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GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
25-26 settembre 2010
Per due giorni si entra gratuitamente in tutti i musei, aree 
archeologiche, monumenti, archivi e biblioteche statali, 
impreziositi per l’occasione da un ricco calendario di eventi. 
Un appuntamento imperdibile per conoscere e riscoprire 
il grande patrimonio culturale italiano.



A nche quest’anno, con le Giornate Europee del
Patrimonio, 49 paesi festeggiano all’unisono le
bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche del

continente, frutto dell’incontro fra le diverse culture che vi si
sono sviluppate nel corso dei millenni e della positiva
interazione tra uomo e natura nello sviluppo della civiltà
urbana che caratterizza l’Europa.
Con lo slogan “L’Europa: un patrimonio comune”, promosso
dal Consiglio d’Europa nel 1999, l’iniziativa ha il merito di raf-
forzare la conoscenza delle radici comuni nei cittadini europei,
aiutando a trovare il senso profondo di un’unione che non può
essere solo economica.
Lo sviluppo di un’appartenenza culturale, pur declinata nelle
diverse identità, è un grande impulso per la crescita della col-
lettività e conduce ad un modello di società rispettosa non
solo dei diritti e delle libertà fondamentali ma anche del plu-
ralismo culturale e sociale. Per questo è importante permet-
tere a tutti i cittadini europei di godere gratuitamente,
nell’ultimo fine settimana di settembre, dei luoghi della cul-
tura in tutta Europa, favorendo anche l’apertura di siti altri-
menti inaccessibili, e partecipare a manifestazioni culturali e
aperture straordinarie che animeranno i siti stessi. Partico-
lare attenzione verrà dedicata ai bambini e ai giovani, futuri
cittadini di domani.
Per l’edizione 2010, il Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali sceglie come slogan “Italia tesoro d’Europa” con l’evidente
intento di enfatizzare l’importanza della cultura italiana nel con-
testo continentale, e l’imprescindibile influenza che l’arte del
nostro Paese ha avuto su quella europea.
Le Giornate offrono una serie di appuntamenti programmati
in ogni regione, con aperture straordinarie, presentazioni di
restauri e opere di valorizzazione, itinerari naturalistici, storici
ed eno-gastronomici, convegni di approfondimento, concerti,
spettacoli, proiezioni cinematografiche e visite guidate.
Alla manifestazione partecipano, in uno spirito di sinergica
collaborazione, il Ministero degli Affari Esteri con gli Istituti
italiani di Cultura all’estero, il Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca, l’UPI – Unione Provincie Ita-
liane, l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani,
Regioni e Province autonome, Enti locali, Associazioni,
Fondazioni e molte altre istituzioni culturali a carattere pub-
blico e privato. In questo modo sarà possibile la massima
partecipazione e fruizione dell’immenso Patrimonio italiano,
a beneficio di tutti i cittadini che potranno così scoprire o ri-
scoprire musei, monumenti, pinacoteche, siti archeologici,
chiese, abbazie che costellano e arricchiscono il nostro ter-
ritorio nazionale.

T his year too, with the European Heritage Days, 49
countries together celebrate the artistic, architectural
and landscape beauties of the continent, the fruit of

the encounter between the different cultures that have
developed there over the millennia and of the positive
interaction between man and nature in the development of the
urban civilization that characterizes Europe.
With the slogan “Europe: a common heritage”, promoted by the
Council of Europe in 1999, the initiative has the merit of
boosting knowledge of common roots in European citizens,
helping them to find the deep meaning of a union that cannot
only be economic.
The development of a sense of cultural belonging, though
worked out in different identities, gives a major boost to the
growth of the community and leads to a model of a society
respectful not only of fundamental rights and freedoms but
also of cultural and social pluralism. For this reason it is
important to allow all European citizens to enjoy free of charge,
in the last weekend of September, places of culture all over
Europe, also favouring the opening of otherwise inaccessible
sites, and to participate in cultural events and extraordinary
openings that will enliven the sites themselves. Particular
attention will be devoted to children and young people, the
future citizens of tomorrow.
For the 2010 edition, the Office for the Cultural Heritage and
Activities has chosen as its slogan “Italy, a treasure of Europe”
with the evident intent of emphasizing the importance of Italian
culture in the continental context and the essential influence
that the art of our country has had on European art in general.
The Days offer a series of programmed events in every region
with extraordinary openings, presentations of restorations and
valorisation works, natural, historical and oenological-
gastronomic itineraries, in-depth conferences, concerts,
shows, cinema projections and guided visits.
The event involves the participation, in a spirit of synergic
collaboration, of the Ministry for Foreign Affairs with the Italian
Institutes of Culture abroad, the Ministry of Education, the
University and Research, UPI (Union of Italian Provinces),
ANCI (National Association of Italian Communes), regions and
autonomous provinces, local bodies, associations, foundations
and many other cultural institutions of a public and private
character. This will allow the greatest possible participation and
the greatest possible enjoyment of the immense Italian
heritage, for the benefit of all citizens, who in this way can
discover or rediscover the museums, monuments, art galleries,
archaeological sites, churches and abbeys that are dotted
around in our national territory and make it so rich.

Sandro Bondi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
Minister for the Cultural Heritage and Activities



> BERGAMO
Adrara San Martino
Albino
Almenno San Bartolomeo
Alzano Lombardo 
Bergamo 
Camerata Cornello 
Cassiglio 
Dalmine 
Gandosso 
Leffe 
Lovere 
Luzzana 
Olmo al Brembo 
Ponte Nossa 
Pradalunga 
San Pellegrino Terme 
Vilminore di Scalve 
Zanica 
Zogno 

> BRESCIA
Artogne 
Bienno 
Breno 
Brescia 
Calvagese della Riviera 
Capo di Ponte 
Chiari 
Cividate Camuno 
Collio 
Desenzano del Garda 

Gardone Riviera
Gardone Val Trompia 
Lonato 
Lumezzane 
Mazzano 
Montichiari 
Ome 
Pezzaze 
Salò 
Sirmione 
Tavernole sul Mella 
Toscolano Maderno 
Villa Carcina 

> COMO
Argegno 
Cantù 
Como 
Grandate 
Moltrasio 

> CREMONA
Cremona 
Palazzo Pignano 
Pescarolo ed Uniti 
Pizzighettone 
Torre de’ Picenardi 

> LECCO
Brivio 
Calolziocorte 
Civate 

Colico 
Lecco 
Varenna 

> LODI
Lodi 

> MANTOVA
Bagnolo San Vito 
Mantova 
Marmirolo 
Revere 
Suzzara 
Villimpenta 

> MILANO
Abbiategrasso 
Bollate 
Castano Primo 
Cernusco sul Naviglio
Cinisello Balsamo 
Legnano 
Milano 
Morimondo 

> MONZA-BRIANZA
Lissone 
Monza 
Seregno 

> PAVIA
Bastida Pancarana 

Casteggio 
Certosa di Pavia 
Cornale 
Gambolò 
Pavia 
Stradella 
Varzi 
Vigevano 
Voghera 

> SONDRIO
Grosio 
Morbegno 
Sondrio 
Talamona 
Teglio 

> VARESE
Angera 
Arsago Seprio 
Busto Arsizio 
Castelseprio 
Castiglione Olona 
Fagnano Olona 
Gallarate 
Golasecca
Laveno-Mombello 
Maccagno 
Samarate 
Saronno 
Varese 
Viggiù 



Anche quest’anno l’Italia partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio, importante occasione di
condivisione e di dialogo culturale internazionale. 
Se lo slogan permanente per le GEP in Europa è “Europa, un patrimonio comune”, a testimonianza
del vasto mosaico composto dalle culture europee e di come il patrimonio di ciascuna nazione sia
sì elemento di unione e di differenza, ma nel contempo strumento di scoperta e di comprensione
reciproche, lo slogan del MiBAC dall’anno scorso è “Italia tesoro d’Europa”, a significare l’importanza
della storia italiana sotto il profilo artistico, architettonico, archeologico, ma anche di innovazione
e di sperimentazione fin dai tempi più antichi per l’intera cultura europea e mondiale.
La generosa partecipazione di istituzioni pubbliche e private alle iniziative in Lombardia è
riconfermata anche quest’anno. Accanto ai luoghi statali aperti gratuitamente, una straordinaria
molteplicità di iniziative è promossa 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.
Nel fitto panorama si annoverano le iniziative inserite in “Fai il pieno di cultura” organizzato dalla
Regione Lombardia. La Provincia di Milano, una delle prime province italiane, festeggia ancora
nell’ultimo weekend di settembre i suoi 150 anni dalla nascita con concerti e con la Biblioteca
Isimbardi aperta per l’occasione. Il Comune di Milano apre gratuitamente tutti i suoi Musei Civici.
A Milano, Palazzo Litta apre il 22 settembre con una conferenza di presentazione dell’itinerario
archeologico proposto per ripercorrere la Milano Antica: residenza di vescovi e di imperatori,
basiliche paleocristiane, resti romani e necropoli e ancora, il 27 pomeriggio, con una conferenza
sugli archivi di impresa. La Pinacoteca di Brera propone la visita alla mostra di “Burri e Fontana a
Brera”, mentre l’intensa attività di restauro sul territorio della Soprintendenza beni storici e artistici
di Milano viene presentata in conferenza a Milano, a Pavia e provincia e a Varese e provincia.
In Valtellina, a Teglio, Morbegno e Talamona l’Orlando Furioso, Calvino e gli altri sono i protagonisti
di questa fine estate. La Certosa di Pavia apre il suo Museo e offre un concerto itinerante di musica
classica lungo il percorso di visita, dall'area di ingresso fino al chiostro grande. 
Gli Archivi di Stato di Como, Brescia, Pavia, Milano,Sondrio offrono al pubblico conferenze,
convegni, mostre e concerti. Le offerte delle Biblioteche di proprietà statali si snodano tra itinerari
bibliografici e iconografici dell’idea di libertà a omaggi a uomini di scienza e di cultura.
Queste e altre numerose iniziative costituiscono l’offerta culturale, storica, architettonica, ludica,
didattica, naturalistica delle province della Lombardia nel quadro della stretta connessione tra arte,
cultura e ambiente, imprescindibile per scoprire, osservare e conoscere la straordinaria fucina di
creatività che l’Italia e il suo territorio, unico, possono offrire alle comunità dei cittadini per guardare
il futuro con speranza. Sabato 25 e domenica 26 settembre: un’occasione per sentirsi protagonisti
del proprio territorio e per guardarlo con occhi diversi e, forse, per una volta, rimanerne affascinati
come turisti, a casa propria.

Caterina Bon Valsassina
Direttore Regionale per i Beni Culturali

e Paesaggistici della Lombardia



BERGAMO

ADRARA SAN MARTINO

Il complesso romanico di Canzanica
Apertura straordinaria/Visita guidata Sabato 25 settembre
prende avvio il Progetto Scuola rivolto agli alunni della V Ele-
mentare di Adrara e nel tardo pomeriggio concerto di musica po-
lifonica. 
25-26 SET.f 10.00-13.00/16.00-20.00
Complesso Romanico - Via Canzanica
Tel. 035 934387 - www.canzanica.org
Promosso da: Organizzazione di volontariato L’Oasi del
Basso Sebino

ALBINO

La Chiesa di San Bartolomeo
ConferenzaGioiello dell’arte lombarda del Quattrocento, la chie-
sa è interessata ad un progetto di recupero conservativo e restauro
dell’edificio e dei capolavori lignei: l’ancona di Pietro Bussolo,
capolavoro della scultura lignea lombarda e la tribuna lignea sei-
centesca. Presentazione del restauro ultimato. 
25 SET.f 16.00
Chiesa di San Bartolomeo - Piazza Carnovali
Tel. 035 759950 - www.albino.it
Promosso da: Comune di Albino

ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Apertura straordinaria Percorsi nel Parco del
Romanico degli Almenno
Visite guidate alle chiese storiche di Almenno San Bartolomeo
ed Almenno San Salvatore  San Tomè (XII sec.), San Giorgio (XII
sec. ) e San Nicola (XV-XVI sec.). 
25-26 SET. f 10.00-12.00/14.30-18.30
VISITE GUIDATE 
f 10.30, 16.00 San Tomè e San Giorgio
f 14.30 San Tomè e San Nicola
Associazione Museo San Tomè degli Almenno
Via San Tomè, 2 - Tel. 035 553205-548634    
www.antennaeuropeadelromanico.it
Promosso da: Associazione Museo San Tomé degli
Almenno, Centro Studi Romanico Lombardo, Antenna
Europea del Romanico

ALZANO LOMBARDO 

Visita al Museo San Martino di Alzano
Lombardo
Apertura straordinaria Visita al complesso museale com-
prendente la basilica barocca di San Martino con il pulpito fan-
toniano, la Cappella del Rosario con le sue tele neoclassiche, le
numerose cappelle con altari marmorei dai ricchi paliotti e di-
pinti settecenteschi; le tre sagrestie con intagli e intarsi lignei ope-
ra dei Fantoni e dei Caniana; l’annesso museo d’arte sacra, in cui
si conservano arredi e suppellettili oltre a dipinti di Palma il Vec-
chio, Tintoretto e di numerosi altri artisti operanti nell’ambito ber-
gamasco in particolare tra Seicento e Settecento.

25 SET.f 15.00-19.00

Museo e Basilica di San Martino
Piazza Italia, 8
Tel. 035 516579  
www.museosanmartino.org

Promosso da: Museo San Martino

.........................................................
Le Sacrestie ed il museo della Basilica di San
Martino Vescovo si mettono in mostra 
Apertura straordinaria Visita guidata ai capolavori della Ba-
silica, delle sacrestie fantoniane e del Museo di Arte Sacra in oc-
casione del 300° anniversario della dedicazione.

25-26 SET.f 10.00-12.00/15.00-18.00

Basilica di San Martino
Piazza Italia, 8
Tel. 035 516579  
www.comune.alzano.bg.it -www.proloco-alzano.it

Promosso da: Comune di Alzano Lombardo, Pro loco e
Operatori culturali di Alzano Lombardo

.........................................................
Alla riscoperta dell’archeologia industriale
Apertura straordinaria Visita guidata all’interno dei siti di ar-
cheologia industriale di Alzano Lombardo.

25-26 SET.f 10.00-12.00/15.00-18.00

Ex Cementeria
Via Acerbis (Loc. Alzano Sopra) 
Tel. 347 7688863  
www.comune.alzano.bg.it - www.proloco-alzano.it

Promosso da: Comune di Alzano Lombardo, Pro loco e
Operatori culturali di Alzano Lombardo



.........................................................
Il borgo medievale di Olera e i suoi tesori 
Apertura straordinaria Visita guidata al borgo di Olera, alla
Chiesa parrocchiale con il polittico di Cima da Conegliano.

25-26 SET.f 10.00-12.00/15.00-18.00

Borgo di Olera - Tel. 347 7688863  
www.comune.alzano.bg.it - www.proloco-alzano.it

Promosso da: Comune di Alzano Lombardo, Pro loco e
Operatori culturali di Alzano Lombardo

BERGAMO 

Il Civico Museo Archeologico: le stanze del
tesoro
Visita guidata In occasione delle Giornate Europee del Patri-
monio, al Civico Museo Archeologico, nei pomeriggi di saba-
to 25 e domenica 26 settembre, vengono effettuate visite guidate
gratuite per tutti coloro che vogliono scoprire i reperti più si-
gnificativi conservati nelle sale e le loro affascinanti vicende. Sto-
rie di uomini e dei, di superstizioni e credenze religiose, per co-
noscere i modi di vita ed il pensiero di chi prima di noi ha abi-
tato il territorio di Bergamo.

25-26 SET.f 15.00-18.00

Civico Museo Archeologico di Bergamo
Piazza Cittadella, 9
Tel. 035 242839-286071    
www.museoarcheologicobergamo.it

Promosso da: Civico Museo Archeologico di Bergamo

.........................................................
Il Museo di Scienze Naturali: le stanze del
tesoro
Visita guidata In occasione delle Giornate Europee del Patri-
monio il museo presenta ai visitatori un percorso che illustra i
reperti di maggior interesse storico e naturalistico presenti in espo-
sizione. A 50 anni dall’inaugurazione dell’attuale sede museale,
è inoltre possibile valutare le fasi di sviluppo del settore espo-
sitivo, le principali acquisizioni e le strutture didattiche recen-
temente realizzate e fondamentali per lo svolgimento delle atti-
vità educative dell’istituto.

25-26 SET.f 15.00-18.00

Museo Civico Scienze Naturali “Enrico Caffi”
Piazza Cittadella, 10
Tel. 035 286012-286011    
www.museoscienzebergamo.it

Promosso da: Museo di Scienze Naturali – Amici del Museo
- Associazione Didattica Naturalistica

.........................................................
Recupero dipinti e decorazioni in stucco
Presentazione Un incontro, a cura delle restauratrici, per illu-
strare le lavorazioni e le fasi di restauro eseguite per il recupe-
ro delle opere databili dall’inizio del 1600 ai primi decenni del
1700. Un apparato decorativo interno ricco e completato da af-
freschi eseguiti nel sec. XV.

25-26 SET.f 15.00

Chiesa di San Nicolò – Monastero dei Celestini
Via Celestini, 12 (Borgo Santa Caterina)
Tel. 035 237364    

Promosso da: Congregazione Suore Sacramentine di
Bergamo

.........................................................
Due cuochi bergamaschi alla corte della Regina
Vittoria
ConvegnoContinuando le esperienze intraprese dal 2008, in at-
tesa dell’EXPO 2015 dedicata al tema del nutrimento, vogliamo
dimostrare quanto sia importante sapere e saper fare perché il
nutrimento sia cura, sollievo, piacere e stimolo, ma soprattutto
un diritto. Dalle pagine di un quaderno scritto da due giovani giun-
ti all’Hotel Carlton di Londra, come apprendisti cuochi alla scuo-
la del grande Escoffier, emerge la storia di rapporti con perso-
naggi illustri, di interessi internazionali, guidati dal desiderio di
conoscere l’Europa da un  punto di vista singolare, con lo sco-
po di apprendere, trasformare e tramandare un tesoro di cono-
scenze. A cura di Paolo Aresi.

29 SET.f 17.30-18.30

Ateneo di Scienze Lettere Arti di Bergamo
Via Torquato Tasso, 4 - Tel. 035 247490  
www.ateneobergamo.it

Promosso da: Ateneo di Scienze Lettere Arti di Bergamo

CAMERATA CORNELLO 

Storico e culturale
Presentazione e visita guidata Al mattino presentazione nuo-
va guida turistica culturale sul Museo e il borgo di Cornello e
nuovo affresco murario tassiano. Al pomeriggio visite guidate al
borgo, al Museo e alla Casa di Arlecchino ed Oneta.

26 SET.f 10.00-18.00

Comune di Cornello
Via Cornello - Tel. 0345 43543      
www.museodeitasso.com

Promosso da: Comune di Camerata Cornello e Museo dei
Tasso e della Storia Postale



DALMINE 

Ettore Majorana al Point
Mostra Il POINT-Polo per l’Innovazione Tecnologica della Pro-
vincia di Bergamo (gestita da Servitec) ospita, fino al 25 settembre,
una piccola quanto preziosa ed originale mostra fotografica cor-
redata da documenti storici esclusivi dedicata a Ettore Majora-
na, probabilmente il più brillante fisico teorico italiano del XX
sec. (paragonato da Enrico Fermi a Galileo e a Newton), scom-
parso misteriosamente da Napoli nel 1938 all’età di trentun anni.
Autore e curatore della mostra è Erasmo Recami, fisico e studioso,
docente alla Facoltà di Ingegneria dell’Università Bergamo che
di Majorana ha indagato la personalità scientifica, scoprendo-
ne e raccogliendone i manoscritti inediti; le sue pubblicazioni han-
no contribuito a ricostruire la vita e l’attività di studi e ricerche
dello scienziato. Dal 15 giugno.

25 SET.f 9.00-13.00

POINT
Via Pasubio, angolo Via Einstein
Tel. 035 6224011  
www.servitec.it/seminari/MostradiEttoreMajorana/tabid/119/l
anguage/it-IT/Default.aspx

Promosso da: Servitec srl – Società di gestione del Point,
Università di Bergamo

GANDOSSO 

Il cantiere di restauro della chiesa parrocchiale
Apertura straordinaria Incontro con i restauratori dell’appa-
rato decorativo settecentesco degli interni della chiesa che illu-
strano i criteri di intervento, le scelte effettuate e, con dimostrazioni
pratiche, le diverse modalità e tecniche operative in rapporto allo
stato di conservazione, ai materili e ai manufatti.
Un contatto diretto con il restauro anche per i non addetti ai la-
vori per un’opera di sensibilizzazione e di coinvolgimento.

25-26 SET.f 15.00-18.00

Chiesa Parrocchiale
Via Prato Alto, 4
Tel. 035 830481  

Promosso da: Chiesa Parrocchiale di Gandosso

.........................................................
Storia di un restauro: la chiesetta di San
Ludovico al Bretto
Presentazione del restauro della chiesetta campestre del ‘500
già di proprietà della famiglia Tasso in località Bretto e dedica-
ta a San Ludovico Vescovo recentemente messa in sicurezza con
particolari tecniche di risanamento statico. Le ridotte dimensioni
della chiesa lasciano grande spazio alla ricchezza degli affreschi
del ‘500, ‘600 e ‘800.

25 SET.f 10.00-18.00

Chiesetta di San Ludovico d’Angiò
Tel. 0345 43543      

Promosso da: Parrocchia di S. Maria Assunta - Camerata
Cornello

CASSIGLIO 

Il restauro dell’organo Bossi
Presentazione L’organo della parrocchia di Cassiglio è stato
restaurato nel 2008 scoprendo la sua vera paternità e riportan-
dolo all’antico splendore artistico e melodico. La serata propo-
ne la presentazione della storia del piccolo paese brembano, del
restauro dello strumento musicale e la composizione strumen-
tale attraverso le immagini commentate e accompagnate dal suo-
no dell’organo.

25 SET.f 20.45-22.30

Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo
Via Roma
Tel. 0345 87002  
www.comune.cassiglio.bg.it

Promosso da: Parrocchia e Comune di Cassiglio



LEFFE 

Storie d’intrecci. Tessuti e Merletti dal XV al XX
secolo in Val Gandino
Apertura straordinaria Sei esposizioni temporanee e una per-
manente per mettere in mostra i tesori bianchi conservati nei mu-
sei e nelle sacrestie. I Musei della Basilica e delle Suore Orso-
line di Gandino e il Museo del Tessile di Leffe fanno da capofi-
la a questo viaggio tra le meraviglie della tessitura e dell’arte del
merletto. Merletti bianchi e d’oro, a fuselli o ad aghi, e in deci-
ne di altre tecniche sono protagonisti indiscussi di un itinera-
rio che spazia da una grande collezione storica alla loro produ-
zione meccanica; dal quindicesimo al ventesimo secolo lo svi-
luppo di un’arte antica, ma in grado di ispirare ancora oggi la moda
e il design.
Servizio bus navetta gratuito la domenica per collegare le sei espo-
sizioni temporanee.

25-26 SET.f 10.00-12.00/15.00-18.00

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

Promosso da: Museo del Tessile di Leffe

LOVERE 

Mario Giacomelli, Storie della terra. 
La collezione della Città di Lonato
Mostra presenta un importante nucleo di fotografie originali di
Mario Giacomelli, delle oltre cento opere della collezione donata
nel 1984 dall’artista al Comune di Lonato. Le immagini che com-
pongono l’eccezionale corpus appartengono a diverse celebri se-
rie realizzate dal fotografo marchigiano fra il 1954 e il 1980, a
partire dalle eccezionali immagini dedicate a Scanno (1957-1959),
La buona terra (1964-1966), fino alla vedute della Presa di co-
scienza sulla natura (1975-1985).

