e dal ritratto dell’Imperatrice
Maria Teresa, realizzato da Agostino Comerio. Dal 21 set-
tembre al 20 ottobre (ore 9.30 -17.30 lunedì- venerdì, ore
9.30-13.00 sabato).

26 SET.  9.00-13.00

Via Brera, 28 - Tel. 02 86460907 - Fax 02 72023910
b-brai@beniculturali.it - www.braidense.it

Promosso da: Biblioteca Nazionale Braidense e
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori

MILANO

Copy in Italy. Autori italiani nel mondo 1945-2009

MILANO

Negli archivi degli enti locali milanesi
Visita guidata In visita ad alcuni archivi di enti locali mi-
lanesi con archivisti di stato stranieri.

25 SET.   10.00-14.00

Corso Magenta, 24 -Tel. 02 86984548 
Fax 02 86457074 - sa-lom@beniculturali.it -
www.archivi.beniculturali.it/SAMI

Prenotazione obbligatoria: Tel. 02 86984548

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per la
Lombardia



.........................................................
I documenti raccontano: Il mestiere di orfano.
Essere Martinitt e Stelline nel XIX secolo
Didattica e non solo I documenti raccontano è un laborato-
rio di lettura, indagine storica e ricerca sui documenti degli or-
fanotrofi più antichi e noti di Milano. Dallo spoglio dei fascico-
li personali dei ragazzi e delle ragazze ricoverati, scaturisce un
mondo vivissimo e particolare, ricco di spunti e di commozio-
ne per le tante storie racchiuse. La visita del Museo Martinitt e
Stelline, con gli allestimenti multimediali e innovativi, comple-
ta l’offerta didattica.

26 SET.   16.00-17.00

Museo Martinitt e Stelline - Corso Magenta, 57
Tel. 02 43006524 - Fax 02 43006543
museo@pioalbergotrivulzio.it - www.pioalbergotrivulzio.it

Promosso da: ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio
Albergo Trivulzio 

.........................................................
Sulle tracce di dei ed eroi
Visita Guidata al Museo Archeologico. Con quiz, indovinelli
e particolari di oggetti esposti da riconoscere, si andranno a “sco-
vare”, nelle sale e nelle vetrine della sezione greca, gli dei e gli
eroi che vi si nascondono.

26 SET.  15.00

Museo Archeologico - Corso Magenta, 15 - Tel. 02 88465720 
c.museoarcheologico@comune.milano.it
www.comune.milano.it/museoarcheologico

Promosso da: Comune di Milano

.........................................................

La nuova sezione greca del Museo
Archeologico
Visita Guidata In occasione delle Giornate Europee del Patri-
monio 2009, sabato 26 settembre visita guidata gratuita alla se-
zione greca, completamente rinnovata in un nuovo allestimen-
to. È l’occasione per un viaggio indietro nel tempo alla scoper-
ta delle nostre radici culturali attraverso gli elementi di spicco
della civiltà greca: dalla società al mondo degli eroi, dal teatro
all’arte, dall’artigianato all’architettura.

26 SET.  16.15

Museo Archeologico - Corso Magenta, 15 - Tel. 02 88465720
c.museoarcheologico@comune.milano.it
www.comune.milano.it/museoarcheologico

Promosso da: Comune di Milano

.........................................................
Pittura e scultura: il Gruppo Artistico Rosetum
Mostra Collettiva di pittori e scultori per l’inaugurazione dell’anno
accademico del Gruppo Artistico Rosetum presso la Galleria Vela-
squez. In mostra le opere di novanta artisti. Il Gruppo ha compiuto
40 anni nel 2008 e ha sempre avuto al suo interno pittori emergen-
ti dell’ambiente lombardo e milanese; pittori affermati sempre dell’area
milanese e lombarda e pittori giovani che si formano presso i labo-
ratori del Centro Francescano Culturale Artistico Rosetum. Inaugu-
razione il 26 settembre ore 17.00; fino all’8 ottobre. 

26 SET.  17.00-19.00 inaugurazione; fino all’8 OTT. 
 16.00-19.00 feriali, 10.00-12.00/16.00-19.30 festivi

Galleria Velasquez
Via Pisanello, 1 
Tel. 02 48707203
Fax 02 40092195
info@rosetum.it

Promosso da:
Centro Francescano
Culturale Artistico
Rosetum

MILANO

Il restauro della sacrestia della chiesa dei
santi Paolo e Barnaba
Conferenza Viene presentato al pubblico il restauro del-
la sacrestia della chiesa dei Santi Paolo e Barnaba, finan-
ziato dalla Fondazione Banca Del Monte di Lombardia e ap-
pena ultimato da Luigi Parma. La sacrestia, affrescata nel
1708 da Carlo Preda e da Giovan Battista e Gerolamo Gran-
di, contiene un’interessante collezione di dipinti riunita nel
corso del tempo dai Padri Barnabiti, comprendente tele di
Guglielmo Caccia detto il Moncalvo e dell’ambito di Ca-
millo Procaccini. Seguirà una visita guidata.

26 SET.  10.00

Istituto Zaccaria Padri Barnabiti,
sala multimediale Marzorati - Via Commenda, 5
Tel. 02 5456936 - segreteria@istitutozaccaria.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni storici
artistici ed etnoantropologici di Milano con Istituto
“Zaccaria” Padri Barnabiti e Fondazione Banca Del
Monte di Lombardia



Castello Sforzesco
Ingresso libero e gratuito ai Musei del Castello: Museo Egizio,
Museo della Preistoria e protostoria, Pinacoteca, Museo d’Arte
Antica, Museo delle Arti decorative, Museo degli Strumenti Mu-
sicali.

26 SET.  9.00-17.30 lato Corte Ducale  
 9.00-13.00/14.00-17.30 lato Cortile della Rocchetta

Piazza Castello - Tel. 02 88463651/2 
www.milanocastello.it

Promosso da: Comune di Milano

Museo Archeologico
Situato nel complesso del Monastero
Maggiore, dove si visitano gli splendidi af-
freschi cinquecenteschi di Bernardino Lui-
ni, comprende raccolte di arte greca, etru-
sca, romana, barbarica e del Gandhara, tra
cui la celeberrima "Patera di Parabiago".

26 SET.  9.00-13.00/14.00-17.30

Corso Magenta, 15 - Tel. 02 88465720 
c.museoarcheologico@comune.milano.it
www.comune.milano.it/museoarcheologico

Promosso da: Comune di Milano

Museo Studio Francesco Messina
Lo studio del grande scultore del Novecento espone circa 80 scul-
ture ed una trentina di opere grafiche; è visitabile gratuitamente.

26 SET.  14.00-18.00

Via San Sisto, 4/A - Tel. 02 88463652
www.comune.milano.it/museiemostre/

Promosso da: Comune di Milano

Museo di Storia Naturale
Visita libera nella più antica istituzione del genere in Italia, ma
anche la più aggiornata; in un palazzo ottocentesco all’interno
dei Giardini Pubblici, presenta diverse sezioni come mineralo-
gia, paleontologia, storia naturale dell’uomo, zoologia, ecologia.

26 SET.  9.00-17.30

Corso Venezia, 55 - Tel. 02 88463337 
c.MSNMamministrativo@comune.milano.it 
www.comune.milano.it/museostorianaturale

Promosso da: Comune di Milano

Museo del Risorgimento
Ha sede nell’antico palazzo Moriggia, nel quartiere di Brera; ospi-
ta opere e cimeli che vanno dal periodo napoleonico all’annes-
sione di Roma al Regno d’Italia, tra cui gli abiti indossati da Na-
poleone per la sua incoronazione a Milano.

26 SET.  9.00-13.00/14.00-17.30

Via Borgonuovo, 23 - Tel. 02 88464176 
museicentroinfo@comune.milano.it 
www.museodelrisorgimento.mi.it

Promosso da: Comune di Milano

...........................................................................................................................
Italia Tesoro d’Europa: i Musei Civici milanesi con ingresso gratuito sabato 26 settembre
Visita libera e gratuita In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2009 ingresso libero e gratuito ai Musei Civici milanesi.



.........................................................
Civico Planetario “Ulrico Hoepli”
Conferenza In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio
2009 ingresso gratuito alle conferenze del Planetario, collocato
all’interno della verde cornice dei Giardini Pubblici di Porta Ve-
nezia.

26 SET.

Corso Venezia, 57 - Tel. 02 88463340
c.PlanetarioAvvisi@comune.milano.it
www.comune.milano.it/planetario

Promosso da: Comune di Milano 

.........................................................
Il teatro romano, tesoro di Milano
Visita Guidata Un viaggio alla scoperta del teatro romano di
Milano guidato dalle archeologhe dell’Istituto di Archeologia del-
l’Università Cattolica. Per fare un salto indietro nel tempo e im-
maginarsi, fra suoni ed odori appositamente ricostruiti, nei pan-
ni degli spettatori seduti nella cavea. Durata delle visita 35 mi-
nuti circa.

