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Il coordinamento delle manifestazioni sul territorio è stato curato 
dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia.
Coordinatori per la comunicazione: Cristina Ambrosini, Manuela Rossi 
con la collaborazione di Eloisa Montagna

XIV SETTIMANA DELLA CULTURA
14-22 APRILE 2012

Durante la Settimana della Cultura l’ingresso è gratuito 
o a costo ridotto nelle aree archeologiche, musei, monumenti
e gallerie statali e nei luoghi non statali che hanno aderito.
I dati sono stati forniti dagli Istituti territoriali coordinati 
dalle Direzioni Regionali e sono aggiornati al mese di marzo 2012.
Tutti gli eventi, compresi quelli inseriti successivamente, 
sono consultabili sul sito del Ministero.
Si ringraziano le istituzioni pubbliche e private 
che hanno aderito alla manifestazione.



Il patrimonio storico-artistico dell’Italia, nella sua magnifica varietà e nella sua ricca

articolazione di luoghi, opere, monumenti, chiede di essere continuamente riscoperto e

ammirato: la Settimana della Cultura promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali

è certamente l’occasione più propizia per farlo. Anche quest’anno, infatti, con l’apertura

straordinaria dei Musei e di tutti gli altri siti istituzionali - dal 14 al 22 aprile - viene offerta

ai cittadini l’opportunità di riconoscersi eredi e custodi di un tesoro impareggiabile, motivo

di fierezza e responsabilità per il nostro Paese.

È sempre più condivisa la coscienza di quanto sia essenziale - per l’oggi e per il nostro

immediato futuro - il saper apprezzare, conservare e proteggere l’immenso capitale frutto

della millenaria stratificazione delle diverse civiltà che si sono evolute nel nostro territorio.

Ed è sempre più diffusa la percezione del ruolo strategico ricoperto dalla cultura per la

qualità della crescita e dello sviluppo nazionale.

A tutti i visitatori che vorranno partecipare a questa festosa iniziativa di primavera formulo

dunque il mio più cordiale saluto, insieme con l’augurio sincero che la bellezza da cui

saranno avvolti tocchi il loro animo, suscitando meraviglia, orgoglio e un po’ di sollievo,

così necessari in una stagione storica come l’attuale.

Lorenzo Ornaghi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 



BERGAMO
Almenno San Bartolomeo
Bergamo 
Cene 
Leffe
Lovere 
Lurano
Ponte Nossa 
Predore 
Romano di Lombardia 
Sovere 
Vilminore di Scalve 
Zogno 

BRESCIA
Bienno 
Brescia 
Caino 
Castel Mella 
Chiari 
Cividate Camuno 
Desenzano del Garda 
Gardone Riviera 
Gardone Val Trompia 
Iseo 

Lodrino 
Lonato 
Lumezzane 
Manerba del Garda 
Manerbio 
Montichiari 
Ome 
Pezzaze 
Roè Volciano 
Sarezzo 
Sirmione 
Tavernole sul Mella 
Vallio Terme 

COMO
Arosio 
Cantù 
Cernobbio 
Como 
Erba 
Grandate 
Grandola ed Uniti 
Lomazzo 
Ossuccio  

CREMONA
Cremona 
Pizzighettone 

LECCO
Abbadia Lariana 
Brivio 
Calolziocorte 
Casatenovo 
Galbiate 
Lecco 
Varenna 

LODI
Casalpusterlengo 
Castiglione d’Adda 
Codogno 
Livraga 
Lodi 
Lodi Vecchio 
Mairago 
Somaglia 
Tavazzano con Villavesco 
Zelo Buon Persico 



MANTOVA
Asola 
Bagnolo San Vito 
Borgofranco sul Po 
Castiglione delle Stiviere 
Mantova 
Marmirolo
Sabbioneta 
San Benedetto Po 
Suzzara 

MILANO
Bollate 
Cernusco sul Naviglio 
Cinisello Balsamo 
Legnano 
Melzo
Milano 
Morimondo 
Novate Milanese 
Noviglio 
Sesto San Giovanni 

MONZA-BRIANZA
Arcore 
Besana in Brianza 
Biassono 
Bovisio Masciago 
Brugherio 
Cesano Maderno 
Desio
Lentate sul Seveso 
Limbiate 
Lissone 
Meda 
Mezzago 
Monza 
Muggiò 
Nova Milanese 
Seregno 
Varedo 
Vimercate 

PAVIA
Casteggio 
Certosa di Pavia 

Mortara 
Pavia 
Vigevano 

SONDRIO
Novate Mezzola 
Sondrio 
Talamona 

VARESE
Angera 
Arsago Seprio 
Busto Arsizio 
Castelseprio 
Gallarate 
Gerenzano 
Laveno-Mombello 
Maccagno 
Saronno 
Varese 
Viggiù 



LOMBARDIA
Busto Arsizio (VA) – Teatro Sociale
Piazza Plebiscito, 8
Tel. 0331.67.90.00

Mantova – Ariston 
Via Principe Amedeo, 20
Tel. 0373.32.81.39

Milano – Anteo
Via Milazzo, 9
Tel 02.43.91.27.69

San Giuliano Milanese (MI) – Ariston
Via Matteotti, 42
Tel. 02.98.46.496

L’Agiscuola per la Settimana della Cultura

L’Agiscuola, come ogni anno, per il 2012, organizza per la Settimana della Cultura del Ministe-
ro per i beni e le attività culturali (14-22 aprile) 152 proiezioni, a titolo gratuito, per le scuole se-
condarie di II grado di film di alto valore didattico e culturale forniti gratuitamente da Cinecittà Luce,
in 77 sale italiane su tutto il territorio nazionale. 
Elenchiamo di seguito i centri e i cinema coinvolti nell’iniziativa. Le scuole interessate possono
prendere contatti con la sala di loro interesse. 



All’appuntamento primaverile della Settimana della cultura, consolidatasi ormai in versione extra-large, come
di consueto, una notevole ricchezza di occasioni culturali si diffonde su tutto il territorio della Lombardia in
modo capillare e costituisce uno specchio delle specificità naturalistiche e culturali dei luoghi, offrendo un
significativo quadro del legame che unisce arte, cultura, scienza, risorse naturali e paesaggio. 
E ancora una volta viene offerto ai cittadini e ai turisti uno spaccato variegato per qualità, vocazioni territo-
riali, ricchezza in cui si mescolano rarità e bellezza delle attività a tradizioni storico-produttive proprie a spe-
cifici ambiti geografici. Una rete culturale diffusa, attenta e sensibile protesa nel far crescere l’amore e l’orgoglio
per il nostro territorio e il nostro Paese.
Ancora non si è spenta l’eco delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia dello scorso anno e già si in-
tensificano i festeggiamenti per le iscrizioni nel giugno del 2011, di altri due siti italiani nella Lista del Patri-
monio UNESCO. Il sito “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”, comprende le più impor-
tanti testimonianze monumentali Longobarde esistenti sul territorio italiano. Due i siti in Lombardia:
il Complesso monastico di San Salvatore - Santa Giulia a Brescia, oggi sede del ‘Museo della cit-
tà’, uno straordinario palinsesto architettonico che ingloba il monastero femminile edificato dal duca Desiderio
prima di diventare re, iscritto con l’adiacente complesso archeologico monumentale dove si conservano i mag-
giori edifici pubblici di età romana del nord Italia e dove vengono proposti workshop, installazioni, incontri
per far conoscere al grande pubblico tale straordinarietà; 
il castrum di Castelseprio-Torba in provincia di Varese, che conserva significativi esempi di architettu-
ra militare, con la rinomata Chiesa di S. Maria foris portas, ubicata fuori dalle mura nell’area occupata dal bor-
go altomedievale, sulle cui pareti si conserva uno dei più alti testi pittorici di tutto l’Alto Medioevo che, per
l’occasione, propone percorsi guidati nell’arte e nella natura e laboratori didattici.
I “Siti palafitticoli preistorici dell’Arco Alpino” si estendono sui territori di sei Paesi: Svizzera, Austria, Fran-
cia, Germania, Italia e Slovenia. Sono siti spondali ubicati sulle rive di laghi o di fiumi oppure in torbiere che
hanno consentito un’eccellente conservazione dei materiali organici databili tra il 5000 e il 500 a.C... Sono
italiane le più antiche strutture palafitticole dell’area alpina, risalenti all’inizio del Neolitico, rinvenute sul lago
di Varese (ca. 5000 a.C.). La maggiore concentrazione di palafitte è localizzata nella regione del lago di Gar-
da, dove sono noti più di 30 abitati dislocati sia sulle sponde del lago, sia nei bacini inframorenici. A Desenzano,
il Museo Rambotti propone attività didattiche per le scuole primarie e percorsi gratuiti al sito palafitticolo di
Lavargnone.
Le recenti iscrizioni si uniscono alle altre già annoverate nella lista per la Lombardia: Arte rupestre della Val-
le Camonica (1979), Cenacolo (1980), Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia (2003), Mantova e Sab-
bioneta (2008), Ferrovia retica nel paesaggio dell’Albula e del Bernina (2008),  Monte San Giorgio (2010).
L’invito ad aderire alla Settimana della cultura ha trovato, rinnovata, un’ampia condivisione di Musei, Enti pub-
blici territoriali, istituzioni e privati al suo spirito e alle sue finalità. L’offerta culturale, storica, architettonica,
ludica, didattica, naturalistica gratuita nel quadro della stretta connessione tra arte, cultura e ambiente, imprescindibile
per scoprire, osservare e conoscere la straordinaria fucina di creatività che è l’Italia e il suo territorio unico
che la fa un museo a cielo aperto. Un ricco patrimonio che va conosciuto, apprezzato e salvaguardato da tut-
ti e  che può restituire alle comunità dei cittadini una speranza concreta per il futuro. 

Caterina Bon Valsassina
Direttore Regionale per i Beni Culturali

e Paesaggistici della Lombardia



BERGAMO
ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Percorsi nel parco del Romanico degli Almenno
Apertura straordinaria/visite guidate Chiese storiche di Al-
menno San Bartolomeo ed Almenno San Salvatore: San Tomè
(XII sec.), San Giorgio (XII sec.), San Nicola (XV - XVI sec.) e
Santa Caterina (XV - XVI sec.) aperte con visite guidate gratui-
te alle chiese di San Tomè e San Giorgio. 

22 APRILE
◔ 10.00-12.00/14.30-17.00 apertura chiese
◔ 14.30 e 15.30 visite guidate a San Tomè 
e San Giorgio

Almenno San Bartolomeo:
San Tomè - Via San Tomè, 2
Santa Caterina - Via Castello Rescanzi
Almenno San Salvatore:
San Giorgio - Via San Giorgio
San Nicola - Via Convento
Tel. 035 553205 - 331 6745263 
Prenotazione consigliata per le visite guidate
segreteria@antennaeuropeadelromanico.it 
www.antennaeuropeadelromanico.it

Promosso da: Associazione Museo San Tomè degli
Almenno - Centro Studi Romanico Lombardo - Antenna
Europea del Romanico 

BERGAMO 

In museo per scoprire i segreti del nostro
pianeta
Visita libera Il Museo di Scienze aderisce alla Settimana del-
la Cultura aprendo le porte al pubblico per un viaggio alla sco-
perta della natura. Inoltre, domenica 22 aprile in occasione del-
la giornata italiana del pianeta terra, con un piccolo contributo
viene proposta alle famiglie un’attività di laboratorio per com-
prendere cosa bolle in pentola all’interno del nostro pianeta.

15 - 22 APRILE ◔ 9.00-12.30/14.30-18.00 mar - dom

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

Promosso da: Comune di Bergamo

.........................................................
Il futuro nel passato. Viaggio nei paesaggi della
storia: la Val d’Astino
Incontro È sotto gli occhi di tutti la ricchezza ambientale di Ber-
gamo, risultato della storia degli uomini che nel tempo hanno
elaborato il paesaggio. L’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Ber-
gamo propone di viaggiare insieme in questa storia. 

18 APRILE ◔ 17.30

Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo
Via Torquato Tasso, 4
Tel. 035 362309 
info@ateneobergamo.it  
www.ateneobergamo.it

Promosso da: Ateneo di Scienze Lettere e Arti di Bergamo

.........................................................
L’Inventario dell’Archivio Martinengo Colleoni
Presentazione del recente riordinamento e della informatizza-
zione, a cura di Giovanni Luca Dilda, dell’Inventario delle Car-
te dell’Archivio Martinengo Colleoni (1450-1807), conservate pres-
so l’Archivio di Stato di Bergamo. Il Fondo archivistico è stato
acquistato dalla Soprintendenza Archivistica per la Lombardia
nel febbraio del 1999 presso una Libreria antiquaria di Milano;
contiene atti riguardanti la vita civile, militare, politica e feuda-
le di alcuni esponenti di questa importante famiglia che ha avu-
to una grande rilevanza per la storia del territorio bergamasco.

17 APRILE ◔ 17.30

Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo, sala Galmozzi
Via Torquato Tasso, 4

.........................................................
La sede e i fondi archivistici dell’Archivio di
Stato di Bergamo
Apertura straordinaria/ visite guidate dell’Archivio di Sta-
to di Bergamo, volte ad approfondire la conoscenza del ricco pa-
trimonio posseduto e della sua sede, inserita in un moderno com-
plesso edilizio il cui completamento ha potuto essere mirato alla
destinazione specifica ad archivio, mettendo così in risalto al-
cuni aspetti evolutivi dell’edilizia archivistica.

16 e 21 APRILE ◔ 10.00 e 11.30
21 APRILE ◔ 9.00-14.00 apertura straordinaria

Archivio di Stato di Bergamo
Via Fratelli Bronzetti, 24, 26 e 30
Tel. 035 233131 - Fax 035 233981 
as-bg@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASBG

Promosso da: Archivio di Stato di Bergamo



.........................................................
Alla scoperta del Museo Archeologico
Visita guidata Percorsi guidati a richiesta nelle sale del Mu-
seo Archeologico.

15 APRILE ◔ 10.00 - 12.00/15.30-17.30

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

Promosso da: Civico Museo Archeologico

.........................................................
Sulle tracce di Bergamo romana
Visita guidata all’area archeologica del Palazzo del Podestà.

22 APRILE ◔ 10.00-12.00/15.30-17.30

Area archeologica presso Museo storico dell’Età Veneta
Piazza Vecchia
Tel. 035 242839
archeomuseo@comune.bg.it
www.museoarcheologicobergamo.it

Promosso da: Civico Museo Archeologico

CENE 

Geologiocando
Attività didatticaUn’avvincente gioco “dell’oca” per mettere alla
prova le nostre conoscenze sugli animali del passato. Quanto ne
sai di dinosauri e orsi delle caverne? La Terra è sempre stata così
come la conosciamo oggi, o si è evoluta nel tempo? Avanzerai
lungo la spirale del tempo da tempi antichissimi ai giorni nostri,
se risponderai correttamente a divertenti domande scientifiche.
22 APRILE ◔ 16.00

.........................................................
Paleontologo per un giorno
Attività didattica Attraverso la simulazione di uno scavo pa-
leontologico si scoprono i segreti di questo affascinante lavo-
ro. Quali sono gli strumenti del paleontologo? Quali le metodologie
di ricerca? Quali segreti nascondono i fossili?

15 APRILE ◔ 16.00

Parco Paleontologico di Cene
Via Cava, 28
Tel. 035 729318 - 0346 22400
info@valleseriana.bg.it - e.pezzoli@valleseriana.bg.it
www.triassico.it/parcocene

Promosso da: Comunità Montana Valle Seriana, GAL 4
Comunità e Parco paleontologico di Cene

BERGAMO
Carte Colleonesche
Mostra documentaria delle Carte dell’Archivio Martinengo Col-
leoni (1450-1807) appartenti alla omonima famiglia originatasi,
con le sue numerose diramazioni, dal matrimonio tra il capitano
d’armi Bartolomeo Colleoni, esponente di un’antica stirpe berga-
masca e la bresciana Tisbe Martinengo. Il capitano generale della
Serenissima, spentosi a Malpaga nel 1475, ha lasciato numerose
tracce del suo passaggio sul territorio bergamasco in rocche e ca-
stelli, istituendo luoghi pii, santuari, conventi… Un itinerario pos-
sibile anche attraverso le carte d’archivio esposte in mostra, che
vogliono ricostruirlo in un percorso a volte visibilmente tracciato,
a volte tortuoso, seguendo i destini incrociati delle diramazioni di
questa famiglia.