19 SET.-17 OTT.f 15.00-19.00 sab
f 10.00-12.00/15.00-19.00 dom

Atelier del Tadini - Via Matteotti, 1a
Tel. 035 962780  - www.accademiatadini.it

Promosso da: Accademia di Belle Arti Tadini

.........................................................
Fiori, gioielli delle Alpi
Presentazione Vecchie tavole a colori svelano il fascino anti-
co di un patrimonio da ammirare, conoscere e rispettare. I ter-
ritori Sebino e Camuno che presentano una complessa orogra-
fia ricca di ambienti diversi ospitano anche una flora di notevo-
le importanza geobotanica. Oltre alla conferenza, presentazione
di un CD attraverso il quale navigare per conoscere le numero-
se piante alpine. La parte scientifica di inquadramento della flo-
ra alpina del territorio è affidata ad Aldo Avogadri, mentre l’illu-
strazione della parte informatica a Giuseppe Sacchi.

24 SET.f 20.45

Museo Civico di Scienze Naturali di Lovere – auditorium
Via Marconi, 2 - Tel. 035 983729  
www.museoscienzelovere.it

Promosso da: Associazione Amici del Museo Civico di
Scienze Naturali di Lovere



OLMO AL BREMBO 

Le Chiese di Olmo: la parrocchiale, il santuario
e gli oratori
Visita guidata La parrocchia di Sant’Antonio possiede un im-
portante patrimonio artistico nella chiesa parrocchiale e nelle chie-
se sussidiarie. Con la loro visita si propone la presentazione di
tale ricchezza artistica e la conoscenza della storia religiosa e ci-
vile del piccolo paese sito tra le più antiche vie brembane. L’iti-
nerario della visita inizia alla chiesetta di San Rocco, per proseguire
presso la chiesa parrocchiale, e concludersi presso il santuario
dei Campelli. Nella parrocchiale saranno anche esposte le car-
te restaurate del suo ampliamento e dell’innalzamento del cam-
panile.

25 SET.f 14.30-17.00

Chiesa San Rocco - Chiesa Sant’Antonio Abate 
Santuario dei Campelli - Via Mascheroni
Tel. 0345 87002 
www.valbrembanaweb.com

Promosso da: Parrocchia e Comune di Olmo

PONTE NOSSA 

Visita guidata Apertura straordinaria al Museo
del Maglio

25-26 SET.f 14.00-18.00

Museo del Maglio - Via Magli, 7

Tel. 035 701054-701366    
www.maglinossa.it

Promosso da: Associazione Magli Ponte Nossa

PRADALUNGA 

Il commercio mondiale delle pietre Coti 
Apertura straordinaria Visita guidate al Laboratorio Museo per
vedere le fasi di lavorazione e produzione delle pietre Coti in un
percorso a ritroso nel tempo quando le pietre venivano espor-
tate nei cinque continenti. Gruppi di massimo 20 persone, pre-
notazione consigliata.

26 SET.f 10.00 E 15.00

Laboratorio Museo Pietre Coti 
Via San Martino, 12 - Tel. 035 767790    
www.ligatofratelli.com
Promosso da: Laboratorio Museo Pietre Coti di Pradalunga
Ligato Fratelli

.........................................................
Caccia ai tesori del Museo
Attività didattica I bambini in età scolare sono coinvolti atti-
vamente in una vera e propria “caccia al tesoro” che porta a tro-
vare le risposte e le piste per proseguire in osservazioni dirette
del patrimonio naturalistico museale esposto. Uccelli, minera-
li, farfalle, conchiglie avranno un nome attraverso la curiosità e
lo spirito di osservazione che da un’immagine riportata su una
scheda permette di ritrovare l’esemplare reale esposto e a ri-
spondere ad alcune semplici domande. Il tutto sarà preceduto
da una presentazione nell’auditorium e concluso con un attestato
di merito per coloro che si saranno distinti.

25 SET.f 16.00

Museo Civico di Scienze Naturali di Lovere – Auditorium
Via Marconi, 2
Tel. 035 983729  
www.museoscienzelovere.it

Promosso da: Associazione Amici del Museo Civico di
Scienze Naturali di Lovere

LUZZANA 

Museo all’aperto
Visita guidata gratuita tra le strade dell’antico borgo medioevale
di Luzzana, alla scoperta di angoli caratteristici e alla ricerca di
opere d’arte sparse sul territorio del Comune. Il piccolo borgo
medioevale ha nel Castello Giovanelli l’edificio architettonico di
maggior rilievo. È inoltre prevista la visita all’imponente scultura
rupestre il Gigante, di G. Meli (1841), scolpita nella roccia viva.
Lungo il percorso la bellissima valle dell’acqua con le sue ca-
scatelle e relativi laghetti. Visita alla chiesa parrocchiale con le
sue numerose ed importanti opere d’arte.

26 SET.f 15.00-16.30

Museo d’Arte Contemporanea di Luzzana - Donazione Meli
Castello Giovanelli
Tel. 035 821082  
www.museoluzzana.it

Promosso da: Associazione Amici del Museo



SAN PELLEGRINO TERME 

Alla scoperta del Museo Brembano di scienze
naturali
Apertura straordinariaGuide esperte accompagnano i visitatori
alla scoperta delle raccolte del Museo. Prenotazione obbligato-
ria per le visite guidate.

26 SET.f 14.30-18.30

Museo Brembano di Scienze Naturali
Via San Carlo, 32
Tel. 035 22141
www.comune.sanpellegrinoterme.bg.it

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Comune di San Pellegrino Terme –
Assessorato alla Cultura

.........................................................
Percorsi tra arte storia e curiosità
Visita guidataGuide esperte accompagnano i visitatori alla sco-
perta dei principali monumenti Liberty che hanno caratterizza-
to la storia della città.

26 SET.f 14.30-16.30 E 16.30-18.30

Casinò municipale (partenza)
Via Bartolomeo Villa, 16

Tel. 035 22141
www.comune.sanpellegrinoterme.bg.it

Prenotazione obbligatoria 

Promosso da: Comune di San Pellegrino Terme –
Assessorato alla Cultura

.........................................................
I tesori del Liberty 
Visita guidata e conferenza Incontro sui lavori di restauro del
Grand Hotel e del Gran Kursaal Casinò presso il foyer del Ca-
sinò e visite guidate ai tesori del Liberty, il Gran Kursaal Casi-
nò.

26 SET.f 10.00-13.00

Casinò municipale 
Via Bartolomeo Villa, 16
Tel. 035 25010
www.comune.sanpellegrinoterme.bg.it

Promosso da: Comune di San Pellegrino Terme –
Assessorato alla Cultura

VILMINORE DI SCALVE 

Coltura e cultura dell’orto
Attività didattica Raccolta e degustazione delle patate coltivate
nell’ambito del corso di orticoltura organizzato dalla Comunità
Montana di Scalve presso l’Arboreto Alpino Gleno. La degusta-
zione è aperta a tutti su prenotazione.

25 SET.f 14.00-21.00

Arboreto Alpino Gleno
Via Oltrepovo, località Dos - www.gleno.it

Prenotazione obbligatoria: Tel. 329 6207960  

Promosso da: Arboreto Alpino Gleno – Museo dei Legni
della Valle di Scalve

ZANICA 

Dalla Parrocchiale di San Nicolò alla Chiesetta
della Madonna dei Campi
Visita guidata Raccontiamo la religiosità, la cultura, la sensi-
bilità degli abitanti del nostro paese descrivendo le opere del mu-
seo parrocchiale, con firme prestigiose come Palma Il Giovane,
F. Cavagna, G. Trecourt, C. Maironi, G. Gritti. Concludiamo il per-
corso raggiungendo la chiesetta che fu l’originaria collocazio-
ne del prezioso Polittico di Maria col Bambino, opera della cin-
quecentesca bottega Marinoni.

26 SET.f 15.00-18.00

Chiesa Parrocchiale di San Nicolò e Chiesetta della Madonna
dei Campi - Piazza Papa Giovanni XXIII
Tel. 035 671029-670017    

Promosso da: Parrocchia e Comune di Zanica

ZOGNO 

Vittorio Polli, la vita e le opere del fondatore
del Mseo della Valle di Zogno
Presentazione In occasione della pubblicazione in ricordo di
Vittorio Polli, canti gregoriani e mostra documentale del suo la-
voro svolto soprattutto in campo letterario.

25 SET.f 16.00

Museo della Valle di Zogno
Via Mazzini, 3
Tel. 0345 91473   
www.museodellavalle.com 

Promosso da:Museo della Valle



BRESCIA 

Mostra Una vita splendida. Il mondo di Emma
Monti e Corrado Orazi
Mostra indaga la figura dell’artista Emma Monti, di origine ro-
mana ma che si trasferì a Brescia per seguire il marito Corrado
Orazi incaricato di dirigere la fabbrica automobilistica Om Ive-
co durante i difficili anni del fascismo e della Seconda Guerra
Mondiale. Emma Monti fu un’artista poliedrica, pittrice, scrittri-
ce e regista. Un suo cortometraggio, ambientato a Venezia, fu in-
terpretato da Ivy Nicholson, recitato da Giorgio Albertazzi e pre-
sentato al Festival di Cannes nel 1956. È l’occasione per sco-
prire un patrimonio cittadino importante e ai più sconosciuto. Fino
al 30 settembre ore 10.30-18.00 mar-dom e 9.30-17.00 dal 1 ot-
tobre (chiuso il lunedì). 

25-26 SET. f 10.30-18.00 

Castello, Grande Miglio (Museo del Risorgimento)
Via Castello, 9
Tel. 030 2977834 - 030 44176  
www.bresciamusei.com

Promosso da: Comune di Brescia e Fondazione Brescia
Musei

BRESCIA

ARTOGNE 

Museo della Stampa
Apertura straordinaria Visita guidata al museo della stampa con proiezione documentario che
illustra la storia della stampa dalle incisioni rupestri presenti in vallecamonica fino ai giorni no-
stri. Dimostrazione di composizione e stampa con caratteri mobili, utilizzando un torchio tipo-
grafico unico finora censito in Italia, datato 14 marzo 1848. Dimostrazione di composizione con
linotype e stampa con tirabozze a rullo o macchina pianocilindrica manuale di fine 1800. Prove
di stampa con torchio litografico a stella in legno, con matrici in pietra di inizio 1800 per conti-
nuare con macchine automatiche degli anni ’60 del ’900. Possibile sperimentare la camera oscu-
ra e osservare la  fotocomposizione-fotomeccanica e l’evoluzione dei computer dal 1980 in poi.

25 SET.f 14.30-18.30 
26 SET.f 9.30-12.00 

Museo della Stampa - Via Concordia, 2
Tel. 0364 594433 - 349 4396589  - www.museotipografico.it

Promosso da: Museo della Stampa Il Segno Tipografico Lodovico Pavoni

BIENNO 

Ti presento la fucina
Visita guidata Un percorso suggestivo all’interno della fucina
museo alla ricerca delle origini della lavorazione del ferro in val-
le camonica. Visita gratuita a cura di animatrici culturali.

25-26 SET.f 15.00-16.00

Museo etnografico del ferro, delle arti e tradizioni popolari
Via Artigiani, 13
Tel. 036 4406002-4300307 - www.bienno.info

Promosso da: Comune di Bienno



Visita libera L’area archeologica comprende i resti di un edificio di culto di età imperiale dedicato a Minerva.

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
con Amici del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano e Comunità Montana
della Valle Camonica

25-26 SETTEMBRE  
f 10.00-12.00/14.00-18.00

BRENO (BS)

Apertura Santuario di Minerva

Parco del Santuario di Minerva
Località Spinera
Tel. 0364 344301  
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Visita guidata L’arte come ponte tra
culture: è lo spirito dell’iniziativa che mira
a far conoscere il patrimonio archeologi-
co italiano alla comunità di stranieri che vi-
vono nel nostro paese. 
Mediatori culturali appositamente prepa-
rati introdurranno alla visita dei nostri luo-
ghi culturali proponendoli con un lin-
guaggio semplice e comprensibile e al-
l’interno di una rete di riferimenti comuni
che possano agevolare la trasmissione del
messaggio. 

25-26 SETTEMBRE  f 10.00-12.00/15.00-17.30

Cultura senza confini



.........................................................
Cultura senza confini
Visita guidata L’arte come ponte tra culture: è lo spirito dell’ini-
ziativa che mira a far conoscere il patrimonio archeologico italia-
no alla comunità di stranieri che vivono nel nostro paese. Media-
tori culturali appositamente preparati introdurranno alla visita dei
nostri luoghi culturali proponendoli con un linguaggio semplice e
comprensibile e all’interno di una rete di riferimenti comuni che pos-
sano agevolare la trasmissione del messaggio.

25-26 SET.f 16.00-20.00

Area Archeologica della Basilica romana
Piazza Labus, 3
Tel. 030 290196-2950833  
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia in collaborazione con gli Amici del FAI-Fondo per
l’Ambiente Italiano

.........................................................
Le carte dei notai bresciani tra tutela e
valorizzazione
Incontro-convegno sul restauro recentemente effettuato su al-
cuni documenti del fondo notarile, conservato presso l’Archivio di
Stato, conclusosi con il contributo del Collegio Notarile di Brescia.

29 SET. f 9.00

Collegio Notarile di Brescia
Via Ugo La Malfa
Tel. 030 222415       

Promosso da: Archivio di Stato di Brescia con Collegio
Notarile

CALVAGESE DELLA RIVIERA 

Fondazione Luciano e Agnese Sorlini
Apertura straordinaria Il pubblico potrà accedere agli ambienti
del seicentesco Palazzo Sorlini, la visita guidata permetterà di am-
mirare alcuni importanti dipinti della collezione. La Fondazione ha
lo scopo di rendere pubblica una importante raccolta di dipinti, scul-
ture ed arredi antichi, opere venete dal XV al XIX secolo. 

25-26 SET. f 14.30-19.30
f 18.30 Ultimo ingresso

Fondazione Luciano e Agnese Sorlini
Piazza Roma, 1 - Tel. 030 601031  
www.fondazionesorlini.com

Prenotazione obbligatoria per gruppi eccedenti le dieci
persone

Promosso da: Fondazione Luciano e Agnese Sorlini

.........................................................
Mostre fotografiche nazionali e internazionali 
Visita libera Oltre alle mostre in corso: Gli indiani dell’Argen-
tina, Opere di Lucio Boschi, Buenos Aires e La Ferrari alla 1000mi-
glia 1947/1957. Opere di Alberto Sorlini, fotografo ufficiale del-
la corsa del periodo, possibile visitare il museo che espone re-
perti di antiquariato cinematografico, fotografie di ogni epoca e
da ogni luogo del mondo.

25-26 SET.f 15.00-19.00

Museo Nazionale della Fotografia “Cav. Alberto Sorlini”
Contrada Carmine 2F – piazzetta della Fotografia 
Tel. 030 49137 - www.museobrescia.net

Promosso da:Museo Nazionale della Fotografia “Cav.
Alberto Sorlini”

.........................................................
Combattenti da Livorno a Brescia
MostraDopo il successo ottenuto dal Premio Combat organizzato
dall’Associazione Culturale Blob Art ai Bottini dell’Olio a Livor-
no, Entroterra ha scelto quattro artisti finalisti per farli esporre
a Brescia: Riccardo Ruberti, Matteo Tenardi, Valentina Blasetti
e Stefano Bolcato.

25 SET.-13 NOV.f 11.00-19.00

Entroterra - V.le Bornata, 43 - Borgo Wuhrer
Tel. 340 7781096  

Promosso da: Associazione Culturale Entroterra e Blob Art

.........................................................
Apertura straordinaria Basilica Romana
Visita liberaNell’area archeologica sono visibili i resti della Ba-
silica Romana, parti in alzato con decorazione architettonica e
pavimento in opus sectile.

25-26 SET.f 16.00-20.00

Basilica Romana - Piazza Labus, 3
Tel. 030 290196-2950833
www.soprintendenza.archeologica.lombardia.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia con gli Amici del FAI-Fondo per l’Ambiente
Italiano



Visita libera All’interno di un vasto parco sono conservate 104 rocce incise con alcune delle raffigurazioni più note
d’arte rupestre della Valle Camonica, riconosciuto dall’UNESCO nel 1979 patrimonio mondiale dell’Umanità.

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

25-26 SETTEMBRE  f 8.30-19.00

CAPO DI PONTE (BS)

Apertura del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri

Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri
Località Naquane
Tel. 0364 42140  
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it



CHIARI 

Franca Ghitti. Le pagine chiodate
Mostra Franca Ghitti nasce ad Erbanno in Valcamonica (Brescia).
Studia all’Accademia di Brera, frequenta a Parigi l’Académie de
la Grande Chaumière, a Salisburgo il corso di incisione di Ko-
koschka. Fin dagli anni Sessanta, quando  realizza le prime scul-
ture in legno (Vicinie, Mappe, Rituali) utilizza materiali poveri an-
tichi, recupera carte e legni usurati, avanzi di segheria, chiodi…
e realizza strutture che assumono l’aspetto di monumenti ritua-
li e sacrali di civiltà remote, ma anche, nello stesso tempo, di ma-
die, edicole, tavole, porte, libri… elementi che, dal vivere pri-
mordiale, giungono al nostro uso presente pressoché inaltera-
ti, perché inalterati sono i  bisogni dell’uomo. Le pagine chio-
date vogliono esemplificare la morte del libro? Fino al 17 otto-
bre (chiuso lunedì).

25-26 SET.f 15.00-18.00
25 SET.f 17.00 inaugurazione

Fondazione Biblioteca Morcelli-Pinacoteca Repossi
Via B. Varisco, 9 - Tel. 030 7000730  
www.morcellirepossi.it

Prenotazione obbligatoria per gruppi e scolaresche

Promosso da: Fondazione Biblioteca Morcelli-Pinacoteca
Repossi

CIVIDATE CAMUNO 

Museo Archeologico Nazionale Camuno
Visita libera ll Museo raccoglie i materiali di età romana rinvenuti nel-
la valle: sculture, mosaici, iscrizioni, corredi funerari.

25-26 SET.f 8.30-14.00 

..................................................................
Cultura senza confini
Visita guidata L’arte come ponte tra culture: è lo spirito dell’iniziativa che
mira a far conoscere il patrimonio archeologico italiano alla comunità di
stranieri che vivono nel nostro paese. Mediatori culturali appositamente
preparati introdurranno alla visita dei nostri luoghi proponendoli con un
linguaggio semplice e comprensibile e all’interno di una rete di riferimenti
comuni che possano agevolare la trasmissione del messaggio.

25-26 SET.f 16.00-19.00

Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica - Via Nazionale -Tel. 0364 344301  

Parco del Teatro e dell’Anfiteatro - Via Tovini -Tel. 0364 344858-344301  

www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia con gli Amici del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano e
Comunità Montana della Valle Camonica

COLLIO 

Vivi l’avventura
Apertura straordinaria Percorso sospeso, con 25 passaggi ae-
rei, attraverso i diversi luoghi della Miniera S. Aloisio in cui il
minerale veniva trattato prima di essere condotto agli altiforni. 

26 SET. 
f 14.00-18.00
f 17.00 Ultimo ingresso

Miniera S. Aloisio
Via Strada Provinciale
Tel. 030 9280022  
www.miniereinvaltrompia.it

Promosso da: Agenzia Parco Minerario dell’Alta Valle
Trompia scrl



DESENZANO DEL GARDA 

Apertura della Villa romana ed Antiquarium di
Desenzano del Garda 
Visita libera La villa romana con ricchi mosaici costituisce uno
degli edifici residenziali di età tardoromana meglio conservati del-
l’Italia settentrionale.

25-26 SET. f 8.30-19.30 

Area e Museo archeologico statali
Villa romana ed Antiquarium
Tel. 030 9143547  
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia

.........................................................
Palafittiamo! 
Attività didattica Presentazione attività didattiche del Civico Mu-
seo Archeologico Giovanni Rambotti, connesse al progetto di va-
lorizzazione delle aree archeologiche del basso Garda e alla can-
didatura dei siti palafitticoli dell’area gardesana a patrimonio mon-
diale UNESCO.

25 SET.f 15.00 

Civico Museo Archeologico Giovanni Rambotti
Via Anelli-Via T. Dal Molin, 7c
Tel. 030 9994215  
www.onde.net/desenzano/citta/museo/

Promosso da: Comune di Desenzano del Garda -
Assessorato alla Cultura

GARDONE RIVIERA

Tessuti e ricami antichi 
Mostra Da aprile ad ottobre 2010, eccetto il lunedì, è visitabi-
le la mostra collaterale al Museo Il Divino Infante di abiti ceri-
moniali del ‘700, paramenti sacri, vestiti, copritavoli, ricami in
oro e argento su broccati e velluti di seta: piccoli capolavori di
artigianato devozionale.

25-26 SET.f 15.00-19.00 

Museo Il Divino Infante
Via dei Colli, 34
Tel. 0365 293105 – 347 8880691
www.il-bambino-gesu.com

Promosso da: Museo Il Divino Infante

GARDONE VAL TROMPIA 

Archivio Storico della Caccia
Presentazione del DVD di illustrazione delle attività e del pa-
trimonio dell’istituto: tre censimenti descrittivi delle evidenze do-
cumentarie inerenti l’attività venatoria negli archivi storici degli
enti locali della Valle Trompia, Valle Sabbia e Sebino Brescia-
no; inventario del Comitato Provinciale della Caccia-Provincia
di Brescia, libri, periodici, segnalazioni di fondi documentali.

25 SET.f 10.30

Villa Mutti Bernardelli sede Archivio Storico della Caccia 
Museo delle Armi e della tradizione armiera Biblioteca
comunale
Via XX settembre, 31
Tel. 030 831455-8337490/492    
www.museodellearmi.net - www.cultura.valletrompia.it

Promosso da: Comune di Gardone V.T. – Comunità
Montana di Valle Trompia Sistema dei beni culturali e
ambientali/Sistema Archivistico - Provincia di Brescia
Assessorato Caccia e Pesca con Soprintendenza Archivistica
per la Lombardia



LONATO 

Gli Archivi storici della Fondazione Ugo Da Como
Apertura straordinaria al pubblico del “Plesso Archi-
vi” della Fondazione Ugo Da Como con visita guidata gra-
tuita dei fondi archivistici privati del Senatore Ugo Da Como,
di Antonio e Giovanni Tagliaferri e della “Sala di Lettura”
che conserva il fondo giuridico della Biblioteca (preno-
tazione obbligatoria). Saranno inoltre accessibili la casa-
museo-biblioteca di Ugo Da Como e la Rocca visconteo
veneta con ingresso a pagamento. 
Domenica 26 settembre, alle ore 18.30 nel cortile della Sala
di Lettura, verrà offerto un aperitivo (in collaborazione con
la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda).

25-26 SET. f 10.00-11.00/15.00-17.00

Fondazione Ugo Da Como
Via Rocca, 2
www.fondazioneugodacomo.it

Prenotazione obbligatoria: Tel. 030 9130060  

Promosso da: Fondazione Ugo Da Como

.........................................................
Museo delle Armi e della Tradizione Armiera
Visita guidata Il Museo delle Armi e della Tradizione Armiera
non si propone soltanto come pregevole esposizione della pro-
duzione armiera locale, nazionale ed internazionale ma anche come
nuova istituzione culturale che contestualizza il settore armiero
nella vita di una comunità.
Attraverso la ricostruzione della storia delle antiche famiglie di
armaioli gardonesi, della nascita e dell’evolversi delle procedu-
re tecnologiche, dell’ambiente produttivo e delle forme di rela-
zione sociale, economica e culturale ad esso collegate è possi-
bile cogliere un significativo spaccato della ricca storia gardo-
nese. Il Museo delle Armi e della Tradizione Armiera si colloca
all’interno de La via del Ferro, itinerario culturale, realizzato dal
Sistema integrato di Valle Trompia, che mostra tutte le fasi di la-
vorazione del metallo, dalla sua estrazione sino alla realizzazio-
ne del prodotto finale.

25 SET. f 9.00-12.00 
26 SET. f 14.30-18.30 

Museo delle Armi e della Tradizione Armiera
Via XX Settembre, 31/33 - Tel. 030 831574  
www.museodellearmi.info

Prenotazione obbligatoria 

Promosso da: Città di Gardone Val Trompia

LUMEZZANE 

Le favole del cielo
Attività didattica Proiezione del cielo stellato abbinata a let-
ture recitate sui miti del cielo.