26 SET.  9.30-12.30

Palazzo Turati, sede della Camera di Commercio di Milano
Via San Vittore al teatro, 14 (angolo piazza Affari)
Tel. 02 72343879 - teatroromano@mi.camcom.it
www.mi.camcom.it/show.jsp?page=728835

Prenotazione obbligatoria: 02 72343879 (solo lun matt) -
teatroromano@mi.camcom.it

Promosso da: Camera di Commercio di Milano con la
collaborazione di Istituto di Archeologia dell’Università
Cattolica di Milano

.........................................................
That’s Butterfly
Mostra Per la prima volta Ricordi dedica una mostra monografica
alla magnifica Madama Butterfly. Questo particolare format espo-
sitivo deriva dalla mostra internazionale “That’s Opera” che dal
2008 al 2015 testimonierà il significativo sodalizio fra Milano,
l’Opera e la Ricordi. La mostra sarà caratterizzata da forti linea-
menti orientali, ispirati ai luoghi e ai personaggi che Puccini rac-
conta nella sua opera. Elementi floreali, colori vivaci e in forte
contrasto, si alterneranno con eleganti “ton su ton” creando una
meravigliosa miscela di sfarzo e delicatezza. I preziosi materia-
li originali conservati nell’Archivio Storico Ricordi si trasformano
in applicazioni decorative, oggetti di raffinato design e sublimi
coreografie. L’immersione totale dell’Opera di Puccini viene ul-
teriormente arricchita da citazioni senza tempo tratte dal mano-
scritto originale del Maestro. Ingresso gratuito il 26 settembre,
la mostra prosegue fino al 10 gennaio 2010.

26 SET.  9.00-17.30

Castello Sforzesco – Sala Viscontea - Piazza Castello
Tel. 02 76280891 - Fax 02 76024618
info@thatsbutterfly.it - www.thatsbutterfly.it

Promosso da: Comune di Milano con Ricordi & C. S.p.A.

.........................................................

Emeroteca della Biblioteca d’Arte 
Apertura Straordinaria Oltre
1500 testate di periodici d’arte,
tra cui un fondo di periodici rari
editi a partire dalla metà del se-
colo XIX e una raccolta di pub-
blicazioni seriali in formato
atlante; sono consultabili anche
risorse elettroniche in accesso
locale (CD-Rom) e remoto (ca-
taloghi in linea). La consulta-
zione avviene, previo tessera-
mento, sia a richiesta che a
scaffale aperto. Orario di aper-
tura 9.15 – 16.00 (su appunta-
mento).

26 SET.  9.15-16.00

Biblioteca d’Arte - Via Cimarosa, 1
Tel. 02 88467778–02 88463 - Fax 02 88463819
c.emerotecaarte@comune.milano.it
www.comune.milano.it/casva

Prenotazione obbligatoria: 02 88467778 – 02 88463749
c.emerotecaarte@comune.milano.it

Promosso da: Comune di Milano – Civica Biblioteca d’Arte



MILANO

Comunicare i beni archeologici a Milano: un
documentario sulla storia antica della città
Proiezione Cinematografica Anteprima del documentario
prodotto dal Laboratorio di valorizzazione e comunicazione dei
beni archeologici dell’Università IULM di Milano dedicato a Mi-
lano romana: dalle origini alla capitale dell’impero.

26 SET.  11.00-12.30

Antiquarium Alda Levi - Via De Amicis, 17 
Tel. 02 89400555 - Fax 02 89404430 
sba-lom@beniculturali.it
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
per la Lombardia con Università IULM di Milano

.........................................................
Il Bell’Umore - Concerto di musica
rinascimentale
Concerto di musica Il Museo degli Strumenti Musicali del
Castello Sforzesco farà rivivere la corte del XVI secolo ospi-
tando un concerto-spettacolo, dove al canto si uniscono ge-
sti e rime in un’originale veste coreografica. L’Ensemble “Il Bel-
l’Umore” metterà in scena una ricostruzione curiosa e diver-
tente dei piaceri della corte rinascimentale. Accompagnato dal
suono di un liuto e di un’arpa, il quartetto farà il suo ingres-
so in scena con costumi di foggia rinascimentale e proporrà
uno spettacolo dove poesia, musica e danza si intrecciano, cre-
ando un percorso coinvolgente, secondo lo spirito dell’uomo
di corte del Rinascimento. Ensemble Il Bell’Umore: Oriele Mon-
ti, Mariarosa Castano,Giorgio Negri, Carlo Bianchi, Anna Ron-
dina (arpa), Mauro Fava (liuto)

26 SET.  21.00

Castello Sforzesco, Museo degli Strumenti Musicali
Sala della Balla - Piazza Castello
Tel. 02 43983247 - Fax 02 43917874
info@arcipelagomusica.it - www.arcipelagomusica.it

Promosso da: Comune di Milano con Centro Studi
Arcipelago Musica

.........................................................
Nasce il Gran Cantiere: il Duomo, la scultura le
vetrate in epoca Viscontea e Sforzesca
Apertura Straordinaria Sabato 26 settembre, giornata euro-
pea del patrimonio 2009, apertura straordinaria con visite gui-
date gratuite alla Sala delle Colonne.

26 SET.  10.00-12.00/15.00-18.00

Museo del Duomo di Milano - Piazza Duomo, 14
Tel. 02 72022656 - Fax 02 72022419
info@duomomilano.it - www.duomomilano.it

Promosso da: Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano

.........................................................
Grazia Deledda tra Isola e mondo
Conferenza È nostra intenzione inter-
rogarci sui rapporti fra la cultura italia-
na e l’Europa in merito all’assegnazio-
ne del Nobel a Grazia Deledda, la qua-
le ha rifiutato di valorizzare esclusiva-
mente la perifericità della sua esperienza
insulare puntando invece sulla qualità
letteraria della sua opera. Si apre dun-
que una prospettiva nuova volta alla ri-
scoperta della scrittrice nel corso del mo-
mento storico odierno, in cui la lette-
ratura sarda riscuote un successo che esula l’ambito specifica-
tamente nazionale varcando i confini dell’Europa moderna.

26 SET.  10.00-13.00

Palazzo Sormani, Sala del Grechetto
Via Francesco Sforza, 7 - Tel. 02 88463372
Fax 02 88463616 - c.bibliopromozione@comune.milano.it
www.centrointernazionaledicultura.it
www.comune.milano.it/biblioteche

Info e prenotazioni: 02 23951702-
info@centrointernazionaledicultura.it (Cives Universi)
Viale Lombardia, 8 20131 Milano

Promosso da: Cives Universi - Centro Internazionale di
Cultura con Biblioteca Comunale Centrale di Milano Palazzo
Sormani 



.........................................................
Museo di Milano
Collocato in una delle vie
più eleganti della città in un
edificio nobiliare settecen-
tesco, ospita quadri, stam-
pe, oggetti d’arte sulla sto-
ria della città e le collezio-
ni Morando, Beretta, Litta;
è visitabile gratuitamente.

26-27 SET.   9.00-13.00/14.00-17.30

Via Sant’Andrea, 6 - Tel. 02 76006245
MuseiCentroInfo@comune.milano.it
www.comune.milano.it/museimostre 
www.museodimilano.mi.it

Promosso da: Comune di Milano

.........................................................
Acquario Civico e Stazione Idrobiologica
Istituito nel 1906 è tra i più antichi acquari del mondo, ha sede
in un palazzo Liberty viennese nell’area del Parco Sempione a
due passi dal Castello Sforzesco; è visitabile liberamente.

26-27 SET.  9.00-13.00/14.00-17.30

Viale Gadio, 2 - Tel. 02 88465750
C.Acquario@comune.milano.it
www.comune.milano.it/museiemostre
www.acquariocivicomilano.eu

Promosso da: Comune di Milano

.........................................................
Bestiario lombardo
Mostra Visione guidata dei ma-
teriali video sui poeti contem-
poranei italiani di proprietà del-
l’archivio Dedalus. Visita guida-
ta alla mostra: sculture in terra-
cotta dei poeti Giampiero Neri,
Luciano Erba, Franco Loi, Vivian
Lamarque, Maurizio Cucchi,
Giancarlo Majorino, Guido Ol-
dani, Milo De Angelis, Luigi
Olivetti. Libro d’artista “Bestiario
lombardo” di Vincenzo Pezzella. La mostra è aperta dal 12 giu-
gno al 30 settembre 2009.