16 - 30 APRILE  
◔ 8.15-15.00 lun - mer - ven 
◔ 8.15-17.30 mar - giov

Archivio di Stato di Bergamo
Via Fratelli Bronzetti, 24/26/30
Tel. 035 233131 - Fax 035 233981
as-bg@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASBG

Promosso da: Archivio di Stato di Bergamo



LEFFE

Presentazione progetto della nuova sede del
Museo del Tessile
Attività didattica Il Museo del Tessile è concepito come un mu-
seo dinamico, luogo vivo di storia e innovazione, che valorizza
le vocazioni industriali tessili che hanno caratterizzato il territo-
rio ed hanno lasciato tracce importanti sia a livello d’infrastrut-
ture che di patrimonio imprenditoriale e di cultura del saper fare
nelle attività produttive. Per questo la valorizzazione passerà que-
st’anno attraverso il recupero di un luogo della produzione (un
capannone industriale del boom economico), in cui inserire la
raccolta del patrimonio culturale legato alle produzioni dal pun-
to di vista tangibile (macchine, apparecchiature ecc.) ma anche
immateriale, in una prospettiva che vede nella conservazione e
trasmissione del patrimonio del passato un valore fondamenta-
le per lo sviluppo futuro. Visite guidate nei due weekend della
Settimana della Cultura. Prenotazione consigliata per gruppi su-
periori a 15 persone.

14, 15, 21 e 22 APRILE ◔ 14.00-19.00 

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

Promosso da: Museo del Tessile

BERGAMO
Hospitium Comunis Pergami. Scavo
archeologico, restauro e valorizzazione
di un edificio storico della città

Giornata di studi In occasione del completamento
dei restauri del primo lotto di scavo archeologico si
illustrerà il percorso decennale che ha portato alla
riscoperta e fruizione del Palazzo del Podestà in
piazza Duomo, Città alta Bergamo. I relatori
illustreranno il progetto e i lavori che hanno restituito
la prima parte del Palazzo di governo alla città.
Ricerca storica, progetto complessivo, interventi
edilizi sul palazzo e sulla torre, scavi archeologici,
restauri, allestimento e valorizzazione dell’area
archeologica; restauro degli apparati decorativi.
Presentazione della relativa pubblicazione e visita
guidata dell’area archeologica.

14 APRILE  ◔ 9.00-18.00

Teatro sociale - Via B. Colleoni, 4 (giornata di studi)
Palazzo del Podestà - Piazza Duomo, 8 (visita guidata)
Tel. 02 89400555/035 4160624 - Fax 02 89404430
sba-lom@beniculturali.it  - rparatico@comune.bg.it
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Comune di Bergamo, Soprintendenza
Beni Archeologici della Lombardia, Regione Lombardia -
Assessorato Istruzione, Formazione e Cultura



LOVERE 

Energia domestica sostenibile, una
responsabilità per il futuro
Conferenza L’argomento dell’energia domestica sostenibile, di
grande importanza strategica attuale, è trattato da Giacomino Re-
dondi, condirettore della Rivista Impianti Clima - settore riscal-
damento ed energia alternative.

14 APRILE ◔ 17.00

Centro Civico Comunale
Via del Cantiere 
Tel. 035 983729
museoscienze.lovere@tin.it
www.museoscienzelovere.it

Promosso da:Museo Civico di Scienze Naturali di Lovere

.........................................................
Invecchiamento attivo e solidarietà tra le
generazioni
Conferenza Il tema, oltre ad essere tra gli argomenti proposti
dall’anno europeo 2012, è di particolare attualità locale perché
il Museo proponente è sostenuto esclusivamente dal lavoro vo-
lontario ed ha anche rilevanza più generale in quanto lo stato di
crisi economica del Paese impedisce allo Stato di far fronte a tan-
te necessità dei cittadini. Affronta il tema Maria Capitanio, direttore
del Museo.

17 APRILE ◔ 20.45

Centro Civico Comunale
Via del Cantiere
Tel. 035 983729
museoscienze.lovere@tin.it
www.museoscienzelovere.it

Promosso da:Museo Civico di Scienze Naturali di Lovere

.........................................................
Segreti del mestiere e abilità di un entomologo
per passione  
Conferenza Lo specialista per l’en-
tomologia del Museo Civico di Scien-
ze Naturali di Lovere, Maurizio Ca-
stagna, illustrerà gli aspetti operati-
vi della sua passione a servizio del-
la ricerca locale e del Museo.

21 APRILE ◔ 20.45

Centro Civico Comunale
Via del Cantiere
Tel. 035 983729
museoscienze.lovere@tin.it 
www.museoscienzelovere.it

Promosso da: Museo Civico di
Scienze Naturali di Lovere

.........................................................
Il quotidiano e la festa: terraglia e porcellana
nei servizi di Palazzo Tadini
Visite guidate alla sala delle porcellane dell’Accademia Tadi-
ni, restaurata e riallestita, che espone la collezione di porcella-
ne neoclassiche del conte Luigi Tadini, tra le più antiche della
Lombardia. Sono presenti pezzi di Meissen, Sevres, Parigi, Ca-
podimonte, tra cui il celebre centrotavola di Filippo Tagliolini con
il Giudizio di Paride e una piccola sezione di terraglie della fab-
brica Bottaini di Sovere.

21 - 22 APRILE ◔ 16.00 E 18.00 SABATO; ◔ 11.00,
16.00 E 18.00 DOMENICA

Galleria dell’Accademia di Belle Arti Tadini
Via Tadini, 40
Tel. 035 962780
direzione@accademiatadini.it
www.accademiatadini.it

Promosso da: Accademia di belle arti Tadini, Comune di
Sovere, Gruppo di Ricerca Storica Agorà, Associazione Amici
del Tadini



LURANO

Sospiro d’anima 
Spettacolo teatrale In occasione del 25 Aprile, la Biblioteca
di Lurano propone Sospiro d’anima. Spettacolo Vincitore Ermo
Colle 2010 - Menzione speciale al Festival Resistenza 2011 Mu-
seo Cervi. Nato dopo molti incontri con Rosina Cantoni, una del-
le più anziane partigiane della città di Udine, protagonista nel-
la lotta della Resistenza, deportata nel campo di sterminio di Ra-
vensbruk nel ‘45, Sospiro d’anima è un attraversamento lento e
discreto dei suoi ricordi, delle sue vecchie fotografie e delle sue
poesie. Racconto prezioso di una vita straordinaria, vissuta con
forza, coraggio e soprattutto amore per la vita, per il mondo, per
le future generazioni, Sospiro d’anima è l’omaggio che Aida Tal-
liente, accompagnata alla fisarmonica da Davide Cej, ha dedi-
cato a Rosina Cantoni, scomparsa nel gennaio del 2009. 
21 APRILE ◔ 21.00
Auditorium di Borgo San Lino
Via San Lino, 1
Tel. 035 4877498
biblioteca@comune.lurano.bg.it
www.comune.lurano.bg.it

Promosso da: Biblioteca Civica di Lurano

PONTE NOSSA 

Viaggio nella storia  
Visita guidata In occasione della XIV Settimana della Cultu-
ra, l’Associazione Magli propone al pubblico visite guidate per
ripercorrere momenti salienti della storia locale. 

21 - 22 APRILE ◔ 14.00-18.00

Maglio Museo
Via Magli, 7
Tel. 035 701054
info@maglinossa.it
www.maglinossa.it

Promosso da: Associazione Magli

PREDORE 

L’impianto termale della villa di età romana di
Predore: dallo scavo archeologico alla
valorizzazione
Inaugurazione Scoperta e scavata nel 2004, grazie alla sensi-
bilità e alla collaborazione dei proprietari, poi donata al Comu-
ne di Predore, l’area con i resti dell’impianto termale è stata og-
getto di intervento di restauro, allestimento e valorizzazione, con
stanziamenti ministeriali, regionali e del Comune di Predore. Pre-
sentazione dei lavori e inaugurazione dell’area archeologica.

21 APRILE ◔ 10.30-12.30

Palazzo Comunale - presentazione dei lavori
Piazzetta Vittorio Veneto, 1
Piazzetta Lanza - inaugurazione dell’area archeologica
Tel. 035 938032
sba-lom@beniculturali.it 

Promosso da: Soprintendenza Beni Archeologici della
Lombardia, Comune di Predore, Regione Lombardia -
Assessorato Istruzione, Formazione e Cultura 



ROMANO DI LOMBARDIA 

Settimana della Cultura al M.A.C.S. 
Mostra/attività didattica In occasione della XIV Settimana del-
la Cultura, il M.A.C.S. Museo d’Arte e Cultura Sacra di Roma-
no di Lombardia aprirà le sue porte gratuitamente per l’intera du-
rata della manifestazione. Sarà dunque possibile visitare nella sua
interezza il Museo e la nuova mostra VIA CRUCIS che sarà inau-
gurata venerdì 30 Marzo presso la sede museale. Domenica 15
Aprile il M.A.C.S. propone M.A.C.S. FAMILY, un laboratorio di-
dattico per bambini dai 6 ai 10 anni legato alla mostra. I geni-
tori avranno la possibilità di visitare il Museo tramite una visi-
ta guidata (gradita la prenotazione).

14 - 22 APRILE 
◔ 9.30-12.30 Museo mer-gio
◔ 9.30-12.30/15.00-19.30 ven, sab, dom
◔ 15.30- 17.30 M.A.C.S. Family

M.A.C.S Museo d’Arte e Cultura Sacra
Vicolo Chiuso, 20
Tel. 0363 902507/910633
info@arteculturasacra.com 
www.arteculturasacra.com

Promosso da: M.A.C.S Museo d’Arte e Cultura Sacra

SOVERE 

Il fascino della terraglia all’inglese: la
manifattura Bottaini di Sovere
Conferenza Tra la fine del ‘700 e metà Ottocento a Sovere la fa-
miglia Bottaini gestì una fabbrica di terraglia destinata a forni-
re il mercato locale con prodotti di buona qualità, spesso ispi-
rati ai modelli inglesi. Una ricerca sui fondi documentari e in pa-
rallelo sui pochi oggetti riferibili alla manifattura ha messo in luce
importanti novità, che saranno presentate al pubblico. Intervengono
Marco Albertario, Paolo Bettoni, Ilaria De Palma.

20 APRILE ◔ 21.00

Auditorium Comunale
Via Senatore Silvestri, 1
Tel. 035 962780
direzione@accademiatadini.it 
www.accademiatadini.it

Promosso da: Accademia di belle arti Tadini, Comune di
Sovere, Biblioteca Civica Sovere, Gruppo di Ricerca Storica
Agorà e Associazione Amici del Tadini

VILMINORE DI SCALVE 

Coltura e cultura dell’orto  
Attività didattica Presentazione e attività pratiche del corso di
orticoltura. Promosso da Arboreto alpino Gleno - Azienda
Agricola Albrici Vannisa.

14 APRILE ◔ 14.00-18.00

Arboreto Alpino Gleno
Via Oltrepovo, località Dos
Prenotazione: tel. 329 6207960
info@gleno.it
www.gleno.it

Promosso da: Arboreto alpino Gleno - Az. Agricola Albrici
Vannisa



ZOGNO 

Settimana della Cultura al Museo della Valle di
Zogno
Inaugurazione, esposizione e premiazione degli elaborati per
il XXVIII Concorso Disegni. Fino al 6 maggio.

21 APRILE ◔ 15.00

Museo della Valle
Via Mazzini, 3
Tel. 0345 91473 
museodellavallezogno@virgilio.it  
www.museodellavalle.com

Promosso da:Museo della Valle

BRESCIA
BIENNO 

Ricordando al Museo
Attività didattica Incontro-intervista con anziani per rievoca-
re usi, costumi e tradizioni del tempo passato.

19 APRILE ◔ 9.00-12.00

Museo Etnografico
Via Artigiani, 13
Tel. 0364 406002 
fucinamuseo.bienno@gmail.com  

Promosso da: Comune di Bienno

BRESCIA 

Spazi della cultura, cultura degli spazi: il futuro
dei musei
Convegno L’incontro si articola attraverso interventi di archi-
tetti e professionisti operanti nel mondo della cultura che illu-
strano gli interventi più recenti e innovativi nel panorama nazionale,
destinati a musei, pinacoteche e gallerie.

16 APRILE ◔ 17.30

Sala conferenze di Santa Giulia Museo della città
Via Piamarta, 4
Tel. 030 2977833-834 
santagiulia@bresciamusei.com
www.bresciamusei.com

Promosso da: Comune di Brescia e Fondazione Brescia
Musei

.........................................................
Foreste e torbiere delle montagne di Val Grigna
Mostra Esposizione temporanea dedicata al paesaggio vegeta-
le, a foreste, torbiere, flora e fauna della foresta regionale della
Val Grigna.

14 APRILE - 30 GIUGNO 
◔ 9.00-19.00 lun-ven
◔ 14.30-17.30 sab-dom

Museo di Scienze Naturali
Via Ozanam, 4
Tel. 030 2978672
museo.scienze@comune.brescia.it 
www.comune.brescia.it/museoscienzenaturali

Promosso da: Comune di Brescia, ERSAF-Ente Regionale
Servizi all’Agricoltura e alle Foreste

.........................................................
Il calendario di Guidizzolo. Feste e culti in età
romana
Presentazione dello studio sul calendario di Guidizzolo; sul fram-
mento di lastrina in terracotta esposta sono infatti registrate al-
cune tra le principali festività del calendario romano e le relative
divinità attraverso le quali è stato possibile risalire all’epoca di rea-
lizzazione del manufatto e alla cultura religiosa dell’epoca.

18 APRILE ◔ 15.45

Santa Giulia - Museo della città, Basilica di San Salvatore
Via Musei, 81b
Prenotazione: tel. 030 2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com - www.museiarte.brescia.it

Promosso da: Comune di Brescia e Fondazione Brescia
Musei



BRESCIA
Un ritratto romano inedito da Calvisano
Mostra Esposizione in anteprima di un’eccezionale
scultura di età romana acquisita dalla Soprintendenza
nel 2008: un esempio dell’importanza della collabora-
zione pubblico-privato per la tutela del patrimonio cul-
turale del paese.

14, 15, 21 e 22 APRILE  
◔ 15.00-19.00

16 - 20 APRILE  ◔ 9.00 -13.00

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

Promosso da: Soprintendenza Beni Archeologici della
Lombardia

BRESCIA
Museumfestival. Tracce antiche, sguardo
contemporaneo
Workshop, conversazioni e incontri, installazioni e
video in un ricco calendario di opportunità culturali of-
ferte dal museo alla città per festeggiare insieme il pre-
stigioso riconoscimento ottenuto dall’UNESCO:
l’iscrizione del complesso San Salvatore - Santa Giu-
lia nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità. In-
gresso e attività didattica con biglietto ridotto
(prenotazione obbligatoria).

21 - 22 APRILE  ◔ 9.30-17.30

Santa Giulia Museo della città
Via Musei, 81b
Prenotazione: tel. 030 2977833-834
antagiulia@bresciamusei.com - www.comune.brescia.it

Promosso da: Comune di Brescia e Fondazione
Brescia Musei

BRESCIA
Liuti, violoni, lyre, pulitamente et
risonanti fabricati - documenti sulla
liuteria bresciana tra XV e XVIII secolo
Mostra documentaria sui liutai e la liuteria a Brescia
realizzata in collaborazione con il Conservatorio “Luca
Marenzio” di Brescia.

21 APRILE ◔ 16.00 inaugurazione
22 APRILE - 4 MAGGIO 
◔ 9.00-12.00

Archivio di Stato di Brescia
Via Galilei, 42
Tel. 030 305204 -  Fax 030 305948
as-bs.segreteria@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASBS

Promosso da: Archivio di Stato di Brescia



.........................................................
Nuove acquisizioni per i musei di Brescia. Tre
affreschi di Floriano Ferramola
Mostra Grazie ad un recente deposito da parte di un privato, il
patrimonio dei Musei Civici di Brescia si arricchisce di tre no-
tevoli affreschi di Floriano Ferramola, apprezzato pittore bresciano
del Cinquecento di cui la pinacoteca cittadina già possiede im-
portanti opere. Le tre nuove acquisizioni, di intrigante soggetto
mitologico, saranno presentate al pubblico in una mostra, ap-
positamente realizzata in occasione della XIV Settimana della Cul-
tura, il cui percorso sarà arricchito dalla presenza di altri dipin-
ti dello stesso artista. L’esposizione sarà illustrata nel corso di
alcune visite guidate (prenotazione obbligatoria).