26 SET.f 16.00

Planetario di Lumezzane
Via Mazzini, 92
Tel. 030 872164    
www.astrofilibresciani.it

Prenotazione obbligatoria 333 2793190 (dopo le ore
18.30)

Promosso da: Centro studi e ricerche Serafino Zani –
Unione astrofili bresciani



MAZZANO 

I Musei Mazzucchelli aperti per voi
Visita guidata I Musei Mazzucchelli partecipano all’iniziativa
promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali  propo-
nendo, nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 settembre 2010
l’ingresso gratuito all’intero polo museale. 
Sarà possibile, inoltre, effettuare una visita guidata alla casa mu-
seo Giammaria Mazzucchelli al prezzo simbolico di 1 euro, alle
ore 15.00/16.00/16.45.

25-26 SET. f 10.00-18.00

Musei Mazzucchelli
Via G.Mazzucchelli, 2
Tel. 030 212421  
www.museimazzucchelli.it

Promosso da:Musei Mazzucchelli

MONTICHIARI 

Antonio Pasinetti (1863-1940). Un pittore dalla
dolce malinconia tra Belle Epoque e Novecento
Mostra ripercorre la carriera artistica di Antonio Pasinetti, nato
a Montichiari nel 1863 e trasferitosi nel 1889 a Milano, dove si
lega a protagonisti della pittura italiana come Giovanni Segan-
tini, Mosè Bianchi, Giuseppe Pellizza da Volpedo e Cesare Tal-
lone. L’esposizione si snoda lungo tre sezioni che accolgono gli
eleganti ritratti commissionati dalla borghesia milanese, i pae-
saggi realizzati en plein air e i dipinti dedicati al tema sociale.
Particolare attenzione è rivolta al modo di operare del pittore e
al fondo documentario; in mostra gli strumenti del mestiere, let-
tere e fotografie dall’atelier.

25 SET.f 9.30-12.00 
26 SET.f 15.00-18.30 

Civica Pinacoteca Antonio e Laura Pasinetti
Via Trieste, 56
Tel. 030 9650455  
www.montichiarimusei.it

Promosso da: Comune di Montichiari e Montichiari Musei

.........................................................
Museo Bergomi e mostra ‘La fabbrica dei sogni’
Visita libera Il museo rimarrà aperto dalle ore 15 alle ore 18.30
del 25 e del 26 settembre. Previste visite guidate all’esposizio-
ne permanente dedicata ai cicli agrari della pianura e della mon-
tagna bresciana e alla mostra La fabbrica dei sogni, collocata nel-
l’esposizione temporanea, che verte sull’esperienza della fabbrica
di giocattoli Poli, attiva a Montichiari nel XX secolo.

25-26 SET. f 15.00-18.30

Museo Giacomo Bergomi, c/o Centro Fiera del Garda
Via Brescia, 129
Tel. 030 9650455 
www.montichiarimusei.it

Promosso da: Sistema Museale Montichiari Musei

OME 

La Fondazione Pietro Malossi aperta di sera
Apertura straordinaria Nell’ambito degli eventi promossi dal
Comune di Ome e finalizzati a valorizzare l’antico Borgo del Ma-
glio e della Casa Museo Pietro Malossi, alla sera il pubblico può
visitare gratuitamente la Casa Museo con visita guidata.

25 SET. f 20.30

Fondazione Malossi
Via Maglio, 51
Tel. 030 6527289  
http://cultura.valletrompia.it/musei

Promosso da: Fondazione Pietro Malossi

.........................................................
Il Borgo del Maglio di Ome
Spettacolo teatrale Nell’ambito degli eventi finalizzati a valo-
rizzare l’antico Borgo del Maglio nel quale trovasi l’antico  Ma-
glio Averoldi e la Casa Museo Pietro Malossi, si offre alla cit-
tadinanza l’occasione per trascorrere una serata all’insegna del-
l’arte e della storia. L’antico Maglio potrà essere visitato grazie
ad un’apertura serale straordinaria con ingresso gratuito.

25 SET.f 20.30

L’antico Borgo del Maglio
Via Maglio, 51
Tel. 030 652025  
www.comune.ome.bs.it/ - http://cultura.valletrompia.it/musei

Promosso da: Comune di Ome



PEZZAZE 

Minatori per caso
Visita guidata a bordo di un trenino, alle gallerie della Miniera
Marzoli, abbandonata nel 1972, e al Museo “Il mondo dei mi-
natori e l’arte del ferro”, dedicato allo scultore Vittorio Piotti e alla
comunità di Pezzaze. 

26 SET.f 14.00-18.00
f 17.00 Ultimo ingresso

Miniera Marzoli
Via Miniera
Tel. 030 9220326 - 9280022    
www.miniereinvaltrompia.it

Promosso da: Agenzia Parco Minerario dell’Alta Valle
Trompia scrl

SALÒ 

Tesori di Riviera. Viaggio in 4 tappe per
scoprire i gioielli artistici di Salò
Attività didattica Visite guidate gratuite alle eccellenze artisti-
che, architettoniche ed archeologiche della Città di Salò.

24-25 SET.f 10.30-12.00/17.00-18.30

Palazzo comunale, Museo Archeologico A.M. Mucchi,
Duomo, Lazzaretto di San Rocco
Lungolago Zanardelli, 55
Tel. 0365 290736    
www. comune.salo.bs.it - www.lamelagrana.it

Promosso da: Città di Salò, Assessorato alla Cultura con La
Melagrana S.C.

.........................................................
Cinematografia gardesana
Visita libera Viaggio nel passato del cinema in 35 mm nei lo-
cali del centro di produzione Ondastudios sul Lago di Garda, tra-
sformati in museo. Qui sono stati realizzati tra l’altro documen-
tari, film per ragazzi e caroselli famosi. Possibilità di visita gui-
data lungo tutto il ciclo produttivo, attraverso le diverse fasi: ste-
sura del copione, organizzazione delle riprese, montaggio,
doppiaggio e abbinamento colonna sonora. Proiezione di filmati
del regista Angio Zane.

26 SET.f 15.00-19.00

Museo archivio audiovisivo gardesano
Via del panorama, 16
Tel. 329 4145289  

Promosso da: Associazione Onda

SIRMIONE 

Le Grotte di Catullo
Visita libera All’estremità della penisola di Sirmione, all’inter-
no di un ampio parco, si trovano i resti di una grande villa ro-
mana. Nel Museo sono esposti materiali rinvenuti nella villa e
nell’area del Garda. 

25 SET.f 8.30-19.30 
26 SET.f 9.30-18.30

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

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia

TAVERNOLE SUL MELLA 

Collezione Ganzola presso il Museo Il Forno
Inaugurazione Presso l’antico forno fusorio si inaugura l’alle-
stimento permanente della collezione Giuseppe Ganzola, una rac-
colta di attrezzi domestici, arnesi da lavoro ed armi bianche ri-
salenti ad un periodo che va dal XVI al XIX secolo, recentemente
acquisita dal Comune di Tavernole. L’inagurazione sarà allieta-
ta da una lettura attorale organizzata dalla locale biblioteca. Pre-
visto l’ingresso gratuito al Museo Il Forno.

25 SET.f 16.30

Sede museale de Il Forno
Via Forno Fusorio, 1
Tel. 030 920108  
http://cultura.valletrompia.it/musei

Promosso da: Comune di Tavernole sul Mella



Visita libera La Rocca costruita nel 1278 da Mastino I della Scala, signore di Verona, faceva parte del siste-
ma fortificato scaligero dello scacchiere del Garda. L’aspetto attuale fu definito nel corso dei restauri eseguiti
tra il 1917 e il 1935. La visita prevede l’accesso a cortili e camminamenti e la possibilità di salire sul mastio,
da cui si può ammirare la darsena e un bellissimo panorama.

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia

25-26 SETTEMBRE  f 8.30-19.30

f 19.00 ultimo ingresso

SIRMIONE (BS)

Rocca Scaligera di Sirmione (XIII secolo)

Rocca Scaligera di Sirmione
Piazza Castello,1 - Tel. 030 916468 - www.architettonicibrescia.lombardia.beniculturali.it



TOSCOLANO MADERNO 

Villa romana dei Nonii Arii
Apertura straordinaria Sono in corso i lavori di valorizzazio-
ne della villa romana dei Nonii Arii. L’apertura straordinaria con-
sentirà di visitare, prima del completamento dei lavori previsto
per il prossimo anno, il settore occidentale della villa, dotato di
una nuova copertura, con un percorso di visita che permette di
vedere i resti di uno dei più importanti edifici residenziali del Gar-
da, caratterizzato da bellissimi mosaici e da pitture. 

25 SET.f 10.30-17.00

Toscolano Maderno, località Capra
Piazzale S. Maria al Benaco
Tel. 02 89400555 - 0365 546011  
www.archeologicalombardia.beniculturali.it

Promosso da: Comune di Toscolano Maderno, Regione
Lombardia e Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia 

VILLA CARCINA 

Passaggi di parole. Documenti e immagini tra
Ottocento e Novecento dall’Archivio Bevilacqua
Visita libera Ambientazione per l’illustrazione delle diverse ti-
pologie di documenti che compongono il fondo archivistico re-
centemente acquisito dal Comune di Villa Carcina. La presen-
tazione del patrimonio è realizzata mediante un percorso in un
locale della villa Glisenti (inizi sec. XX) caratterizzato da proie-
zioni e riproduzioni che mettono in evidenza la valenza cultura-
le delle diverse testimonianze. I documenti riconducono a per-
sonaggi di rilevanza storica (Zanardelli, Quistini, Ximenes, Bo-
nardi ed altri), la corrispondenza alla dimensione privata e pro-
fessionale (Guido Ruffini), con un ricco corredo di fotografie e
opuscoli a stampa.

24 SET.f 20.00-22.30 
25-26 SET.f 15.00-20.00 

Villa Glisenti
Via Italia, 62
Tel. 030 8984304-8337490    
www.comune.villacarcina.bs.it/villaglisenti/

Promosso da: Comune di Villa Carcina – Comunità
Montana della Valle Trompia Sistema beni culturali ed
ambientali /Sistema Archivistico con Soprintendenza
Archivistica per la Lombardia

COMO

ARGEGNO 

Argegno: lungo l’antica via per S. Anna
Visita guidata Ritrovo alle ore 14.30 davanti alla nuova par-
rocchiale di Argegno per un percorso guidato lungo l’antico sen-
tiero dal centro storico di Argegno alla chiesa di S. Anna a cura
dell’Associazione Iubilantes; alle ore 16.00, al termine del
cammino, visita guidata alla chiesa, aperta per l’occasione e, a
seguire, presentazione della nuova guida monografica trilingue
ad essa dedicata e del progetto CamminaCittàArgegno. Il per-
corso per S. Anna è stato infatti rilevato da Iubilantes, in colla-
borazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di
Como e messo online nel portale web www.camminacitta.it in-
nnovativa creazione Iubilantes dedicata alla promozione degli iti-
nerari culturali pedonali più belli della Provincia di Como ana-
liticamente descritti e testati in termini di accessibilità.

25 SET.f 14.30-17.30

Antico percorso pedonale da Argegno centro a S. Anna;
Chiesa di S. Anna
Via LungoTelo di Sinistra
Tel. 031 821120-821277-279684    
www.iubilantes.eu - www.camminacitta.it

Promosso da: Associazione Iubilantes con il patrocinio e il
contributo di Regione Lombardia, Provincia di Como –
Assessorato Cultura, Comunità Montana Lario Intelvese,
Comune di Argegno con Parrocchia di Argegno



CANTÙ 

Monumenti in luce. Mostra di scultura di
Giovanni Mason
Inaugurazione In occasione dell’evento Monumenti in luce, le-
gato alle Giornate Europee del Patrimonio 2010, la Città di Can-
tù celebra attraverso un mostra antologica di scultura, la genia-
lità dell’artista canturino Giovanni Mason, famoso a livello in-
ternazionale. Le opere verranno posizionate nei monumenti più
significativi della città al fine di creare un percorso culturale uni-
co. Nella stessa giornata viene inaugurata la mostra con  l’aper-
tura straordinaria del centro espositivo di Villa Calvi.

25 SET.f 9.00-12.00/14.00-16.00

Villa Calvi
Via Roma, 8
Tel. 031 717445-717446    
www.comune.cantu.co.it

Promosso da: Comune di Cantù - Assessorato alla Cultura

.........................................................
Monumenti in luce. Tesi All’archivio
Apertura straordinaria In occasione dell’evento Monumenti
in luce, legato alle Giornate Europee del Patrimonio 2010, la Cit-
tà di Cantù presenta alcune tesi discusse negli scorsi mesi da
giovani laureati che hanno utilizzato la documentazione conservata
presso l’archivio storico della Città. La presentazione consenti-
rà di illustrare i percorsi di ricerca seguiti e i risultati raggiunti
grazie all’utilizzo della memoria scritta del Comune. Nella stes-
sa giornata è garantita l’apertura straordinaria dell’archivio sto-
rico al pubblico, con possibilità di consultazione degli strumenti
di corredo cartacei e informatici.

25 SET.f 9.00-12.00/14.00-16.00

Villa Calvi, sede dell’archivio storico
Via Roma, 8
Tel. 031 717445-717446    
www.comune.cantu.co.it

Promosso da: Comune di Cantù - Assessorato alla Cultura
con Soprintendenza Archivistica per la Lombardia

.........................................................
Monumenti in luce
Visita libera L’evento è l’occasione per riscoprire il ricco pa-
trimonio artistico della città di Cantù, attraverso un percorso tra
i monumenti più significativi nei quali sarà possibile assistere
anche ad eventi musicali e teatrali.

25-26 SET. f 20.00-23.00

Chiostro della Beata Vergine, 
Villa Calvi e Basilica di San Vincenzo in Galliano
Piazza Parini, 4 (ritrovo)
Tel. 031 717445-717446 - www.comune.cantu.co.it

Promosso da: Comune di Cantù - Assessorato alla Cultura

COMO 

A tu per tu con Giuliano Collina: l’artista si
racconta ai giovani
Incontro In occasione dell’esposizione temporanea Notte stella-
ta. Dipinti e disegni di Giuliano Collina, ospitata presso la Pinacoteca
Civica di Como dal 4 luglio al 10 ottobre 2010, il pittore dialoga
con i giovani, riflettendo sulla sua lunga e intensa carriera ed evi-
denziando come è cambiato negli anni il suo ruolo di artista.

25 SET.f 15.00

Pinacoteca Civica - Via Diaz, 84
Tel. 031 269869   - http://museicivici.comune.como.it

Promosso da: Musei Civici Como

.........................................................
Notte stellata. Dipinti e disegni di Giuliano
Collina
Mostra L’occasione della mostra si fonda sulla fortuita coinci-
denza che ha visto convergere due iniziative indipendenti dei Mu-
sei Civici e di Giuliano Collina. Da un lato la volontà di dare av-
vio ad un progressivo aggiornamento della sezione dedicata al
Novecento presso la Pinacoteca di Como, con l’esposizione di
opere conservate in deposito, ha puntato l’attenzione su due ope-
re dell’artista, pervenute alle collezioni civiche nel 1993 con la
donazione Ico Parisi. Dall’altro era in corso la realizzazione di un
volume monografico, importante momento di sintesi e di riflessione
su una lunga e intensa carriera.  Il contatto tra le due realtà ha
scaturito il progetto della mostra, che documenta i momenti sa-
lienti della ricerca di Collina, mossasi sempre sia nella direzio-
ne del senso, sia nella direzione della sperimentazione tecnica.

25 SET.f 9.30-12.30/14.00-17.00 
26 SET.f 10.00-13.00 

Pinacoteca Civica - Via Diaz, 84
Tel. 031 269869  - http://museicivici.comune.como.it

Promosso da: Musei Civici Como



Conferenza Il nuovo linguaggio artisti-
co e architettonico, la nuova cultura e la
nuova fruizione del territorio promossi da-
gli ordini itineranti medioevali (in primis:
francescani e domenicani); conferenza sto-
rico - artistica con esposizione e com-
mento di documenti d‘archivio.

Promosso da: Associazione Iubilantes con Archivio di Stato di Como

24 SETTEMBRE  
f 21.00-22.30

COMO 

Gli ordini mendicanti promotori di arte e di cultura

Achivio di Stato - Via Briantea, 8 - Tel. 031 306368      
www.archivi.beniculturali.it/ASCO/ - www.iubilantes.it



.........................................................
Una notte al Museo didattico della Seta
Apertura straordinaria Il pubblico ha la possibilità di acce-
dere gratuitamente nella sede museale e seguire il percorso del-
la lavorazione della seta, la preziosa fibra che ha reso Como fa-
mosa nel mondo.
Attraverso l’esposizione che si snoda tra le sale, vengono illu-
strate in italiano e in inglese le varie fasi della filiera serica, dal-
l’allevamento del baco alla torcitura, dalla tessitura a mano a quel-
la meccanica, dalla fase dei controlli fisici allo studio dei colo-
ranti chimici, dalla tinto-stamperia al procedimento ultimo del-
la nobilitazione dei tessuti.

25 SET.f 18.00-23.00

Museo didattico della Seta
Via Castelnuovo, 9
Tel. 031 303180  
www.museosetacomo.com

Promosso da: Museo didattico della Seta - Como con
Soprintendenza Archivistica per la Lombardia

.........................................................
La voce in movimento
Spettacolo Azione poetica di Nicola Frangione, artista, poeta,
performer noto in campo europeo ed americano.

25 SET. f 21.00-23.00

Biblioteca Istituto Carducci
Viale Cavallotti,7
Tel. 031 267365  
www.associazionecarducci.it

Promosso da: Associazione
Carducci 

.........................................................
On the Way – 2010miniartextilcomo
Mostra di arte contemporanea a cura di Luciano Caramel or-
ganizzata dell’Associazione culturale Arte di Como. Installazio-
ne ambientale realizzata dall’artista Antonio Noia sul tema del gio-
co inteso come attività fondante, universale e senza tempo. Gran-
di trottole in legno, appese oppure appoggiate a terra, richiamano
la tradizione e i giochi del passato, l’infanzia e la memoria. La
trottola, apprezzata già da Greci e Romani, secondo molti an-
tropologi richiama anche rituali arcaici. Al contempo la trottola
è anche metafora della terra, del movimento perpetuo che ac-
comuna ciascuno di noi nel trovare la propria, singolare, storia.
La mostra, aperta fino al 21 novembre, è corredata dall’esposi-
zione di libri e stampe antiche sul gioco della Biblioteca comu-
nale di Como.

25 SET.f 14.00-19.00

Biblioteca Comunale
Piazzetta Venosto Lucati, 1
Tel. 031 252850  
www.sistbibliotecacomo.it 
www.miniartextil.it

Promosso da: ArteArte Associazione Culturale Como



.........................................................
Un giorno di felicità
Mostra In occasione della ventesima edizione di Miniartextil 2010
presso il Museo Archeologico verrà esposta una collezione di
tappeti realizzati da donne berbere, risalenti al 1800, di proprietà
del collezionista Mohamed El Alami. Fino al 21 novembre, dal-
le ore 9.30-12.30/14.00-17.00 (da martedì a sabato, ore 10.00-
13.00 domenica).

26 SET.f 10.00-13.00

Museo Archeologico Paolo Giovio
Piazza Medaglie d’Oro, 1 
Tel. 031 252550  
http://museicivici.comune.como.it

Promosso da: Musei Civici Como

.........................................................
Corpo Musicale “La Cattolica” di Cantù
Concerto In occasione del 150° anniversario dell’Unità di Italia con-
certo del Corpo Musicale “La Cattolica” di Cantù diretto dal Maestro
Mario Gerosa. Un pomeriggio all’insegna della musica e della sto-
ria: le celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia e gli allestimenti
delle sale risorgimentali del Museo Storico hanno suggestionato e
ispirato il Corpo Musicale, che ha tradotto in musica tali emozioni,
scegliendo autori e brani adatti all’atmosfera di tali sale. Nell’intervallo
del concerto una guida accompagnerà i visitatori in un breve percorso
all’interno del Museo nelle sale risorgimentali.

26 SET.f 17.00

Museo Storico Giuseppe Garibaldi
Piazza Medaglie d’Oro, 1 - Tel. 031 252550  
http://museicivici.comune.como.it

Promosso da: Musei Civici Como

GRANDATE 

Cavalli tra terra e cielo
Mostra Il museo del cavallo giocattolo celebra il suo decimo anni-
versario, con la mostra della scultrice svedese Asa Canback che crea
cavalli in cartapesta leggeri e volanti che ci invitano a guardare in alto
per scorgere figure tra le nuvole, cavalli con molta personalita ed è
per questo che si distinguono. Prenotazione obbligatoria per grup-
pi superiori alle 12 persone. L’esposizione è visitabile dal 24 aprile
al 30 settembre 2009, chiusa lunedì mattina e domenica.

25 SET.f 10.30-12.30/15.00-18.30

Museo del cavallo giocattolo - Via Tornese, 10
Tel. 031 382038 - museodelcavallogiocattolo.it

Promosso da: Chicco Artsana

MOLTRASIO 

Moltrasio e le sue carte. Inaugurazione
dell’archivio storico comunale
Inaugurazione Alla conclusione delle attività di riordino ed in-
ventariazione dell’archivio storico comunale e degli archivi ad esso
aggregati, viene presentato alla Cittadinanza il patrimonio do-
cumentale comunitario, che vanta documenti a partire dal XV se-
colo. Verranno illustrati i fondi archivistici conservati, ponendo
particolare attenzione alle carte delle istituzioni assistenziali che
hanno svolto la loro attività sul territorio nel corso dei secoli. Nel-
l’occasione verrà allestita una piccola mostra documentale
(aperta sino al 2 ottobre 2010) con materiale tratto dai fondi dei
legati Francesco Raschi e sir William Currie, personaggio co-
nosciuto anche a livello nazionale per la sua collezione di mo-
nete, pietre e camei, attualmente conservata presso le Gallerie
di Firenze.

25 SET.f 17.00-19.30

Palazzo comunale
Via Besana, 67
Tel. 031 290402      
www.comune.moltrasio.co.it

Promosso da: Comune di Moltrasio con Soprintendenza
Archivistica per la Lombardia



CREMONA

CREMONA 

I Musei del Sistema Museale di Cremona aperti
per voi
Visita libera Tutti i musei appartenenti al Sistema Museale cit-
tadino saranno aperti con ingresso gratuito per l’intera giorna-
ta di domenica.

26 SET.f 10.00-18.00

Museo Civico Ala Ponzone - Via Ugolani Dati, 4 
Tel. 0372 407770-407269    

Civico Museo Archeologico - Via San Lorenzo, 4 
Tel. 0372 407775  

Museo di Storia Naturale - Viale Trento e Trieste, 35b 
Tel. 0372 23766  

Museo della Civiltà Contadina Il Cambonino Vecchio
Via Castelleone, 51 - Tel. 0372 560025  

Palazzo Comunale, Collezione degli Strumenti ad arco
Piazza del Comune, 8 - Tel. 0372 407250-407269    
http://musei.comune.cremona.it

Promosso da: Comune di Cremona

PESCAROLO ED UNITI / TORRE DE’
PICENARDI

Apertura straordinaria del Museo del Lino

26 SET.f 10.00-12.30/15.00-18.00

Museo del Lino 
Via Mazzini, 73

Prenotazione obbligatoria per la visita guidata  
0372  836193

Promosso da: Museo del Lino

.........................................................
Il Museo e il suo territorio
Visita guidata alla villa di Torre de’ Picenardi e al castello di
San Lorenzo de’ Picenardi. 

26 SET.f 14.00-18.30

Torre de’ Picenardi e San Lorenzo de’ Picenardi
Via Mazzini, 73
Tel. 0372 836193    

Prenotazione obbligatoria entro il 23 settembre

Promosso da: Museo del Lino

PIZZIGHETTONE 

Il Museo Civico di Pizzighettone aperto per voi
Apertura straordinaria Possibilità di visite guidate gratuite.