26-27 SET.  9.00-20.00

Archivio Dedalus - Via Pietro Custodi, 18
Tel. 02 36550497 - Fax 02 8322843
info@dedaluspoemvideo.it - www.dedaluspoemvideo.it

Promosso da: Archivio Dedalus

.........................................................
MOV – estratto
Spettacolo di danzaMov tratta del comportamento umano, dan-
do vita ad una realtà scenica in cui la danzatrice indaga i propri
limiti personali per superarli e sperimentare, in modo autenti-
co e schietto, un’altra forma di comunicazione. L’atteggiamento
dell’interprete è analizzato in una condizione precaria ma libera
da preconcetti, in cui corpo e mente hanno la possibilità di os-
servare se stessi e gli altri in un modo diverso. Mov è un pro-
getto di Ariella Vidach e Claudio Prati.

26 SET.  21.00
DiDstudio, c/o Fabbrica del Vapore
Via Procaccini, 4 - Tel. 02 3450996
info@didstudio.org - www.didstudio.org

Promosso da: Associazione Ariella Vidach – AiEP

.........................................................

Cromosonics
Proiezione Il video, diretto da Claudio Prati e interpretato da Ariel-
la Vidach,  riprende e sfuoca i colori e i suoni di una quotidia-
nità fatta di azioni abitudinarie. L’interprete, avvolta in una sfe-
ra che rende i suoi contorni indefiniti, dorme, sogna, si sveglia,
prepara la colazione, il pranzo. Si veste e danza nel suo stu-
dio/abitazione. Con lo scorrere del tempo, in un vertiginoso cre-
scendo di immagini, le prospettive e le dimensioni del reale si
confondono, mentre strani personaggi intervengono nell’azione.

26 SET.  21.45 (durata 13’)
DiDstudio, c/o Fabbrica del Vapore - Via Procaccini, 4
Tel. 02 3450996 - info@didstudio.org - www.didstudio.org

Promosso da: Associazione Ariella Vidach – AiEP
.........................................................
Galleria d’Arte Moderna-Villa Reale
È la più bella residenza neoclassica della città, restituita ai mi-
lanesi in tutto il suo splendore dopo l’intervento di restauro. Ac-
coglie sculture e opere di Appiani, Previati, Segantini e Pelliz-
za da Volpedo; è visitabile liberamente.

26-27 SET.  9.00-13.00/14.00-17.30
Via Palestro, 16 - Tel. 02 76004275
C.VillaReale@comune.milano.it
www.comune.milano.it/villabelgiojosobonaparte

Promosso da: Comune di Milano



.........................................................
Minor White
Apertura StraordinariaMostra personale del grande fotografo
americano Minor White. Saranno presentate più di venti fotografie
vintage, che permetteranno al visitatore di ripercorrere la carriera
e la storia di questo grande maestro. Dal 24 settembre al 13 no-
vembre.

26-27 SET.  14.30-19.00

Osart Gallery
Via Antonio Fogazzaro, 11
Tel. 02 54075553
Fax 02 5513826
info@osartgallery.com
www.osartgallery.com

Promosso da: Osart Gallery

.........................................................
Forattini. Coraggio, libertà, sberleffo
Mostra a ingresso libero Una mostra antologica di Giorgio
Forattini, un viaggio nella satira con scenografie, invenzioni e tec-
niche diverse, per far conoscere fatti e misfatti della storia ita-
liana e internazionale dai primi anni ’70 ad oggi, attraverso le il-
lustrazioni del grande vignettista. Uno scenografico allestimen-
to ricco di sorprese, una mostra multimediale e interattiva spet-
tacolare, allegra, visionaria, divertente ma soprattutto didattica
e popolare. Ingresso libero.

26-27 SET.  9.30-19.30

Palazzo Reale - Piazza Duomo, 12
Tel. 020202 - www.comune.milano.it/palazzoreale

Promosso da: Comune di Milano-Cultura

.........................................................
Casa Museo Boschi Di Stefano
Contiene una delle principali raccolte private italiane: un excursus
nella storia della pittura del ‘900; è visitabile gratuitamente.

26-27 SET.   10.00-18.00

Via Jan, 15 - Tel. 02 20240568
info@fondazioneboschidistefano.com
www.comune.milano.it/museimostre/www.fondazioneboschidistefano.it

Promosso da: Comune di Milano

.........................................................
Museo Diocesano di Milano
Visita libera La collezione permanente del Museo è costituita
da più di seicento opere, databili tra il IV e il XIX secolo, pro-
venienti dal territorio della Diocesi ambrosiana, dalle prestigio-
se collezioni arcivescovili e dal collezionismo privato, come la
preziosa collezione Crespi di Fondi oro. Ingresso gratuito in oc-
casione delle Giornate Europee.

26-27 SET.  10.00-18.00

Museo Diocesano - Corso di Porta Ticinese, 95
Tel. 02 89420019 - Fax 02 89407577
info.biglietteria@museodiocesano.it
www.museodiocesano.it

Promosso da: Museo Diocesano di Milano

MILANO

Invito a Palazzo
Apertura Straordinaria In occasione delle Giornate
Europee del Patrimonio, Palazzo Litta ripropone le visite
guidate al Cortile d’onore, allo Scalone "a forbice", alla Sala
degli Specchi e al Boudoir. Tutto il palazzo sarà un enor-
me palcoscenico dove la fastosa e gioiosa vita di corte sarà
riproposta da attori del Teatro Litta. 

26-27 SET.   11.00-18.00

Palazzo Litta
Corso Magenta, 24
Tel. 02 802941
Fax 02 80294232
litta@lombardia.beniculturali.it
www.lombardia.beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria: tel 02 86454545
lun. ven. 14,30 - 18,30

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Lombardia con Teatro Litta e
Touring Club Italiano



MILANO

1809-2009 – Il Bicentenario della Pinacoteca di Brera
Raffaello. lo Sposalizio della Vergine restaurato
Mostra Dopo un anno di lavori, effettuati dal Laboratorio di Re-
stauro della Soprintendenza, torna nella Sala XXIV il capolavo-
ro di Raffaello, "Lo sposalizio della Vergine", accompagnato da
una videoproiezione realizzata dallo Studio N!03 che illustra la
storia del dipinto, i risultati delle indagini diagnostiche e le fasi
dei lavori. Le fasi dell’intervento possono essere approfondite at-
traverso materiali scaricabili dal sito della Pinacoteca.

26-27 SET.  8.30-19.15

Pinacoteca di Brera, sala XXIV

.......................................................
Il ritorno di Napoleone. Il gesso di Canova a Brera restaurato
Mostra Il monumentale gesso - alto più di tre metri e pesante quasi due tonnellate - di Na-
poleone come Marte pacificatore di Antonio Canova, dopo duecento anni è nuovamente vi-
sibile nella sala XIV della Pinacoteca. Il gesso infatti era stato collocato nel 1809 in una del-
le sale della nuova grande galleria ricavata nel vano superiore della chiesa soppressa di San-
ta Maria di Brera a ricordo del grande patrocinatore della Pinacoteca e rimosso dai Saloni Na-
poleonici già nel 1814. A restauro ultimato, il gesso ha riacquistato il suo originale valore, re-
cuperando la qualità, la definizione dei particolari e delle rifiniture che ne fanno un’opera uni-
ca, quale era nelle intenzioni dello stesso Canova che dedicava ai gessi le stesse cure e at-
tenzioni riservate alle sculture in marmo.

26-27 SET.  8.30-19.15

Pinacoteca di Brera, Sala XIV

...................................................
Giuseppe Bossi. Il Gabinetto dei ritratti dei pittori (1806)
Mostra La mostra presenta una selezione di ventiquattro ritratti del Gabinetto costi-
tuito per la Pinacoteca di Brera nel 1806 da Giuseppe Bossi, artista, oratore, biblio-
filo, accanito collezionista e dal 1801 segretario dell’Accademia di Brera. A lui si deve
la presenza in Pinacoteca del Cristo morto di Mantegna e dello Sposalizio della Ver-
gine di Raffaello, al cui acquisto partecipò attivamente. La ricostruzione della sua rac-
colta di ritratti di pittori, già descritta nel 1806 e comprendente ben trentatre ritratti e
autoritratti  di artisti, offre l’opportunità di riscoprire aspetti ormai dimenticati della sto-
ria della Pinacoteca, ma che sono stati determinanti per il suo sviluppo.