14 - 22 APRILE ◔ 9.30-17.30 Mostra: mar - dom
15 APRILE ◔ 16.00 visite guidate
22 APRILE ◔ 11.00 visite guidate

Santa Giulia - Museo della città
Via Musei, 81b
Prenotazione: tel. 030 2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com
www.museiarte.brescia.it

Promosso da: Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei

.........................................................
39° Concorso Fotografico San Faustino, Patrono
di Brescia
Visita libera Verranno premiati i vincitori del 39° Concorso Fo-
tografico “San Faustino, Patrono di Brescia”, giunti da ogni parte
d’Italia. Tutte le opere ammesse dalla Giuria saranno esposte nel-
la Sala Mostre e Conferenze del Museo fino al 29 Aprile. Premi in
palio: trofeo Vittoria Alata del Comune di Brescia, coppe e targhe
del Museo della Fotografia e dell’UBI Banco di Brescia, medaglie
oro argento e bronzo del
Museo da assegnare a
varie categorie, una del-
le quali è riservata al mi-
gliore autore non della
Lombardia. Premio spe-
ciale per fotografia a ca-
rattere religioso con tema
“concordia”.

14 - 24 APRILE 
◔ 9.30-11.30 lun-ven (su prenotazione)
◔ 16.00-19.00 sab-dom (entrata libera)

Museo Nazionale della Fotografia
Via San Faustino, 11d - Pren. Tel. 030 49137
museobrescia@museobrescia.net - www.museobrescia.net

Promosso da:Museo Nazionale della Fotografia

BRESCIA
Azioni di tutela di un patrimonio
documentario: restauro e catalogazione
dell’archivio fotografico della
Soprintendenza 
Presentazione Giornata di presentazione dei lavori di
restauro dell’archivio di documenti fotografici depositati
presso la Soprintendenza Beni Architettonici e Paesag-
gistici di Brescia. Partecipano all’evento i restauratori e i
catalogatori del fondo. 

14 APRILE  ◔ 15.30-18.00

Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Salone d’onore
Via Gezio Calini, 26
Tel. 030 28965254 -  Fax 030 296594
sbap-bs@beniculturali.it - laura.sala@beniculturali.it 
www.architettonicibrescia.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia



.........................................................
Siti UNESCO della regione Lombardia 
Presentazione Viaggio fotografico nei nove siti UNESCO del-
la regione Lombardia, attraverso le straordinarie immagini del
fotografo Carlo Meazza, raccolte nel libro “Lombardia patrimo-
nio dell’umanità. I luoghi dell’UNESCO”. Dall’arte rupestre del-
la Val Camonica, la prima iscrizione italiana nella World Heri-
tage List, sino alle ultime due iscrizioni avvenute a giugno 2011,
“I longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)” e “Siti
palafitticoli preistorici dell’arco alpino”, la documentazione fo-
tografica restituisce la realtà dei luoghi nella loro semplice e stra-
ordinaria bellezza, invitando il pubblico a visitare questi siti che
rappresentano a livello internazionale il patrimonio monumen-
tale e artistico lombardo.

20 APRILE ◔ 15.45

Museo di Santa Giulia
Via Musei, 81/b
Tel. 030 2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com
www.bresciamusei.com

Promosso da: Comune di Brescia e Fondazione Brescia
Musei

CAINO 

Le terre della spaderia. Caino
Presentazione La presentazione del libro Le terre della spaderia.
Caino dedicato alle armi bianche prodotte a Caino (sec. XVI - XVII)
avverrà alla presenza del curatore Roberto Gotti.

20 APRILE ◔ 20.15

Sala Civica (sopra la Biblioteca)
Via Folletto, 2
www.cultura.valletrompia.it/musei

Promosso da: Comunità Montana Valle Trompia - Sistema
Museale - Sistema Bibliotecario, Comune di Caino -
Biblioteca Civica

CASTEL MELLA 

Settimana della Cultura al Museo del
Falegname 
Visita guidata/laboratorio Visita guidata alla collezione di stru-
menti per la lavorazione del legno e laboratorio per bambini “Vec-
chi strumenti di lavorazione del legno”.

22 APRILE ◔ 10.00-12.00/15.00-17.00

Museo del Falegname
Via G. di Torre, 9
Prenotazione: tel. 030 2583100
info@museodelfalegname.it 
www.museodelfalegname.it

Promosso da: Museo del Falegname

CHIARI 

Icone Russe
Mostra Le Icone Russe rappresentano un segmento dell’Arte An-
tica e più precisamente dell’Arte Sacra che sta ritrovando un in-
teresse nazionale e internazionale verso questo settore. L’os-
servazione di questi simboli sacri che rievocano la storia di Cri-
sto dei Santi e della Madre di Dio suscita una suggestiva e pro-
fonda emozione. Le icone si possono vivere come opere d’arte
ma anche percepirle sotto un profilo squisitamente spirituale. 

31 MARZO - 22 APRILE ◔ 14.30-18.30 giorni feriali
◔ 9.00-12.30/15.00-19.00 sab - dom

Museo della Città
Piazza Zanardelli
Tel. 030 7008278/7008265
cultura@comune.chiari.brescia.it
www.museocittadichiari.it

Promosso da: Comune di Chiari con Accademia Ikon Rus



.........................................................
La casa del Pittore ospita gli allievi di John
Picking
Mostra John Picking, artista singolare e fantasioso, propone ai
cittadini clarensi e non solo, una mostra organizzata dai suoi al-
lievi che avrà luogo presso la Casa del Pittore. 

14 - 29 APRILE ◔ 10.00-12.00/16.00-20.00 SAB -
DOM

Casa del Pittore
Via Giacomo Leopardi, 10
Tel. 030 7008278/7008265 
cultura@comune.chiari.brescia.it
www.comune.chiari.brescia.it

Promosso da: Comune di Chiari con la Casa del Pittore

.........................................................
Chiari da villaggio a città - Passato e presente
alla luce dell’Archeologia
Mostra Nel Museo della Città, è stata allestita, nell’interrato del-
le ex Carceri, la mostra Chiari da villaggio a città - Passato e pre-
sente alla luce dell’Archeologia, realizzata con il patrocinio e la
collaborazione della Soprintendenza Beni Archeologici della Lom-
bardia, nell’ambito del progetto provinciale Langobardia Ferti-
lis per la valorizzazione dei siti archeologici longobardi della Pro-
vincia di Brescia, a supporto del progetto nazionale Italia Lan-
gobardorum. Centri di potere e di culto (568-774 d.C). La mo-
stra è allestita nei locali del Museo-Laboratorio di storia e ar-
cheologia, che l’Amministrazione ha scelto come luogo depu-
tato alla costruzione e alla conservazione della memoria stori-
ca della città e del suo territorio, raccontata con modalità mul-
timediali. Con accesso dal quadriportico dell’ex Anagrafe, il La-
boratorio di Storia ed Archeologia occupa per lo più i locali in-
terrati del Museo della Città ed è composto da uno spazio mu-
seale ad anello, ricavato al di sotto delle antiche Carceri e di-
rettamente collegato con i locali interrati dell’ex Comune.

14 - 22 APRILE ◔ 10.00-12.00 sab

Museo della Città
Piazza Zanardelli
Tel. 030 7008278
cultura@comune.chiari.brescia.it
www.museocittadichiari.it

Promosso da: Comune di Chiari con Soprintendenza Beni
Archeologici della Lombardia

.........................................................
IX edizione dei Campionati Regionali degli
Sbandieratori e Musici della Lombardia
Manifestazione sportiva Un evento che riunirà più di 300
atleti da tutta la regione per una competizione che unisce l’arte
della bandiera di epoca medievale alle moderne evoluzioni di
questo particolare sport. Si sfideranno una decina di gruppi
lombardi, per ogni specialità: il singolo, la coppia, la piccola
squadra, la grande squadra, la squadra under 16 e l’assolo
musici. Gli sbandieratori e musici Zeveto di Chiari organizza-
no questo importante evento che non sarà unicamente teatro
della competizione a livello regionale, ma contemporanea-
mente sarà una grande festa per celebrare il Trentennale del
Gruppo, che dal 1982 ad oggi si è sviluppato con la guida del
Presidente Luigi Festa. Prenderanno parte all’evento tutti i
componenti storici che hanno aderito al gruppo clarense nel
corso dei 30 anni di storia.
21 - 22 APRILE intera giornata
Città di Chiari
Piazza Zanardelli
Tel. 030 7008278
cultura@comune.chiari.brescia.it
www.museocittadichiari.it

Promosso da: Comune di Chiari

DESENZANO DEL GARDA 

Museo Lavagnone: percorsi per le scuole
primarie tra il museo Rambotti e il sito
palafitticolo Unesco
Attività didattica Il comune di Desenzano del Garda propone
alle scuole primarie del territorio la realizzazione di visite didattiche
al museo con successivo trasferimento al sito palafitticolo del
Lavagnone, recentemente inserito nella lista del patrimonio mon-
diale dell’UNESCO; personale specializzato realizzerà un labo-
ratorio sugli scavi. I percorsi sono gratuiti per alcune classi del
territorio desenzanese.

14 - 21 APRILE ◔ 9.00-12.00

Museo civico archeologico “G. Rambotti” e sito palafitticolo
del Lavagnone
Via Anelli, 42
Tel. 030 9144529
museo@comune.desenzano.brescia.it 
www.onde.net/desenzano/citta/museo/
Prenotazione: tel. 030 9994215

Promosso da: Comune di Desenzano del Garda



CIVIDATE CAMUNO (BS)
Tenet nomen lapis. La
collezione di  epigrafi del
Museo Archeologico Nazionale
della Val Camonica
Apertura straordinaria/presentazione
Un nuovo libro, pensato per accompagnare
il visitatore alla scoperta delle iscrizioni del
Museo, nei giorni della Settimana della
Cultura 2012 sarà disponibile per il pub-
blico, fino ad esaurimento copie. Presen-
tazione dell’autrice, Fulvia Condina, il 14
aprile alle ore 11.00 al Museo.

..................................................................................................................
Al Museo per gioco
Attività didattica Un’iniziativa dedicata ai bambini.

14 APRILE  
◔ 8.30-19.00 
◔ 11.00 presentazione

15, 16 e 22 APRILE  ◔ 8.30-14.00 

17 e 21 APRILE  ◔ 8.30-19.00 

14 APRILE  ◔ 15.00-16.30 

Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica
Via Roma, 29
Tel. 0364 344301
museoarcheologico.vallecamonica@beniculturali.it 
sba-lom@beniculturali.it
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza Beni Archeologici della Lombardia



GARDONE RIVIERA 

Gregorio Sciltian al Vittoriale 
Mostra Ai visitatori del Vittoriale viene offerta la possibilità di
visitare gratuitamente la collezione Sciltian a Villa Mirabella. Nel
1989 al Vittoriale, nella villa Mirabella, viene allestito il Museo
Sciltian, esposizione di 16 tele del pittore Gregorio Sciltian e di
alcune opere appartenenti alla sua collezione privata. La colle-
zione giunge al Vittoriale per donazione della moglie di Grego-
rio Sciltian, Elena Boberman. Gregorio Sciltian nato a Nakhice-
van nel 1900, in Armenia, lascia il paese natale dopo la Rivolu-
zione d’Ottobre trasferendosi prima a Costantinopoli poi a
Vienna, a Parigi e infine definitivamente a Venezia. La sua pit-
tura, recuperando il realismo settecentesco, riesce ad affronta-
re tutti i grandi temi del ‘900 senza dover mai piegarsi alle mode
imposte dalle avanguardie.

16 - 20 APRILE ◔ 9.00-13.00/14.00-17.00

Il Vittoriale degli Italiani - Villa Mirabella
Via Vittoriale, 12
Tel. 0365 296511 
vittoriale@vittoriale.it
www.vittoriale.it

Promosso da: Fondazione Il Vittoriale degli Italiani

GARDONE VAL TROMPIA 

La luna al guinzaglio 
Spettacolo teatrale Evento per bambini nei luoghi della memo-
ria di interesse storico-culturale, utilizzati come contenitori di spet-
tacoli. Si tratta di un lavoro teatrale sulla tematica del fantastico mon-
do della luna, attraverso testi di vari autori. Lo spettacolo si svol-
ge all’interno di un antico complesso conventuale del XV secolo.

15 APRILE ◔ 17.00

Complesso conventuale di Santa
Maria degli Angeli
Via San Francesco d’Assisi 
kontakthof@treatro.it
cultura@cm.valletrompia.it
www.treatro.it

Promosso da: Comunità
Montana di Valle Trompia - Ufficio
Cultura, Associazione Culturale
Treatro Terre di Confine, Comune
di Gardone Val Trompia

.........................................................
Invito al Museo delle Armi e della Tradizione
Armiera 
Visita libera Il visitatore potrà entrare gratuitamente all’interno di
villa Mutti Bernardelli, sede del Museo delle Armi e della Tradizione
Armiera, una realtà istituzionale che non si pone soltanto come pre-
gevole esposizione della produzione armiera locale, nazionale ed
internazionale ma anche come nuova istituzione culturale che con-
testualizza il settore armiero nella vita di una comunità. 

14 - 21 APRILE 
◔ 14.30-18.30 mar -mer
◔ 9.00-12.00/14.30-18.30 giov-ven
◔ 9.00-12.00 sab

Museo delle Armi e della Tradizione Armiera
Via XX Settembre, 31/33
cup@cm.valletrompia.it - musei@cm.valletrompia.it
www.cultura.valletrompia.it/musei

Promosso da: Comunità Montana Valle Trompia - Sistema
Museale e Comune di Gardone Val Trompia



ISEO 

Cimeli di guerra, per non dimenticarne 
gli orrori 
Visita libera Il Museo delle Due Guerre raccoglie i cimeli del-
le ultime due guerre che hanno devastato l’Italia: la Grande Guer-
ra, ossia la Prima Guerra Mondiale (1915-18), e la seconda Guer-
ra Mondiale (1940-45). Ha lo scopo di mantenere vivo il ricor-
do e di proporre uno spunto di meditazione dei sacrifici compiuti
da coloro che, al di là di qualsiasi bandiera, hanno sofferto e com-
battuto per la loro Patria. Alcuni cimeli sono unici nel loro genere:
sono a volte frutto di donazioni da parte di privati che li avevano
conservati in ricordo dei loro cari, a volte frutto di ricerche da par-
te degli appassionati custodi del Museo, sia sul terreno, nelle zone
di guerra, sia sui mercati di reperti storici.

14 - 22 APRILE ◔ 15.00-18.00

Museo delle Due Guerre
Via Rampa Cappuccini 
Tel. 338 8823311 

Promosso da:Museo delle Due Guerre

.........................................................
Marco Paladini al Palazzo dell’Arsenale
Mostra antologica

1 - 22 APRILE 
◔ 10.00-12.00 feriali
◔ 10.00-12.00/15.00-19.00 sab e festivi

.........................................................
“I figli dei Sogni”. Burattini e Pupi della
Collezione Bruno Poieri
L’esposizione, organizzata in collaborazione con il Comune di
Iseo, è il risultato di un lunghissimo e attento lavoro di ricerca
e recupero a opera del celebre collezionista Bruno Poieri. Po-
ieri ha raccolto le testimonianze più significative dei più noti bu-
rattinai italiani, costruendo una mostra che conduce il visitato-
re dall’attualità alla ricerca della storia, dalla quotidianità del fare
teatro alla vera storia d’Italia, con cimeli e ‘pupazzi’ che hanno
quasi due secoli di vita.

14 - 22 APRILE 
◔ 9.00-12.00 feriali; 
◔ 10.00-12.00/15.00-19.00 sab e festivi

Palazzo dell’Arsenale
Vicolo Malinconia, 2 - Tel. 030 981011
info@arsenaleiseo.it - www.arsenaleiseo.it

Promosso da: Fondazione l’Arsenale 

LODRINO 

Invito al Museo Etnografico 
Visita libera Il Museo Etnografico ci consente di entrare nel-
la dimensione contadina ed agreste che ha costituito la vera di-
mensione dell’uomo nell’età pre-industriale.