26 SET.f 15.00-18.00

Museo Civico 
Via Garibaldi,18
Tel. 0372 743347  
http://culturapizzighettone.blogspot.com

Promosso da: Museo Civico di Pizzighettone



Visita libera Sono visibili vani con pavimenti a mosaico di età tardo antica.

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

25-26 SETTEMBRE  f 8.30-15.00

PALAZZO PIGNANO (CR)

Apertura Palazzo Pignano Villa tardo romana 

Villa tardo romana
Via Luoghi Vecchi
Tel. 02 89400555 
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it



LECCO

BRIVIO 

Itinerario archeologico briviese
Inaugurazione dell’itinerario archeologico del comune di Bri-
vio in cui sono raccolti reperti di epoca romana e tavole medioevali
tra cui spicca un’ara dedicata alla triade capitolina e l’esempla-
re unico della capsella di Brivio conservata al Louvre. L’inau-
gurazione è preceduta da un incontro di presentazione con i cu-
ratori dell’itinerario a cui seguirà una visita guidata sui luoghi di
ritrovamento.

25-26 SET.f 10.00

Municipio - Via Vittorio Emanuele II, 22
Tel. 039 5320114-7 - www.comune.brivio.lc.it

Promosso da: Comune di Brivio

CALOLZIOCORTE 

La conoscenza del territorio con l’uso del
metodo fotografico attraverso il rilievo
dell’antica chiesa di San Lorenzo in Rossino
Attività didattica Attraverso la predisposizione di un labora-
torio fotografico vengono messi in evidenza i principali metodi
di ripresa fotografica di un’architettura storica, interagendo an-
che con l’apparato iconografico, creando una banca dati da met-
tere in relazione ai beni architettonici e artistici della Val San Mar-
tino. Ci saranno due operatori, materiali di ripresa e materiali com-
puterizzati per la memorizzazione dei dati acquisiti.

25-26 SET.f 10.00-12.00

Chiesa di San Lorenzo in Rossino
Piazza San Lorenzo, 6

Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 0341 643259-333 3231322  

Promosso da: Museo Parrocchiale Regionale Don Carlo
Villa

.........................................................
Visita guidata Santuario e convento di Santa
Maria del Lavello, una storia lunga mille anni

25-26 SET. f 15.00

Santuario e convento di S. Maria del Lavello
Via Padri Serviti, 1
Tel. 0341 1590101 (mattino)
Consigliata la prenotazione
www.fondazionelavello.org

Promosso da: Fondazione Monastero di Santa Maria del
Lavello

CIVATE 

Non solo… San Pietro al monte
Visita guidata straordinaria, anche in edizione notturna, alla Casa
del Pellegrino con le sue salae pictae,  ai tesori d’arte custoditi
in San Vito ed al monastero a valle di San Calocero con i suoi
affreschi, la cripta ed il doppio chiostro, beni culturali in Civa-
te che, tra altri quaranta siti sensibili d’arte, di storia e d’ambiente
caratterizzano il territorio civatese oltre al complesso abbaziale
di San Pietro al Monte.

25 SET.f 20.30 
26 SET.f 14.30 

Casa del Pellegrino, 
Chiesa di San Vito e Modesto, 
Chiesa e chiostro di San Calocero
Via N. Sauro, 5
www.amicidisanpietro.it 
Tel. 346 3066590  

Prenotazione obbligatoria  

Promosso da: Associazione Amici di San Pietro al Monte



COLICO 

Forte Montecchio Nord, patrimonio da scoprire
Visita guidata Sabato 25 dalle 9.00 alle 13.00 visite guidate per grup-
pi scolastici, a seguire per i piccoli attività didattiche per  scoprire il For-
te, per i più grandi proiezione commentata di filmati storici; in contem-
poranea attività di volontariato aperta a tutti, con la guida esperta degli ope-
ratori del Museo, per lavori di manutenzione del Forte. Domenica 26 dal-
le 9.00 alle 18.00 attività di volontariato aperta a tutti, con la guida esper-
ta degli operatori del Museo. In entrambi i giorni accesso gratuito al For-
te. Prenotazione obbligatoria per i gruppi scolastici e per tutti i gruppi su-
periori a 20 persone.

25-26 SET.f 9.00-18.00

Forte Montecchio Nord - Via alle Torri, 4
Tel. 0341 940322 - 338 5926220  
www.museoguerrabianca.it -  www.fortemontecchionord.it

Prenotazione obbligatoria  

Promosso da: Museo della Guerra Bianca in Adamello

LECCO 

Immagimondo, 13° festival di viaggi, luoghi e
culture
Festival dedicato a viaggio e culture per promuovere una cul-
tura del viaggio basata sul rispetto e l’incontro con l’altro; du-
rante la manifestazione è possibile partecipare a: presentazioni
di documentari, filmati e fotografie di viaggio, incontri con viag-
giatori esperti, presentazioni di libri sul tema, conferenze su cul-
ture e paesi lontani e vicini, mostre fotografiche, spettacoli mu-
sicali e teatrali. Una rassegna di libri sul tema del viaggio sarà
liberamente consultabile dai visitatori. Fino al 10 ottobre.

25-26 SET. f 10.00-22.00

Piazze centro storico
Sala Don Ticozzi
Biblioteca Civica
Palazzo del Commercio
Torre Viscontea 
Musei Civici di Lecco
Corso Martiri, 31
Tel. 0341 284828    
www.immagimondo.it

Promosso da: Les Cultures Onlus

VARENNA 

Giannino Castiglioni (1884-1971)
ConvegnoUn convegno dedidicato alla figura dello scultore Gian-
nino Castiglioni e al suo operato nel contesto lariano e milane-
se e una mostra, aperta fino al 10 ottobre, che propone alcune
sue opere che verranno collocate nel costituendo museo a lui de-
dicato a Lierna.

26 SET.f 9.00-17.00

Villa Monastero - Viale Polvani, 4
Tel. 0341 295450  - www.villamonastero.eu

Promosso da: Provincia di Lecco, Istituzione Villa
Monastero di Varenna, Comune di Lierna



LODI

LODI 

Il torrione di Lodi
Apertura straordinaria Il sindaco inaugura il torrione restau-
rato.

25 SET.f 10.30-12.00

Torrione
Tel. 0371 409465
Piazza Castello, 1

Promosso da: Comune di Lodi

.........................................................
Stele commemorativa di Ada Negri
Inaugurazione Dopo l’inaugurazione commemorativa della ste-
le in piazza S.Francesco si terrà a s. Chiara Nuova, accompagnata
da intermezzi musicali, la cerimonia di assegnazione dell’otta-
va edizione del premio internazionale sulle orme di Ada Negri.
Il concorso, con giuria presieduta da Cristina Mondadori, oltre
ad una sezione di poesia e una di narrativa, comprende una se-
zione di studi dedicati ad Ada Negri, per stimolare l’attività di ri-
cerca sulla sua vita, sulle sue opere e sul suo mondo, mirabil-
mente ritratti nei preziosi documenti dell’Archivio Ada Negri; nel
corso della cerimonia verrà conferito un riconoscimento speciale
al soprano Adriana Anelli. Seguirà l’inaugurazione del restauro
di Santa Chiara Nuova barocca, tempietto veneroniano con vi-
sita guidata.

25 SET.f 11.30-12.30/16.30-19.00 
26 SET.f 16.00-19.00 

Santa Chiara Nuova e Collegio S. Francesco dei Padri
Barnabiti
Via delle Orfane
Tel. 348 2331789 - 0371 409309-420019-409238    
www.asspoesialavita-archivioadanegri.it -
www.comune.lodi.it

Promosso da: Associazione “Poesia, la vita”; Comune di
Lodi; Collegio S.Francesco dei P. Barnabiti

.........................................................
Arte e storia lungo il canale Muzza
Visita guidata in bicicletta Itinerario in bicicletta da Palazzo
Calderari di Turano Lodigiano (esterno) alla Chiesa di San Cle-
mente di Bertonico. Appuntamento a Lodi, in Piazza Castello alle
ore 8.30. Il rientro a Lodi è previsto per le ore 18.30. Percorso
medio, totale km 50

26 SET.f 8.30 (ritrovo)

Piazza Castello
Tel. 0371 442285    
www.provincia.lodi.it - www.museilodi.it

Promosso da: Provincia di Lodi e Associazione Ciclodi Fiab

.........................................................
Castelnuovo Bocca D’Adda tra arte e natura
Visita guidata e concerto Itinerario con visita guidata al Bo-
sco dei Sambuchi e al giardino di Palazzo Stanga con momen-
to musicale “La musica incontra la natura”. Appuntamento in Piaz-
za Garibaldi.

26 SET. f 15.30       

Piazza Garibaldi - Castelnuovo Bocca d’Adda
Tel. 0371 442285
www.provincia.lodi.it - www.museilodi.it

Promosso da: Provincia di Lodi e Associazione VivAmbiente
di Castelnuovo Bocca d’Adda



.........................................................
Milano nei cantieri dell’arte a Lodi
Convegno e visite guidate  Nel convegno “Le città sui grandi
fiumi: il caso di Lodi” verrà affrontato il tema dell’evoluzione di
Lodi nel ‘400 e nel ‘500 in rapporto al “grande fiume” e ai suoi
eccelsi monumenti e affreschi. Le visite guidate saranno a cura
degli imprenditori e dei professionisti che hanno eseguito gli in-
terventi di restauro.

26 SET. f 10.30 convegno 
Provincia di Lodi - Sala dei Comuni - Via Fanfulla, 14

f 14.30 visita guidata 
Ex convento di San Domenico - Via Fanfulla, 14

f 16.00 visita guidata
Tempio dell’Incoronata a Lodi - Via Incoronata, 23

Tel. 02 88129 573-563 - www.milanoneicantieridellarte.it

Prenotazione obbligatoria  

Promosso da: Assimpredil Ance, Camera di Commercio di
Milano, Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici
di Milano, Arcidiocesi di Milano

MANTOVA

BAGNOLO SAN VITO 

Il Parco archeologico del Forcello aperto per voi
Apertura straordinaria
Presentazione, in collabo-
razione con Vannini Edito-
re, del gioco di società
Mettiti in gioco con ... l’ar-
cheologia. Tavoli da gioco
allestiti e visite guidate al
sito archeologico. 

25 SET.
f 15.00 presentazione
26 SET.
f 15.00-18.00 visita

Parco Archeologico 
del Forcello
SS 413, traversa Via Valle 
Tel. 348 0394636    
www.parcoarcheologicoforcello.it

Prenotazione obbligatoria  

Promosso da: Parco archeologico del Forcello

MANTOVA 

Vuoti di Memoria. Proiezioni, riflessioni,
discussioni
Convegno Il convegno mira a far conoscere i modi di fare sto-
ria e di fare memoria a partire dai temi del passato e della sua
narrazione di alcune grandi pensatrici del Novecento (Maria
Zambrano, Anna Maria Ortese, Marguerite Yourcenar, Virgi-
nia Woolf) per incrociare i cosiddetti fatti storici con gli even-
ti che segnano la vita di ciascun individuo. Per l’occasione sa-
ranno esposti alcuni documenti con esempi di scritture fem-
minili. 

25 SET.f 9.30-13.30/15.30-19.30
26 SET.f 9.30-13.30

Archivio di Stato di Mantova, 
Sala convegni e mostre (Sacrestia della SS. Trinità)
Via Dottrina Cristiana, 4 
Tel. 0376 324441      
www.archivi.beniculturali.it/ASMN/

Promosso da: Archivio di Stato di Mantova con
Associazione per la filosofia in pratica e con le Università di
Verona, Trento, Sassari e Roma3

.........................................................
Libri d’archeologia. Tra ricerca scientifica e
divulgazione. VI edizione, mostra mercato
Mostra  mercato vuole essere soprattutto un momento di incontro
per addetti ai lavori, in cui poter conoscere quanto l’editoria di
settore offre: viene, inoltre, dato spazio alle pubblicazioni che enti
e/o editori gradiscano presentare ad un pubblico attento e disposto
al vivace dibattito. 

25 SET.f 10.00-18.30
26 SET.f 9.30-13.00 

Museo Archeologico Nazionale
Piazza Castello 
Tel. 0376 320003 
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia



.........................................................
Museo Archeologico Nazionale
Visita libera Le collezioni del Museo comprendono materiali
neolitici, dell’età del bronzo, etruschi, veneti, celtici, romani, goti,
longobardi, medievali e rinascimentali, tutti provenienti dal ter-
ritorio mantovano.

25 SET. f 8.30-18.30
26 SET. f 8.30-13.30

Museo Archeologico Nazionale
Piazza Castello
Tel. 0376 320003 
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia

.........................................................
Mantova - Laboratori di una Facoltà
Mostra Mantova – una Facoltà laboratorio per tutelare, conservare
e restaurare il patrimonio storico, architettonico, ambientale e per
stimolare i giovani architetti ad incrementare e valorizzare il pa-
trimonio stesso con progetti di qualità. Si propongono elaborati
di ricerca risultato dei laboratori di urbanistica, di progettazio-
ne architettonica relativi all’area mantovana, di analisi e diagnostica
sui monumenti mantovani e veronesi. Fino al 1 ottobre.

25 SET. f 9.00-13.00/15.00-18.00

Fondazione Università di Mantova - Salone mantegnesco
Via Scarsellini, 2
Tel. 0376 317007  
www.polo-mantova.polimi.it/

Promosso da: Polo regionale di Mantova-Politecnico di
Milano

.........................................................
Una recente acquisizione. Teofilo Folengo: un
nuovo volto
Presentazione La recente acquisizione nelle collezioni civiche
di un dipinto cinquecentesco con il ritratto del grande poeta mac-
caronico-goliardico diviene occasione per una presentazione sto-
rico-artistico-letteraria della figura del letterato mantovano che
seppe proporre una descrizione anticonvenzionale della realtà del
suo tempo utilizzando un linguaggio personalissimo nato dal-
l’impasto tra forme del latino classico e lessico dialettale.
L’evento è curato da Rodolfo Signorini e Ugo Bazzotti. Introdu-
ce Stefano Benetti. 

26 SET.f 11.00

Museo della Città – Palazzo San Sebastiano
Largo XXIV Maggio, 12 - Tel. 0376 367087  
www.museodellacitta.mn.it

Promosso da: Comune di Mantova – Musei Civici

MARMIROLO 

In attesa del conflitto. La difesa del patrimonio
in tempo di guerra
Mostra Con l’ausilio di pannelli illustrativi disposti negli am-
bienti della Palazzina Gonzaghesca di Bosco Fontana, già sede
di presidio militare, viene allestita una mostra con immagini e
testi dall’Archivio della Soprintendenza, sul tema delle condizioni
del patrimonio culturale in tempo di guerra in Italia tra prima e
seconda guerra mondiale: le direttive di tutela, le opere provvi-
sionali di difesa, il ferro alla patria, i danni di guerra. Nell’occa-
sione visite guidate negli ambienti interni della palazzina.

25 SET.f 10.00-16.00

Palazzina Gonzaghesca di Bosco Fontana
Strada Mantova, 29 - Tel. 030 28965254   
www.archiettonicibrescia.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Brescia



REVERE 

Una notte al Museo del Po
Apertura straordinaria Nella serata di sabato 25 settembre vi-
sita al Museo del Po e Palazzo Ducale accompagnati dagli ope-
ratori del museo per godersi un viaggio tra storia dei marchesi
di Mantova ed il fiume Po.

25 SET.f 20.30-23.30

Palazzo Ducale - Museo del Po - Piazza Castello, 12
Tel. 0386 46001  (Comune) 335 6702863 (Pro loco) 
www.comunerevere.it

Promosso da: Comune di Revere e Pro loco

SUZZARA 

I Passi di Pace vanno in Europa: 
dal campo della Battaglia di Luzzara 
(1702-2002) a quello di Denain (1712-2012)
sulla via percorsa da Colombano
Incontro Conversazione con Paolo Gulisano autore del libro Co-
lombano Un Santo per l’Europa, con interludi di musiche anti-
che e celtiche.

25 SET.f 16.00

Memoriale della Riconciliazione
Parco di San Colombano di Riva di Suzzara
Tel. 392 6287061 - 349 4303513 - 340 6865190  

Promosso da: Centrostudiriva, Parrocchia di San
Colombano di Riva di Suzzara, Comune di Luzzara, Comune
di Suzzara, Fondazione Un Paese, Associazione Circolo
Culturale Torre

.........................................................
I Passi di Pace vanno in Europa: dal campo
della Battaglia di Luzzara (1702-2002) a quello
di Denain (1712-2012) sulla via percorsa da
Colombano
Convivio Cena tipica con ricette del ‘700 che nobiltà e gente co-
mune condividevano in uno stesso rito. Riscopriamo così sapori
e gusti della nostra terra che nel primo Settecento accoglieva una
commistione culinaria affatto europea.

25 SET.f 20.00

Oratorio parrocchiale di Riva di Suzzara - Via Becagli, 33

.........................................................
I Passi di Pace vanno in Europa: dal campo
della Battaglia di Luzzara (1702-2002) a quello
di Denain (1712-2012) sulla via percorsa da
Colombano
Visita guidata Biciclettata da Luzzara (RE) al Memoriale della
Riconciliazione di Riva di Suzzara (MN). Percorso nella natura,
nei sentieri della storia della battaglia e nelle vie della pace.

26 SET.f e 9.30

Riva di Suzzara con partenza da Luzzara

.........................................................
I Passi di Pace vanno in Europa: dal campo
della Battaglia di Luzzara (1702-2002) a quello
di Denain (1712-2012) sulla via percorsa da
Colombano
Conferenza In-croci di pace. Conferenza a cura del Centro Stu-
di di Storia Locale di Riva di Suzzara. Le ultime battaglie della
guerra di successione spagnola sulle stesse vie percorse da San
Colombano.

26 SET.f 18.30

Sala Civica - Via Montecchi
Tel. 349 4303513 – 340 6865190 – 392 6287061    

Promosso da: Centrostudiriva, Parrocchia di San
Colombano di Riva di Suzzara, Comune di Luzzara, Comune
di Suzzara, Fondazione Un Paese, Associazione Circolo
Culturale Torre



.........................................................
Antologica dell’artista Gilberto Re
Mostra Rassegna opere dell’artista suzzarese scomparso nel 2004.
La mostra, che  consolida il rapporto tra arte e lavoro iniziato nel
1948 con il premio Suzzara, sarà dislocata presso  lo stabilimento
storico dell’Iveco. Richiami saranno presenti al museo, in biblioteca
e in municipio. Visite guidate gratuite in occasione delle gior-
nate europee del patrimonio. Fino al 17 ottobre.

25 SET.f 16.00-19.00 
26 SET.f 10.00-12.30/16.00-19.00 

Palazzina Iveco 
Viale Zonta, 56
Tel. 0376 535593 
www.comune.suzzara.mn.it

Promosso da: Galleria del premio Suzzara e Iveco S.p.A.

VILLIMPENTA 

Villimpenta tra scaligeri e Gonzaga
Visita guidata gratuita al Castello e visita alla mostra fotogra-
fica del concorso organizzato dal Comune di Villimpenta in oc-
casione della manifestazione medievale realizzata nel luglio 2010.
Alle ore 17.00 cerimonia di premiazione del concorso fotogra-
fico.

25 SET.f 15.00-18.00 
26 SET.f 10.00-12.00/15.00-18.00 

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

Promosso da: Comune di Villimpenta

MILANO

ABBIATEGRASSO 

Ex convento dell’Annunciata di Abbiategrasso
Apertura straordinaria Il complesso dell’Annunciata, inaugurato
nel 2007, presenta al suo interno cicli di affreschi del ‘500, con-
siderati di elevato valore storico ed architettonico. Nelle giornata
del 25 e 26 settembre saranno organizzate visite guidate per grup-
pi e singoli.

25 SET.f 10.00-19.00

Ex convento dell’Annunciata
Via Pontida
Tel. 02 94692220-292-295 
www.comune.abbiategrasso.mi.it

Prenotazione obbligatoria  

Promosso da: Comune di Abbiategrasso – Assessorato alla
Cultura

BOLLATE 

Un giorno a Villa Arconati
Visita guidataProposte diversificate
per una giornata speciale. Misterio-
si incontri con i personaggi del Set-
tecento che raccontano gli aneddo-
ti e i segreti della villa; visite anima-
te ai giardini e ai saloni della villa;
speciali visite botaniche; ingresso alle
cantine; ambientazioni storiche nel-
le sale e rievocazione di antichi me-
stieri; intrattenimenti musicali e per-
formance teatrali; letture recitate nei giardini; tiro con l’arco; la-
boratori per bambini; passeggiate nel parco e tante altre sorprese.
Ristoro e possibilità di pranzare nei giardini per vivere davvero
un giorno intero insieme ai nobili Arconati. Visita guidata gra-
tuita alla villa; ingresso ai giardini a pagamento (gratuito bam-
bini fino a 11 anni). 

26 SET.f 10.00-18.00

Villa Arconati
Via Fametta – Castellazzo di Bollate
Tel. 02 35005501  
www.insiemegroane.it
Ingresso ai giardini a pagamento; visita guidata gratuita 

Prenotazione consigliata: al n° verde 800474747

Promosso da: Comune di Bollate e Polo Culturale Insieme
Groane



CASTANO PRIMO 

Amleto avvisato mezzo salvato
Spettacolo teatrale Nell’ambito della manifestazione promossa
dalla Regione Lombardia Fai il pieno di cultura, la Provincia di
Milano e il Comune di Castano Primo offrono uno spettacolo tea-
trale con la Compagnia degli Incamminati e Filarmonica Clown.

25 SET.f 21.00

Auditorium Paccagnini
Piazza XXV Aprile
Tel. 0331 888008  

Promosso da: Provincia di Milano con Comune di Castano
Primo e Regione Lombardia Fai il pieno di cultura

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

Fantasie nell’aria
Spettacolo Come avveniva nelle feste di corte, lasciamoci av-
volgere dalla magica atmosfera dove compagni di viaggio in un
cielo lungamente adorato, funamboli e acrobati su tessuti aerei
si incontrano in un progetto che fa dell’architettura urbana la sua
cornice privilegiata. Ancorandosi agli edifici della piazza, gli ar-
tisti tendono i loro tessuti e i loro cavi su precipizi che ci ap-
partengono, mischiando le loro carte e – sfidando quelle pau-
re che tengono tutti noi ancorati al terreno – ci coinvolgono in
evoluzioni aeree spettacolari in un crescendo di emozioni, di mu-
sica e di stupefacenti fuochi artificiali.

19 SET.f 21.00

Piazza Unità d’Italia
Tel. 02 9278444-303-311    
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Promosso da: Comune di Cernusco sul Naviglio

.........................................................
Una domenica di delizia
Visita guidata e concerto Nella prima metà del sec. XVIII se-
colo Cernusco sul Naviglio, all’epoca noto centro di villeggia-
tura, venne scelto dalla nobiltà milanese per la costruzione del-
le residenze “di delizia”, ove esprimere il fasto e l’importanza del
proprio casato o legittimarlo per la nobiltà emergente. Le numerose
ville, coi loro giardini storici, si rincorrevano lungo il Naviglio
Martesana con approdi, balaustre e giochi d’acqua. L’itinerario
proposto conduce i visitatori ad alcuni luoghi particolarmente si-
gnificativi per il patrimonio culturale cittadino: Villa Biancani –
Greppi e Villa Carini-Gervasoni (Sec. XVII), i Giardini all’Italia-
na ed il Santuario di S. Maria Addolorata (Sec. IX),  la più anti-
ca chiesa della città, dove alle 21 il Greenser Ensemble esegui-
rà un concerto per fiati ed archi, con strumenti d’epoca e musi-
che di Crusell, Devienne, Beethoven, Mozart.