26-27 SET.  8.30-19.15

Pinacoteca di Brera, Sala XV
Via Brera, 28
Tel. 02 722631
Fax 02 72001140
brera.artimi@arti.beniculturali.it
www.brera.beniculturali.it

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



MILANO

Dietro la parete dipinta
Visita Guidata La parete del Convento domenicano di S.
Maria delle Grazie, sulla quale è dipinto il "Cenacolo" di Leo-
nardo da Vinci, ha subito, nella sua storia, traumi che ne han-
no messo in pericolo la stabilità. L’attenzione dei conserva-
tori si è quindi rivolta, oltre che alle condizioni dell’opera, an-
che alla struttura muraria che ne è il supporto. La visita al lo-
cale retrostante il dipinto è un’occasione per conoscere i prov-
vedimenti, nascosti ma decisivi, presi per assicurare le con-
dizioni statiche del supporto del capolavoro leonardesco, me-
diante opere di presidio e sistemi di monitoraggio.

26-27 SET.  9.00-14.00 
(ultimo ingresso 13.30)

Cenacolo Vinciano
Convento di S. Maria delle Grazie
Piazza Santa Maria delle Grazie, 2
sbap-mi@beniculturali.it
www.architettonicimilano.lombardia.beniculturali.it

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

.........................................................
La Scapigliatura e Angelo Sommaruga
Mostra Partendo dai testi, dalle riviste e dai documenti della Sca-
pigliatura e attraverso l’inedito "Fondo Angelo Sommaruga" (let-
tere, documenti, riviste, autografi, edizioni), la mostra intende evi-
denziare come la Scapigliatura non sia stata solamente un epi-
sodio locale di imitazione delle mode artistiche d’Oltralpe, ma
uno dei momenti più caratterizzanti della cultura italiana del-
l’Ottocento. Aperta fino al 22 novembre e chiusa dal 10 al 21 ago-
sto, è in concomitanza con la mostra di Palazzo Reale: "Scapi-
gliatura. Un pandemonio per cambiare l’arte".

26-27 SET.  10.00-18.00

Biblioteca di Via Senato - Via Senato, 14
Tel. 02 76215223 - segreteria@bibliotecadiviasenato.it
www.bibliotecadiviasenato.it 

Promosso da: Fondazione Biblioteca di Via Senato con il
contributo del Comune di Milano-Cultura

.........................................................

Laboratorio di danza contemporanea
Didattica e non solo Il laboratorio, tenuto da Ariella Vidach,
offre una rilettura dei principi elementari che regolano il mo-
vimento per compiere qualsiasi azione nel modo più sempli-
ce e con il massimo risparmio di energia. Al lavoro di tecni-
ca al suolo secondo la tecnica release saranno affiancate se-
quenze nello spazio e lo studio delle basi della contact im-
provisation: sfidare il proprio corpo e quello degli altri, ma an-
che permettergli di “giocare” e dialogare in libertà con una mag-
giore consapevolezza. A pagamento.

27 SET.  11.00-13.00

DiDstudio, c/o Fabbrica del Vapore 
Via Procaccini, 4
Tel. 02 3450996 - info@didstudio.org 
www.didstudio.org

Promosso da: Associazione Ariella Vidach – AiEP

.........................................................
Porte aperte al Museo Martinitt e Stelline
Apertura Straordinaria Il Museo apre di domenica: visite gui-
date aperte a tutti.

27 SET.   11.00-12.00/16.00-17.00

Museo Martinitt e Stelline 
Corso Magenta, 57
Tel. 02 43006524 - Fax 02 43006543
museo@pioalbergotrivulzio.it 
www.pioalbergotrivulzio.it

Promosso da: ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio
Albergo Trivulzio



MILANO

Le attività del Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il riallestimento del Museo
Archeologico di Baghdad
Conferenza Il Professor Stefano de Martino illustra i lavori di riallestimento della Galleria Assira e della Sala Islamica del Museo Archeologico
di Baghdad, portati avanti dal “Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e l’Asia” e da lui coordinati. Saccheggiato
nel 2003 e riaperto al pubblico nel febbraio 2009, il Museo Archeologico è tornato a vivere grazie anche al contributo del nostro Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali.

27 SET.  16.00

Museo Poldi Pezzoli 
Via Manzoni, 12 
Tel. 02 794889
Fax 02 45473811
info@museopoldipezzoli.org 
www.museopoldipezzoli.it

Promosso da: Museo Poldi Pezzoli

...........................................................................................................................
Dal Compasso d’Oro al Compasso di Latta
Mostra Open Care ospita una selezione della Collezione storica del Compasso d’Oro ADI, unica Collezione di Design al mondo dichiarata “di
eccezionale interesse artistico e storico” da Decreto ministeriale e inserita nel patrimonio nazionale. Accanto al Compasso d’Oro, il Compasso di
Latta, progetto ideato per premiare il “design della decrescita” e per sollecitare la ricerca di nuovi ambiti e invenzioni nel campo del design. Nel-
la suggestiva cornice del complesso degli ex Frigoriferi Milanesi, una mostra sugli oggetti che hanno fatto la storia del design, con uno sguar-
do rivolto ai nuovi scenari.

1-16 OTT.  10.00-18.000

Open Care  
Palazzo del Ghiaccio 
Via Piranesi, 10  
Tel. 02 73983233 
Fax 02 7398298
ufficio.comunicazione@opencare.it
www.opencare.it

Promosso da: Open Care 



MILANO
e ancora, mostre in corso a Palazzo Reale…

Monet il tempo delle ninfee
Venti grandi tele prestate dal Musée Marmottan di Parigi che Monet ha dipinto tra il 1887 e il 1923 e che ci restituiscono il percorso che
lo ha portato a cercare di trasferire, dal suo giardino di Giverny alla sua arte, oltre alle ninfee, i salici piangenti, i ponti giapponesi, i fiori di
ciliegio e gli iris che lo popolano. Accanto alle tele, la mostra presenta un’ampia e interessantissima documentazione fotografica, con le
immagini coeve del giardino di Giverny, e 56 stampe di Hokusai e Hiroshige, richiamo all’arte giapponese che ha un ruolo determinante
in questa stagione della vita e della ricerca artistica di Monet. Dal 30 aprile al 27 settembre. Per visite guidate 02 43353522-199199111.

30 APR.-27 SET. 2009  14.30-19.30 lun.,  9.30-19.30 da mar. a dom.,  9.30-22.30 gio.

Costo del biglietto: 9 €  - Palazzo Reale - Piazza Duomo, 12  - servizi@civita.it - www.comune.milano.it/palazzoreale 

Prenotazione: Consigliata per visite guidate Tel. 02 43353522-199199111 - www.mostramonet.it – servizi@civita.it

Promosso da: Comune di Milano-Palazzo Reale

Robert Wilson. VOOM Portraits
Artista visionario, pioniere delle arti visive e del teatro del XXI secolo, a metà degli anni ’70 Robert Wilson aveva iniziato a sperimentare il
video-ritratto creando una serie di 100 episodi da 30 secondi noti come Video 50. Nel 2007, dopo oltre due anni di lavoro con Voom HD
Networks, prendono forma i VOOM Portraits: oltre sessanta video in alta definizione che ritraggono protagonisti dello star system. Tra gli
altri: Brad Pitt, Winona Ryder, Johnny Depp, Robert Downey Jr, Carolina di Monaco, Juliette Binoche, Isabelle Huppert..., insieme a gen-
te ordinaria e animali straordinari.

16 GIU.-4 OTT.   14.30-19.30 lun.,  9.30-19.30 mar.-dom.,  9.30-22.30 gio.

Costo del biglietto: 9 € - Riduzioni: 7,50 ridotto/€ 4,50 ridotto speciale/bambini fino a 5 anni gratuito, da 6 a 14 ridotto

Scapigliatura. Un “pandemonio” per cambiare l’arte
Milano celebra la Scapigliatura, il movimento artistico e letterario che nacque proprio nel capoluogo lombardo e che qui
si affermò. 250 opere, tra dipinti, sculture, grafiche e incisioni, celebreranno il movimento che, dalla seconda metà del-
l’Ottocento fino ad inizio Novecento, seppe coinvolgere tutte le arti in un rinnovamento e traghettò la società italiana ver-
so un cambiamento ideologico e di costume. Per tutta la durata della mostra, Milano diventerà un palcoscenico aperto
a esecuzioni musicali, liriche, letture di testi, pièce teatrali e proiezioni cinematografiche.

26 GIU.-22 NOV.  14.30-19.30 lun.,  9.30-19.30 mar.-dom.,  9.30-22.30 gio.

Costo del biglietto: 9 € - Riduzioni: 7,50 - ridotto speciale 4.50 - gratuito minori di anni 6 

MILANO

… e alla Rotonda di Via Besana

Darwin 1809-2009
Versione italiana della mostra newyorchese, realizzata a 200 anni dalla nascita e a 150 dalla pubblicazione de L’origine delle spe-
cie, è la più ampia mostra rivolta al grande pubblico su Charles Darwin. Curata da Niles Eldredge dell’American Museum of Na-
tural History di New York, vanta un ricco corredo di integrazioni inedite rispetto all’edizione americana. Intenso calendario di even-
ti speciali, incontri darwiniani, percorsi guidati e laboratori creativi per gruppi, scuole e famiglie.