15 e 22 APRILE ◔ 14.00-18.00

Museo Etnografico
Via Dante (Loc. Invico)
cup@cm.valletrompia.it - musei@cm.valletrompia.it 
www.cultura.valletrompia.it/musei

Promosso da: Comunità Montana Valle Trompia - Sistema
Museale, Comune di Lodrino



LONATO 

Fiori nella Rocca
Apertura straordinaria Tante curiosità e appuntamenti acco-
glieranno i visitatori di Fiori nella Rocca, raffinata mostra mer-
cato di piante rare allestita nella straordinaria cornice della Roc-
ca visconteo-veneta di Lonato del Garda (Brescia). Giunta alla
sua quinta edizione, la manifestazione si terrà sabato 14 e do-
menica 15 aprile 2012 nei grandi spazi racchiusi dalle possen-
ti mura medievali del castello di Lonato, dichiarato nel 1912 Mo-
numento Nazionale, da cui si gode un’impareggiabile vista sul
bacino del basso lago di Garda. Grazie all’idea del Garden Club
di Brescia, il complesso monumentale della Fondazione Ugo Da
Como - all’interno del quale si trova la Rocca - accoglierà i più
importanti vivaisti italiani e stranieri, appassionati coltivatori e
ricercatori di essenze rare. Un percorso multicolore e profuma-
to, che condurrà i visitatori alla scoperta della Rocca edificata nel
XII secolo, fra le più imponenti fortificazioni della Lombardia. Ac-
canto a fiori e piante, i gazebo di artigiani che realizzano ogget-
ti e decorazioni per il giardino, un suggestivo angolo caffetteria
e un ristorante a buffet per una pausa di gusto e relax, l’Hortus
Conclusus con animazione per i bambini. Natura e storia: la Mo-
stra mercato si coniugherà infatti con il patrimonio storico, ar-
tistico e culturale custodito all’interno della Rocca e della sot-
tostante Casa del Podestà, fra le più affascinanti Case-Museo ita-
liane, edificata nel Quattrocento e radicalmente ristrutturata al-
l’inizio del ‘900 per volere del Senatore Ugo Da Como, che ave-
va acquisito una serie di antichi edifici ai piedi del castello, per
ricostruire e ridare evidenza alla cittadella medievale di Lonato.
I visitatori saranno accompagnati alla scoperta delle sue 20 sale,
arredate con mobili ed oggetti d’epoca, che racchiudono stra-
ordinarie collezioni ed opere d’arte, nonché una Biblioteca ric-
ca di preziosi manoscritti e codici miniati. Per il programma com-
pleto di tutte le iniziative visitare il sito: www.fiorinellarocca.it A
pagamento.

14 - 15 APRILE ◔ 9.00-18.00

Rocca Visconteo-Veneta
Via Rocca 
Tel. 030 9130060
prenotazioni@fondazioneugodacomo.it
www.fiorinellarocca.it

Promosso da: Fondazione Ugo Da Como

LUMEZZANE 

Buonanotte Desdemona, buongiorno Giulietta
Spettacolo teatraleDal testo della drammaturga canadese Ann-
Marie Mac Donald, uno spettacolo teatrale promosso all’inter-
no della Rassegna comunale Vers e Us, patrocinata dall’Asses-
sorato alla Cultura di Lumezzane. Una piece per riflettere sui gran-
di classici del teatro, ormai archetipi della realtà: e se le grandi
tragedie shakesperiane non fossero nate come tali, bensì come
delle commedie? E se Desdemona avesse ascoltato i consigli del
perfido Iago? E se Giulietta... I giovani dell’Associazione Cultu-
rale ColChiDeA rielaborano i classici.

14 APRILE ◔ 20.45

Teatro Comunale Odeon
Via Marconi, 5
Tel. 333 6110522/030 8929259/8929260 
info@colchidea.it 
biblioteca.civica@comune.lumezzane.bs.it 
www.colchidea.it

Promosso da: Associazione Culturale ColChiDeA, con il
patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di
Lumezzane

.........................................................
Fai un pieno di lettura… in biblioteca
Attività didattica Incontro nella manifestazione ApritiLi-
bro2012, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di
Lumezzane. Intrattenimento con letture animate e semplici gio-
chi dedicati ai più piccoli. In un gioco di riferimenti continui, le
letture, proposte dall’Associazione Culturale ColChiDeA, sono
tutte relative al mondo dei libri, della lettura e della biblioteca.
I bambini diventano protagonisti delle storie che vengono in-
terpretate in un simpatico dialogo con gli animatori.

17 APRILE ◔ 16.00

Biblioteca Civica “Felice Saleri”
via Monte Grappa, 80
Tel. 030 8929259/8929260 
biblioteca.civica@comune.lumezzane.bs.it
www.comune.lumezzane.bs.it

Promosso da: Biblioteca Civica “Felice Saleri” e
Associazione Culturale ColChiDeA



.........................................................
Mostra di sculture lignee della Scuola bottega
di Pertica Bassa con simposio di scultura
Inaugurazione e simposio In occasione della manifestazio-
ne ApritiLibro2012, promossa dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Lumezzane, viene inaugurata la mostra di sculture
lignee della Scuola Bottega di Pertica Bassa, paese della limi-
trofa Valle Sabbia. Seguirà un simposio di scultura con la rea-
lizzazione in loco di opere d’arte anche da parte degli allievi del-
la scuola. Le opere realizzate verranno esposte in Galleria Civi-
ca Torre Avogadro e poi dislocate in Biblioteca Civica. Il tema
delle opere sarà il libro e la lettura.

22 APRILE 
◔ 14.00-18.00 simposio
◔ 18.00 inaugurazione mostra

Galleria Civica Torre Avogadro
Via Torre 
Tel. 030 8929259/8929260 
biblioteca.civica@comune.lumezzane.bs.it
www.comune.lumezzane.bs.it

Promosso da: Biblioteca Civica “Felice Saleri” e
Associazione Culturale ColChiDeA

.........................................................
Liberi nel vento
Spettacolo teatrale Evento realizzato nell’area della salute men-
tale, a conclusione del laboratorio teatrale condotto dall’asso-
ciazione culturale Treatro Terre di Confine con gli utenti della CRM
di Lumezzane. Il lavoro è incentrato sul tema del viaggio come
scelta di vita, come condizione esistenziale, come ricerca di li-
bertà, assoluta necessità per vivere.

19 APRILE ◔ 21.00

Teatro Comunale Odeon
Via Marconi, 5
kontakthof@treatro.it - cultura@cm.valletrompia.it
www.treatro.it

Promosso da: Comunità Montana di Valle Trompia - Ufficio
Cultura, Associazione Culturale Treatro Terre di Confine, CRM

.........................................................
Il sole al telescopio   
Apertura straordinaria Osservazioni solari con i telescopi del-
l’Osservatorio Astronomico Serafino Zani, una delle due sedi del
Museo delle Costellazioni (l’altra è il Planetario). Ingresso libe-
ro e gratuito. Iniziativa a cura di Wladimiro Marinello.

22 APRILE ◔ 16.00

Osservatorio Astronomico Serafino Zani
Colle San Bernardo
Tel. 030 872164 
osservatorio@serafinozani.it
www.museodellecostellazioni.it

Promosso da: Centro studi e ricerche Serafino Zani, Unione
Astrofili Bresciani

.........................................................
Vita da romanzo
Spettacolo teatrale Incontro nella manifestazione ApritiLi-
bro2012, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di
Lumezzane. Récital a due voci sulla figura femminile attraverso
i secoli. Parole. Musiche. Immagini. Sottili analogie tessono il
filo di molti destini: da Hildegard von Bingen a Isabella d’Este,
da Alma Mahler a Josephine Baker, prende forma un’intensa gal-
leria di ritratti e storie di donne legate da un libro, quello in cui
ad essere narrate sono le loro stesse vite.

20 APRILE ◔ 20.45

Teatro Comunale Odeon
Via Marconi, 5
Tel. 030 8929259/8929260
biblioteca.civica@comune.lumezzane.bs.it
www.comune.lumezzane.bs.it

Promosso da: Biblioteca Civica “Felice Saleri”



MANERBA DEL GARDA 

Novità al Museo della Valtenesi 
Attività didattica Presentazione del monitor touch screen, in-
serito nel percorso del primo piano espositivo, con informazio-
ni sulle valenze storiche, archeologiche, paesaggistiche e agri-
cole di qualità del territorio di Manerba del Garda. Particolare ri-
salto verrà dato all’insediamento dell’Età del Bronzo di località
S. Sivino, recentemente riconosciuto nell’ambito di un gruppo
di siti preistorici dell’arco alpino, come patrimonio mondiale del-
l’umanità UNESCO. L’importante contesto verrà illustrato al pub-
blico dal Conservatore del Museo Brunella Portulano. Nello stes-
so giorno saranno mostrati al pubblico i materiali in bronzo re-
cuperati nella palafitta recentemente restaurati e organizzati due
nuovi laboratori didattici per bambini e ragazzi sul tema della vita
nella palafitta preistorica.

22 APRILE ◔ 10.30-12.00

Museo Civico Archeologico della Valtenesi
Via Rocca, 20
Tel. 339 6137247
museodimanerba@libero.it
www.parcoroccamanerba.net

Promosso da: Museo Civico della Valtenesi

MANERBIO 

Fuoco, cenere, terra. La necropoli romana di
Cascina Trebeschi a Manerbio
Mostra Continua l’esposizione dei reperti della Cascina Trebe-
schi a Manerbio: il recupero di una quantità di sepolture, avve-
nuto in seguito a lavori per la rete autostradale presso Maner-
bio, offre l’occasione per accostarsi al rituale della cremazione
così come era praticato da una piccola comunità della pianura
bresciana nella prima età imperiale, quando tale modalità costituiva
il romanus mos per eccellenza nella pratica funeraria. Ingresso
alla mostra e visite guidate gratuiti.

14 APRILE - 30 GIUGNO ◔ 9.00-12.00/14.30-16.30
mar-ven, gio anche 20.30-22.30
◔ 16.00-19.00 dom

Apertura del Museo civico di Manerbio
Visita libera In occasione dell’iniziativa della Settimana della
Cultura presso il Museo Civico di Manerbio è possibile effettuare
visite, libere o guidate, ad ingresso gratuito, a cura del Gruppo
Storico Archeologico di Manerbio.

15 - 22 APRILE ◔ 9.00-12.00/14.30-16.30 mar-ven, 
gio anche 20,30-22,30
◔ 16.00-19.00 dom

Museo Civico Palazzo Luzzago
Piazza Cesare Battisti
Tel. 030 9387293
museo@comune.manerbio.bs.it
www.comune.manerbio.bs.it

Promosso da: Assessorato alla Cultura Comune di
Manerbio



.........................................................
Apertura straordinaria della Biblioteca civica
Apertura straordinaria In occasione dell’apertura domenica-
le (15 e 22 aprile), la biblioteca organizza eventi di promozione
alla lettura.

15 e 22 APRILE ◔ 16.00-19.00

Biblioteca Civica
Piazza Cesare Battisti
Tel. 030 9387293 
biblioteca@comune.manerbio.bs.it 
www.comune.manerbio.bs.it

Promosso da: Comune di Manerbio - Assessorato alla
Cultura 

MONTICHIARI 

La civiltà del legno delle Valli bresciane
Visita guidata alla scoperta dei preziosi reperti lignei prove-
nienti dalle Valli montane della provincia di Brescia, testimoni
della civiltà del legno delle popolazioni alpine e pre-alpine, rac-
colti dal pittore Bergomi a cui il Museo è intitolato per la loro fun-
zione all’interno dei cicli produttivi agrari e per la peculiarità co-
struttiva e decorativa. Le visite avranno luogo il 14 e il 21 apri-
le. 

14 - 21 APRILE ◔ 14.00-19.00

Museo Giacomo Bergomi
Via Brescia, 129 c/o Centro Fiera del Garda
Tel. 030 9650455 (mart.-sab.:9.00-13.00), 030 9650591 (nel
corso della manifestazione) 
www.montichiarimusei.it

Promosso da: Sistema Museale MontichiariMusei e
Comune di Montichiari

.........................................................
Antonio Pasinetti (1863-1940), un pittore dalla
dolce malinconia
Visita guidata “Antonio Pasinetti, un pittore dalla dolce ma-
linconia, un artista perfetto, sempre elegante nell’abito, con l’umo-
re serenamente uguale, pacato ed arguto nella conversazione; si
sentiva nel suo intimo un signore e lo rivelava nei modi e nel-
la sua arte”. Visita guidata il 14 e il 21 aprile alle 100 opere del-
l’artista di origini monteclarensi, disposte in un allestimento se-
condo il sistema espositivo impiegato dalle Accademie nell’Ot-
tocento.

14 e 21 APRILE 
◔ 9.30-12.30/15.00-18.00 Museo
◔ 10.00 e 16.00 visita guidata

Pinacoteca Antonio e Laura Pasinetti
Via Trieste, 56
Tel. 030 9650455 (mart.-sab.:9.00-13.00), 030 9650591 (nel
corso della manifestazione) info@montichiarimusei.it 
www.montichiarimusei.it

Promosso da: Sistema Museale MontichiariMusei e
Comune di Montichiari

OME 

Sala Armi Bianche dalla Collezione Pietro
Malossi 
Inaugurazione L’esposizione permanente dei beni della Col-
lezione Pietro Malossi si arricchisce con l’inaugurazione della
Sala delle Armi Bianche, mai esposte al pubblico e finora con-
servate nei depositi del Museo. Si tratta di un’importante raccolta
che consta di un centinaio di lame di pregevole fattura provenienti
prevalentemente dall’Oriente, che coprono un arco temporale che
va dal sedicesimo al ventesimo secolo.

14 APRILE ◔ 11.00

Casa Museo Pietro Malossi, Borgo del Maglio di Ome
Via del Maglio, 51
Tel. 030 6527289/8337494 
fondazionemalossi@libero.it - musei@cm.valletrompia.it
www.comune.ome.bs.it

Promosso da: Fondazione Pietro Malossi



.........................................................
Le forbici di Andersen   
Spettacolo teatrale Il famoso scrittore Andersen, interpreta-
to da Gian Luigi Pellegrino, ripercorre la propria esperienza crea-
tiva raccontando alcune delle sue storie più famose. L’iniziati-
va si rivolge ai bambini e si svolge all’interno di un antico bor-
go di lavoro caratterizzato ora dalla presenza di due siti musea-
li, scelto come luogo di interesse storico-culturale.

22 APRILE ◔ 17.00

Borgo del Maglio di Ome
Via Maglio, 51
kontakthof@treatro.it - cultura@cm.valletrompia.it
www.treatro.it

Promosso da: Comunità Montana di Valle Trompia - Ufficio
Cultura, Associazione Culturale Treatro Terre di Confine,
Comune di Ome, Fondazione Pietro Malossi

PEZZAZE 

Illuminavano il buio
Mostra Convention nazionale e mostra scambio di lampade e
articoli da miniera. Espositori e collezionisti da tutta Italia pro-
porranno lampade, minerali e oggetti di antiquariato minerario. 

21 - 22 APRILE ◔ 10.00-20.00

Miniera Marzoli
Via Miniera 
località Stese
Tel. 347 8163286
agans@scalve.com
www.carburo.it

Promosso da: Soc.
Coop. Ski-Mine

ROÈ VOLCIANO 

Biblioteca Aperta
Apertura straordinaria In occasione della XIV Settimana del-
la Cultura, la biblioteca comunale propone un’apertura strordi-
naria con letture animate, la bancarella dello scambio libro, una
mostra fotografica e il concerto serale di Piergiorgio Cinelli.

24 APRILE ◔ 15.00-18.00

Biblioteca Comunale
Via Verdi, 2
Tel. 0365 63738 
biblioteca@comune.roevolciano.bs.it
www.comune.roevolciano.bs.it

Promosso da: Comune di Roè Volciano 

SAREZZO 

Pazzi pupazzi  
Attività didattica Attività ludica per bambini dai 5 agli 11 anni
inserita nella programmazione “La Fucina Animata”. Realizzazione
di personaggi del mondo delle favole con l’utilizzo di materiali
di riciclo quali lattine e rotoli di carta igienica. L’attività si svol-
gerà da un minimo di 5 ad un massimo di 15 partecipanti. Pre-
notazione obbligatoria entro il 13 aprile. 