26 SET. 
f 9.30, 10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 16.00
visite guidate
f 21.00 concerto

Santuario di S. Maria Addolorata - Giardini all’Italiana
Villa Biancani Greppi - Villa Carini - Gervasoni
Tel. 02 02 9278444-303-311    
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Prenotazione obbligatoria: per le visite guidate

Promosso da: Comune di Cernusco sul Naviglio

CINISELLO BALSAMO 

Grandi e piccole
Mostra mette a confronto fotografie di grandi e piccole dimen-
sioni scelte dalle collezioni del Museo di Fotografia Contem-
poranea. Una riflessione giocosa sul cambiamento di identità che
la fotografia ha vissuto a partire dagli anni Novanta. Trenta au-
tori italiani e stranieri con fotografie dagli anni ‘60 a oggi. La mo-
stra, inaugurata sabato 25 settembre alle ore 18, rimane aperta
fino al 20 marzo 2011. Domenica 26 settembre sono previste due
visite guidate gratuite alle ore 11.30 e alle ore 16.

25 SET. f 18.00-22.00 
26 SET. f 11.00-19.00 

Museo di Fotografia Contemporanea
Via Frova, 10
Tel. 02 6605661
www.mufoco.org

Promosso da: Museo di Fotografia Contemporanea



.........................................................
La Collezione FINE
Mostra In mostra quarantadue autori e sessanta opere dell’As-
sociazione Culturale Fine, sodalizio nato a Torino alla fine de-
gli anni ‘90 con l’intento di abbattere le frontiere tra le arti e i vari
media della comunicazione contemporanea. La mostra è aper-
ta dal 15 maggio al 24 ottobre 2010. 

25-26 SET. f 11.00-19.00 visite libere 
26 SET. f 11.30 e 16.00 visite guidate 

Museo di Fotografia Contemporanea
Via Frova, 10
Tel. 02 6605661
www.mufoco.org

Promosso da: Museo di Fotografia Contemporanea

LEGNANO 

Inaugurazione La ricerca continua....non solo
scavi
Presentazione della mostra relativa ai rinvenimenti di San Gior-
gio su Legnano (anni 1925-2009) realizzata dagli studenti del-
la Learning Week – Dallo scavo al museo: ricerca e divulgazio-
ne in archeologia (7-12 giugno 2010).

25 SET. f 16.00

Museo Civico Guido Sutermeister
Corso Garibaldi, 225
Tel. 0331 543005  
www.legnano.org

Promosso da: Museo civico Guido Sutermeister

MILANO 

Libri in viaggio, libri da leggere, libri da
fotografare!
Concorso fotografico Rivolto a lettori-fotografi non professionisti
di tutte le età. Protagonisti degli scatti dei lettori saranno i libri,
presi in prestito dalla biblioteca, che li hanno accompagnati in
vacanza. Scadenza per la presentazione delle foto 30 settembre
2010 presso la biblioteca.

21 GIU.-30 SET. 

Biblioteca Sant’Ambrogio 
Via San Paolino, 18
Tel. 02 88465814 
www.comune.milano.it/biblioteche

Promosso da: Comune di Milano - Settore Biblioteche

.........................................................
Quello spazio chiamato biblioteca: architetture
urbane per la cultura e la socialità
Mostra In mostra una selezione di fotografie e progetti di edifici
bibliotecari italiani e non. La biblioteca vista come “icona urbana”,
veicolo di comunicazione politico-culturale e strumento di “mar-
keting territoriale”. Ulteriori tappe della mostra itinerante le biblio-
teche Chiesa Rossa e Affori, con conclusione a novembre alla bi-
blioteca Valvassori Peroni. A cura di Alterstudio partners.

14-25 SET. f 9.00-19.15

Biblioteca Gallaratese - Via Quarenghi, 21
Tel. 02 88464270 - www.comune.milano.it/biblioteche

Promosso da: Comune di Milano - Settore Biblioteche

.........................................................
Il Duomo di Milano in una prospettiva inedita
Mostra Il Museo Diocesano di Milano ospita nel suo chiostro
la mostra fotografica dedicata al Duomo di Milano. Le opere fo-
tografiche di Paolo Liaci testimoniano, attraverso una suggestiva
indagine, la bellezza imponente della cattedrale milanese.
L’evento è realizzato in collaborazione con la Lilt, lega italiana
per la lotta contro i tumori, in occasione dell’apertura della cam-
pagna nastro rosa, che si svolgerà nel mese di ottobre.

16-26 SET.f 10.00-18.00

Museo Diocesano di Milano
Corso di porta ticinese, 95
Tel. 02 89404714-89420019    
www.museodiocesano.it

Promosso da: Museo Diocesano di Milano e Lilt



Mostra e visita guidata
Giovanni Virginio Schiapa-
relli, uomo di scienza e di cul-
tura, italiano di vocazione eu-
ropea, a cento anni dalla mor-
te continua a dare prestigio a
Milano e all’Italia, come esem-
pio di eccellenza dell’astro-
nomia italiana. 
Per ricordare il grande astro-
nomo, morto a Milano il 4 lu-
glio 1910, l’INAF-Osservato-
rio Astronomico di Brera e la
Biblioteca Nazionale Braiden-
se organizzano la mostra “Di
pane e di stelle”, curata da
Anna Maria Lombardi e Agne-
se Mandrino.

Promosso da: Biblioteca Nazionale Braidense e INAF-OAB

15 SETTEMBRE-16 OTTOBRE  f 9.30-13.00 mostra

25 SETTEMBRE  f 11.00 visita guidata

MILANO

Di pane e di stelle. Giovanni Virginio Schiaparelli esploratore di
nuove terre a cento anni dalla morte

Biblioteca Nazionale Braidense
Via Brera 28 Milano
Tel. 02 86460907-8053360    
www.braidense.it



.........................................................
Animali da lettura
Mostra di dipinti contemporanei di Nicola Vitale e di illustra-
zioni da libri d’epoca raffiguranti animali. Nicola Vitale, pittore
che unisce gioiosità di forme e colori a una forza concettuale del-
le immagini, si confronta con l’illustrazione zoologica nei libri
tra l’Ottocento e il primo Novecento. A cura di Luigi Sansone.

21 SET.-30 OTT.f 14.00-19.00

Palazzo Sormani, Scalone Monumentale della Sala del
Grechetto - Via Francesco Sforza, 7
Tel. 02 88463372  - www.comune.milano.it/biblioteche

Promosso da: Biblioteca Comunale Centrale - Palazzo
Sormani

.........................................................
Milano nei cantieri dell’arte - Il Ducato di
Milano
Convegno Primo convegno: Il Ducato di Milano. Vengono pre-
sentati i recenti restauri delle opere architettoniche del ‘400 e ‘500
nella Provincia di Milano: il Castello di Abbiategrasso e il com-
plesso di Santa Maria dell’Annunziata; il Castello di Cassano d’Ad-
da; l’Abbazia di Viboldone a San Giuliano Milanese; l’ex Mona-
stero degli Olivetani di Santa Maria Incoronata a Nerviano e Vil-
la Frisiani a Corbetta.
Secondo convegno: Il restauro conservativo delle coperture. Ven-
gono illustrati gli esempi più significativi di intervento sulle co-
perture dei monumenti, mettendo in luce le tecniche di conso-
lidamento tradizionali, innovative e i materiali usati.

24 SET.f 9.30-14.30

Palazzo Turati - Via Meravigli, 9/b
Tel. 02 88129573-563 - www.milanoneicantieridellarte.it

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Assimpredil Ance, Camera di Commercio di
Milano, Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici
di Milano, Arcidiocesi di Milano

.........................................................
I documenti raccontano: il mestiere di orfano a
Milano nel XIX secolo
Attività didattica In occasione delle Giornate Europee del Pa-
trimonio, il Museo organizza un fine settimana di incontri dedi-
cati alla lettura e all’indagine storica sui documenti degli orfa-
notrofi Martinitt e Stelline, i più antichi e noti di Milano. I visi-
tatori potranno sfogliare i fascicoli personali dei ragazzi e delle
ragazze ricoverate, scoprendo le loro storie, il mondo e il modo
in cui vivevano. La visita guidata al Museo Martinitt e Stelline,
il primo museo completamente interattivo di Milano, con i suoi
allestimenti multimediali e innovativi, completa l’offerta. È an-
che possibile visitare liberamente il Museo dalle 10.30 alle 18.30.

24-26 SET.f 11.00-15.30

Museo Martinitt e Stelline - Corso Magenta, 57
Tel. 02 43006522  
www.pioalbergotrivulzio.it - www.museomartinittestelline.it

Prenotazione obbligatoria 

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

.........................................................
Apertura Parco dell’Anfiteatro romano e
Antiquarium “Alda Levi”
Visita libera Il Parco e l’Antiquarium offrono al pubblico uno
spazio verde al centro della città, in cui sono conservati resti del-
le fondazioni dei muri radiali e perimetrali del monumento, e un
museo che illustra la storia e le caratteristiche dell’anfiteatro di
Milano e presenta i risultati delle indagini archeologiche con-
dotte recentemente nel quartiere. 

25 SET.f 9.00-14.00

Parco e Antiquarium dell’anfiteatro romano
Via De Amicis, 17 - Tel. 02 89400555  
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia e Parco dell’Anfiteatro romano e Antiquarium
“Alda Levi”.



Promosso da: Comune di Milano e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano con il
sostegno di Mapei

MILANO

Il restauro del Moderno: un caso esemplare. Il sottopasso Lunigiana
Brianza della Stazione Centrale di Milano

Seminario Il seminario traccia il punto sulla tematica del restauro dell’architettura del moderno attraverso un esem-
pio per la città di Milano. La manutenzione ordinaria di un’architettura di mobilità e trasporto diventa motivo per
un vero intervento di risanamento e conservazione. Problematiche ambientali e di manutenzione, riscontrate in fase
di analisi delle patologie, hanno spinto il gruppo di lavoro verso un approccio innovativo del progetto contem-
plando tecniche e materiali sperimentali per affrontare la sfida di un restauro ancora da scoprire.

Palazzo Litta
Corso Magenta, 24 - Tel. 02 88466514      

23 SETTEMBRE  f 14.00-17.00



Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Lombardia, Comune di Milano, Civiche Raccolte Archeologiche, Regione Lombardia,
Arcidiocesi di Milano con  Touring Club Italiano, I volontari per il patrimonio culturale

MILANO

Milano antica. Itinerario archeologico a piedi

Presentazione e promozione del percorso turistico culturale di Milano imperiale con conferenza stampa a
Palazzo Litta e dei nuovi pannelli illustrativi realizzati per le varie aree archeologiche, occasione per l’aggior-
namento sul progetto dedicato alla Milano antica in cui collaborano Ministero per i Beni e le Attività Cultura-
li, Comune di Milano, Regione Lombardia e Arcidiocesi di Milano. Nel fine settimana saranno proposte visite
guidate gratuite sulle tracce di Mediolanum, alla scoperta dei vari siti archeologici. Di seguito il programma
degli itinerari di Milano antica.

Palazzo Litta
Corso Magenta, 24 - Tel. 02 80294217 - www.lombardia.beniculturali.it

22 SETTEMBRE  f 11.30



MILANO

Milano antica - Sulle tracce di Mediolanum

Visita guidata Passeggiando lungo l’antica via Ticinensis (durata 3h).
Partendo dall’antica torre del Carrobbio, si esce dalla città romana e ci
si incammina lungo la via che portava a Ticinum, l’antica Pavia. Sul no-
stro cammino incontreremo e visiteremo i resti dell’anfiteatro e due gran-
di basiliche paleocristiane: San Lorenzo con la sua storia ancora ric-
ca di misteri, i magnifici materiali romani riutilizzati e gli splendidi mo-
saici di V sec. e Sant’Eustorgio con la sua necropoli.

f 10.00
Hotel Ariston (ritrovo)
Largo Carrobbio, 3 - Tel. 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it 
Prenotazione obbligatoria 

Visita guidata San Simpliciano (durata 1h). Visita alla Basilica Vir-
ginum, chiesa paleocristiana sorta sull’area di un cimitero pagano ad
opera di Sant’Ambrogio. Visita guidata e ingresso gratuiti.

f 10.00
San Simpliciano
Piazza San Simpliciano, 7 - Tel. 02 20404175
segreteria@spazioaster.it - Prenotazione obbligatoria 

Visita guidata Milano residenza di vescovi: Duomo, San Nazaro e San
Giovanni in Conca (durata 3h). Tutto comincia nel IV secolo d.C., Mi-
lano è la sede del potere imperiale e, improvvisamente, nell’area che
sarà del Duomo e della sua piazza, sorgono imponenti edifici di culto
cristiano…Visitiamo l’area archeologica al di sotto del sagrato del Duo-
mo, proseguiamo la visita con la chiesa di San Nazaro, costruita lun-
go l’antica via porticata (attuale corso di Porta Romana), per finire nel-
la cripta di S. Giovanni in Conca, dove ripercorrendo le movimentate
vicende dell’area e della basilica a partire dall’epoca romana fino ai no-
stri giorni. Visita guidata gratuita.

f 15.00
Ingresso principale del Duomo
Piazza del Duomo - Tel. 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it - Prenotazione obbligatoria 

25 SETTEMBRE



Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Lombardia, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, Comune di
Milano, Civiche Raccolte Archeologiche, Regione Lombardia, Arcidiocesi di Milano
con Touring Club Italiano, I volontari per il patrimonio culturale

Visita guidata Milano residenza di imperatori: cinta muraria, palaz-
zo imperiale, circo (durata 2h)
Eletta sede imperiale nel 286 d.C. da Massimiano, Milano si trasforma
e si ingrandisce: accanto agli edifici pubblici già esistenti, vengo-
no costruiti una nuova cinta muraria, un circo, e naturalmente un pa-
lazzo che ospiti la corte imperiale. Iniziamo la visita dal Museo Ar-
cheologico, dove si conservano resti delle mura e la torre del cir-
co, visitiamo quindi il quartiere del palazzo imperiale, ed infine i re-
sti del Circo. 

f 10.00
Museo Archeologico
Corso Magenta 15 - Tel. 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it - Prenotazione obbligatoria 

Visita guidata Sant’Ambrogio e San Vittore al Corpo (durata 2h30)
Sant’Ambrogio era un costruttore sapiente di basiliche e altri edifi-
ci di culto nella Milano imperiale di fine IV secolo. La visita conduce
alla scoperta della chiesa che porta il suo nome, in particolare de-
gli splendidi mosaici del sacello di San Vittore in Ciel d’oro. Ci si
sposta, poi, nella chiesa di San Vittore in Corpo, piccolo gioiello di
arte cinquecentesca, che conserva nei sotterranei i resti di un mau-
soleo imperiale ottagonale. 

f 15.00
S. Ambrogio (ritrovo)
Piazza S. Ambrogio - Tel. 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Prenotazione obbligatoria 

26 SETTEMBRE



.........................................................
Apertura straordinaria della Civica Biblioteca
d’Arte di Milano
Apertura straordinaria La Biblioteca d’Arte è uno dei più im-
portanti istituti italiani specializzati nell’ambito delle arti visive.
Nata negli anni Trenta del secolo scorso, possiede circa 91.000
libri e riviste, comprese edizioni antiche e rare e fondi archivi-
stici. Il catalogo della Biblioteca è disponibile on line. Da segnalare
la ricca attività editoriale e l’organizzazione di iniziative.

25 SET.f 9.15-16.30

Civica Biblioteca d’Arte
Piazza Castello, 1
Tel. 02 88463657  
www.comune.milano.it/casva

Promosso da: Comune di Milano, Servizio Biblioteca
Archeologica - Biblioteca d’Arte - CASVA

.........................................................
Il grande modello ligneo del Duomo di Milano
Apertura straordinaria del cantiere di restauro del grande mo-
dello ligneo del Duomo di Milano, con visite guidate. Visitabi-
le solo accompagnati da guida; prenotazione obbligatoria.

25 SET.f 10.00-11.30/15.00-16.30

Scuola della Cappella Musicale del Duomo di Milano
Viale Gorizia, 5
www.duomomilano.it

Prenotazione obbligatoria: Tel. 02 72022656  

Promosso da: Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano

.........................................................
La formella detta Madonna del Lazzaretto: una
Madonna delle candelabre dalla bottega del
Rossellino
Conferenza Presentazione in forma di conferenza, tenuta in mu-
seo, davanti all’opera di recente restaurata e restituita alla bel-
lezza originaria. Vengono presentati i recenti dati acquisiti sul-
la storia di una Madonna di bottega toscana giunta a Milano e
divenuta oggetto di venerazione all’interno del Lazzaretto, dove
è rimasta fino allo smantellamento del luogo. Si presenta lo stra-
ordinario recupero ottenuto col restauro che ha permesso di ri-
muovere numerose successive ridipinture cha da secoli tenevano
celata la bellezza di questa formella.

25 SET. f 11.00

Museo dei Beni Culturali Cappuccini
Via Kramer, 5
Tel. 02 77122321    
www.bccmuseum.org

Promosso da: Museo dei Beni Culturali Cappuccini, onlus

.........................................................
Il restauro del Crocifisso ligneo rinascimentale
di San Lorenzo Maggiore
Presentazione Si presentano il restauro di un importante Cro-
cifisso ligneo policromo e le indagini scientifiche che l’hanno pre-
ceduto. Il Crocifisso, prima sospeso nel presbiterio a notevole
altezza, è ancora oggetto di studio ma può essere considerato
una delle più interessanti testimonianze di scultura lignea del Ri-
nascimento a Milano. Nella sua nuova collocazione sarà final-
mente possibile osservarlo da vicino. Intervengono: don Augu-
sto Casolo, parroco di San Lorenzo Maggiore, Fabio Frezzato,
C.S.G. Palladio Centro Ricerche sul Dipinto, Luca Quartana e An-
tonella Ortelli, restauratori, Piera Antonelli, restauratrice So-
printendenza BSAE di Milano, Cristina Quattrini, Soprintendenza
BSAE di Milano.

25 SET.f 11.00-12.00

Chiesa di San Lorenzo Maggiore
Corso di Porta Ticinese, 39

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici di Milano con Parrocchia di San Lorenzo
Maggiore



.........................................................
Miracolo, Mistero e Autorità
Mostra Miracolo, Mistero e Autorità, non è solo il semplice ti-
tolo di questa mostra, le tre parole rappresentano le tematiche
fondamentali su cui si sviluppa la ricerca dell’artista francese Guil-
laume Paris; la risposta non solo letteraria (da Dostoevskij a D.H.
Lawrence) alle sue continue interrogazioni. L’artista si concen-
tra su questi temi per mostrare come la società attuale, intrin-
secamente consumista, attraverso il potere della comunicazio-
ne, riesca a manovrare e a condizionare il nostro vivere quoti-
diano, come un supremo burattinaio. Dal 13 settembre da mar-
tedì a sabato fino al 9 ottobre.

25 SET. f 11.00-19.00 

Galleria Effearte - Via Ponte Vetero, 13
Tel. 02 39198484  - www.effeartegallery.com

Promosso da: Galleria Effearte

.........................................................
Manifestazione INxy
Presentazione Ariella Vidach - AiEP – presenta: INxy - in-
stallazione interattiva. L’installazione INxy è incentrata sulla re-
lazione tra fruitore e sistema interattivo. Grazie a un dispositivo
che permette di mixare file audio, chi attraversa lo spazio “sen-
sibile” genera e modifica la qualità dei suoni, la durata e la com-
plessità compositiva. Il visitatore diventa “compositore” in
tempo reale di frammenti sonori che vengono assemblati ed ela-
borati dai movimento nello spazio. Un progetto di Ariella Vidach
e Claudio Prati.

25 SET.f 14.00-17.00

DiD Studio c/o Fabbrica del Vapore
Via Procaccini, 4 - Tel. 02 3450996  
www.aiep.org - www.didstudio.org

Promosso da: Associazione culturale Ariella Vidach - AiEP 

.........................................................
Demoni e figure fantastiche nel mondo etrusco
Visita guidata Viaggio nel mondo della religione etrusca tra de-
moni, sirene e chimere, tra riti divinatori e pratiche magiche: nei
panni di antichi indovini proveremo a leggere e comprendere i
messaggi delle divinità etrusche attraverso un divertente gioco
nelle sale del Museo.

25 SET.f 15.00

Civico Museo Archeologico
Corso Magenta, 15 - Tel. 02 20404175 
segreteria@spazioaster.it

Prenotazione obbligatoria  

Promosso da: Raccolte Archeologiche con Società didattica
ASTER

.........................................................
Gli Etruschi svelati
Visita guidata Le origini della civiltà etrusca, le sue peculia-
rità, l’artigianato, la religione, il culto dei morti, tutto questo è chia-
ramente illustrato nella relativa sezione del museo, dove sono
esposti reperti particolarmente significativi, provenienti per la mag-
gior parte da ricchi corredi funerari di Cerveteri.

25 SET.f 16.15

Civico Museo Archeologico
Corso Magenta, 15
Tel. 02 20404175 
segreteria@spazioaster.it

Prenotazione obbligatoria  

Promosso da: Raccolte Archeologiche con Società didattica
ASTER

.........................................................
Le storie di Cromo Camillo
Lettura animata per bambini dai 2 anni in su; la storia del ca-
maleonte Camillo Cromo, una storia divertente e coloratissima
che parla di animali, di stagioni, di colori e della volontà di cam-
biare il corso della vita con coraggio e fantasia. A cura della Com-
pagnia Teatrale Montessori e Brandao.

25 SET. f 16.30

Biblioteca Sant’Ambrogio
Via San Paolino, 18
Tel. 02 88465814  
www.comune.milano.it/biblioteche

Prenotazione obbligatoria  

Promosso da: Comune di Milano - Settore Biblioteche

.........................................................
Concerto Per Giorgio Gaber
Concerto Nell’ambito di Suoni e visioni - il ritmo in provincia,
promosso dalla Provincia di Milano, lo Spazio Oberdan offre lo
spettacolo teatrale musicale che ripropone brani originali e can-
zoni rappresentative di Giorgio Gaber. L’evento è segnalato al-
l’interno della manifestazione promossa dalla Regione Lombar-
dia Fai il pieno di cultura.

25 SET.f 21.15

Spazio Oberdan
Viale Vittorio Veneto, 2
Tel. 02 77406383 
www.provincia.milano.it/cultura/manifestazioni/altresedi/gian
drini/index.html

Promosso da: Provincia di Milano con Regione Lombardia
Fai il pieno di cultura



Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di Milano 

MILANO

Burri e Fontana a Brera

Mostra I capolavori di Alberto Burri e di Lucio Fontana dialogano eccezionalmente con i dipinti della Pinaco-
teca di Brera, in una mostra di coraggiosi confronti, inaspettatamente efficaci. Grazie a un allestimento che rin-
nova il percorso di visita della Pinacoteca, i dipinti e le sculture dei due maestri del Novecento instaurano un
vivace dialogo di accostamenti e contrasti, a volte immediati e istintivi, a volte energici e di forte impatto visi-
vo, a volte solo associativi, con le opere permanentemente esposte del Museo. Dal 17 giugno al 3 ottobre.

Pinacoteca di Brera
Via Brera, 28
Tel. 02 77263268-262
www.brera.lombardia.beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria: per gruppi 02 92800361

25-26 SETTEMBRE  f 8.30-19.15



..........................................................................................................................
Ingresso gratuito ai Musei civici di Milano
Visita libera Milano vanta una realtà museale civica di grande ricchezza e varietà. La lunga tradizione artistica, musicale, scientifica
che ha reso questa città nel corso dei secoli un centro propulsore di cultura, ha lasciato un prezioso patrimonio di beni culturali oggi
conservato in importanti collezioni museali. Il Comune di Milano aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio offrendo l’ingresso gra-
tuito a tutti i musei civici il 25 e il 26 settembre 2010.