4 GIU.-25 OTT.  14.30-19.30 lun.
 9.30-19.30 mart.-dom. 9.30-22.30 giov.

Costo del biglietto: 8 € - Riduzioni: 6.50 - gratuito minori di anni 6
Rotonda di Via Besana  - Via E. Besana, 12  - servizi@civita.it - www.comune.milano.it/palazzoreale - www.darwin2009.it 



TREZZO SULL’ADDA

Un castello da vivere
Apertura Straordinaria Inquadrature originali ed inedite del-
la fortificazione.
Un percorso attraverso i cinque sensi alla scoperta di una città
che ci racconta la sua storia affascinante in uno scenario unico:
dalle antiche origini celtiche, fino alla costruzione del Castello
Visconteo di cui rimangono le suggestive rovine.

26-27 SET.  14.00-23.00

Castello e parco
Via Valverde, 33
Tel. 02 9092569
info@prolocotrezzo.com
www.prolocotrezzo.com

Promosso da: Castello Visconteo di Trezzo sull’Adda con
Associazione Castelli e Ville aperti in Lombardia

MORIMONDO

Il complesso dell’Abbazia 
di Morimondo a sera
Visita Guidata Alle ore 21 il pubblico avrà a disposizio-
ne gli operatori didattici che illustreranno le ricchezze del-
l’architettura e delle decorazioni del complesso di Mori-
mondo, interessato da recenti  importanti restauri.

26 SET.  21.00-23.00

Abbazia di Morimondo, Museo e Chiesa

MORIMONDO

L’abbazia di Morimondo

Visita libera I gruppi di visitatori, mediante un testo scrit-
to, potranno visitare liberamente le sale del monastero, dove
troveranno gli operatori didattici per gli approfondimenti.

27 SET.  15.00-17.30

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

Promosso da: Fondazione Abbatia Sancte Marie de
Morimundo e Museo dell’Abbazia di Morimondo con
Soprintendenza per i beni storici artistici ed
etnoantropologici di Milano



VANZAGO

Villa Gattinoni-Ferrario aperta per voi
Visita Guidata La Villa,
che ha ospitato Carlo
Porta, conserva uno sca-
lone d’onore con volta af-
frescata nel Settecento ed
è circondata da un ampio
parco secolare. Di note-
vole interesse è la cap-
pella privata del palazzo,
coeva alla sua fondazio-
ne, che conserva sul-
l’altare una tela di ano-
nimo lombardo del XVIII
secolo recante l’Immacolata Concezione e Santi, mentre è decorata
a fresco nella parete destra con l’Annunciazione e sul soffitto al-
l’ingresso con la SS. Trinità e Angeli. Realizzato nell’ultimo quar-
to del XVIII secolo, il giardino presenta alberi di particolare pre-
gio, un tiglio secolare, un ginko - tra i primi introdotti in Italia
- e un platano. Le visite si svolgeranno ogni mezz’ora;l’ultima vi-
sita della mattina è alle 11,30 e l’ultima del pomeriggio alle 16,30.

27 SET. 9.00-12.00/14.00-17.00

Villa Gattinoni-Ferrario - Via Vittorio Emanuele 2/4/6
Tel. 02 93930164 - Fax 02 93549473
paola.moroni@fondazioneferrario.it 
www.fondazioneferrario.it

Promosso da: Fondazione Ferrario

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Ville Aperte in Brianza 
Visita Guidata Ville Aperte è un viaggio affascinante tra Vil-
le, Castelli e Chiese alla riscoperta della storia, delle tradizio-
ni e delle radici della Provincia di Monza e Brianza. Da sei anni
si svolge l'ultima domenica del mese di settembre e prevede
l'apertura straordinaria di luoghi di interesse storico artistico so-
litamente chiusi al pubblico, di proprietà pubblica e privata. 

26 SET.  10.00-19.00

Luoghi aperti nei Comuni della Provincia di Monza 
e della Brianza
Ingresso euro 3,00
Tel. 039 9754767 monzaebrianza@provincia.mb.it
www.villeaperte.info

Promosso da: Provincia di Monza e della Brianza - Assessorato alla Cultura – Beni Culturali; con il patrocinio della direzione
Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia

PROVINCIA DI MONZA 
E DELLA BRIANZA
Unescoitalia. I siti patrimonio mondiale
nell’opera di 14 fotografi 
Mostra In occasione del Forum Une-
sco per le Industrie Culturali e delle
Giornate Europee del Patrimonio 2009,
il Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali presenta la mostra unescoitalia
che si propone di diffondere cono-
scenze, interpretazioni, emozioni sui
luoghi iscritti nella Lista del Patrimonio
Mondiale UNESCO. I fotografi invitati ad esporre la loro personale
visione dei 44 siti italiani sono: Olivo Barbieri, Gabriele Basilico,
Gianni Berengo Gardin, Giuseppina Caltagirone, Luca Campi-
gotto, Dario Coletti, William Guerrieri, Vittore Fossati, Mimmo
Jodice, Giuseppe Leone, Marc Lesimple, Raffaela Mariniello, Lu-
ciano Romano e Ferdinando Scianna. Accompagna la mostra fo-
tografica la raccolta di immagini filmati di Fellini, Antonioni, De
Sica, Rossellini, Mel Gibson, Pasolini, Zeffirelli, Spielberg, Woody
Allen con interventi in video come Dario Fo, Andrea Camilleri,
Alberto Bevilacqua, Lina Wertmuller, Mario Martone e Giovanni
Veronesi a cura di Adriano Pintaldi con la voce narrante di Gian-
carlo Giannini, “La magia dell’Italia: Patrimonio dell’Umanità”.

27 SET. - 4 OTT.   10.00 - 19.00

Serrone della Villa Reale - Viale Brianza 2
Tel. 039.366381 - eventiespositivi@comune.monza.mi.it

Promosso daMinistero per i Beni e le Attività Culturali in
collaborazione del Ministero degli Affari Esteri.



GAMBOLÒ

La Lombardia Romana, arte e architettura
ConferenzaArte e architettura di epoca romana nel territorio lom-
bardo alla luce di recenti indagini e studi. Presentazione di Mat-
teo Cadario.

26 SET.  21.00

.........................................................
Celti e romani, popoli d’europa
Visita Guidata Visite guidate alle collezioni del museo dedi-
cate alle testimonianze celtiche e romane nel territorio della Pro-
vincia di Pavia e in particolare in Lomellina, evidenziandone il
significato e i collegamenti culturali e l’estensione al bacino eu-
ropeo. Gradita la prenotazione.

27 SET.  16.00

Museo Archeologico Lomellino
Piazza Castello - Tel. 0381 930781
Fax 0381 939973 - assarcheolom@libero.it

Promosso da:Museo Archeologico Lomellino/Associazione
Archeologica Lomellina con il Comune di Gambolò

PAVIA

Immagini di scienza, viaggi e arte a 150 anni
dalla morte del naturalista tedesco Alexander
von Humboldt (1769-1859). Prime edizioni,
atlanti e tavole dalle collezioni della biblioteca
Mostra In occasione del 150° anniversario della morte di Ale-
xander von Humboldt (1769-1859), geografo ed esploratore te-
desco, una mostra bibliografica ricorda la figura e, nel contem-
po, promuove il patrimonio della Biblioteca Universitaria di Pa-
via che conserva molte preziose e rare edizioni delle sue ope-
re. Inaugurazione con interventi dei curatori della mostra, Ale-
xander Di Bartolo (Università di Pisa) e Agnese Visconti (Uni-
versità di Pavia) e del Direttore della Biblioteca, Alessandra Brac-
ci. Fino al 29 settembre (8.15-18.45 lunedì-venerdì).

21 SET.  17.00 inaugurazione
26 SET.  8.15-13.45 

Biblioteca Universitaria, Salone Teresiano, sec. XVIII
arredo coevo
Strada Nuova, 65 - Tel. 0382 24764-33223
Fax 0382 25007 - bu-pv@beniculturali.it
www.bibliotecauniversitariapavia.it

Promosso da: Biblioteca Universitaria di Pavia con
Università degli Studi di Pavia

PAVIA

BORGO PRIOLO

Al borgo e al Castello di Stefanago
Visita Guidata Il Castello di Stefanago (sec. XI-XIV): arrocca-
to su di un poggio piramidale, alla confluenza delle valli "Cop-
pa" e "Schizzola", è attorniato nella parte a sud da un piccolo bor-
go agricolo in fase di restauro. Qui, grazie alla sua posizione d’ec-
cellenza, si apre un panorama a 360° sull’Oltrepo Pavese. Se-
guirà degustazione di prodotti tipici.