15 APRILE ◔ 15.00-16.30

Museo I Magli
Via Valgobbia, 19
didattica@cm.valletrompia.it
www.cultura.valletrompia.it
Prenotazione: tel. 030 8337499 - 334 2758285

Promosso da: Comunità Montana di Valle Trompia -
Sistema Museale, Comune di Sarezzo, Associazione culturale
“La Fucina Animata”



.........................................................
Invito al Museo I Magli 
Visita libera I Magli di Sarezzo offrono percorsi diversificati:
si può scegliere di entrare nel vecchio mondo dei maestri for-
giatori oppure di scoprire nuove dimensioni attraverso un ap-
proccio ludico-educativo. Il percorso museale è arricchito da un
nuovo allestimento sonoro. Nelle giornate di domenica 15 e 22
aprile sarà possibile visitare anche la mostra di libri per ragaz-
zi Giochi d’Ombra e di Luce.

15 e 22 APRILE ◔ 14.00-18.00

Museo I Magli
Via Valgobbia, 19
cup@cm.valletrompia.it - musei@cm.valletrompia.it
www.cultura.valletrompia.it/musei

Promosso da: Comunità Montana Valle Trompia - Sistema
Museale, Comune di Sarezzo

.........................................................
Giochi d’Ombra e di Luce
InaugurazioneMostra bibliografica di libri in bianco e nero
per bambini e ragazzi. Un’accurata selezione di libri scelti in
collaborazione con la Biblioteca Comunale del Bailo. I libri
saranno esposti nella sala della collezione della ex fucina
Sanzogni.

15 APRILE ◔ 17.00

Museo I Magli
Via Valle Gobbia, 19
musei@cm.valletrompia.it - lafucinaanimata@gmail.com
www.cultura.valletrompia.it

Promosso da: Comunità Montana di Valle Trompia -
Sistema Museale, Comune di Sarezzo - Biblioteca Comunale,
Associazione culturale “La Fucina Animata”

SIRMIONE 

Il Paesaggio, ricchezza del nostro Paese
Attività didattica In occasione della XIV settimana della cul-
tura, presso la Rocca Scaligera di Sirmione La Soprintendenza
Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, offre agli studen-
ti l’opportunità di approfondire il tema del Paesaggio: “Il paesaggio,
ricchezza del nostro paese”. Antonio Mazzeri e Cinzia Robbiati
spiegheranno agli studenti della scuole medie e superiori cos’è
il paesaggio, come è cambiato e perché è importante tutelarlo.
Gli incontri si terranno presso il salone della Rocca Scaligera per
gruppi di 40 studenti al massimo: due martedì 17 aprile e due
giovedì 19 aprile. È necessaria la prenotazione: Agnese Lepre tel.
030 28965218 - agnese.lepre@beniculturali.it

17 e 19 APRILE ◔ 9.30 E 11.30

Rocca Scaligera di Sirmione
Piazza Castello, 1
Prenotazione: tel. 030 28965218

SIRMIONE (BS)
Rocca Scaligera di Sirmione
Visita guidata In occasione della XIV Settimana della
cultura visite guidate gratuite per gruppi max 15 per-
sone. Per informazioni: Agnese Lepre 
Tel. 030 28965218 - agnese.lepre@beniculturali.it.

21 APRILE  
◔ 10.30, 11.30, 14,30 e 15.30

Rocca Scaligera di Sirmione
Piazza Castello, 1
Tel. 030 916468
sba-lom@beniculturali.it - roccascaligera@live.it
www.architettonicibrescia.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza Beni Architettonici e
Paesaggistici di Brescia



TAVERNOLE SUL MELLA 

Invito al Museo Il Forno 
Visita libera Il Forno di Tavernole rappresenta uno dei monu-
menti più insigni di archeologia industriale non solo in ambito
locale. In questa magnifica
“cattedrale del lavoro” è pos-
sibile compiere un viaggio
nei saperi tradizionali che
hanno fatto grande la tradi-
zione bresciana.

15 e 22 APRILE 
◔ 15.00-18.00 

Museo Il Forno
Via Forno Fusorio, 1
Tel. 030 8337494
cup@cm.valletrompia.it 
musei@cm.valletrompia.it
www.cultura.valletrompia.it/musei

Promosso da: Comunità Montana Valle Trompia - Sistema
Museale e Comune di Tavernole s/M

VALLIO TERME 

Libri tra genitori e figli
Conferenza promossa nel contesto di percorsi di sostegno alla
genitorialità, organizzati dal comune in collaborazione con una
rete di istituzioni e finanziati grazie al bando per la promozione
di progetti a favore della famiglia e della conciliazione - sezio-
ne famiglia, associazionismo e volontariato di regione Lombar-
dia. L’argomento riguarda il libro come strumento di conoscenza
e dialogo tra genitori e figli e la sua utilità come mediatore in si-
tuazioni di disagio.

20 APRILE ◔ 20.30

Sala polivalente
Via Roma, 113
Tel. 0365 370830
bibvallio@alice.it  

Promosso da: Biblioteca Comunale “Lino Monchieri”

SIRMIONE (BS)
Al Museo per gioco
Attività didattica Visite-gioco per i
bambini durante le quali si sperimente-
ranno i giochi dei bambini romani.

18 APRILE  ◔ 10.30-12.30Museo e area archeologica Nazionale 
Grotte di Catullo
Piazzale Orti Manara, 4
Tel. 030 916157  
grottedicatullo.sirmione@beniculturali.it 
sba-lom@beniculturali-it
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza Beni Archeologici della
Lombardia



COMO
AROSIO 

Osservatorio Porte Aperte 
Visita guidata L’Osservatorio ornitologico di Arosio gestito dal-
la FEIN organizza questa manifestazione al fine di promuovere
la conoscenza sulla attività scientifica (inanellamento) svolta. Una
visita guidata dell’antico impianto arboreo permette di sottolinearne
e di evidenziarne il valore scientifico in un ambiente perfettamente
curato ai margini delle prime colline della brianza comasca. L’oc-
casione è ottima anche per approfondire tematiche legate alla bio-
diversità e alla tutela del paesaggio oltre che quelle legate alla
migrazione evidenziate dalla visita alla raccolta museale del-
l’avifauna lombarda.

14 APRILE ◔ 09.00-12.00/15.00-17.30

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

Promosso da: FEIN - Fondazione Europea IL NIBBIO

CANTÙ 

Jesus, volti di Gesù nella pittura
contemporanea 
Mostra Esposizione a cura dell’Arcidiocesi di Milano e del-
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cantù. Inaugurazione
il 2 aprile alle ore 21.00.

14 - 22 APRILE 
◔ 16.00-19.30 mar - ven
◔ 10.00-12.00/15.30-19.30 sab
◔ 10.00-12.00/16.00-19.00 dom

Villa Calvi
Via Roma, 8
Tel. 031 717729
cultura@comune.cantu.co.it
www.comune.cantu.co.it

Promosso da: Arcidiocesi di Milano Zona Pastorale Quinta -
Monza e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cantù



.........................................................
Shopping & Design - la vetrina è mobile
Mostra di pezzi di artigianato e design locale. Un particolare “Fuo-
ri Salone del Mobile”, caratterizzato dall’esposizione di pezzi che
animano la Città all’insegna della collaborazione tra imprese, com-
mercianti ed artigiani.

10 - 23 APRILE  giornata

Corte San Rocco
Via Matteotti, 39
Tel. 031 717729 
cultura@comune.cantu.co.it
www.comune.cantu.co.it

Promosso da: Comune di Cantù - Assessorato al
Commercio, Attività Produttive ed allo Sviluppo Economico

.........................................................
Il malato immaginario 
Spettacolo teatrale L’opera di Moliere è a cura della Piccola
Compagnia della Magnolia. Ingresso a pagamento.

14 APRILE ◔ 21.30

Canta come mangi 
Spettacolo teatrale Cooperativa Mondovisione presenta uno
spettacolo con più artisti sul palco seguiti da una cena a tema
regionale. Ingresso a pagamento.

20 APRILE ◔ 20.30

L’altrove e la fanciulla 
Spettacolo teatrale A cura dell’Orchestra Sinfonica del Lario.
Ingresso a pagamento.

21 APRILE ◔ 21.00

Il gran Teatro del Mondo 
Spettacolo teatrale Percorso shakesperiano all’interno del Tea-
tro San Teodoro. Ingresso a pagamento.

22 APRILE ◔ 21.30

Teatro Comunale San Teodoro
Via Corbetta, 7
Tel. 031 717573
info@teatrosanteodoro.it 
www.teatrosanteodoro.it

Promosso da: Teatro Città Murata in collaborazione con le
compagnie teatrali canturine

CERNOBBIO 

Viaggi nella nostra storia
Serate a tema Cinque venerdì di approfondimento: La storia
locale ci porta la grande Storia dentro casa, tocca la vita di cia-
scuno di noi, la vita delle nostre famiglie, dei nostri vicini, del-
le nostre comunità. Le serate saranno animate dalla presenza di
figuranti in costumi d’epoca e arricchite dall’esposizione di di-
pinti degli artisti del Circolo Cultura Carlo Mira in tema con l’ar-
gomento della serata. Dal 13 aprile all’11 maggio.

13 e 20 APRILE ◔ 20.45 

Comune, Sala Consigliare
Via Cinque Giornate, 2
Tel. 031 343211-031 340577
cenobium@alice.it
www.comune.cernobbio.co.it

Promosso da: Rappresentanza Storica della Città di
Cernobbio nel Palio del Baradello di Como

COMO 

Territori dell’animo di Antonio Pedretti
Mostra La pittura di Antonio Pedretti configura nel panorama con-
temporaneo un’espressione particolare e di forte personalità, la
lettura del suo percorso artistico evidenzia una lunga linea di con-
tinuità e lucida coerenza di pensiero e linguaggio. L’estrazione fi-
gurativa di Pedretti, la sua adesione all’immagine reale nel rap-
porto profondo con la natura, non si affievoliscono mai, nemmeno
là dove l’accelerazione della sintesi traduce la visione nell’im-
mediatezza della sensazione e segno e colore, spronati nella ge-
stualità di una pittura emotiva, accendono uno spartito di sug-
gestione senza indulgere alla descrizione del soggetto.

6 - 29 APRILE 
◔ 15.00-19.30 mar - ven
◔ 10.30-12.30/15.00-19.30 sab - dom

Broletto
Piazza Duomo
Tel. 031 252352 
cultura@comune.como.it 
www.culturacomo.it

Promosso da: Comune di Como - Assessorato alla Cultura



.........................................................
Il senso del tempo di Silvano Bulgari
Mostra Il senso del tempo è una mostra concepita come un per-
corso multisensoriale lungo il quale si snodano e si rivelano al
visitatore una selezione delle opere del Bulgari, autentiche con-
crezioni concettuali che, esplorando tematiche inusuali e forte-
mente evocative, ripropongono al tempo stesso il fascino e la mae-
stria delle botteghe rinascimentali, laddove il connubio tra scul-
tura e arte orafa mette in luce il genio e la maestria di un artista
in grado di coniugare armonicamente classicità e modernità. 

6 - 29 APRILE 
◔ 10.30-13.00 mar - giov
◔ 10.30-13.00/15.00-19.30 sab - dom

Spazio culturale A. Ratti - Ex chiesa di S. Francesco
Largo Spallino, 1
Tel. 031 252352 
cultura@comune.como.it
www.culturacomo.it

Promosso da: Comune di Como - Assessorato alla Cultura

.........................................................
Caccia all’indizio 
Attività didatticaGli oggetti esposti all’interno del Tempio Vol-
tiano sono un ricco campionario di apparecchi e macchine che
permettono al visitatore di individuare in modo completo i temi
che furono oggetto degli studi e delle ricerche di Alessandro Vol-
ta; una stimolante e avvincente caccia all’indizio permette ai più
piccoli di familiarizzare e individuare con facilità alcuni tra i prin-
cipali strumenti esposti.

14 APRILE ◔ 15.00-16.00

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

Promosso da: Musei Civici Como

.........................................................
Si può creare un’opera d’arte partendo da un
forellino? 
Visita guidata Vi è mai capitato di
guardare dal buco di una serratura?
Tutto sembra diverso, più bello e più
grande. Divertiamoci a sperimentare
la creazione di un’opera d’arte par-
tendo da un cartoncino bianco con un
piccolo forellino che permette di in-
travvedere, immaginare, sognare per-
sonaggi, paesaggi, animali, storie...

21 APRILE ◔ 15.00-16.00

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

Promosso da:Musei Civici di Como

.........................................................
Ramponio Verna e gli scavi del Caslè 
Presentazione Si presenta al pubblico un prodotto multime-
diale, che permette la navigazione interattiva e la visione di im-
magini e filmati, dedicato agli scavi archeologici sul Monte Ca-
slè di Ramponio Verna, dove sono stati riportati alla luce i resti
di un grande castelliere dell’età del bronzo finale. La realizzazione
di questo CD è stata l’occasione per allargare lo sguardo a tut-
ta la Valle Intelvi, raccogliendo in schede le informazioni su ar-
cheologia e storia dell’arte di tutti i paesi della Valle. 

21 APRILE ◔ 17.00

Museo Archeologico Paolo Giovio
Piazza Medaglie d’Oro, 1
Tel. 031 252550 - Fax 031 268053/268053
musei.civici@comune.como.it 
www.museicivici.comune.como.it

Promosso da:Musei Civici Como e Comune di Ramponio
Verna



.........................................................
Altro che fast food! 
Visita guidata Una pausa pranzo diversa dal solito: invece di
un panino veloce regalatevi trenta minuti per conoscere tutti i
segreti del dipinto Concerto campestre, esposto nella sezione
Rinascimento. La tela fa parte di una serie di tavole uscite dalla
bottega di Benson che sviluppano diverse varianti dello stesso
soggetto: quattro uomini e tre donne vestiti con ricercatezza e
alla moda sono seduti attorno ad un tavolo rotondo con vivan-
de e libri di musica aperti.

18 APRILE ◔ 13.00-13.30

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

Promosso da:Musei Civici Como

.........................................................
Mario Brunello  
Incontro di approfondimento del concerto del violoncellista Ma-
rio Brunello e l’Orchestra 1813. 

18 APRILE ◔ 18.30

Teatro Sociale di Como
Piazza Verdi
Tel. 031 270170 
info@teatrosocialecomo.it - www.teatrosocialecomo.it

Promosso da: Teatro Sociale di Como - As.Li.Co.

.........................................................
Il circolo litico dell’Ospedale e la Porta Pretoria
di Como in pre-visione 
Convegno Nell’incontro verranno presentati i progetti di valo-
rizzazione, quasi ultimati, di due siti archeologici molto diver-
si, l’uno di età protostorica, all’aperto nel parco del nuovo ospe-
dale S. Anna, l’altro, i monumentali resti della porta Pretoria di
Como romana, nel sotterraneo di un edificio scolastico. Di en-
trambi saranno illustrate le problematiche e le scelte di allesti-
mento. All’iniziativa si collega l’esposizione temporanea all’in-
terno del Museo Archeologico dei reperti di alcune sepolture pro-
venienti dall’area del circolo litico, al momento le uniche che è
stato possibile sottoporre a restauro. 

14 APRILE ◔ 17.00

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

Promosso da: Soprintendenza Beni Archeologici della
Lombardia e Musei Civici Como



.........................................................
Il Museo in valigia
Apertura straordinaria/visita guidata Il Museo Casartelli è
un piccolo museo scientifico naturalistico situato in un ambiente
riccamente decorato con elementi naturalistici, che ben si addicono
alla raccolta di preziosi oggetti, che raccontano la scienza, il mon-
do animale, vegetale ed umano. Per l’occasione viene proposta
al pubblico un’apertura straordinaria con visita guidata.

19 APRILE ◔ 17.00

Museo Casartelli
Viale Cavallotti, 7
Tel./fax 031 267365
asscarducci@libero.it - www.associazionecarucci.it

Promosso da: Associazione Giosuè Carducci

.........................................................
La Biblioteca degli incontri
Apertura straordinaria Attività didattiche dedicate ai giova-
ni sul tema della multiculturalità al fine di favorire la coesione
e l’inclusione sociale mediante la lettura e la frequentazione
della Biblioteca in una giornata di festa.