Studio Museo Francesco Messina
Espone circa 80 sculture ed una trentina di opere grafiche nel-
lo studio del grande scultore del Novecento. 
25 SET.f 14.00-18.00
Via San Sisto, 4/A - Tel. 02 88463652

Civico Planetario Ulrico Hoepli 
25-26 SET.f 15.00-16.30 Conferenze (ingresso libero e
gratuito fino ad esaurimento posti) 
Corso Venezia, 57 - Tel. 0288463340 
c.planetario@comune.milano.it 

Acquario e Civica 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. 
f 9.00-13.00/14.00-17.30
Viale Gadio, 2 - Tel. 0288465750 
c.acquario@comune.milano.it

Casa Museo Boschi Di Stefano
Un excursus nella storia della pittura del ‘900. La Casa Museo
contiene una delle principali raccolte private italiane. 
f 10.00-18.00
Via Jan, 15 - Tel. 0220240568
info@fondazioneboschidistefano.com

Castello Sforzesco e i suoi Musei
Egizio, della Preistoria e Protostoria, Pinacoteca, d’Arte Antica,
delle Arti Decorative e degli Strumenti Musicali
f 9.00-17.30 lato Corte Ducale
f 9.00-13.00/14.00-17.30 lato Cortile della Rocchetta
Piazza Castello, 1 - Tel. 0288463651 - www.milanocastello.it

Galleria d’Arte Moderna di Milano
La più bella residenza neoclassica della cit-
tà; accoglie sculture, dipinti, dalla fine del
XVIII secolo agli inizi del XX secolo e ope-
re capitali di Appiani, Previati, Segantini e
Pellizza da Volpedo. 
f 9.00-13.00/14.00-17.30
Via Palestro, 16 - Tel. 0288445947
c.villareale@comune.milano.it

Civico Museo Archeologico
Situato nel complesso del Monastero Maggiore, dove si visita-
no gli spendidi affreschi cinquecenteschi di Bernardino Luini, com-
prende raccolte di arte greca, etrusca, romana, tra cui la celeberrima
“Patera di Parabiago”, barbarica e del Gandhara. 
f 9.00-13.00/14.00-17.30
Corso Magenta, 15 - Tel. 02 88465720
c.museoarcheologico@comune.milano.it

Palazzo Morando: Costume Moda Immagine
L’esposizione permanente del primo piano documenta l’imma-
gine della città di Milano tra Sette e Ottocento e sarà, a breve,
arricchita con esemplari della sezione di moda e costume del-
le Civiche Raccolte d’Arte Applicata inseriti anche nelle adiacenti
sale di casa Morando. Il piano terra ospita esposizioni tempo-
ranee, eventi e incontri. 
f 9.00-13.00/14.00-17.30
Via S. Andrea, 6  - Tel. 0288446058
c.palazzomorando@comune.milano.it

Raccolte Storiche Palazzo Moriggia Museo del
Risorgimento
Ospita opere e cimeli che vanno dal periodo napoleonico al-
l’annessione di Roma al Regno d’Italia, una biblioteca speciali-
stica e un importante archivio storico. 
f 9.00-13.00/14.00-17.30
Via Borgonuovo, 23 - Tel. 02 88464176
c.risorgimento@comune.milano.it

Museo di Storia Naturale
La più antica istituzione del genere in Italia e anche la più ag-
giornata; in un palazzo ottocentesco all’interno dei Giardini Pub-
blici presenta diverse sezioni come mineralogia, paleontologia,
storia naturale dell’uomo, zoologia, ecologia. 
f 9.00-17.30

Corso Venezia, 55 - Tel. 0288463337
c.msnmdirezione@comune.milano.it

Musei Civici di Milano -
www.comune.milano.it/museiemostre

Promosso da: Comune di Milano –
Direzione Centrale Cultura – Settore
Musei



...........................................................................................................................
Capolavori nei musei del Castello Sforzesco
Visita guidata Si presentano otto visite guidate gratuite alle collezioni meno note del
castello. Le visite sono tenute dalle società Ad Artem e Opera d’Arte il 25 settembre e il
26 settembre, sui temi: Passato, presente e futuro dei Musei del Castello. Allestimenti e
percorsi espositivi da Beltrami a BBPR a de lucchi’ (Ad Artem) e Capolavori sconosciu-
ti nei Musei del Castello. Percorsi alla scoperta di opere ed artisti meno noti (Opera d’Ar-
te). Le visite sono gratuite e senza prenotazione sino ad esaurimento posti.

25-26 SET. f 10.00, 11.30, 14.30 e 16.00

Castello Sforzesco - Castello, 1
Tel. 02 88463732-700/45487400/6596937/6597728    
www.castellosforzesco.it 
www.operadartemilano.it 
www.adartem.it

Promosso da: Raccolte Artistiche del Castello Sforzesco

.........................................................
Dietro il Cenacolo
Visita guidata La parete del Convento domenicano di Santa Ma-
ria delle Grazie sulla quale è dipinto il Cenacolo di Leonardo da
Vinci, ha subito nella sua storia traumi che ne hanno messo in
pericolo la stabilità. L’attenzione dei conservatori si è quindi ri-
volta, oltre alle condizioni dell’opera, anche alla struttura mura-
ria che ne è il supporto. La visita al locale retrostante il dipinto
è un occasione per conoscere i provvedimenti, nascosti ma de-
cisivi, presi per assicurare le condizioni statiche del supporto del
capolavoro leonardesco, mediante opere di presidio e sistemi di
monitoraggio.

25-26 SET. f 9.00-14.00 (ultimo ingresso alle 13.00)

Cenacolo Vinciano 
Piazza S.Maria delle Grazie 2
Tel. 02 92800360  
www.architettonicimilano.lombardia.beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria 

Pomosso da: Soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio di Milano

.........................................................
Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei
Apertura straordinaria Grazie a visite guidate gratuite è pos-
sibile conoscere la settecentesca villa dei conti Clerici a Niguarda
e il suo contenuto: la Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei,
che custodisce opere, tra gli altri, di Messina, Manzù, Bodini,
Fazzini, Carpi, Longaretti, Carena. Al piano nobile è possibile vi-
sitare la grande retrospettiva di Pino Pedano “Orizzonte”.

25-26 SET. f 10.00-18.00

Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei – Villa Clerici
Via Terruggia, 14 - Tel. 02 6470066  
www.villaclerici.it

Promosso da: Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei

.........................................................
Apertura straordinaria Fai il pieno di cultura
alla Biblioteca Isimbardi
Nell’ambito della manifestazione promossa dalla Regione Lom-
bardia Fai il pieno di cultura, la Biblioteca Isimbardi effettua un’aper-
tura straordinaria con due visite guidate.

25-26 SET. f 10.00-18.00

Biblioteca Isimbardi - Via Vivaio, 1
Tel. 02 77402436  
www.provincia.mi.it/cultura/spazi/bibliotecaisimbardi/index.html

Promosso da: Provincia di Milano con Regione Lombardia
Fai il pieno di cultura



.........................................................
Il paesaggio dell’Ottocento dal Neoclassicismo
alla Modernità
Visita guidata Uno storico dell’arte, volontario del servizio ci-
vile presso la Galleria,  in una visita guidata gratuita coinvolge
il pubblico attraverso un percorso di carattere tematico, completo
di descrizioni, confronti tra opere e inquadramenti storici.

25-26 SET. f 11.30

Galleria d’Arte Moderna-Villa Reale
Via Palestro, 16
Tel. 02 88445947  
www.gam-milano.com  

Prenotazione obbligatoria  

.........................................................
L’arte è lo specchio dei popoli
Visita guidata La direzione del Museo organizza piccoli even-
ti tra le sale della Galleria d’Arte Moderna. Alcuni storici dell’arte,
volontari del servizio civile, coinvolgono il pubblico attraverso
percorsi tematici, descrizioni e confronti tra opere.

25-26 SET. f 15.00

Galleria d’Arte Moderna-Villa Reale
Via Palestro, 16
Tel. 02 88445947  
www.gam-milano.com  

Prenotazione obbligatoria  

Promosso da: Galleria d’Arte Moderna di Milano 

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

Man in the planet
Mostra Prima mostra personale dell’artista William Cobbing in
uno spazio pubblico in Italia, a cura di Rita Selvaggio. Il progetto
include una serie di sculture, installazioni, fotografie e video che
riconfigurano lo spazio di Viafarini DOCVA. Le installazioni pren-
dono forma a partire dai peculiari spazi architettonici di deriva-
zione industriale dell’edificio, già fabbrica per la produzione dei
convogli tramviari. Dal 15 settembre al 30 ottobre (ore 11.00-
19.00 mart-ven).

25-26 SET.f 15.00-19.00 

Viafarini DOCVA
Via Procaccini ,4
Tel. 02 66804473  
www.viafarini.org

Promosso da: Viafarini DOCVA

.........................................................
I giorni degli Oscar
Proiezione cinematografica Si organizzano, presso il cine-
ma Gnomo nelle giornate di sabato e domenica, due proiezioni
di film italiani vincitori del premio Oscar. Ingresso gratuito fino
ad esaurimento posti a sedere.

25-26 SET.f 15.00

Cinema Gnomo
Via Lanzone 30/A
Tel. 02 804125 – 88462469-60-52    
www.comune.milano.it/spettacolo

Promosso da: Comune di Milano - Ufficio Cinema



.........................................................
La vita sorpresa: opere cinevideo sui poeti e
sulla poesia italiana
Presentazione Nella sede dell’archivio Dedalus viene presen-
tato il libro-catalogo La vita sorpresa di Vincenzo Pezzella, in cui
per la prima volta sono schedate tutte le opere di cinevideo ita-
liane su poeti e poesia dal 1914 ad oggi, al fine di aprire una ri-
flessione sulle questioni di catalogazione e conservazione di un
pregevole patrimonio della cultura e tradizione letteraria italia-
na. Durante le due giornate è disponibile, anche su richiesta, una
visita guidata ai materiali censiti di proprietà dell’archivio.

25-26 SET.f 18.00-20.30

Archivio Dedalus - Via Pietro Custodi, 18
Tel. 348 3536176/02 36550497 - www.dedaluspoemvideo.it

Promosso da: Archivio Dedalus

.........................................................
Gustav Mahler, Sinfonia n. 3 in Re minore
Concerto Gustav Mahler Sinfonia n. 3 in Re minore per contralto,
coro femminile, coro di voci bianche e orchestra. Contralto Mo-
nika Groop. Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giu-
seppe Verdi. Maestro del Coro  Erina Gambarini. Coro di Voci
Bianche de laVerdi. Maestro del Coro di Voci Bianche Maria Te-
resa Tramontin. Direttore Xian Zhang.   

26 SET.f 16.00

Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
Largo Gustav Mahler - Tel. 02 83389401-402-403 
www.laverdi.org

Prenotazione obbligatoria Tel. 02 83389306

Promosso da: Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro
Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi

.........................................................
150 anni di opere e arte i tesori della Provincia
di Milano
Presentazione Nell’ambito della manifestazione promossa
dalla Regione Lombardia Fai il pieno di cultura, la Provincia di
Milano presenta il volume 150 anni della Provincia di Milano.

26 SET.f 18.00

Palazzo Isimbardi - V. Vivaio, 1 - Tel. 02 77402436-6354-6381    
http://provincia.milano.mi.it/cultura

Promosso da: Provincia di Milano con Regione Lombardia
Fai il pieno di cultura

.........................................................
Canzoni italiane
Concerto Nell’ambito della manifestazione promossa dalla Regione
Lombardia Fai il pieno di cultura, il cortile d’onore di Palazzo Isim-
bardi, sede della Provincia di Milano, si anima e si colora con un
concerto, rielaborazione in chiave jazzistica di alcune tra le più fa-
mose canzoni del repertorio della musica leggera italiana.

26 SET.f 19.00

Palazzo Isimbardi, Cortile d’onore - Via Vivaio, 1
Tel. 02 77406325-6313-6364-6361    
www.provincia.mi.it/cultura

Promosso da: Provincia di Milano con Regione Lombardia
Fai il pieno di cultura

.........................................................
Energia e movimento. Gli archivi d’impresa si
fanno conoscere
Convegno Incontro con i responsabili degli archivi di imprese che
illustrano le testimonianze della storia e delle attività delle aziende
Alfa Romeo, Breda, Edison, Ercole Marelli, Fondazione Pirelli, Ma-
gneti Marelli, Same Deutz e Roberto Zabban Fotografia Industriale.

27 SET.f 15.00-18.00

Palazzo Litta - Corso Magenta, 24 - Tel. 02 86984548 
www.archivi.beniculturali.it/SAMI

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per la Lombardia



.........................................................
Dall’emergenza all’eccellenza
Convegno Il convegno intende portare l’attenzione sul tema del-
le emergenze per i beni archivistici e librari che, nonostante le
circolari ministeriali emanate al riguardo, suscitano ancora poca
consapevolezza nell’ambito degli stessi addetti.

1 OTT.f 15.00-18.00

Archivio di Stato - Via Senato, 10 - Tel. 02 774216201  
www.archiviodistatomilano.it - www.sosarchivi.it

Promosso da: Archivio di Stato di Milano

MORIMONDO 

Milano nei cantieri dell’arte a Morimondo
Visita guidata A cura degli imprenditori e dei professionisti che
hanno eseguito gli interventi di restauro. 

23 SET.f 18.30 

Abbazia di Morimondo - Piazza San Bernardo, 1
Tel. 02 88129573-563 - www.milanoneicantieridellarte.it
Prenotazione obbligatoria 

Promosso da: Assimpredil Ance, Camera di Commercio di
Milano, Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici
di Milano, Arcidiocesi di Milano

.........................................................
Civico Museo Angelo Comolli
Nuova apertura Civico Museo Angelo Comolli (pittore, affre-
scatore e decoratore, protagonista delle trasformazioni della Mi-
lano della grande finanza tra ‘800 e ‘900). 
Il programma prevede nella giornata di sabato 25 settembre la
cerimonia della nuova apertura alle ore 18.00 con la partecipa-
zione di coloro che negli ultimi anni hanno arricchito il patrimonio
del museo, seguito alle ore 21.00 da un concerto nella chiesa
abbaziale di Morimondo eseguito dall’Orchestra Ludwig van Bee-
thoven. Domenica 26 settembre dalle ore 15.00 alle 18.30, vi-
site guidate gratuite al Civico Museo Angelo Comolli.
Si segnala che le visite guidate all’abbazia medievale non sono
comprese nel programma G.E.P.

25 SET.f 18.00-19.30/21.00-23.00
26 SET.f 15.00-18.30

Civico Museo Angelo Comolli
Piazza Municipio, 1 - Tel. 02 94961919  
www.abbaziamorimondo.it

Promosso da: Fondazione Abbatia Sancte Marie de
Morimundo, Museo dell’Abbazia di Morimondo e Comune di
Morimondo

MONZA-BRIANZA

LISSONE 

MMM…MUSEO, che cinema! 
Evento cinematografico Un inedito montaggio di tutto ciò che
può capitarvi visitando un Museo, raccontato in circa cinquan-
ta sequenze di grandi film. Al Museo secondo il cinema potete
innamorarvi, trovarvi nel mezzo di una sparatoria, incontrare di-
nosauri redivivi, organizzare una rapina, entrare nei quadri, in-
contrare Woody Allen e molto altro ancora. Il lavoro, a cura del-
la Fondazione Cineteca Italiana e Storyville  celebra il Museo -
inteso come scrigno di tesori e sede di fondamentali esperien-
ze estetiche - attraverso la compilazione di sequenze tratte da gran-
di pellicole del passato e di oggi. Seguirà un divertente quiz -
con premio finale per il vincitore - in cui il pubblico è invitato a
riconoscere i titoli dei film utilizzati nel montaggio.

25 SET.f 21.00

Museo d’arte contemporanea di Lissone
Viale Padania, 6
Tel. 039 2145174-7397368    
www.comune.lissone.mb.it - www.museolissone.it

Prenotazione obbligatoria 

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



.........................................................
Heike Arndt. Where is home? visite guidate con
l’artista
Visita guidata La ricerca di Heike Arndt (interessante artista nata
nel 1963 nella Germania dell’Est, presso Berlino, ma da oltre ven-
t’anni cittadina danese) si sviluppa a tutto campo, spaziando dal-
la pittura, certo lo strumento espressivo più frequentato, alla gra-
fica e alla scultura. La sua storia e la sua cultura – che si situa-
no tra est e ovest – così come i suoi numerosi viaggi in varie par-
ti del mondo, fanno di lei un personaggio cosmopolita che, an-
che nell’arte, affronta i problemi delle relazioni umane. Fonda-
mentale è per lei l’incontro con gli altri, senza alcuna distinzio-
ne. Da questi incontri trae sensazioni e suggestioni che si tra-
sformano in segni e colori (o in materia) nella ricerca e nella rap-
presentazione anche espressiva di approcci, di confronti, di re-
sistenze, di incomprensioni, di prepotenze, di contatti.

25-26 SET. f 10.30,15.30,17.00

Museo d’arte contemporanea di Lissone
Viale Padania, 6
Tel. 039 2145174-7397368    
www.comune.lissone.mb.it - www.museolissone.it

Prenotazione obbligatoria 

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

.........................................................
Heike Arndt. Where is home?  laboratori
creativi  per bambini dai 4 agli 11 anni
Attività didattica Ad una visita-gioco della mostra Heike Arndt.
Where is home? seguirà un laboratorio in cui ogni bambino, par-
tendo dall’osservazione delle opere esposte, oltre ad essere sti-
molato a riflettere sulla tematica dell’integrazione culturale, darà
vita ad un elaborato creativo individuale. Durata del laboratorio
2h.

26 SET.f 15.00,17.00

Museo d’arte contemporanea di Lissone
Viale Padania, 6
Tel. 039 2145174-7397368    
www.comune.lissone.mb.it - www.museolissone.it

Prenotazione obbligatoria 

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

.........................................................
Collezione storica Premio Lissone 1946-1967
Mostra Selezione di opere appartenenti alla Raccolta storica del
Museo d’arte contemporanea di Lissone, derivanti dalla straordi-
naria avventura del prestigioso Premio Lissone 1946-1967. So-
stenuto dalla più qualificata critica (Giulio Carlo Argan, Pierre Re-
stany, Christian Zervos, Will Grohmann, Luciano Caramel), il Pre-
mio Lissone divenne negli anni Cinquanta e Sessanta un vero e
proprio punto di riferimento per le più avanzate ricerche artistiche
a livello internazionale. All’interno della Collezione si possono am-
mirare significative opere di illustri maestri tra cui Emilio Vedo-
va, Piero Dorazio, Mauro Reggiani, Ennio Morlotti, Karel Appel,
Antoni Tàpies, François Dufrêne, Emilio Scanavino, Renato Birolli,
Mario Schifano, Theodor Werner, Gerard Schneider.

25-26 SET.f 10.00-12.00/15.00-19.00 

Museo d’arte contemporanea di Lissone
Viale Padania, 6
Tel. 039 2145174-7397368    
www.comune.lissone.mb.it - www.museolissone.it

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



...........................................................................................................................
Milano nei cantieri dell’arte a Monza
Convegno-visite guidate-spettacolo Nel convegno “Da borgo a città e da città a Provincia: l’esempio di Monza” viene illustrato il
ruolo di Monza nel passaggio da borgo a città, mettendo in evidenza il restauro delle architetture del ‘400 e del ‘500 nella Provincia di
Monza-Brianza e alcuni esempi significativi di restauro di opere del periodo. Le visite guidate saranno a cura degli imprenditori e dei
professionisti che hanno eseguito gli interventi di restauro.

25 SET. f 9.30 Convegno
Camera di Commercio di Monza - Piazza Cambiaghi, 9 

f 14.00 visita guidata (in collaborazione con la Fondazione Gaiani)
Duomo di Monza - Cappella di Teodolinda - Piazza Duomo 

f 15.45 visita guidata
Casa degli Umiliati - Via Regina Teodolinda

f 20.30 spettacolo teatrale
Leonardo nel Ducato di Ludovico il Moro a cura della Compagnia degli
Appesi - Teatrino della Villa Reale - Viale Regina Margherita 

Tel. 02 88129573-563  

Prenotazione obbligatoria: www.milanoneicantieridellarte.it

Promosso da: Assimpredil Ance, Camera di Commercio di Milano,
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano,
Arcidiocesi di Milano

MONZA 

Ville di delizia, quel che resta nelle tracce della
memoria urbana. Analisi e riflessioni per una
politica culturale di valorizzazione
Convegno e visita guidata Il processo di costruzione e tra-
sformazione della città ha progressivamente occultato quei luo-
ghi che per secoli hanno testimoniato il vissuto di quella colta
élite che aveva espresso il più elevato segno di distinzione  del-
la propria identità culturale realizzando complessi residenziali con-
cepiti come rare bellezze artistiche. In occasione delle giornate
europee del patrimonio 2010 viene organizzato un incontro teso
ad analizzare e dibattere le questioni riguardanti le grandi tra-
sformazioni subite dal territorio nel corso del novecento  e il con-
seguente il disagio in cui versano le residenze di villeggiatura
presenti nell’area metropolitana milanese, da mettere in rete con
il progetto “un metrò di ville”.

23 SET.f 9.30-17.30

Villa Reale, Teatrino di Corte
Viale Brianza, 2 - Tel. 039 2308231  

Promosso da: Centro documentazione Residenze Reali
Lombarde, Galleria di arte sacra dei contemporanei di Villa
Clerici, ATM, Assessorato ai Parchi e alla Villa Reale e
Fondazione Crocevia

.........................................................
La Cappella di Teodolinda del Duomo di Monza
in restauro
Apertura straordinaria Apertura del cantiere di restauro del-
la Cappella di Teodolinda nel Duomo di Monza. I visitatori sa-
ranno accompagnati da Anna Lucchini, responsabile del restauro.
Visita fino ad esaurimento posti.

25 SET. f 14.00-18.00

Duomo di Monza, Cappella di Teodolinda
Piazza Duomo
Tel. 039 326383  
www.museoduomomonza.it

Prenotazione obbligatoria (entro il 24 settembre alle ore
12.00)

Promosso da: Fondazione Gaiani, Museo e Tesoro del
Duomo di Monza



.........................................................
Ville aperte in Brianza
Apertura straordinaria Ville aperte è un viaggio affascinante
tra ville, castelli e chiese alla riscoperta della storia, delle tradi-
zioni e delle radici della provincia di Monza e della Brianza. Da
otto anni si svolge l’ultima domenica del mese di settembre e pre-
vede l’apertura straordinaria di luoghi, di proprietà pubblica e pri-
vata, di interesse storico, artisticico e architettonico, solitamente
chiusi al pubblico, al prezzo simbolico di 3,00 euro.

26 SET. f 10.00-19.00

Comuni della Provincia di Monza e della Brianza
Diversificati
Tel.  039 9754767    
www.provincia.mb.it/ - www.villeaperte.info

Promosso da: Provincia di Monza e della Brianza - Settore
Cultura, Beni Culturali e Università

SEREGNO 

Mostra Antonio Nunziante. Opere 2002 -2010
Artista di chiara fama oggi è considerato uno dei più virtuosi pit-
tori italiani viventi. Nato a Napoli vive e lavora a Giaveno. Dopo
la scuola artistica, si diploma all’Accademia di Belle Arti a To-
rino e Asti ed espone nelle principali città europee tra cui Roma,
Parigi e Londra. La mostra inaugura un ciclo espositivo itine-
rante: dopo la rassegna brianzola, al Castel Sismondo di Rimi-
ni e al Chiostro del Bramante di Roma.

18 SET.-24 OTT.f 16.30-19.00

Galleria Civica Ezio Mariani
Via Cavour, 26
Tel. 036 2263303-311    
www.comune.seregno.mb.it

Promosso da: Comune di Seregno – Servizio Eventi
Culturali

PAVIA

BASTIDA PANCARANA 

La Trinità di Bernardino Ciceri dopo il restauro
Incontro Al termine del restauro appena concluso, rientra nel-
la chiesa parrocchiale di Bastida Pancarana il bel dipinto, attri-
buibile al prolifico pittore pavese Bernardino Ciceri. Il sogget-
to della Trinità ha recuperato i suoi colori chiari e luminosi.
Ne parlano, insieme a don Maurizio Ceriani, Paola Strada (So-
printendenza BSAE di Milano), Vincenzo Basiglio e Donatella Gab-
ba (Studio Gabbantichità di Tortona).

26 SET.f 18.00

Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo
Piazza della Chiesa, 3
Tel. 0383 85013 - 335 6886500  

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici di Milano con Parrocchia di Bastida
Pancarana

CASTEGGIO 

Notte in Museo
Apertura straordinaria con visite guidate da parte di archeo-
logi.