26-27 SET.  10.00-18.00

Castello di Stefanago - Largo Castello - Tel. 0383 875227

Promosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici di Milano con Società Agricola Castello di
Stefanago SS

CERTOSA DI PAVIA

Presentazione del restauro del Codice Graduale
814, del secolo XVI, con miniature di Girolamo
dei Libri, conservato nella Biblioteca della
Certosa
Conferenza e visite guidate Letizia Lodi presenterà l’intervento
di manutenzione e leggera pulitura dello splendido corale mi-
niato, di recente esposto a Verona alla mostra dedicata a Giro-
lamo dei Libri. Il restauro è stato effettuato dal laboratorio di Vi-
boldone (Milano). Per l’occasione il corale sarà esposto nel Mu-
seo della Certosa di Pavia. Seguiranno visite guidate.

26 SET.  16.30
26-27 SET.  14.30-18.00 visite guidate al museo della
Certosa

Certosa di Pavia, Sala Cartusiana - Viale Monumento, 4
Tel. 0382 539638 - info@dedalopv.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni storici artistici ed
etnoantropologici per le province di Milano, Bergamo, Como,
Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese con Certosa di Pavia



PONTE NIZZA

Memorie di Provenza in Oltrepò Pavese
Visita GuidataCamminata fino alle grotte di San Ponzo e pran-
zo al sacco nel parco presso le grotte; passeggiata fino a Bagnaria
con visita del borgo medievale e, a seguire, visita guidata del ca-
stello di Oramala.

27 SET.  10.00-16.00

Borghi storici di San Ponzo, Bagnaria, Oramala
Località San Ponzo-Bagnaria-Val di Nizza, località Oramala
spinofiorito@yahoo.it

Promosso da: Rete dei Cammini con Associazione culturale
Spino Fiorito

STRADELLA

La tradizione della lavorazione delle voci
all’origine del sontuoso suono delle
fisarmoniche di Stradella
Mostra Esposizione di materiale storico riferito alla tradizione
locale della lavorazione delle voci. Ambientata nei suggestivi am-
bienti dell’Antica Fabbrica Dallapè di Stradella (1895). Dimo-
strazione di alcune fasi dell’accordatura a cura di un artigiano ac-
cordatore.

26 SET.-4 OTT. 

Fabbrica Armoniche Mariano Dallapè e Figlio
Via Mazzini, 12 - Tel. 0385 48627
Fax 0385 43590 - nadia.manara@comune.stradella.pv.it
www.museistradella.it-www.comune.stradella.pv.it-
www.accordions.com/museumstradella/index.htm

Promosso da: Civico Museo della Fisarmonica M. Dallapè

VIGEVANO

I beni archeologici aperti per voi: 
il Museo Archeologico Nazionale della
Lomellina
Visita libera Raccoglie le testimonianze archeologiche
del territorio lomellino, dal periodo celtico all’Alto Me-
dioevo. 

26 SET. 
 8.30-13.30

Castello di Vigevano
Piazza Ducale 
Tel 0381 72940
sba-lom@beniculturali.it
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni
Archeologici per la Lombardia

VOGHERA

Un crocifisso ligneo del XV secolo in Santa
Maria delle Grazie. Presentazione del
restauro
Conferenza Al termine del complesso restauro di uno de-
gli importanti crocifissi lignei del Santuario francescano
di Santa Maria delle Grazie, l’opera ritorna in chiesa e con
l’occasione se ne presenta l’intervento. Introduce padre Gu-
glielmo Bozzo, intervengono Paola Strada (Soprintendenza
BSAE), Enzo Basiglio e Donatella Gabba (Studio Gabban-
tichità).

26 SET.  17.15

Santuario di Santa Maria delle Grazie
Piazza Santa Maria delle Grazie, 1
Tel. 0383 47889

Promosso da: Soprintendenza per i beni storici
artistici ed etnoantropologici per le province di Milano,
Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese
con Santuario di Santa Maria delle Grazie di Voghera,
Studio di restauro Gabbantichità e Fondazione
comunitaria della Provincia di Pavia



VARESE

ANGERA

Tra le mura della Rocca si nasconde l’antica Roma
Didattica e non solo Cosa ci fanno dei romani tra le mura del-
la Rocca Borromeo di Angera?
Il vociare del merca-
to, le antiche gesta di
leggendari eroi, il
profumo di epoche
lontane rivivranno
per un’intera giorna-
ta in quel luogo che
si erge su un antico
castrum romano e che ancora racchiude testimonianze impor-
tanti di questo straordinario periodo. I ragazzi verranno travestiti
e potranno cimentarsi in una serie di attività proposte nei diversi
banchetti dove abilità e maestria faranno da padroni! Una gior-
nata davvero entusiasmante in cui genitori e bambini potranno
davvero vivere un’esperienza indimenticabile! La manifestazio-
ne verrà realizzata anche in caso di maltempo negli spazi inter-
ni della Rocca.

27 SET.  10.00-17.30

Rocca Borromeo - Via Rocca Castello, 2 
Tel. 0331 931300 - Fax 0331 932883 
roccaborromeo@isoleborromee.it www.borromeoturismo.it

Promosso da: Rocca Borromeo di Angera con
Amministrazione Isole Borromeo srl

CAMPODOLCINO, FRAZ. CORTI

Intorno al Palazz: una riflessione sul museo
Convegno La giornata sarà dedicata alla presentazione dei
restauri degli ambienti del Palazz, sede del Museo e del-
le opere conservate nella cappella. Si presentano i siste-
mi espositivi scelti e le modalità di conservazione delle ope-
re e si parlerà delle iniziative future.

26 SET.  10.00-18.00

Palazz, Museo della Valle San Giacomo 
e della Via Spluga - Piazza Sant’Antonio
Tel. 0343 50628 - enricaguanella@hotmail.com

Promosso da:Museo della Valle san Giacomo e della
Via Spluga con Soprintendenza per i beni storici artistici
ed etnoantropologici per le province di Milano,
Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese

SONDRIO

TIRANO

I restauri del santuario di Tirano. 
Sculture lignee e in metallo: l’anconetta 
di Santa Perpetua e il San Michele
Arcangelo
Conferenza All’interno della vasta campagna di restauri
condotta nel santuario della Beata Vergine di Tirano,
saranno presentate due sculture assai diverse fra loro:
l’anconetta lignea di santa Perpetua (sec. XVI) e la statua in
lamina metallica argentata e dorata del San Michele
Arcangelo (secc. XVII-XVIII). Si presenterà anche il trasporto
del bassorilievo dalla sacrestia all’interno del santuario. 

26 SET.  15.00 - 16.00

Sala Beato Mario - Piazza Basilica, 28 - Tel. 0342 701181

Promosso da: Soprintendenza per i beni storici
artistici ed etnoantropologici per le province di Milano,
Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese
con Santuario di Tirano e Comune di Tirano,
Assessorato alla cultura



GROSIO

I beni archeologici aperti per voi: il Parco
delle Incisioni Rupestri di Grosio
Visita libera In un contesto naturalistico di grande sug-
gestione si possono ammirare la Rupe Magna, una gran-
de roccia che reca oltre 5000 incisioni (IV-I millennio a.C.)
e le imponenti vestigia di due castelli medievali.

26-27 SET.  10.30-12.30/14.00-18.00

Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio 
con Rupe Magna 
Località Cà del Cap 
Castelli Visconti Venosta 
Tel. 0342 847233
sba-lom@beniculturali.it
info@parcoincisionigrosio.191.it
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
per la Lombardia

CASTELSEPRIO

I beni archeologici aperti per voi: il Parco
Archeologico di Castelseprio
Visita libera Nel parco si conservano i resti del castrum
e del borgo dell’antica Sibrium, centro strategico sulla via
per l’Oltralpe, con notevoli testimonianze artistiche e religiose
di età paleocristiana, longobarda e medievale. L’Antiquarium,
recentemente aperto al pubblico, illustra attraverso le testi-
monianze  materiali, emerse nel corso degli scavi archeo-
logici, la storia sociale e lo stile di vita della popolazione che
per secoli diede vita al castello. È visitabile dalle 14.45 alle
17.15 il sabato e dalle 14.45 alle 17.15 la domenica.

26 SET.  8.30-19.00 
27 SET.  9.45-18.00 

Parco Archeologico di Castelseprio 
Candidatura Unesco 2008 - Via Castel Vecchio, 1513  
Tel. 0331 820438 - sba.lom@beniculturali.it
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
per la Lombardia

CASTELSEPRIO

Castelseprio: tra archeologia e paesaggio
Visita guidata Il paesaggio incontra e dialoga con la sto-
ria: visite guidate tra fortificazioni, case, chiese, alberi, ce-
spugli, siepi e fiori. Gruppi di max 25 persone. Prenotazio-
ne obbligatoria.