22 APRILE ◔ 14.30

Biblioteca Comunale
P.tta Venosto Lucati, 1
Tel. 031 252850 
biblioteca@comune.como.it 

Promosso da: Biblioteca comunale di Como, ASPEM, ACLI

COMO
Web C.A.R.T.E. - Como. Web Catalogo e Archivio delle Rappresentazioni del Territorio 
e delle sue Evoluzioni
Incontro Presso l’Archivio di Stato di
Como sono conservate circa 15.000
mappe dei catasti storici. Per salvaguar-
darne l’integrità senza sacrificare il diritto
alla consultazione, dal 2009, l’Archivio ha
intrapreso un percorso, con il sostegno
economico dei Comuni dell’area di Como
e Lecco, di digitalizzazione ad alta defini-
zione del patrimonio cartografico. Con-
temporaneamente, negli ultimi anni sono
stati sviluppati strumenti intranet/internet
GIS che consentono una nuova distribu-
zione e una più agevole fruizione della car-
tografia. Tali sistemi permettono di
sovrapporre cartografie diverse aumen-
tando significativamente la contestualizzazione e interpretazione del singolo dato. In collaborazione con il Politecnico di Mi-
lano, polo territoriale di Como, si presenta un progetto pilota, realizzato sui Comuni di Albavilla, Bellagio, Canzo, Orsenigo e
Rezzago, di georeferenziazione, catalogazione e pubblicazione on line. Le possibili applicazioni dell’infrastruttura, realizzata gra-
zie al cofinanziamento della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, sono molteplici. Dallo studio analitico-compa-
rativo dell’evoluzione storica del territorio si passa alla pianificazione urbanistico-edilizia nell’ambito dell’informatizzazione
degli archivi storici volta anche ad una più ampia conoscenza e consapevolezza del nostro patrimonio culturale.

13 APRILE  ◔ 10.30 - 13.00

Palazzo Natta
Via Natta, 14/16
Tel. 031 306368 -  Fax 031 303308 
as-co@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/ASCO

Promosso da: Archivio di Stato di Como, Politecnico di
Milano - Polo territoriale di Como, Comuni dell’area di
Como e Lecco



.........................................................
John Guida figurinista di moda tra le due guerre
Mostra La mostra è dedicata a John Guida (1897-1951), famoso
autore di figurini di moda nel periodo tra le due guerre. Verran-
no esposti suoi disegni, abiti e tessuti coevi, insieme a materiale
fotografico che testimonia la lunga collaborazione esclusiva di
Guida con i magazzini Coen di Roma. Il materiale proviene da-
gli archivi del Museo Studio del Tessuto della Fondazione An-
tonio Ratti, cui è giunto grazie a una donazione e da collezioni
pubbliche e private. Prenotazione obbligatoria per visite guida-
te.

12 APRILE - 28 GIUGNO 
◔ 10.00-17.00 lun - ven
◔ 11.00 - 19.00 sab - dom

Fondazione Antonio Ratti, Villa Sucota
Via per Cernobbio, 19
Tel. 031 3384976 
must@fondazioneratti.org 
www.fondazioneratti.org

Promosso da: Fondazione Antonio Ratti, Museo Studio del
Tessuto (MuST)

.........................................................
Museo didattico della Seta
Apertura straordinariaVisita guidata gratuita al Museo didattico
della Seta venerdì 20 aprile. Durante la XIV Settimana della Cul-
tura è possibile visitare il Museo Didattico della Seta acquistando
il biglietto di ingresso a prezzo ridotto.

17 - 20 APRILE ◔ 9.00-12.00/15.00-18.00 orari museo
20 APRILE ◔ 16.00 visita guidata

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

Promosso da:Museo didattico della Seta - Como

ERBA 

I miei fossili…
Attività didattica Lezione laboratorio tenuta da Giorgio Teruz-
zi del Museo di Storia Naturale di Milano nell’ambito di un ci-
clo indirizzato specificamente ai bambini e intitolato Dinosau-
ri. I signori della Preistoria. Dopo una rapida spiegazione su cosa
sia la fossilizzazione e su come essa avvenga, i bambini sco-
priranno come è cambiata la terra nel corso di milioni di anni e
quali esseri la popolavano. 

14 APRILE ◔ 16.00

Civico Museo
Via U. Foscolo, 23
Tel. 031 3355341/615262 
museoerba@libero.it  
www.comune.erba.co.it/html/monumenti/citta/monumenti/museo.html

Promosso da: Civico Museo di Erba e Centro Filippo
Buonarroti

.........................................................
La chiesa plebana di S. Eufemia tra arte e
storia
Conferenza Antonello Marieni illustra la storia architettonica e
artistica della chiesa di S. Eufemia, costruita sul declinare del V
secolo e fino al 1584 chiesa plebana della pieve di Incino, at-
tualmente oggetto di scavi archeologici condotti dalla Soprin-
tendenza Beni Archeologici della Lombardia. 

20 APRILE ◔ 21.00

Civico Museo
Via U. Foscolo, 23
Tel. 031 3355341/615262
museoerba@libero.it
www.comune.erba.co.it/html/monumenti/citta/monumenti/museo.html

Promosso da: Civico Museo di Erba



GRANDATE 

Jizō. Una divinità amica 
Mostra Yukio Gohara, artista giapponese, espone una serie di
iridescenti sculture create con forme in legno rivestite con listarelle
di carta decorata. Yukio rivisita il Jizo, una delle divinità più ama-
te in Giappone, il salvatore per eccellenza, l’amico di tutti. Nel-
la sue composizioni si fa aiutare da un’altra simbologia religio-
sa: il gorinto, tipico monumento della tradizione buddista com-
posto da 5 pietre di foggia diversa. Donne, uomini, animali e ca-
valli a dondolo nelle sue opere sono composti da queste forme
simboliche che racchiudono dentro di sé la forza e la bellezza del-
la Terra, dell’Acqua, del Fuoco, dell’Aria e dell’Energia facendo
respirare un’armonia cosmica. Dal 10 febbraio al 14 aprile 2012.

14 APRILE ◔ 10.30-12.30/15.00-18.30

Museo del Cavallo Giocattolo
Via Tornese, 10
Tel. 031 382038 - Fax 031 382250
infomuseo@artsana.it 
www.museodelcavallogiocattolo.it

Promosso da: Artsana Group - Chicco

GRANDOLA ED UNITI 

Inaugurazione della nuova esposizione di
uccelli impagliati
Apertura straordinaria Si effettuerà un’apertura straordinaria
per mostrare la nuova collezione di animali impagliati reperita
in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Como.
Le specie esposte appartengono a uccelli provenienti dai prin-
cipali ecosistemi della Lombardia.

15 APRILE ◔ 10.00-12.30/14.30-17.30

Museo Etnografico Naturalistico della Val Sanagra
Piazza Camozzi, 2
Tel. 0344 32115 
comune@grandolaeduniti.co.it - info@museovalsanagra.it
www.museovalsanagra.it

Promosso da: Associazione Storia Natura e Vita

LOMAZZO 

Anima di un Popolo tra Sogno e Realtà
Inaugurazione L’evento è una mostra fotografica personale di
Claudio Cigoli. Le fotografie esposte, in bianco e nero, hanno
la finalità di regalare una prospettiva viva ed emozionante del ter-
ritorio ugandese e di quello rwandese, attraverso i volti delle per-
sone e soprattutto dei bambini e non, come più comune e spes-
so abusato, attraverso immagini spettacolari e di forte impatto
della flora e fauna presenti sul territorio africano. L’esposizione
prevede 4 portfoli a cui corrispondono 4 diverse aree tematiche.

14 APRILE ◔ 17.00 inaugurazione
15 - 22 APRILE
◔ 17.00-19.00 lun - sab
◔ 15.00-19.00 dom

Sala Colmegna
Piazza Volta
Tel. 02 96941224 
segreteria@comune.lomazzo.co.it 
www.comune.lomazzo.co.it

Promosso da: Comune di Lomazzo - Assessorato alla
Cultura e Biblioteca Comunale



OSSUCCIO 

Alla scoperta dei beni archeologici e
architettonici dell’Isola Comacina e di Ossuccio
Visita guidata All’interno dell’antica struttura medievale, l’ho-
spitalis di Ossuccio, si visita l’Antiquarium dell’Isola Comacina,
dedicato a “Luigi Mario Belloni e Mariuccia Zecchinelli”, il mu-
seo dove sono riuniti i reperti archeologici ed i manufatti arti-
stici provenienti dai diversi siti dell’Isola Comacina e del terri-
torio di Ossuccio. Segue la descrizione della chiesa romanica di
S. Maria Maddalena dal famoso campanile, simbolo del Lago di
Como, quindi imbarco con taxi-boat per l’Isola Comacina e at-
traversamento del tratto di lago ricco di splendidi panorami e con
vista sul Sacro Monte di Ossuccio (UNESCO) e dei tre beni del
FAI (Villa Balbianello, Torre medievale e Velarca). Visita del par-
co archeologico e naturalistico dell’Isola Comacina con ingres-
so alle Case per Artisti di Pietro Lingeri, esempi di architettura
funzionale razionalista.

15 APRILE ◔ 14.30-16.00

Chiesa di Santa Maria Maddalena, Antiquarium e Isola
Comacina
Via Somalvico, loc. Ospedaletto
Pren. obbl.: Tel. 0344 56369 - info@isola-comacina.it 

.........................................................
Parco archeologico dell’Isola Comacina
Visita libera L’Isola Comacina è l’unica isola del Lago di Como,
ricca di aree archeologiche datate sin dall’epoca romana, resti
murari medievali, una tipica chiesa del XVII sec, tre Case per Ar-
tisti in stile Razionalista (progettate da Pietro Lingeri come ate-
lier per artisti su modello architettonico di Le Corbusier). Un luo-
go meraviglioso circondato da un paesaggio naturale sorpren-
dente, di fronte alla Torre medievale e alla Velarca, la casa-bar-
ca (beni FAI) e il famoso Sacro Monte di Ossuccio, patrimonio
UNESCO. 

18 APRILE ◔ 10.00-17.00

Isola Comacina, imbarco da Ossuccio
Via Somalvico, loc. Ospedaletto

.........................................................
Alla scoperta del Sacro Monte di Ossuccio,
Patrimonio UNESCO e del Santuario della Beata
Vergine del Soccorso
Visita guidata Il complesso monumentale del Sacro Monte e
del Santuario della Madonna del Soccorso di Ossuccio sorge sul-
la sponda occidentale del lago di Como, di fronte all’Isola Co-
macina ed è dislocato lungo un sentiero di circa un chilometro. Fu
eretto nel XVII secolo e nel 2003 è stato iscritto nel Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO. Durante la visita si seguirà il percorso
devozionale del Sacro Monte, articolato in quattordici cappelle
dedicate ai Misteri del Rosaio, esempi di sobria architettura ba-
rocca, costruite nel XVII secolo e ospitanti stucchi, affreschi e
ben 230 grandi statue in terracotta policroma, opera di artisti del-
la scuola intelvese. Il percorso conduce quindi al cinquecente-
sco Santuario della Madonna del Soccorso, costruito in onore
di una statua della Vergine a cui erano attribuite facoltà miracolose.
La guida sarà effettuata dall’Associazione Culturale Mondo Tu-
ristico.

21 APRILE ◔ 14.30-17.00

Ritrovo a Lenno, prima cappella, dopo ponte sul Perlana
Via Somalvico, loc. Ospedaletto
Pren. obbl.: Tel. 0344 56369 - info@isola-comacina.it 

.........................................................
L’architettura di Pietro Lingeri a Ossuccio. 
Lo stile razionalista
Visita guidata Visita sull’Isola Comacina delle tre Case per Ar-
tisti (esterno delle Case B, C, A, gli interni delle Case B e C) in
stile razionalista, progettate negli anni Trenta dall’architetto Pie-
tro Lingeri. Rientro a Ossuccio e visita di Villa Leoni (esterno e
interno della Villa), altro esempio straordinario di architettura ra-
zionalista di Lingeri. Biglietto di ingresso Isola e Villa Leoni.

22 APRILE ◔ 14.30-16.00

Antiquarium di Ossuccio o sull’Isola
Via Somalvico, loc. Ospedaletto
Pren. obbl.: Tel. 0344 56369 - info@isola-comacina.it 
isola@isola-comacina.it 
www. isola-comacina.it 

Promosso da: Comune di Ossuccio



CREMONA
CREMONA 

Mecenatismo e Antiquariato: manoscritti e
stampe di recente acquisizione
Mostra Negli ultimi quattro anni sono pervenuti alla Bibliote-
ca Statale di Cremona per dono o acquisto alcune opere note-
voli: si va da tre autografi giovanili di Pietro Mascagni (tra cui
due composizioni di cui non esiste altro testimone: una nota ai
biografi del musicista e l’altra totalmente inedita), a numerosi au-
tografi di Amilcare Ponchielli (compresa una versione per pia-
noforte e coro di un Inno per Alessandro Manzoni, fra le ultime
opere del musicista cremonese e di cui s’era persa memoria), ol-
tre a un frammento di salterio inglese dei primi del ‘400, alcu-
ne preziose edizioni del ‘600-‘700-‘800 inglesi, un incunabolo
(Firenze, Miscomini, 1485) e molte altre opere di assoluto in-
teresse esposte e descritte per la prima volta.

12 - 14 APRILE ◔ 9.00-13.00 lun e sab
◔ 9.00-17.30 mar - ven

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

Promosso da: Biblioteca Statale di Cremona

.........................................................
Ingresso gratuito ai Musei Civici
Visita libera Nel corso della Settimana della Cultura, il Siste-
ma Museale offre libero accesso a tutte le proprie sedi, in par-
ticolare al Museo Civico Ala Ponzone comprendente la Pinaco-
teca, il Museo Stradivariano, il Museo di Storia Naturale recen-
temente riallestito e alla Collezione Gli Archi di Palazzo Comu-
nale. L’ingresso è gratuito anche nelle altre sedi: il Museo Ar-
cheologico (via San Lorenzo 4) e il Museo della Civiltà Conta-
dina (Cascina “Il Cambonino vecchio”, via Castelleone 51). 

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-18.00 mar - sab
◔ 10.00-18.00 dom

Museo Civico Ala Ponzone
Via Ugolani Dati, 4
Tel. 0372 407269/407770 
museo.alaponzone@comune.cremona.it
www.musei.comune.cremona.it

Promosso da: Comune di Cremona, Sistema Museale

.........................................................
Concerto dei piccoli cantori della città di Angers
Visita libera Il coro nasce nel 1191 presso il Collegio della Cat-
tedrale La Salle di Angers (Francia), con lo scopo di arricchire
la preparazione scolastica degli alunni con una formazione mu-
sicale (canto e musica) a servizio della liturgia e degli scambi
culturali umani con altre realtà. Il programma prevede brani di
musica sacra e profana dei secoli XVIII-XIX (Vivaldi, Mozart, Bach,
Gospel e canti nazionali).

15 APRILE ◔ 21.00

Chiesa di Santa Maria Maddalena
Via XI Febbraio
Tel. 0372 406391

Promosso da: Touring Club Italiano “Aperti per voi” con IAT
di Cremona

.........................................................
Concerto d’organo del M° Alessandro Manara
ConcertiMusiche di Frescobaldi, Benedetto Marcello, Haydin
e Bach.

20 APRILE ◔ 21.00

Chiesa di Santa Maria Maddalena
Via XI Febbraio
Tel. 339 5415038

Promosso da: Touring Club Italiano “Aperti per voi” con
Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi di
Cremona

PIZZIGHETTONE 

Storia del paesaggio padano 
Conferenza sulla storia evolutiva del paesaggio padano, nella
quale si illustrano le trasformazioni subite dall’ambiente cremonese
dalla Preistoria ai nostri giorni, allo scopo di comprendere le trac-
ce e i segni ancora visibili sul territorio. 

20 APRILE ◔ 21.00

Centro Culturale Comunale
Via Garibaldi, 18
Tel. 0372 743347
cultura@comune.pizzighettone.cr.it
www.comune.pizzighettone.cr.it

Promosso da: Comune di Pizzighettone - Assessorato alla
Cultura



BRIVIO 

Le antiche mappe catastali di Brivio
Mostra Esposte le carte del catasto teresiano relative al territo-
rio di Brivio, unitamente ad antiche mappe dei medesimi luoghi
di proprietà privata. La mostra ha inizio con la serata di inau-
gurazione a cura di Lucia Ronchetti, direttore dell’Archivio di Sta-
to di Como.