25 SET. f 21.00-24.00
26 SET. f 15.00-19.00

Palazzo Certosa Cantù
Via Circonvallazione Cantù, 62
Tel. 0383 83941      

Promosso da: Comune di Casteggio – Assessorato alla
Cultura



CERTOSA DI PAVIA 

Musica per l’Arte
Concerto La Soprintendenza promuove, anche quest’anno, un
concerto itinerante di musica classica lungo il percorso di vi-
sita della certosa di Pavia, dall’area di ingresso fino al chio-
stro grande. 

25 SET. f 15.30

Monumento Certosa di Pavia
P.le Monumento, 1
Tel. 02 86313225  
www.architettonicimilano.lombardia.beniculturali.it -
www.comune.certosa.pv.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Milano con il Comune di Certosa di Pavia

.........................................................
Museo della Certosa di Pavia
Visita guidata Durante le Giornate Europee del Patrimonio, il
Museo della Certosa di Pavia è aperto dalle 14.30 alle 17.45 con
visite singole o guidate. 

25-26 SET. f 14.30-17.45

Museo della Certosa
Viale Monumento, 1
Tel. 0382 539638-02 72263238  

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici di Milano 

CORNALE 

La Pala di Tirsi Capitini con la Natività della
Vergine torna restaurata
Incontro Dopo il restauro appena concluso, torna a parete nel-
la chiesa di Cornale il prezioso dipinto realizzato nel 1843 dal
pittore castelnovese Tirsi Capitini. La “Natività della Vergine” il
cui soggetto corrisponde all’intitolazione della chiesa parrocchiale,
ha recuperato piena leggibilità e i caratteri di una raffinata pit-
tura smaltata.
Ne parlano, insieme a don Maurizio Ceriani, Paola Strada (So-
printendenza BSAE di Milano), Vincenzo Basiglio e Donatella Gab-
ba (Studio Gabbantichità di Tortona).

26 SET.f 16.00

Chiesa Parrocchiale della Natività della Vergine
Piazza V Martiri, 12
Tel. 0383 60230/335 6886500  

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici di Milano con Parrocchia di Cornale

GAMBOLÒ 

Alla scoperta degli antenati
Visita guidata Visita al Museo Archeologico Lomellino. Dal me-
solitico all’epoca romana: un percorso attraverso le testimonianze
archeologiche porta alla scoperta delle antiche popolazioni e ci-
viltà che hanno abitato la Lomellina.

26 SET.f 16.30

Museo Archeologico Lomellino
Piazza Castello
Tel. 0381 930781     

Promosso da: Associazione Archeologica Lomellina e
Museo Archeologico Lomellino



.........................................................
Un’antica produzione scomparsa: la vitivinicoltura in Lomellina
Convegno La Lomellina, parte dell’attuale Provincia di Pavia, rivela fino dalla prima età del Ferro (qui documentata dall’inizio del se-
colo VI a.C. ca.) una vocazione vinicola ora inaspettata, se ci si ferma a considerare il paesaggio agrario, a base di distese di mais, fru-
mento e risaie, intersecati da rogge, canali e filari di pioppi. L’affermazione dell’agricoltura intensiva ha infatti modificato drasticamente
l’ambiente, decretando anche la scomparsa dei vigneti, a lungo abbastanza importanti, sia per l’autoconsumo che per il commercio.
Questo intervento traccia il percorso della vinicoltura in Lomellina dalla protostoria all’età moderna, attraverso testimonianze archeo-
logiche, fonti d’archivio e letterarie. L’intervento si concluderà con un rinfresco a tema presso il Museo Archeologico Lomellino. Re-
latore, Stefano Tomiato.

26 SET. f 21.15

Museo Archeologico Lomellino - Piazza Castello - Tel. 0381 930781  

Promosso da: Associazione Archeologica Lomellina e Museo Archeologico Lomellino

PAVIA 

Libertà e terre di libertà nella prima età moderna. Da Atene alla Repubblica di San Marino
Mostra Nell’ambito del Festival dei saperi, dal titolo “Dialoghi sulle libertà tra possibilità e limiti”, in collaborazione con la Segreteria
di Stato per l’Istruzione della Repubblica di San Marino, allestimento della mostra che offre un itinerario bibliografico e iconografico
dell’idea di libertà attraverso le opere dei maggiori pensatori europei. I promotori di questa singolare “galleria delle libertà” non sono
casuali; la comunità di San Marino, proprio per l’autogoverno e l’autonomia civica di cui godette dal Duecento, è stata riconosciuta nel
2008 dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, mentre la Biblioteca Universitaria di Pavia custodisce alcune delle testimonianze fonda-
mentali del pensiero e delle immagini della “Libertà”. L’esposizione, aperta da una sezione dedicata alle raffigurazioni contenute nelle
varie edizioni sei e settecentesche della celebre Iconologia di Cesare Ripa, presen-
ta, tra le altre, le prime edizioni della Republica dei Fiorentini di Donato Giannotti (Ve-
nezia 1721), del Leviathan di Thomas Hobbes (London 1651), la prima traduzione
in italiano dello Spirito delle Leggi di Montesquieu (Napoli 1777), opere conserva-
te presso la Biblioteca Universitaria. Una sezione della mostra è dedicata alla Terra
Sancti Marini, nel cui stemma e nei cui sigilli ricorrono i motti “Libertas” e “Perpe-
tua Libertas”: in essa saranno esposti documenti provenienti dalle istituzioni cultu-
rali della Repubblica del Titano. Dal 7 al 29 settembre. 

25 SET. f 8.15-13.45 

Biblioteca Universitaria di Pavia, Salone Teresiano - Strada Nuova, 65 
Tel. 0382 24764-33223  - www.bibliotecauniversitariapavia.it/
Promosso da: Comune di Pavia e Biblioteca Universitaria di Pavia

.........................................................
La creatività contemporanea tra arte e moda
Convegno Pomeriggio di conversazioni sul rapporto creativo
tra il linguaggio artistico e quello della moda. Nelle stesse ore
i bambini dagli 8 ai 12 anni potranno partecipare al laboratorio
Paperdolls. I bambini sono sempre …di moda. Prenotazione ob-
bligatoria per il laboratorio (massimo 20 persone).

25 SET. f 16.00-18.00

Musei Civici - Castello Visconteo
Tel. 0382 33853 - www.paviamusei.it
Prenotazione obbligatoria per il laboratorio

Promosso da: PaviaMusei

.........................................................
La ceroplastica del medico pavese Angelo
Maestri
Apertura straordinaria Scienza e Arte nelle collezioni del Mu-
seo di Storia Naturale Lazzaro  Spallanzani. 

25-26 SET.f 13.30-19.00 
f 14.30/16.30 visite

Museo della tecnica elettrica
Via Ferrata, 3
Tel. 0382 984104      
www.paviamusei.it

Promosso da: PaviaMusei



.........................................................
La Scienza in chiaroscuro. Lombroso e
Mantegazza a Pavia tra Darwin e Freud
Apertura straordinaria serale della mostra dedicata al perio-
do pavese dei due grandi scienziati: Cesare Lombroso padre del-
la antropologia criminale e Paolo Mantegazza, organizzata dal Mu-
seo per la Storia dell’Università e allestita dal 9 al 26 settembre.

25-26 SET. f 20.30-23.30 sab/10.00-19.00 dom.
f 21.00 E 22.00 sab;f 11.00, 15.00 e 16.30 dom
visite guidate

Spazio espositivo di Santa Maria Gualtieri
Piazza Vittoria
Tel. 0382 984709      
www.paviamusei.it

Promosso da: PaviaMusei

.........................................................
Ri-conosci la natura
Attività didattica Nel pomeriggio di domenica 26 manifesta-
zioni finalizzate alla conoscenza delle specie botaniche, con un
laboratorio di determinazione delle piante (ore 15.00), una con-
ferenza sulle nuove ricerche botaniche applicate presso l’Orto (ore
16.00) e una visita guidata all’Orto (ore 17.00).

26 SET.f 15.00-18.00

Orto Botanico
Via Sant’Epifanio
Tel. 0382 984848      
www.paviamusei.it

Promosso da: PaviaMusei

.........................................................
Un filo rosso tra arte moda e società
Visita guidata Percorso guidato tra i dipinti della Quadreria
dell’800.

26 SET. f 16.30-17.30

Musei Civici
Castello Visconteo
Tel. 0382 33853      
www.paviamusei.it

Promosso da: PaviaMusei

.........................................................
La ceroplastica del medico pavese Angelo
Maestri al Museo di Storia Naturale
Visita guidata alle collezioni di scienza e arte del Museo di Sto-
ria Naturale Spallanzani.

26 SET. f 15.30-17.00

Museo di Storia Naturale - Via Guffanti, 13
Tel. 0382 986308 - www.paviamusei.it
Promosso da: PaviaMusei

.........................................................
Presentazione restauro della Cappella del
Crocefisso e del Gruppo scultoreo ligneo
policromo sec. XVI- XVIII
Presentazione al pubblico il recente restauro delle raffinate de-
corazioni murali delle pareti della Cappella - databili agli inizi
del XIX secolo - e del gruppo scultoreo ligneo policromo raffi-
gurante “Cristo in croce” (databile al XVI secolo), “la Vergine e
San Giovanni Battista” (seconda metà del XVIII secolo:datato 1784
il retro del “San Giovanni Battista”). Interverranno Letizia Lodi,
storico dell’arte, direttore dei lavori; Nicola Ghiaroni e Luca Quar-
tana. Si illustreranno brevemente le vicende storiche della
Cappella, le indagini scientifiche effettuate sul gruppo scultoreo
e le varie fasi degli interventi conservativi e le recenti acquisi-
zioni agli studi.

26 SET. f 16.00-17.30

Chiesa del Carmine 
Cappella del Crocefisso; Sala Didattica per la proiezione
Piazza del Carmine - Tel. 0382 27357-02 72263238  

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici di Milano con Chiesa del Carmine

STRADELLA 

Conversazioni musicali sulla fisarmonica: il
passato, il presente, il futuro
Tavola rotonda sulla fisarmonica: la sua nascita, la musica, la
fisarmonica elettronica, l’esperienza imprenditoriale artigiana, il
mercato, il mantenimento della tradizione, intervallata da esibi-
zioni musicali.

25 SET. f 15.00

Civici Musei, Centro Culturale
Via Montebello, 2
Tel. 0385 42069-48870-249238  
www.museistradella.it

Promosso da: Comune di Stradella – Civico Museo della
Fisarmonica



Promosso da: Archivio di Stato di Pavia 

PAVIA

La Musica nel chiostro
Concerto per trio d’archi: Francesca Micconi, violino; Maurizio Schiavo, violino e viola; Marcello Rosa, violon-
cello. Musiche di Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn. Evento realizzato in
collaborazione con l’Associazione Culturale Musicale Il Demetrio di Pavia, già partner per La Festa Europea della
Musica a cui le fotografie allegate, di Mattia Carioti, si riferiscono.

26 SETTEMBRE  f 17.00

Archivio di Stato di Pavia 
Apertura straordinaria Il chiostro dell’Istituto rimarrà aperto nelle due Giornate Europee del Patrimonio perché
il patrimonio non rimanga privilegio di pochi.

Archivio privato Mariani
Mostra documentaria In occasione dell’apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio verrà pre-
sentato l’inventario dell’archivio privato Mariani, curato da Elisabetta Gatti. Nelle stesse Giornate si potrà visitare
la mostra che sarà allestita con i documenti più significativi dell’archivio. 

25-26 SETTEMBRE f 11.00-20.00

Archivio di Stato di Pavia
Via G. Cardano, 45
Tel. 0382 539078  
www.archivi.beniculturali.it/ASPV



.........................................................
Invito al Museo della Fisarmonica
Visita libera Visita guidata su prenotazione. L’ingresso è con-
sentito sino a mezz’ora prima dell’orario di chiusura.

25-26 SET. f 9.00-13.00/15.00-18.00

Civici Musei, Centro Culturale
Via Montebello, 2
Tel. 0385 42069-48870-249238  
www.museistradella.it

Promosso da: Comune di Stradella – Civico Museo della Fi-
sarmonica
.........................................................
Invito al Civico Museo Naturalistico
Visita guidata L’ingresso è consentito sino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura.

25-26 SET. f 9.00-13.00/15.00-18.00

Civici Musei, Centro Culturale
Via Montebello, 2
Tel. 0385 42069-48870-249238 
www.museistradella.it

Promosso da: Comune di Stradella – Civico Museo
Naturalistico

.........................................................
Fare scuola in biblioteca. Percorso didattico
attraverso i laboratori per la scuola organizzati
negli anni dalla civica biblioteca
Mostra espositiva dei laboratori organizzati e a cura della Ci-
vica Biblioteca Pietro Bazzini di Stradella nelle ultime annuali-
tà e indirizzati alle scuole.

26 SET. f 9.00-12.00/15.00-18.00

Sala di lettura della Civica Biblioteca Pietro Bazzini
Via Montebello, 2
Tel. 0385 048870 
www.comune.stradella.pv.it

Promosso da: Comune di Stradella – Civica Biblioteca

VARZI 

L’albero della sostenibilità, recupero e riciclo,
un impegno comune tra architettura e arte per
non  dimenticare un patrimonio
Mostra ha l’obiettivo di sensibilizzare la “sostenibilità” proget-
tuale e la salvaguardia delle risorse ambientali e architettoniche.
In tal senso la mostra individua il comune impegno  fra arte e
architettura , che nel percorso della mostra viene rappresenta-
to,  dal concetto di  recupero e riciclo. Il grande patrimonio ar-
chitettonico ormai  in stato di abbandono è testimoniato dalla rac-
colta fotografica dell’Associazione Thara Rothas. Parteciperà la
Fondazione Nuto Revelli con  un esemplare recupero di un bor-
go dis-abitato,Paralup in provincia di Cuneo. Il concetto di  ri-
ciclo viene rappresentato dalle opere di eco design del movimento
artistico Saveart di Brera. La mostra è patrocinata da Brera, Co-
mieco e Legambiente che nel 2007 ha condotto un censimento
con Confcommercio testimoniando i 2.831 comuni o aree di “di-
sagio insediativo”.

24-26 SET. f 10.30- 21.00

Il casone, accesso al cammino di ronda delle mura, dell’antico
castello di Varzi
Via di dentro
Tel. 338 6278676 (Passerini) 0383 545061 (Associazione Var-
zi Viva) 
www.thararothas.com - www.varziviva.net

Promosso da: Ass.Thara Rothas, etica e cultura materiale
(Milano) e AssociazioneVarzi Viva (Varzi, Pavia)

VIGEVANO 

Milano nei cantieri dell’arte a Vigevano 
Visite guidate a cura degli imprenditori e dei professionisti che
hanno eseguito gli interventi di restauro. 

23 SET. f 16.00 

Piazza e Castello di Vigevano 
Tel. 02 88129573-563  
www.milanoneicantieridellarte.it

Prenotazione obbligatoria 

Promosso da: Assimpredil Ance, Camera di Commercio di
Milano, Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici
di Milano e Arcidiocesi di Milano



.........................................................
Apertura Museo Archeologico Nazionale della
Lomellina 
Visita libera Il Museo raccoglie le testimonianze archeolo-
giche del territorio lomellino, dal periodo celtico all’altomedioevo.

25 SET.f 8.30-13.30 

Castello di Vigevano
Piazza Ducale
Tel. 0381 72940 
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia

VOGHERA 

Passeggiando in Voghera con artisti e scrittori
Visita guidata La città di Voghera è stata luogo di nascita, di
ispirazione o di passaggio per celebri personaggi storici e let-
terari.  Il pubblico potrà conoscerli e seguire le loro orme, ac-
compagnati dalle pagine di famose opere, nei luoghi più signi-
ficativi e a volte dimenticati della storia di Voghera, in un inso-
lito itinerario animato da visite guidate e interventi di storici, esper-
ti e attori. Per l’occasione è prevista l’apertura straordinaria al pub-
blico di edifici e di cortili storici di pregio.

26 SET. f 10.00-12.00/16.00-18.00

Evento itinerante
Tel.  333 3418574-339 2098288    
www.spinofiorito.wordpress.com - www.parchiletterari.com -
www.quattrolune.it

Promosso da: Associazioni culturali Spino Fiorito e Quattro
Lune – Parco Letterario Dante e i Trovatori nelle terre dei
Malaspina

SONDRIO

GROSIO 

Apertura Parco delle Incisioni Rupestri di
Grosio
Visita libera In un contesto naturalistico di grande suggestio-
ne si possono ammirare la Rupe Magna, una grande roccia che
reca oltre 5.000 incisioni (IV-I millennio) e le imponenti vesti-
gia di due castelli medievali. In occasione delle Giornate Euro-
pee, concomitanti con “Fai il pieno di cultura”, manifestazione
promossa da Regione Lombardia, al Parco delle Incisioni ver-
ranno organizzate attività didattiche.

25-26 SET. f 10.30-12.30/14.00-18.00

Castello Visconti Venosta e parco
Località Cà del Cap   
Via S. Faustino
Tel. 0342 847233 - 346 3313405  
www.parcoincisionigrosio.it - http://siticulturali.provincia.so.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia e Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio

MORBEGNO 

Ariosto, Calvino e gli altri
Convegno Serata dedicata all’Orlando Furioso di Italo Calvino,
un incontro con Ernesto Ferrero. Se esiste una “costante Ario-
sto” nella lettura italiana, Italo Calvino ne è stato l’interprete più
lucido e partecipe: attraverso le aeree strutture della favola la scrit-
tura arriva a misurarsi con la realtà contemporanea.

25 SET. f 21.00

Auditorium
Piazza S. Antonio
Tel.  0342 601140     

Promosso da: Associazione Bradamante con Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano



SONDRIO 

La storia e l’anima di un codice medievale
Attività didattica Laboratorio multimediale che presenta le fasi sa-
lienti della fabbricazione di un codice medievale a partire dal-
l’iconografia coeva (in particolare miniature). Saranno presi in
considerazione alcuni codici diocesani e alcuni frammenti con-
servati all’Archivio di Stato di Sondrio, le antifone saranno can-
tate in canto gregoriano evidenziando, in modo semplice, gli ele-
menti fondamentali della paleografia musicale.

25 SET. f 10.30-12.30

Archivio di Stato di Sondrio - Via Dante/Perego
Tel. 0342 514551 - www.archivi.beniculturali.it/ASSO/
Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Archivio di Stato di Sondrio con
Soprintendenza Archivistica per la Lombardia

TALAMONA 

Orlando Furioso in Valtellina 
un viaggio fra storia, immagini e parole 
Mostra Un evento espositivo di valorizzazione degli affreschi ario-
steschi di Casa Valenti di Talamona e di Palazzo Besta di Teglio
corredata dalla riproduzione in alta definizione dei beni culturali
e da testi critici. Un’occasione per approfondire la conoscenza
del ciclo ariostesco cinquecentesco che interessa la Valtellina.
Una mostra itinerante che coinvolgerà anche Teglio e Sondrio.
Inaugurazione 11 settembre alle ore 16.00; fino al 10 ottobre.

25-26 SET. f 10.00-12.00/15.00-22.00

Palazzo Uboldi - Via Don Cusini
Tel. 0342 670367 - 02 86313246 - www.comune.talamona.so.it 
www.architettonicimilano.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Milano con Comune di Talamona,
Associazione Culturale Bradamante, Comune di Teglio e
Comune di Sondrio

TEGLIO 

Orlando ospita Orlando
Mostra didattica e valorizzativa riproducente le immagini ario-
stesche di Casa Valenti di Talamona e di Castel Masegra di Son-
drio oltre alle immagini fotografiche degli scenari paesistici dei
beni e di Palazzo Besta di Teglio, bene culturale aperto al pub-
blico e valorizzato dalla Soprintendenza Beni architettonici di
Milano. Dal 1 ottobre al 21 novembre ore 8.00-14.00 dom e
lun alternati.

25 SET. f 11.00 inaugurazione
25-26 SET. f 9.00-12.00/14.00-17.00 

Palazzo Besta
Via Besta
Tel. 0342 781208 - 02 86313237    
www.architettonicimilano.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Milano



VARESE

ANGERA 

Archeologo anche io!
Attività didattica I bambini, dai 6 ai 12 anni, sono invitati a tro-
vare i reperti all’interno di una cassa di scavo appositamente rea-
lizzata e a riconoscere, attraverso gli originali esposti nelle sale
del Museo, l’epoca in cui sono stati realizzati. Sceglieranno quin-
di le immagini magnetiche corrispondenti ai reperti e cercheranno
di collocarle in ordine cronologico corretto su un pannello stra-
tigrafico che riproduce le fasi della storia di Angera. Ai bambi-
ni verrà infine richiesto di realizzare una scheda di reperto.

25 SET. f 14.00-16.00

Museo Archeologico
Via Marconi, 2
Tel. 0331 931915-320 4653416    
www.simarch.org

Prenotazione obbligatoria: Tel. 0331 931915 - 320
4653416  

Promosso da: Museo Archeologico e Comune di Angera

.........................................................
Museo Archeologico di Angera
Apertura straordinaria In occasione delle Giornate Europee
del Patrimonio domenica 26 settembre il Museo sarà aperto dal-
le 15.30 alle 18.00. Il Conservatore invita tutti gli interessati a
conoscere i reperti recentemente giunti in Museo che, insieme
ai più noti oggetti del patrimonio angerese, ci conducono a ri-
scoprire la storia della città.

26 SET. f 15.30-18.00

Museo Archeologico
Via Marconi, 2
Tel. 0331 931915-320 4653416    
www.simarch.org

Promosso da: Museo Archeologico e Comune di Angera

.........................................................
Museo in progress
Visita guidata Il Conservatore invita tutti gli interessati a co-
noscere i reperti recentemente giunti in Museo che, insieme ai
più noti oggetti del patrimonio angerese, ci condurranno a ri-
scoprire la storia della città. Gli scavi degli ultimi anni e i con-
tinui rinvenimenti nel territorio permettono infatti di aggiornare
e arricchire progressivamente la collezione museale. Il ricco e
ampio Magazzino ci offre inoltre la possibilità di esporre perio-
dicamente oggetti diversi; i suggerimenti dei Maestri, infine, ci
inducono a dare maggiore visibilità ai reperti più significativi, ad
esempio, ad un ricco ripostiglio monetale!

26 SET. f 16.30

Museo Archeologico
Via Marconi, 2
Tel. 0331 931915-320 4653416  
www.simarch.org

Prenotazione obbligatoria 

Promosso da:Museo Archeologico e Comune di Angera

ARSAGO SEPRIO 

Arte e moda ad Arsago Seprio
nell’altomedioevo. La vita quotidiana
Attività didattica Fra le ore 15.00 e le 18.00 per i bambini e
le loro famiglie vengono organizzati laboratori didattici e dimo-
strazioni pratiche da parte di artigiani legati agli argomenti del-
le due giornate. Sabato 25 settembre: Arte e moda ad Arsago Se-
prio; domenica 26: La vita quotidiana. I temi analizzati nelle due
giornate saranno la  fusione dei metalli, la lavorazione a sbal-
zo, la tornitura e la cottura della ceramica, le proprietà e le vir-
tù delle risorse del bosco, l’arte dell’intreccio in fibre vegetali, la
filatura e la tessitura. Visite guidate al pubblico ad orari defini-
ti (Museo ore 16.00 e 17.00, Chiese di Santa Maria in Monti-
cello e di SS. Cosma e Damiano ore 15.00).

25-26 SET. f 15.00-18.00

Civico Museo Archeologico
Viale Vanoni, 20
Tel. 0331 299927-0332 252007    
www.provincia.va.it - www.simarch.org

Promosso da: Provincia di Varese - Sistema Museale
Archeologico (SiMArch) con Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Lombardia, Regione Lombardia e Comune
di Arsago Seprio



BUSTO ARSIZIO 

Dallo stilo al e-book. A margine di una mostra
Incontro con la cittadinanza e gli studenti sui mezzi scrittori, sul
passaggio dal volume al codice, dal codice all’incunabolo sino
all’e-book.