27 SET.  15.30 e 17.30  
Parco Archeologico di Castelseprio, 
Candidatura Unesco 2008
Via Castel Vecchio, 1513 
Tel. 0331 820438
sba.lom@beniculturali.it
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria: Tel. 0331 820438
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
per la Lombardia con Società Cooperativa Archeologica

CASTELSEPRIO

Riconosci il monumento? 
Didattica e non solo Caccia al tesoro dei monumenti del
Parco per i bambini delle scuole primarie. Gruppi di 20 bam-
bini accompagnati dai genitori. Prenotazione obbligatoria.

27 SET.  15.00 e 17.00  
Parco Archeologico di Castelseprio
Candidatura Unesco 2008 - Via Castel Vecchio, 1513
Tel. 0331 820438 - sba.lom@beniculturali.it
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria: Tel. 0331 820438
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
per la Lombardia con Società Cooperativa Archeologica



GOLASECCA

I beni archeologici aperti per voi: il Parco del Golasecca
Visita libera Nell’area recintata sono conservati tre cromlech e due corridoi rettangolari (allée) e 46 tombe riunite a piccoli grup-
pi forse relativi a nuclei familiari.

26-27 SET. visitabile dall’alba al tramonto

Parco del Golasecca 
Località Monsorino - Tel. 02 89400555 - Fax 02 89404430
sba-lom@beniculturali.it 
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Lombardia

GALLARATE

Collezione permanente
Visita libera Visibili opere della collezione permanente tra cui
Vedova,  Bonalumi, Baj, Soldati, Radice, Afro, Studio Azzurro,
ecc. Visite guidate gratuite su prenotazione.

26-27 SET.  10.00-12.20/14.30-18.20 

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

Promosso da: GAM – Civica Galleria d’Arte Moderna di
Gallarate

GAZZADA SCHIANNO

La Collezione Cagnola
Visita Guidata Alla scoperta della Collezione ricca di porcel-
lane, di quadri, di arazzi...

26 SET.  16.00

Museo Villa Cagnola 
Via Cagnola, 17/19
Tel. 0332 461304 
Fax 0332 870887
villacagnola@tin.it 
www.villacagnola.it

Promosso da: Villa Cagnola



LAVENO MOMBELLO

Le illustratrici: Disegnando le parole, tavole
originali di Elettra Riolo 
Didattica e non solo Il Sistema bibliotecario dei laghi dedi-
ca una serie di mostre alle illustratrici più interessanti che abi-
tano nel Varesotto. La terza mostra di Laveno Mombello è de-
dicata ad Elettra Riolo, aperta dal 21 settembre al 3 ottobre (lun-
ven 8.00-20.30, sab 8.00-13.00). All’esposizione, sabato 26 set-
tembre, è abbinato un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni,
dal titolo “Disegno le parole” – Minicorso di illustrazione. 

26 SET.  10.00

Villa Frua - Via Roma, 16/a 
Tel. 0332 667403 - Fax 0332 667403
bibliotecalaveno@tin.it - www.sblaghi.it

Promosso da: Sistema bibliotecario dei laghi

MACCAGNO

Collezione permanente Civico Museo Parisi –
Valle
Visita libera Il Civico Museo Parisi - Valle è ubicato in una strut-
tura architettonica costruita a ponte sul fiume Giona, alla con-
fluenza dello stesso nel Lago Maggiore. Il Museo è nato in se-
guito alla donazione al Comune di Maccagno di un corpus con-
siderevole di opere dell’operatore di ricerca visiva G. Vittorio Pa-
risi oltre ad un insieme di lavori di artisti significativi.

26 SET.  10.00-12.00/15.00-18.00

Civico Museo Parisi - Valle -
Via Leopoldo Giampaolo, 1
Tel. 0332 561202 - Fax 0332 562507
info@museoparisivalle.it 
www.museoparisivalle.it

Promosso da: Associazione Polo Museale Parisi - Valle

LAVENO MOMBELLO

Il MIDeC- Museo Internazionale Design
Ceramico di Cerro di Laveno Mombello.
Patrimonio, attività e prospettive future
Conferenza Negli ultimi anni il Museo Civico della Ter-
raglia di Cerro di Laveno, sulla spinta di un impulso dato
dalla comunità locale e col concorso dell’attività degli enti
pubblici e con il contributo della Richard Ginori, ha avviato
un radicale riordino, aprendosi a prospettive di ampliamento.
Nel corso della mattinata saranno rese note le attività svol-
te dall’istituto museale. Una visita guidata illustrerà le col-
lezioni e sarà presentato il restauro del pannello cerami-
co creato da Guido Andloviz per la mostra dell’Autarchia
del Minerale Italiano del 1938. A cura di Francesca Debolini
(Soprintendenza BSAE) e Emma Zanella (Comune di La-
veno Mombello).

26 SET.  15.30

Villa Frua e MIDeC - Via Roma, 6 - Tel. 0332 666530
museodellaterraglia@tiscali.it - www.midec.org

Promosso da: Comune di Laveno Mombello,
Soprintendenza per i beni storici artistici ed
etnoantropologici per le province di Milano, Bergamo,
Como, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese e
Politecnico di Milano 



VARESE

L’Addolorata della Basilica di San Vittore a Varese
Conferenza In occasione del restauro dell’Addo-
lorata sorretta dalle pie donne, Isabella Marelli ri-
percorrerà le vicende storico-artistiche del grup-
po ligneo proveniente dal Calvario ubicato nel coro
della collegiata nella prima metà del XVI secolo e
dal 1678 oggetto di particolare devozione.

26 SET.  16.00

Basilica di San Vittore Martire
Piazza Canonica, 7
Tel. 0332 236019
basvit@basvit.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni
Storici Artistici e Etnoantropologici delle
province di Milano, Bergamo, Como, Lecco,
Lodi, Pavia, Sondrio, Varese con Parrocchia
Prepositurale di San Vittore Martire a Varese

SAMARATE, CASCINA COSTA

100 anni in volo sulla brughiera
Mostra fotografica sui 100 anni di attività di Agusta; il Museo,
sorto su iniziativa del Gruppo Lavoratori Anziani dell’Azienda e
attivamente sostenuto dall’Azienda stessa, raccoglie centinaia tra
cimeli, documenti, foto, disegni, esemplari, prototipi, modelli e
ricostruzioni in scala naturale o ridotta di aerei, elicotteri, moto,
componenti, che ripercorrono quasi un secolo di storia dell’in-
dustria meccanica e aeronautica italiana. 

26 SET.  14.00-18.30
27 SET.  9.00-12.00/14.00-18.00

Museo Agusta - Via Giovanni Agusta, 506 - Tel. 0331 229348
Fax 0331 229124 - museo@glaagusta.org - www.glaagusta.org

Prenotazione obbligatoria: per gruppi superiori 
alle 10 persone.

Promosso da: Fondazione Museo Agusta

SARONNO

Uno sguardo al futuro
Teatro di prosa Tre di principesse: spettacolo teatrale per 
bambini ad ingresso gratuito.

26 SET.  16.00-18.00

MILS -
Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese
Via don Griffanti, 6
Tel. 02 9607459
Fax 02 9607459
g.lietti@tiscali.it
www.milsaronno.it

Promosso da:Museo delle Industrie e del Lavoro del
Saronnese con Comune di Saronno



POLONIA

CRACOVIA

Giornata Europea delle lingue
Importanza delle varietà linguistiche, multilinguismo e apprendimento permanen-
te delle lingue straniere: questo è il senso più importante del messaggio lanciato
in Europa il 25 settembre di ogni anno, proclamato dal Consiglio d’Europa Gior-
nata Europea delle Lingue. L’evento, organizzato in collaborazione da tutti gli Isti-
tuti che fanno capo al capitolo cracoviense EUNIC (European Union National In-
stitutes for Culture), è un’occasione per sollecitare l’interesse verso lo studio del-
le lingue europee in una realtà globalizzata nella quale la conoscenza di una o più
lingue straniere è fondamentale. Il Mały Rynek di Cracovia è teatro di un animato
insieme di tende ed un palcoscenico, dove si svolgono concorsi, giochi e svaria-
te attività. 