14 - 22 APRILE 
◔ 20.45 conferenza
◔ 14.00-18.00 mar e gio
◔ 10.00-13.00 ven
◔ 9.00-13.00/14.00-18.00 sab
◔ 14.30-18.00 dom

Biblioteca Comunale “Pietro Frigerio”
Via Vittorio Emanuele II, 27
Tel. 039 5321377 
segreteria@comune.brivio.lc.it
www.comune.brivio.lc.it

Promosso da: Comune di Brivio e Archivio di Stato di Como

.........................................................
Apertura straordinaria del Museo Civico
Visita libera Il Museo Civico di Pizzighettone invita il pub-
blico a visitare le sue collezioni, che documentano la storia
del territorio dall’Era quaternaria ai giorni nostri.

22 APRILE ◔ 15.00-18.00

Centro Culturale Comunale
Via Garibaldi, 18
Tel. 0372 743347 
cultura@comune.pizzighettone.cr.it 
www.comune.pizzighettone.cr.it

Promosso da: Comune di Pizzighettone - Assessorato alla
Cultura

LECCO
ABBADIA LARIANA 

Aperitivo con l’autore
Incontro con l’autrice e giornalista locale Virna Dotti che pre-
senta le sue pubblicazioni e le raccolte di racconti per i quali ha
ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Al termine sarà of-
ferto un piccolo aperitivo.

20 APRILE ◔ 18.00

Civico Museo Setificio Monti - Sala Civica 
Via Nazionale

.........................................................
Alla scoperta di una antica fabbrica per la seta
Visita guidata Il Museo è allestito nel complesso Monti, il fi-
latotio del 1818 e la filanda del 1869. La struttura consiste in due
edifici, uno adibito a filatotio-incannatoio, l’altro a filanda e at-
tività accessorie. Il filatoio possiede ancora i resti dei tre torci-
toi in quadro e integro e funzionante il torcitoio circolare del 1818.
Sono inoltre visibili le due ruote idrauliche per il funzionamen-
to dei macchinari.

15 - 22 APRILE
◔ 15.00-17.00 mer
◔ 10.00-12.00/15.00-18.00 ven
◔ 10.00-12.00 dom

Civico Museo Setificio Monti - Sala Civica 
Via Nazionale 
Tel. 0341 700381 
info@museoabbadia.it 
www.museoabbadia.it

Promosso da: Civico Museo Setificio Monti



CALOLZIOCORTE 

Open-day dell’Ecomuseo Val San Martino
Attività didattica Apertura straordinaria della sede dell’ Eco-
museo Val San Martino con possibilità di visite guidate a Villa
de Ponti, al giardino botanico e al centro di documentazione eco-
museale. Oltre ad animazioni per adulti e bambini, sarà presentata
l’attività didattica di educazione ecomuseale rivolta a studenti ed
insegnanti della provincia di Lecco.

14 APRILE ◔ 9.00-12.00/15.00-18.00

Villa De Ponti, sede Comunità Montana Lario Orientale - Valle
San Martino e dell’Ecomuseo Val San Martino
Via Attilio Galli, 48/A
Tel. 0341 621020 
elena.remondini@comunitamontana.lc.it -
coordinatore@comuseovsm.it 
www.ecomuseovsm.it

Promosso da: Comunità Montana Lario Orientale - Valle
San Martino e dell’Ecomuseo Val San Martino

.........................................................
Le due chiese di San Lorenzo in Rossino
Visita guidata In occasione della XIV settimana della Cultura,
il Museo Parrocchiale Regionale don Carlo Villa, promuove una
visita guidata gratuita alla scoperta delle due chiese dedicate a
San Lorenzo.

15 APRILE ◔ 15.00-17.00

Museo parrocchiale regionale don Carlo Villa
Piazza San Lorenzo, 1
Tel. 0341 643259 
marybonbon@libero.it  

Promosso da: Museo parrocchiale regionale don Carlo Villa

CASATENOVO 

Omaggio ad Antonia Pozzi a Villa D’Adda
Mariani 
Visita guidata alla cinquecentesca Villa d’Adda Mariani, sede
della Civica scuola di musica di Casatenovo. Presentazione del-
l’opera della poetessa Antonia Pozzi a cura di Tiziana Altea e Mar-
co Dalla Corte. Lettura di poesie. Interventi musicali a cura di in-
segnanti e allievi della civica scuola di musica; direzione arti-
stica e musicale di Massimo Mazza.

22 APRILE ◔ 14.30 - 18.00

Villa D’Adda Mariani
Via Don Buttafava, 54
Tel. 039 9206926 - 335 6369089 
massimo.m@villagreppi.it  

Promosso da: Civica Scuola di Musica di Casatenovo



GALBIATE 

La memoria degli alpinisti, tra etnografia e
storia
Incontro Il tema verrà discusso attraverso la presentazione del
volume Leopoldo Gasparotto, alpinista e partigiano di Ruggero
Meles (Hoepli, 2011) e di alcuni materiali tratti dall’archivio Mo-
DiSca, foto, documenti, filmati, interviste a personaggi dell’alpi-
nismo lecchese e lombardo progettato da Daniele Chiappa e rea-
lizzato dalla Comunità Montana del Lario Orientale con il contri-
buto della Regione Lombardia e della Provincia di Lecco.

22 APRILE ◔ 16.00

Museo Etnografico dell’Alta Brianza
Loc Camporeso
Tel. 0341 542266 
meab@parcobarro.it  

Promosso da: Museo Etnografico dell’Alta Brianza

LECCO 

Articolo quattro. 9 artisti che interpretano il
valore della nostra Costituzione 
Mostra di vari artisti contemporanei chiamati a portare il pro-
prio punto di vista sul tema del lavoro. In particolare il luogo di
un lavoro in parte non più esistente: la fabbrica, indagata nel-
l’immaginario comune, come ambiente di lavoro per eccellen-
za, con le sue molteplici suggestioni. La fabbrica viene rappre-
sentata dall’esterno e dall’interno, nel suo scheletro e nel suo ven-
tre, come edificio, produzione e memoria. Inaugurazione 31 mar-
zo ore 18.00.

1 - 22 APRILE
◔ 15.00-19.00 mar - ven
◔ 10.30-12.30/15.00-19.00 sab - dom

Torre Viscontea
Piazza XX Settembre, 3
Tel. 0341 481247-249 

Promosso da: Comune di Lecco - Si.M.U.L., Fondazione
Ciceri & Losi

.........................................................
Tutti i cuccioli sono curiosi 
Mostra interattiva sui processi di costruzione della conoscen-
za nella scuola d’infanzia, in cui viene rappresentato un racconto
attraverso le immagini dei percorsi realizzati con i bambini e i
genitori nelle scuole dell’infanzia paritarie di Lecco.

14 APRILE ◔ 18.00 inaugurazione
15 - 29 APRILE ◔ 10.00-12.00/15.00-17.30 mar -dom

Torre Viscontea
Piazza XX Settembre, 3
Tel. 0341 481247-249 

Promosso da: Comune di Lecco - Si.M.U.L., Associazione
Scuole infanzia paritarie di Lecco

.........................................................
Don Abbondio incontra i bravi
Attività didattica Simone Zanellato, grafico e scenografo, co-
struttore e animatore del pupazzo Topo Gigio e dei pupazzi a lui
affiancati, realizzerà uno spettacolo per bambini dai 5 ai 10 anni,
in cui viene rappresentato il famoso brano manzoniano dell’in-
contro tra Don Abbondio e i bravi. Lo spettacolo si terrà nel Mu-
seo Manzoniano, in particolare nella sala dedicata all’iconogra-
foa del paesaggio manzoniano, nella quale i bambini potranno
riconoscere l’ambientazione dell’episodio rappresentato. Ad
esso seguirà un laboratorio dove i bambini si cimenteranno nel-
la creazione di pupazzi in gommapiuma, sempre di soggetto man-
zoniano. Posti limitati

22 APRILE ◔ 15.00-15.15 e 16.15-17.30

Polo museale di Villa Manzoni - Spazi espositivi della Torre
Viscontea
Via Guanella, 1
Prenotazione: Tel. 0341 481247-249 
segreteria.museo@comune.lecco.it
www.museilecco.org

Promosso da: Comune di Lecco, Polo Museale di Villa
Manzoni, Servizi Educativi Si.M.U.L.



VARENNA 

La collezione di stampe di Villa Monastero
Mostra La collezione di stampe della Casa Museo Villa Mona-
stero interamente restaurata viene presentata al pubblico con un
approfondimento dal titolo “Percorsi napoleonici, dalla Cisalpina
alla Repubblica italiana” in collaborazione con il Museo Villa Car-
lotta. In occasione della Settimana della Cultura ingresso gra-
tuito il 21 aprile. Fino al 30 maggio (orari: 14.00-18.00 ven., 9.00-
18.00 sab e dom).

21 APRILE ◔ 9.00-18.00 

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

Promosso da: Provincia di Lecco e Istituzione Villa
Monastero

LODI
CASALPUSTERLENGO 

Ars/Via Francigena - Il percorso dei pellegrini
negli acquarelli di Janina Veit Teuten
Mostra Janina Veit Teuten, di origine inglese, vive a Pescia (Fi),
dal 1997, con il sostegno del programma Cultura 2000 dell’Unione
Europea, ha iniziato a lavorare sul progetto La via Francigena, ese-
guendo più di 140 acquarelli e disegni che ricordano la storico dia-
rio di viaggio fatto più di 1000 anni fa da Sigerico da Canterbury
a Roma, attraverso la storica via. L’artista inglese ha immortalato
le diverse tappe del percorso nelle sue opere, facendo rivivere il
lungo viaggio. Inaugurazione sabato 14 aprile ore 17.30.

14 APRILE - 1 MAGGIO
◔ 10.00-18.30 mar - ven
◔ 10-12.30/15.00-18.30 sab e festivi

Biblioteca Comunale
Piazza Pusterla, 7
Tel. 0377 9233240 
cultura@comune.casalpusterlengo.lo.it 
www.museilodi.it

Promosso da: Provincia di Lodi, Comune di Lodi e di
Casalpusterlengo, Naturarte

CASTIGLIONE D’ADDA 

Centro Parco di Castiglione d’Adda
Apertura straordinaria Visita guidata al Centro di ambienta-
mento della Cicogna bianca e Testuggine di palude.

22 APRILE ◔ 14.00 - 18.00

Centro visite del Parco Adda Sud
Strada per Cascina Gerre
Tel. 0371 411129 
info@parcoaddasud.it 
www.parcoaddasud.it

Promosso da: Parco Regionale dell’Adda Sud, Provincia di
Lodi, Sistema Museale Lodigiano

CODOGNO 

Piacevolmente al museo 
Apertura straordinaria La Raccolta d’Arte del Museo Lamberti
propone al pubblico un’importante collezione artistica, con più
di cento opere tra dipinti, acquerelli,disegni, e sculture, che van-
no dal XVI secolo ai giorni nostri e include sia dipinti di artisti
codognesi che di artisti significativi a livello internazionale, da
Giorgio Belloni a Paolo Troubetzkoy e Tranquillo Cremona.

15 e 22 APRILE ◔ 15.00-18.00

Raccolta d’Arte Lamberti
Via Cavallotti, 6
Tel. 0377 431238 (Pro Loco) 
prolococodogno@libero.it 
www.museilodi.it

Promosso da: Pro Loco Codogno e Provincia di Lodi -
Sistema Museale Lodigiano



.........................................................
Madre Cabrini, madre ed educatrice degli
emigranti
Apertura straordinaria Il museo, situato all’interno del Cen-
tro di Spiritualità Santa Francesca Cabrini, è la stessa casa dove
nel 1880 la Santa fondò l’Istituto delle Missionarie Sacro Cuo-
re di Gesù. Dopo la morte di Santa Francesca Cabrini, nel 1917,
iniziò la raccolta di alcuni dei suoi oggetti più cari, trasportata
nelle sede attuale nel 1946. Gli oggetti e i documenti, organiz-
zati secondo criteri tematici, raccontano la vita della Santa e la
sua missione a favore degli emigranti italiani, che lasciavano il
nostro paese alla volta dell’America per cercare lavoro.

14 - 15 APRILE ◔ 21.00-23.30

Museo Cabriniano presso Centro di Spiritualità S.F. Cabrini
Via Carducci, 50
Tel. 0377 32370 
salasorgente@gmail.com
www.museocabrinianodicodogno.it

Promosso da:Museo Cabriniano di Codogno

LIVRAGA 

Il riso: dalle origini alle controversie per la sua
estensione in Italia fino all’epoca delle
mondine
Mostra La mostra è ospitata presso il Museo del Lavoro pove-
ro e della Civiltà contadina “Mazzocchi e Bertolotti” che espo-
ne attrezzi relativi ai lavori poveri di un tempo, testimonianza di
un patrimonio di usi e costumi legati alla civiltà contadina e alle
attività artigianali di mestieri ormai scomparsi. All’interno del mu-
seo si possono ammirare le ricostruzioni di ambienti rurali e bot-
teghe artigiane; una sezione è riservata ai giocattoli di una vol-
ta e sotto il portico sono collocati alcuni carri agricoli, macchi-
nari per la pigiatura dell’uva e attrezzi per la pesca nei fiumi. 

15 APRILE ◔ 15.00-18.00

Museo del Lavoro povero e della Civiltà contadina
“Mazzocchi e Bertolotti”
Via Garibaldi, 8
Tel. 0377 987253 
centrodoc.beniculturali@provincia.lodi.it
www.museilodi.it

Promosso da: Associazione “Amici del Museo”, Provincia di
Lodi - Sistema Museale Lodigiano

.........................................................
La condizione femminile e minorile nel
Lodigiano del XX secolo
Mostra Nella Valle Padana irrigua e, in particolare, nel territo-
rio lodigiano, la manodopera femminile e infantile era largamente
impiegata nelle aziende agricole fino ai primi decenni del XX se-
colo. Il Museo del Lavoro povero e della Civiltà contadina “Maz-
zocchi e Bertolotti” di Livraga racconta, attraverso un percorso
fatto di storie ed immagini, il lavoro e la condizione delle don-
ne e dei fanciulli durante le trasformazioni della campagna lo-
digiana tra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento. 

22 APRILE ◔ 15.00 - 18.00

Museo del Lavoro povero e della Civiltà contadina
“Mazzocchi e Bertolotti”
Via Garibaldi, 8
Tel. 0377 987253 
centrodoc.beniculturali@provincia.lodi.it
www.museilodi.it

Promosso da: Associazione “Amici del Museo”, Provincia di
Lodi - Sistema Museale Lodigiano

LODI 

Visita al Museo dello Strumento Musicale e
della Musica
Apertura straordinaria La visita al Museo, oltre all’osserva-
zione analitica e critica degli strumenti musicali, si propone di
far apprendere ai visitatori l’evoluzione del linguaggio universale
della musica, attraverso la conoscenza delle varie espressioni mu-
sicali che nascono con le origini dell’uomo.
Un percorso espositivo che condurrà il visitatore alla conoscenza
degli strumenti musicali, da quelli etnici e della tradizione po-
polare a quelli più evoluti dell’attuale musica moderna. Inoltre
è prevista la visita al laboratorio di liuteria. La visita è ripartita
su un percorso di 5 sale e prevede: gli strumenti musicali sud-
divisi per categorie, gli strumenti di riproduzione del suono, il
laboratorio di liuteria e restauro e la sala della musica.

14 APRILE ◔ 20.00-23.00

Accademia Gerundia, Scuola delle Discipline Artistiche
Via Carlo Besana, 8
Tel. 0371 31840 - 335 302765 
info@gerundia.com
www.gerundia.com

Promosso da: Accademia Gerundia di Lodi



.........................................................
I documenti raccontano... Storia e storie del
convento agostiniano di Sant’Agnese 
Conferenza a cura di Pierluigi Majocchi. La chiesa è aperta an-
che grazie alla collaborazione dei Volontari Touring per il Patri-
monio Culturale.