25 SET. f 20.30

Biblioteca Capitolare
Via Don Minzioni, 1 - Tel. 0331 638232  

Promosso da: Biblioteca Capitolare di Busto, Liceo Artistico
statale P. Candiani con Soprintendenza Archivistica per la
Lombardia

.........................................................
Dal papiro al piombo: dal manoscritto al libro a
stampa
Mostra di originali e di riproduzioni fotografiche di documen-
ti, codici, incunaboli, cinquecentine, stampe quam simillime e
di mezzi scrittori ampliata con nuova documentazione. Fino al
15 ottobre.

26 SET. f 15.00-19.00

Biblioteca Capitolare
Via Don Minzioni, 1 - Tel. 0331 638232  

Promosso da: Biblioteca Capitolare di Busto, Liceo Artistico
statale P. Candiani con Soprintendenza Archivistica per la
Lombardia

.........................................................
Percorsi d’autore echi bustocchi nella sala
degli afffreschi
Visita guidata agli affreschi della Biblioteca Comunale di Pa-
lazzo Cicogna. Il percorso è occasione di approfondimento sul-
l’iconografia degli affreschi, la storia dei loro restauri e il loro af-
fascinante legame con la storia della città.

24 SET. f 21.00

Palazzo Cicogna - Biblioteca Comunale
Piazza Vittorio Emanuele II
Tel. 0331 635123-390242    
www.comune.bustoarsizio.va.it

Promosso da: Comune di Busto Arsizio - Assessorato alla
cultura ed educazione

.........................................................
Passato e presente si incontrano
Visita guidata e laboratori di stampa su tessuto presso il Mu-
seo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio un
tempo cotonificio di proprietà della famiglia Ottolini. Durante l’even-
to si approfondirà la storia  della famiglia, la collezione musea-
le e  si potranno sperimentare alcune attività didattiche a cura dei
servizi educativi museali.

25 SET. f 21.00

Museo del Tessile e della Tradizione Industriale
Via Volta, 6
Tel. 0331 390242  
www.comune.bustoarsizio.va.it

Promosso da: Comune di Busto Arsizio - Assessorato alla
Cultura ed Educazione

.........................................................
Fiabe e leggende nel parco
Visita guidata Alberi e animali protagonisti di fiabe e leggen-
de in un avvincente percorso per bambini nel parco del museo
del tessile di Busto Arsizio.

26 SET. f 17.00

Museo del Tessile e della Tradizione Industriale
Via Volta, 6
Tel. 0331 390242  
www.comune.bustoarsizio.va.it

Promosso da: Comune di Busto Arsizio - Assessorato alla
Cultura ed Educazione



Promosso da: Provincia di Varese, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia e Regione Lombardia

CASTELSEPRIO (VA)

Vivere il Bosco, Arte e moda a
Castelseprio
Attività didattica Fra le ore 15 e le 18 per i bambini
e le loro famiglie saranno organizzati laboratori didat-
tici e dimostrazioni pratiche da parte di artigiani legati
agli argomenti delle due giornate; sabato 25 settembre:
Vivere il bosco, domenica 26: Arte e moda a Castelse-
prio. I temi analizzati saranno di volta in volta le proprietà
e le virtù delle risorse del bosco con cenni alla realiz-
zazione di unguenti, tisane e decotti, l’arte dell’intreccio
in fibre vegetali, la filatura e la tessitura, la fusione dei
metalli, la lavorazione a sbalzo, la tornitura e la cottu-
ra della ceramica. 
Contemporaneamente saranno disponibili visite guida-
te al pubblico ad orari definiti (Antiquarium ore 15, Par-
co archeologico ore 16 e ore 17, chiesa di S. Maria fo-
ris portas ore 17.30). 

Parco Archeologico di Castelseprio
Via Castelvecchio, 1513 - Tel. 0331 820438  0332 252007
www.provincia.va.it - www.simarch.org -www.soprintendenza.archeologica.lombardia.it

25-26 SET. f 14.45-18.30 25-26 SET.f 9.00-19.00

Parco archeologico 
di Castelseprio
Visita libera Il parco conserva i resti di una città castello
posta in una posizione strategica di notevole interesse nel-
la maglia viaria che univa l’Italia peninsulare ai paesi tran-
salpini. Sono notevoli le testimonianze storiche, artisti-
che e archeologiche che attestano la lunga vita del castrum
e del suo borgo, dall’età tardoantica al medioevo. Di gran-
de rilevanza gli affreschi altomedievali della chiesa di S.
Maria foris portas.



25-26 SETTEMBRE f 15.00-18.00

Visita guidata destinata soprattutto alle famiglie si pone l’obiettivo di illustrare le tecniche murarie e i mate-
riali degli edifici conservati nel castrum: il complesso basilicale di S. Giovanni, le mura, gli edifici abitativi.

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia con Comune di Castelseprio

Archeologia a Castelseprio: le mura, il complesso della basilica di
San Giovanni, gli edifici abitativi

Area Archeologica di Castelseprio
Via Castelvecchio, 1454
Tel. 0331 820438  
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

CASTELSEPRIO (VA)



CASTIGLIONE OLONA 

Pioggia di luce
Mostra dell’artista Maria Teresa Gonzalez Ramirez nelle sale espo-
sitive di Palazzo Branda Castiglioni. L’artista presenta il suo per-
sonale percorso poetico attraverso simbologie. Il concetto di luce-
vita ben si amalgama con la ricerca spirituale ed artistica del Bor-
go di Castiglione Olona.

25 SET.-23 OTT. f 9.00-12.00/15.00-18.00 mar-sab

Musei Civici di Castiglione Olona
Piazza Garibaldi
Tel. 0331 858301  
www.castiglioneolona.it

Promosso da: Comune di Castiglione Olona con Atelier del
Borgo

FAGNANO OLONA 

Un’inedita pala di Ortensio Crespi
Convegno Il recente restauro del dipinto raffigurante “I lavori
domestici della Sacra Famiglia”, oltre a restituire vivacità cro-
matica e godibilità alla cura lenticolare dei dettagli, ha riporta-
to in luce la data 1614 e la firma del pittore.
La scoperta della bella tela consente di arricchire l’esiguo “cor-
pus” delle opere di Ortensio Crespi, fratello di Cerano, noto spe-
cialmente per le sue pale di soggetto francescano. Alla relazio-
ne storici-artistici di Isabella Marelli (Soprintendenza per i Beni
Storici Artistici ed Etnoantropologici di Milano), seguiranno le
osservazioni tecniche di Fulvio Baratelli (Arké - Varese).

25 SET. f 16.00

Chiesa di San Gaudenzio
Piazza San Gaudenzio, 14
Tel. 0331 617028 - 02 72263247  

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici di Milano con Parrocchia di Fagnano Olona

GALLARATE 

Flash 80. L’universo camaleontico degli anni
ottanta
Mostra offre un percorso ideale tra le mode e le tendenze che
hanno costellato l’universo eclettico e camaleontico degli anni
Ottanta, attraverso alcune opere della collezione del MAGA, ar-
ricchite da oggetti di design, abiti di alta moda, manifesti di ci-
nema e teatro, film e brani musicali che hanno caratterizzato que-
sto decennio. Dall’8 luglio.

25-26 SET. f 9.30-19.30

MAGA-Museo Arte Gallarate
Via De Magri, 1
Tel. 0331 706011
www.museomaga.it

Prenotazione obbligatoria: Tel. 02 542757

Promosso da: MAGA-Museo Arte Gallarate

.........................................................
Conservare, documentare, esporre. Il museo
della Società Gallaratese per gli studi Patri tra
memoria e trasformazione
Mostra Esposizione degli elaborati didattici prodotti durante il
Laboratorio di Diagnostica e il Laboratorio Integrato della Facoltà
di Architettura  del Politecnico di Milano che hanno avuto come
tema di esercitazione il Museo della Società Gallaratese per gli
Studi Patri. Dalla lettura e analisi dell’edificio alle ipotesi progettuali.
Durante l’apertura della mostra è possibile visitare il museo. Di-
battito sulla riqualificazione del Chiostro di San Francesco come
bene culturale contenitore di beni culturali nella prospettiva di
un nuovo modello di fruizione. 

24 SET. 
f 18.00 inaugurazione 
f 21.00 dibattito

24 SET.-3 OTT. 
f 10.00-12.00 mar-dom
f 15.00-18.00 sab

Museo archeologico storico artistico della Società Gallaratese
per gli Studi Patri
Via Borgo Antico, 4
Tel. 0331 795092  

Promosso da: Società Gallaratese per gli Studi Patri



GOLASECCA

Area archeologica del Monsorino
Visita libera L’area è di proprietà statale dal 2001. Nell’area re-
cintata sono conservati tre recinti funerari circolari e due qua-
drati e 47 sepolture a incinerazione. 

25-26 SET. dall’alba al tramonto

Località Monsorino
Tel. 02 89400555  
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia

LAVENO-MOMBELLO 

I fiori di Giacomo Manzù – Omaggio a Laveno
Mombello
Mostra È un Manzù poco conosciuto quello in mostra dal 17
luglio 2010 al MIDeC di Cerro di Laveno Mombello. Esposti tren-
ta disegni di erbe e fiori realizzati dal grande scultore bergama-
sco quando, nel 1944 ospite dell’industriale tessile Carlo De An-
geli Frua nella sua villa di Laveno sul lago Maggiore, esercitò
la sua vena creativa. In mostra al MIDeC, oltre ai trenta disegni,
si potrà vedere l’erbario essiccato realizzato grazie alla collabo-
razione dell’Orto Botanico Lorenzo Rota di Bergamo, corrispondente
alla serie disegnata dall’artista. Quasi tutte le specie vegetali ri-
tratte sono state riconosciute e, salvo poche eccezioni, cresco-
no ancora nel parco della villa appartenuta ai De Angeli Frua, ora
sede del Comune di Laveno. Si potranno anche ammirare alcu-
ne sculture realizzate dall’artista in quell’importante periodo sto-
rico e gentilmente prestate da collezionisti privati. Per la visita
guidata è necessaria la prenotazione.

25-26 SET. f 10.00-12.30/15.00-18.00 

MIDeC-Museo Internazionale Design Ceramico
Civica Raccolta di Terraglia  
Palazzo Perabo’
Via Lungolago Perabo’, 6
museodellaterraglia@tiscali.it

Prenotazione obbligatoria: Tel. 0332 666530-625551  

Promosso da: Comune di Laveno Mombello-MIDeC

MACCAGNO 

Premio Maccagno 2010
Mostra Il Premio Maccagno 2010 collega in sinergia cinque Pre-
mi esistenti nel territorio lombardo: Rassegna Internazionale Gio-
vanni Segantini e Bice  Bugatti di Nova Milanese; Premio Na-
zionale Rinaldo ed Ermenegildo Agazzi di Mapello; Premio Bien-
nale di Pittura Luigi Brambati di Castiglione d’Adda; Premio Mor-
lotti di Imbersago; Premio Internazionale d’Arte Città di Bozzo-
lo – Biennale Don Primo Mazzolari di Bozzolo. Il Premio potenzia
l’impegno alla divulgazione dei valori e alla promozione dell’arte
contemporanea, rafforzando validità e percorso di ogni singolo
Premio.

25-26 SET. f 10.00-12.00/15.00-18.00

Civico Museo Parisi Valle
Via Leopoldo Giampaolo, 1
Tel. 0332 561202 - 339 6439122    
www.museoparisivalle.it

Promosso da: Associazione Polo Museale Parisi - Valle

SAMARATE 

Un quadro per Haiti
Apertura straordinaria Esposizione di dipinti a tema libe-
ro che saranno messi in vendita destinando i proventi all’As-
sociazione Kay La – Amici di Suor Marcella – Onlus che at-
tualmente si adopera nell’assistenza scolastica e sanitaria dei
bambini sopravvissuti al disastroso terremoto di Haiti. Al ter-
mine della manifestazione, le opere invendute verranno ri-
consegnate agli autori. Gradita la prenotazione per gruppi su-
periori alle 10 persone.

25 SET. f 14.00-24.00 esposizione
26 SET. f 9.30-12.30/14.00-18.00

Museo Agusta – Cascina Costa
Via Giovanni Agusta 506
Tel. 0331 229348-220545 - 328 8270177    
www.museoagusta.it

Promosso da: Fondazione Museo Agusta – Gruppo
Lavoratori Agusta Seniores



SARONNO 

Soli o Sociali? A Saronno tra individualismo e
socialità
Spettacolo teatrale La manifestazione Soli o sociali? si pro-
pone di animare la città di Saronno attraverso un percorso espres-
sivo che riscaldi le zone in ombra della città scegliendo uno scor-
cio e trasformandolo secondo la propria prospettiva artistica.

24-26 SET. dal tramonto a mezzanotte

Vie della città di Saronno
Tel. 340 4878509 - 331 5749757    

Promosso da: Gruppo Soli Sociali

.........................................................
Progetto Poesia, Laboshow
Attività didattica letture e laboratorio sulla pappa per bambi-
ni da 4 a 5 anni a cura  dell’Associazione L’angolo di Zia Ama-
ranta; iscrizione obbligatoria  e gratuita.

25 SET. f 10.00 laboratorio – Sala ragazzi
f 9.00-12.00/14.00-17.00 apertura Biblioteca

Biblioteca Civica - Viale Santuario, 2
Tel. 02 96710243-9602625  
www.comune.saronno.va.it

Promosso da: Comune di Saronno- Assessorato ai Giovani,
Formazione, Culture e Sport

.........................................................
Favole a merenda: lettura e laboratorio per
bambini da 5 a 7 anni a cura di Paola
Pappacena; iscrizione obbligatoria e gratuita.

26 SET. f 15.30 laboratorio – Sala ragazzi

Biblioteca Civica - Viale Santuario, 2
Tel. 02 96710243-9602625  
www.comune.saronno.va.it

Promosso da: Comune di Saronno- Assessorato ai Giovani,
Formazione, Culture e Sport

.........................................................
Slam poetry a cura di  Davide Albanese in
collaborazione con Il Tassello; iscrizione
obbligatoria e gratuita.

26 SET. f 16.00 Sala Nevera 
f 15.00-18.00 apertura Biblioteca

Biblioteca Civica - Viale Santuario, 2
Tel. 02 96710243-9602625  
www.comune.saronno.va.it

Promosso da: Comune di Saronno- Assessorato ai Giovani,
Formazione, Culture e Sport

.........................................................
L’infanzia e i suoi diritti
Mostra L’evento ha lo scopo di evidenziare i diritti dell’infan-
zia letti attraverso la Convenzione internazionale.

25 SET. f 16.00

Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese
Via don Griffanti, 6
Tel. 02 96710401 - 333 8479087    
www.milsaronno.it

Promosso da: Museo delle Industrie e del Lavoro del
Saronnese e Unicef

.........................................................
Parole la mattina
Incontro con il poeta Giampiero Neri. 

26 SET. f 11.00

Villa Gianetti - Via Roma, 20
Tel. 02 96710243  
www.comune.saronno.va.it

Promosso da: Associazione Paolo Maruti

.........................................................
Saronno golosa. Archivio Storico Mario
Lazzaroni o 1000 scatole di latta
Visita guidata L’archivio conserva documentazione dalla fine
del secolo XIX alla fine del secolo XX, in particolare nel museo-
archivio sono conservate numerose scatole sia in cartone che in
latta oltre a ricette, diplomi, fotografie, manifesti. Le antiche sca-
tole, figlie abbellite delle latte dei marinai, sono oggi in tutto il
mondo pezzi da collezione. Lazzaroni ne ha una serie bellissi-
ma, che in questa occasione viene presentata al pubblico.

25-26 SET. f 15.00-18.00 

Palazzo Lazzaroni  - Piazza San Francesco, 1
Tel. 02 9606433  
www.archiviomariolazzaroni.com

Prenotazione obbligatoria: Tel. 02 86984548

Promosso da: Archivio Storico Mario Lazzaroni, Società
Storica Saronnese con Soprintendenza Archivistica della
Lombardia



VARESE 

Popoli d’Europa nel territorio di Varese. Dalle
palafitte ai castelli longobardi
Incontro Nella sede provinciale di Villa Recalcati a Varese vie-
ne presentata la Guida Archeologica dei Musei del SiMArch, in
un incontro con breve conferenza seguita esibizione musicale e
aperitivo. Il volume, caratterizzato da rigore scientifico e da estre-
ma facilità di consultazione, promuove in modo semplice ed ef-
ficace il differenziato e pregevole patrimonio dei musei aderen-
ti al sistema provinciale, fornendo uno strumento fondamenta-
le per un vasto pubblico e mettendo a disposizione una pano-
ramica temporale e geografica del territorio completa e appro-
fondita.

25 SET. f 18.00

Villa Recalcati
Piazza Libertà, 1
Tel. 0332 252218-252007    
www.provincia.va.it - www.simarch.org

Promosso da: Provincia di Varese-Sistema dei Musei
Archeologici (SiMArch) con Soprintendenza per i beni
Archeologici della Lombardia e Regione Lombardia

VIGGIÙ 

Serata sulla scultura varesina dell’Ottocento
Convegno Conferenza e video proiezione: “Serata scultura va-
resina dell’Ottocento” a cura di Nino Cassani e Federico Mase-
du con rilettura della opere dei principali artisti varesini operanti
nel periodo tra cui spiccano i viggiutesi Luigi Buzzi Leone e gli
Argenti e Bottinelli.

24 SET. f 21.00

Museo Civico Enrico Butti
Viale Varese, 4
Tel. 0332 486510  
www.comune.viggiu.va.it

Promosso da: Comune di Viggiù e Museo Civico Enrico
Butti

.........................................................
Pittori e scultori nei cortili
Apertura straordinaria Sesta edizione di questa importante ma-
nifestazione aperta anche alla partecipazione di scultori, ripor-
tando così quest’antica e tradizionale arte nel borgo viggiutese.
Esposizione di numerosi artisti, suddivisi in 16 cortili, in una sor-
ta di “via dell’arte” che attraversa tutto il paese e negli spazi del
parco Butti attigui all’omonimo museo. Proposto anche un con-
corso di pittura, grafica e scultura “a tema libero” per creare una
mostra all’interno della manifestazione. Aperto anche il museo
civico, tappa d’obbligo per ammirare la raccolta completa del-
le opere in gesso dello sculture viggiutese Enrico Butti ed il pa-
diglione dedicato ai numerosi scultori viggiutesi del XVIII e XIX
secolo.

26 SET. f 9.00-18.00

Cortili del centro storico e sedi museali
Viale Varese, 4
Tel. 0332 486510 
www.comune.viggiu.va.it

Promosso da: Comune di Viggiù e Museo Civico Enrico
Butti



MILANO
MILANO

Biblioteca Nazionale Braidense
Via Brera, 28
25 set ore 9.00-13.30 (biblioteca), 
9.30-13.00 (mostra), 11.00 visita guidata

Cenacolo Vinciano
Piazza S. Maria delle Grazie, 2
25-26 set ore 9.00-14.00 (prenotazione obbligatoria)

Mediateca Santa Teresa 
(Biblioteca Nazionale Braidense)
Via della Moscova, 28
25 set ore 10.00-13.45

Pinacoteca di Brera
Via Brera, 28
25-26 set ore 8.30-19.15

Parco dell’Anfiteatro romano
e Antiquarium “Alda Levi”
Via E. De Amicis, 17
25 set ore 9.00-14.00

MONZA
Cappella Espiatoria
Via Matteo da Campione, 7/a
25 set. ore 9.00-12.00/14.00-17.00

BRESCIA
BRESCIA

Basilica Romana
Piazza Labus, 3
25-26 set ore 16.00-20.00

BRENO
Santuario di Minerva
Località Spinera
25-26 set ore 10.00-12.00/14.00-18.00

CAPO DI PONTE
Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri
Località Naquane
25-26 set ore 8.30-19.00

CIVIDATE CAMUNO
Museo Nazionale della Valcamonica
Via Roma, 23
25 set ore 8.30-14.00 visita libera
25-26 set ore 16.00-19.00 visita guidata

Parco Archeologico del Teatro e dell’Anfiteatro
Via Tovini
25-26 set ore 16.00-19.00

DESENZANO DEL GARDA
Villa Romana ed Antiquarium
Via Crocefisso, 22
25-26 set ore 8.30-19.30

SIRMIONE
Rocca scaligera
Piazza Castello
25-26 set ore 8.30-19.30

Grotte di Catullo e Museo Archeologico

Piazzale Orti Manara, 4
25 set ore 8.30-19.30
26 set ore 9.30-18.30

TOSCOLANO MADERNO
Villa Romana
Località Capra
25 set ore 9.30-17.00

COMO
COMO

Archivio di Stato
Via Briantea, 8
24 set ore 21.00-22.30

CREMONA
PALAZZO PIGNANO

Villa tardo romana
Via Luoghi Vecchi
25-26 set ore 8.30-15.00

Luoghi statali aperti gratuitamente 
il 25 e 26 settembre



MANTOVA
MANTOVA

Archivio di Stato
Via Roberto Ardigò, 11
25 set ore 9.30-13.30/15.30-19.30
26 set ore 9.30-13.30

Museo Archeologico Nazionale
Piazza Castello 
25 ore 8.30-18.30 visita libera, ore 10.00-18.30 visita guidata
26 set ore 8.30-13.30 visita libera, ore 9.30-13.00 visita
guidata

Museo di Palazzo Ducale
Piazza Paccagnini, 5 - Piazza Sordello, 40
25-26 set ore 8.45-19.15

PAVIA
PAVIA

Archivio di Stato
Via Cardano, 45
25 set ore 11.00-20.00 
26 set ore 17.00

Biblioteca Universitaria
Strada Nuova, 65
25 set  ore 8.15-13.45

VIGEVANO
Museo Archeologico Nazionale
della Lomellina. Castello di Vigevano
Piazza Ducale
25 set ore 8.30-13.30

SONDRIO
SONDRIO

Archivio di Stato
Via Perego - Via Dante
(Palazzo Martinengo)
25 set ore 10.30-12.30

GROSIO
Parco delle incisioni rupestri di Grosio
con Rupe Magna
Loc. Cà del Cap - Castelli Visconti Venosta
25-26 set ore 10.30-12.30/14.00-18.00

TEGLIO
Museo Nazionale - Palazzo Besta
Via Besta, 1 25 set
Ore 11.00 inaugurazione
25-26 set ore 9.00-12.00/14.00-17.00

VARESE
CASTELSEPRIO

Parco Archeologico
Via Castelvecchio
25-26 set ore 9.00-19.00 visita libera, 
ore 15.00-18.00 visita guidata

GOLASECCA
Il Monsorino
25-26 set dall’alba al tramonto







ISTITUTI REGIONALI

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

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

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

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

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

Archivio di Stato di Brescia
Via Galilei, 42 – 25128 Brescia 
Tel. 030 305204  
as-bs@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASBS/
Direttore ad interim: Graziano Tonelli

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

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

Archivio di Stato di Milano
Via Senato, 10 – 20122 Milano
Tel. 02 7742161   
Fax 02 774216230
as-mi@beniculturali.it 
www.archiviostatomilano.it
Direttore: Maria Barbara Bertini
Referenti Maria Pia Bortolotti, Amalia Petruoli 
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DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
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Direttore Caterina Bon Valsassina

Coordinatori per la comunicazione 
Cristina Ambrosini, Manuela Rossi, 
con la collaborazione di Eloisa Montagna

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

Archivio di Stato di Pavia
Via Cardano, 45 – 27100 Pavia
Tel. 0382 539078   
Fax 0382 304127 
as-pv@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASPV/
Direttore: Maria Emanuela Salvione
Referente Maria Laura Mascia

Archivio di Stato di Sondrio
Via Dante/Via Perego – 23100 Sondrio
Tel./Fax 0342 514551 
as-so@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASSO/
Direttore: Carmela Santoro

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

Biblioteca Universitaria di Pavia
Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia
Tel. 0382 24764/33233 
Fax 0382 25007
bu-pv@beniculturali.it 
http://siba.unipv.it/buniversitaria.it
Direttore: Alessandra Bracci
Referente Antonella Campagna
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