25 SET.   10.00-16.00

Mały Rynek - Istituto Italiano di Cultura - ul. Grodzka, 49 
tel. 012 421 89 43/46 int. 103 - malgorzata.kalka.iic@esteri.it
www.iiccracovia.esteri.it - www.edj.krakow.pl 

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura di Cracovia in collaborazione con il CRACOW EUNIC CHAPTER (European Union
National Institutes for Culture) comprendente tutti gli Istituti Culturali Europei con sede a Cracovia: Istituto Italiano di Cultura,
Institute Francais, Goethe Institut, British Council, Nordic House

..........................................................................................................................

Dal cannocchiale di Galileo al telescopio cosmico
Mostra Nel 1609 in Italia Galileo Galilei pubblica il Sidereus Nuncius. Contiene osservazioni sulla visione del cielo effettuata col can-
nocchiale costruito da lui stesso. Esse suscitano scalpore in tutta Europa, costituendo un punto di svolta fondamentale per la comprensione
del cosmo. Da quel momento hanno inizio nuove, emozionanti e fondamentali scoperte. Per celebrare quell’avvenimento l’Assemblea
Generale dell’ONU nel 2007 ha proclamato il 2009 Anno Internazionale dell’Astronomia. Il Museo dell’Università Jagellonica, in col-
laborazione con questo Istituto, celebra l’Anno dell’Astronomia con una mostra intitolata Dal cannocchiale di Galileo al telescopio co-
smico. La mostra presenta 400 anni di evoluzione del cannocchiale e del telescopio quali strumenti di osservazione del cielo. Vengo-
no mostrati per l’occasione, diversi tipi di cannocchiali, telescopi e accessori che hanno contribuito all’evoluzione del cannocchiale in
diversi strumenti di misurazione come micrometri, camere fotografiche, CCD, fotometri o spettroscopi. Un posto importante nella mo-
stra spetta a installazioni interattive che permettono una migliore comprensione del funzionamento e dei modi di applicazione dei te-
lescopi. La mostra, che rimane aperta nella sede museale del Collegium Maius fino al 18 dicembre 2009, ospita per tutta la sua dura-
ta altri eventi mirati alla promozione dell’astronomia quali: lezioni museali, osservazioni del sole e della luna, osservazioni notturne del
cielo, conferenze, tra cui quelle organizzate dall’IIC di Cracovia nell’ambito della IX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (18-25
ottobre 2009).

30 SET.   19.00 inaugurazione
1 OTT.-15 DIC.  10.00-14.20 lun.ven.; 10.00-13.20 sab.

Università Jagellonica - Collegium Maius - ul. Jagiello�ska, 15
tel. 012 422 05 49 - info@maius.in.uj.edu.pl - www.maius.uj.edu.pl

EVENTI ESTERI



WROCŁAW

Tra l’esotico e il familiare. Sul tradurre la
letteratura italiana in polacco e viceversa
Convegno Scopo del convegno è riflettere su vari problemi del-
la traduzione, in particolare sul suo contributo alla creazione del-
l’immagine di un’altra cultura e della funzione del traduttore in
quanto mediatore interculturale. L’analisi di alcune traduzioni let-
terarie (tra narrativa, poesia e dramma) provenienti da varie epo-
che, ma soprattutto degli ultimi anni, dovrebbe permettere di ri-
spondere a una serie di domande. Quali strategie vengono ado-
perate? Dove e perché prevale l’esotizzazione, e dove invece la
naturalizzazione? In che misura viene rispettata l’alterità lingui-
stica e culturale? Quando ci si avvicina all’intraducibilità? In che
modo la traduzione stessa e i suoi paratesti (note del tradutto-
re, postfazioni ecc.), e magari anche le illustrazioni, orientano la
lettura? Come le traduzioni analizzate si iscrivono nella cultura
di arrivo e come la modificano? Vengono inoltre esaminati la po-
litica delle traduzioni e i diversi contesti delle stesse, quali: le con-
dizioni sociali, politiche ed economiche, gli adattamenti cine-
matografici, nonché il ruolo delle scuole (in particolare quello
dei programmi scolastici ed universitari), delle case editrici e dei
mass media nella promozione e nella fortuna della letteratura ita-
liana in Polonia e della letteratura polacca in Italia. 
Il Convegno è organizzato dall’Istituto di Filologia Classica e di
Cultura Antica e dall’Istituto di Filologia romanza dell’Universi-
tà di Wrocław con il patrocinio di quest’Istituto.

24 SET.   9.30 Inaugurazione
24-25 SET.

Università di Wrocław
Istituto di Filologia Classica e di Cultura Antica
katarzyna.licznar@uni.wroc.pl
www.ifkika.uni.wroc.pl

Promosso da: Istituto di Filologia Classica e di Cultura
Antica e dall’Istituto di Filologia romanza dell’Università di
Wrocław con il patrocinio di quest’Istituto

UNGHERIA
BUDAPEST

Salterio di Santa Elisabetta
Presentazione volume Viene presentata al Museo Nazionale
dell’Ungheria l’edizione in facsimile del Salterio di Santa Elisa-
betta, importante codice miniato dell’Alto Medioevo oggi custodito
nel Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli. La con-
ferenza è condotta dal curatore dell’opera Claudio Barberi, sto-
rico d’arte della Direzione Regionale per i beni culturali e pae-
saggistici del Friuli-Venezia Giulia. Evento in collegamento con
la mostra: “Principesse di terre lontane. Catalogna e Ungheria
nel Medioevo” (Budapest, Museo Nazionale dell’Ungheria 5 sett.-
30 nov. 2009) 

26 SET.   14.00

Magyar Nemzeti Múzeum
Múzeum Krt. 14-16
H- 1088 Budapest
tel. +361 327-7700
fax +361 317-7806
info@hnm.hu
www.mnm.hu

Promosso da:Museo Nazionale dell’Ungheria, Istituto
Italiano di Cultura di Budapest, Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

EVENTI ESTERI



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

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per
le province di Brescia, Cremona e Mantova
Soprintendente: Andrea Alberti
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 e Varese
Soprintendente: Alberto Artioli
Piazza Duomo, 12 – 20122 Milano
Tel. 02 86313200 - Fax 02 72023269
sbap-mi@beniculturali.it 
www.architettonicimilano.lombardia.beniculturali.it 
Coordinatori per la comunicazione Antonio Donato Pangrazio, 
Silvana Garufi

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici per le province di Mantova, Brescia,
Cremona
Soprintendente: Filippo Trevisani
Palazzo Ducale, Piazza Sordello, 40 - 46100 Mantova
Tel. 0376 352111 - Fax 0376 366274
psae-mn@beniculturali.it 
www.mantovaducale.lombardia.beniculturali.it 
Coordinatori comunicazione Renata Casarin, Roberto Soggia

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

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

Archivio di Stato di Bergamo
Direttore: Luisa Onesta Tamassia
Via Tasso, 84 – 25100 Bergamo
Tel. 035 233131 - Fax 035 233981
as-bg@beniculturali.it  - www.archivi.beniculturali.it/ASBG/ 
CoordinatorI comunicazione Giovanna Colombo, Emilia Reduzzo

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/ 
Coordinatore comunicazione Magda Noseda

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

Archivio di Stato di Milano
Direttore: Maria Barbara Bertini
Via Senato, 10 - 20122 Milano
Tel. 02 7742161 - Fax. 02 774216230
as-mi@beniculturali.it – www.archiviostatomilano.it
Coordinatore comunicazione Maria Pia Bortolotti

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

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

Un ringraziamento particolare ai Comuni, alle Province
e alla Direzione Generale Cultura della Regione Lombardia

DIREZIONE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA LOMBARDIA

Direttore Regionale Mario Turetta

Coordinatori per la comunicazione 
Cristina Ambrosini cell. 335385147
Manuela Rossi cell. 3332482428

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

ISTITUTI REGIONALI

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
26-27 settembre 2009



www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

Le Giornate Europee del Patrimonio promosse
dal Consiglio d’Europa, nascono per favorire

il dialogo e lo scambio culturale in ambito continentale.
““IIttaalliiaa::  tteessoorroo  dd’’EEuurrooppaa”” è lo slogan

scelto dal MiBAC per sottolineare l’importanza
della nostra cultura, risorsa inestimabile e, nei secoli,

fonte di ispirazione per tutti i popoli europei.

Il 26 e il 27 settembre aprono
gratuitamente al pubblico

i luoghi statali della cultura
per avvicinare i cittadini

al patrimonio archeologico, artistico
e storico, architettonico, paesaggistico, archivistico

e librario, cinematografico, teatrale e musicale. 
Partecipano anche Regioni, Province autonome

ed Enti locali, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

e gli Istituti Italiani di Cultura all’estero.

GGiioorrnnaattee  EEuurrooppeeee
ddeell  PPaattrriimmoonniioo

22000099

Via del Collegio Romano, 27 - 00187 Roma
Tel. 06.6723.2851-2441 - Fax 06.6723.2538
eventi@beniculturali.it