14 APRILE ◔ 18.00

Chiesa di Sant’Agnese
Via Marsala

.........................................................
Insegne del potere in segno di fede
Visita guidata Visita virtuale alle cappelle gentilizie nelle chie-
se lodigiane. L’evento si concluderà con la visita guidata della
chiesa di Sant’Agnese, aperta anche grazie alla collaborazione
dei Volontari Touring per il Patrimonio Culturale.

21 APRILE ◔ 21.00

Chiesa di Sant’Agnese
Via Marsala
www.touringclub.it/club/pg/pages/view/4247/

Promosso da: Touring Club Italiano, Parrocchia di San
Lorenzo di Lodi

.........................................................
Melodie romantiche sulle sei corde
Visita guidata Dopo una breve visita guidata alla Chiesa Ba-
rocca di Santa Chiara Nuova, recentemente restaurata, intervento
musicale di melodie romantiche sulle sei corde a cura dell’Ac-
cademia Musicale Gerundia di Lodi. L’evento sarà preceduto dal-
l’intervento degli Assessori alla Cultura del Comune e della Pro-
vincia di Lodi e da Silvana Garufi, già architetto della Soprin-
tendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, socio ono-
rario dell’Associazione “Poesia, la Vita”. Verrà consegnata in omag-
gio una pubblicazione.

17 APRILE ◔ 20.45

Santa Chiara Nuova
Via delle Orfane
Tel. 0371 425549 
lauradmt@virgilio.it
lorena.masmi@comune.lodi.it  

Promosso da: Associazione “Poesia, la Vita”, Comune di
Lodi e Provincia di Lodi

.........................................................
Premio Barbarossa 2012
Visita guidata Ingresso dal cortile dell’ex Convento di San Do-
menico, sede della Provincia di Lodi, per la visita delle 16.00.
Alle 18.00 premiazione di lodigiani illustri che si sono distinti
in campi diversi portando il nome di Lodi nel mondo. Quest’anno
il premio sarà assegnato a Antonio Baietta, presidente della Coo-
perativa Santangiolina (Latte Fattorie Lombarde); Gustavo Gal-
mozzi, direttore medico del presidio ospedaliero della Fondazione
IRCCS, Istituto dei Tumori di Milano; Daniela Villa Bergamaschi,
imprenditrice, cofondatrice con il marito Franco Bergamaschi del-
l’Erbolario di Lodi, è responsabile tecnica e coordinatrice del team
di ricerca Erbolario. La premiazione sarà preceduta dagli inter-
venti del Presidente della Provincia, del Sindaco di Lodi, del Pre-
sidente della Fondazione Banca Popolare di Lodi e sarà coor-
dinata dal Direttore de “Il Cittadino”. Intermezzi musicali a cura
dell’Accademia Gerundia di Lodi.

20 APRILE ◔ 16.00-20.00

Palazzo della Provincia, ex Convento S. Domenico - Sala dei
Comuni
Via Fanfulla, 14
Tel. 0371 442627/2331789 
valentina.cassinetti@provincia.lodi.it
lauradmt@virgilio.it  

Promosso da: Associazione “Poesia, la Vita”, Comune di
Lodi e Provincia di Lodi



.........................................................
La raccolta d’arte moderna e contemporanea in
provincia di Lodi
Visita guidata Alla scoperta della raccolta d’arte moderna e con-
temporanea della provincia di Lodi.

15 APRILE ◔ 16.00

Sede della Provincia di Lodi
Via Fanfulla, 14

.........................................................
La basilica dei XII Apostoli
Visita guidata Alla scoperta della basilica di San Bassiano fon-
data, secondo la tradizione, tra il IV e V secolo dal santo vescovo
con il nome di basilica dei XII Apostoli e rifatta in epoca roma-
nica. Nel 1320-23 fu sopraelevata e trasformata in forme goti-
che. Al termine della visita seguirà il concerto presso la Basili-
ca “ La storia di Jephte”.

22 APRILE ◔ 17.15

Basilica dei XII Apostoli
Via della Basilica, Lodi Vecchio
Tel. 0371 442213-285 
centrodoc.beniculturali@provincia.lodi.it
www.museilodi.it

Promosso da: Provincia di Lodi - Sistema Museale Lodigiano

.........................................................
Collezione Anatomica Paolo Gorini 
Visita libera La Collezione Anatomica di Paolo Gorini è ubi-
cata nel cuore dell’Ospedale Vecchio di Lodi, nel lato sud del chio-
stro quattrocentesco in una sala con soffitti riccamente affrescati
nel 1593 da G.C. Ferrari. La collezione intende portare a cono-
scenza del pubblico i preparati anatomici, predisposti dall’illu-
stre ricercatore, come strumenti di divulgazione di un messag-
gio scientifico. Per la particolarità di quanto esposto, la visita è
vietata ai minori di anni 12. 

14 - 15 APRILE ◔ 9.30-12.30/14.30-17.00

Collezione Anatomica Paolo Gorini
Via Bassi
Tel. 0371 409238 (Ufficio IAT) 
turismo@comune.lodi.it
www.museilodi.it

Promosso da: Comune di Lodi, Provincia di Lodi - Sistema
Museale Lodigiano

.........................................................
L’Innocenza - mostra collettiva di giovani artisti
Mostra Ogni artista interpreta ed esprime, tramite immagine, il
concetto e il significato della parola innocenza. 

14 - 29 APRILE
14 APRILE ◔ 19.00 inaugurazione
◔ 17.00-19.00 mer-ven-sab-dom

Museo Ettore Archinti
Viale Pavia, 26
Tel. 393 2663387 (Veronica) 
stefanoup@virgilio.it - www.museilodi.it

Promosso da:Museo Ettore Archinti 

.........................................................
La Casa Museo del Bersagliere di Lodi
Visita guidata Il Museo nasce nel 2008 con la rifondazione del-
l’attuale Sezione dei Bersaglieri con lo scopo di raccogliere do-
cumenti storici attinenti al corpo dei Bersaglieri per mantener-
ne vivo il ricordo. Il museo è intitolato alla memoria del Gene-
rale dei Bersaglieri Saverio Griffini - Prima Medaglia D’Oro al V.M.,
ricevuta a Goito nel 1848, che sul Labaro è ben visibile - e sono
gestiti dalla sezione stessa.

14, 15, 21 e 22 APRILE ◔ 9.00-12.00/15.00-18.00

Casa Museo del Bersagliere
Via Vistarini, 13
Tel. 320 7826226 (Perletti); 338 7672837 (Iannone)
centrodoc.beniculturali.it@provincia.lodi.it 
www.museilodi.it

Promosso da: A. M.B. Lodi, Provincia di Lodi - Sistema
Museale Lodigiano 

.........................................................
Weekend nel Museo della Stampa per un tuffo
nella storia
Visita guidata Apertura straordinaria nelle giornate di sabato
14 e domenica 15 e di sabato 21 e domenica 22 aprile con vi-
sita guidata e laboratori. Laboratorio carta a mano: realizzazio-
ne di un foglio di carta secondo l’antica tecnica dei mastri car-
tai. Laboratorio legatoria: realizzazione di un libretto per appunti
e pensieri.

14, 15, 21 e 22 APRILE ◔ 16.00-18.00

Museo della Stampa e Stampa d’arte a Lodi Andrea Schiavi
Via della Costa, 4
Tel. 0371 56011 
info@museostampa.org - www.museostampa.org

Promosso da: Museo della Stampa e Stampa d’Arte a Lodi
Andrea Schiavi, Provincia di Lodi - Sistema Museale
Lodigiano



.........................................................
Stimolo visivo, partecipazione, meditazione
Visita guidata L’evento prevede un percorso estetico e forma-
tivo nel quadro di un’esperienza totale dell’arte percepita con tut-
ti e cinque i sensi. Il viaggio comincia nel Museo Folligeniali,
in cui il visitatore sarà accompagnato a vivere un approccio in-
novativo con gli artisti e le opere, il cammino prosegue con un
percorso sicuro a piedi nudi sulla collina erbosa circostante il
Museo, dove tra il verde e il silenzio la mente potrà meditare su
quanto visto e sul significato dell’arte. L’itinerario si conclude con
una visita alla sede delle attività formative e creative della Scuo-
la d’Arte Bergognone. Visite anche su appuntamento.

14 - 22 APRILE ◔ 10.00-17.30 

Museo d’Arte Contemporanea Folligeniali
Via Marescalca, 2
Tel. 0371 32841 
info@folligeniali.com - www.folligeniali.com

Promosso da: Museo della Stampa e Stampa d’Arte a Lodi
Andrea Schiavi, Provincia di Lodi, Sistema Museale
Lodigiano

.........................................................
Museo del Tesoro dell’Incoronata
Visita libera Apertura con ingresso gratuito nelle giornate di
domenica 15 e domenica 22 aprile.

15 e 22 APRILE ◔ 15.00-18.00
◔ 16.00 visita guidata gratuita

Museo del Tesoro dell’Incoronata
Via Incoronata, 23
Tel. 0371 51083/442213/442285 
museocivico@comune.lodi.it - www.museilodi.it

.........................................................
Detective al museo di Scienze Naturali del
Collegio San Francesco
Apertura straordinaria con attività didattica e visita guidata 
testo: Apertura straordinaria con ingresso gratuito sabato 21 e
domenica 22 aprile alle ore 15.00. Nell'attività didattica piccoli
detective, bambini dai 5 ai 9 anni, indagano tra i reperti del
museo per scoprire tante curiosità del mondo animale e non
solo. Visita guidata alle 17.30.

14, 15, 21 e 22 APRILE  
◔ 15.00-19.00 apertura e laboratori didattici
◔ 17.30 visita guidata

Museo Scienze Naturali Collegio San Francesco
Via San Francesco, 22/23
Tel. 0371 420019 
segreteria@sanfrancesco.lodi.it

.........................................................
Festival della Fotografia Etica
FestivalOrganizzato dal Gruppo Fotografico Progetto Immagine
si presenta alla sua terza edizione. Lo sguardo intimo e profon-
do durato 18 anni di Darcy Padilla con la mostra The Julie Pro-
ject si affianca alla visione planetaria e complessa dell’agenzia
NOOR, che analizza con Climate Change i problemi ambientali
e le possibili soluzioni. La maturità è anche quella di un Festi-
val che diventa committente. Iraq, oltre la notizia, un lavoro che
propone uno sguardo diverso e lontano dagli stereotipi sull’Iraq
post Saddam Hussein. In questa edizione si propongono due nuo-
vi sguardi, Spazio Giovani e Spazio Libri e si confermano l’or-
mai noto Spazio ONG e il premio internazionale World.Report
Award. La grande fotografia mondiale ti aspetta per le vie di Lodi
dal 12 al 15 aprile. Prenotazione necessaria solo per lettura por-
tfolio e workshop.

12 - 15 APRILE 

Vie della città di Lodi
Tel. 340 4978692 - 331 3751783 
info@festivaldellafotografiaetica.it 
www.festivaldellafotografiaetica.it

Promosso da: Gruppo Fotografico Progetto Immagine,
Provincia di Lodi - Sistema Museale Lodigiano

.........................................................
Da Lodi ad Abbadia Cerreto
Visita guidata Percorso ciclabile con visita guidata al centro
storico di Lodi e all’Abbazia cistercense dei Santi Pietro e Pao-
lo di Abbadia Cerreto. Appuntamento alle ore 9.00, a Lodi in Piaz-
za Castello. Percorso facile, 30 km. 

22 APRILE ◔ 9.00

Centro storico di Lodi, Abbazia di Abbadia Cerreto
Piazza Castello
Tel. 0371 442213/442285 
centrodoc.beniculturali@provincia.lodi.it
www.museilodi.it

Promosso da: Associazione Ciclodi - FIAB, Comune di Lodi,
Provincia di Lodi - Sistema Museale Lodigiano



.........................................................
Sei di casa ...in Provincia!
Visita guidata L’iniziativa, dedicata alle scuole, prevede visi-
te guidate gratuite agli ex Conventi di San Cristoforo e San Do-
menico, oggi sede della Provincia di Lodi. Su prenotazione.

16 - 20 APRILE ◔ 9.00-12.30/14.30-16.00

Sede della Provincia di Lodi
Via Fanfulla, 14
Tel. 0371 442213 - 0371 442285
centrodoc.beniculturali@provincia.lodi.it
Prenotazione obbligatoria; Url: memosis@iol.it;
nicoletta.caserini@virgilio.it
www.museilodi.it

Promosso da: Provincia di Lodi - Sistema Museale Lodigiano

LODI VECCHIO 

Rassegna Arte Sacra
Mostra 3°edizione della mostra collettiva di pittura che si svol-
gerà come consuetudine nel periodo pasquale nei locali dell’ex
conventino. I quadri esposti, realizzati da un gruppo di affermati
pittori locali, si ispirano al tema religioso. Ingresso gratuito.
Inaugurazione: 7 aprile, ore 17.00.

14, 15, 21 e 22 APRILE ◔ 17.00-19.00 

Ex Conventino
Piazza Santa Maria
Tel. 0371 442213-2285 
Centrodoc.beniculturali@provincia.lodi.it 
www.museilodi.it

Promosso da: Assessorato alla cultura del Comune di Lodi
Vecchio, Provincia di Lodi - Sistema Museale Lodigiano

.........................................................
Raduno di camion e autobus d’epoca
Altro Esposizione e sfilata per le vie cittadine di autobus e ca-
mion d’epoca, organizzata con la collaborazione dell’ A.I.T.E (As-
sociazione Italiana Trasporti d’Epoca).

15 APRILE ◔ 11.00 - 14.30

Piazza V. Emanuele II
Tel. 0371 442213/442285
centrodoc.beniculturali@provincia.lodi.it 
www.museilodi.it

Promosso da: Assessorato alla Cultura del Comune di Lodi
Vecchio, Provincia di Lodi - Sistema Museale

.........................................................
Aperitivi letterari
Incontro Aperitivo letterario in compagnia degli autori Patrizia
Palese e Claudio Barbero, che parleranno della loro storia e di
cosa li ha portati a scrivere. Presenteranno il loro libro “Gli in-
finiti volti dell’amore”.

15 APRILE ◔ 18.00 

Bar ristorante Dolce Lodi
Via Codazzi 
Tel. 0371 442213-2285
centrodoc.beniculturali@provincia.lodi.it 
www.museilodi.it

Promosso da: Associazione culturale I Ricci con il
patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Lodi
Vecchio

MAIRAGO 

Evoluzione Stellare
Incontro Nella prima parte della serata Davide Silva ci illustre-
rà con una videoproiezione divulgativa il fenomeno dell’evolu-
zione stellare, ovvero il ciclo che compiono le stelle dalla loro
formazione, le diverse strade evolutive che possono percorrere
e in che modo possono cessare la propria esistenza. Al termi-
ne della presentazione, il pubblico, condizioni meteo permettendo,
potrà salire sulla cupola dell’Osservatorio per l’osservazione di-
retta della Volta Celeste al telescopio.

14 APRILE ◔ 21.00

Osservatorio Astronomico del lodigiano
Piazza Roma, 2
Tel. 0371 442213/2285 
info@gam42.it
www.gam42.it

Promosso da: Gruppo Astrofili Messier 42 - Comune di
Mairago, Provincia di Lodi - Sistema Museale



SOMAGLIA 

Appuntamenti con la nostra storia
La Biblioteca comunale di Somaglia organizza
un ciclo di incontri sulla storia locale
Incontro Mercoledì 11 aprile 2012 ore 21.00: Lodigiano sot-
terraneo - ritrovamenti archeologici a Somaglia e d’intorni. Pre-
sentazione del volume: “Resti scheletrici da contesti non fune-
rari: l’Italia Settentrionale nel I millennio a.c.” a cura di Vera Za-
noni - Università degli Studi di Pavia; venerdì 20 aprile 2012 ore
21.00: Nel cuore del lodigiano. Cascine di famiglia, presenta-
zione della collana curata da Eugenio Lombardo, collaboratore
de “Il Cittadino”; lunedì 23 aprile, ore 21.00: Spino d’Adda, apri-
le 1945 - Un episodio di vita vissuta da un bambino di 10 anni,
che non ha mai potuto dimenticare. 

11, 20 e 23 APRILE ◔ 21.00

Sala Consiliare
Via Matteotti, 10
Tel. 0377 570218
r.uttini@comune.somaglia.lo.it
www.comune.somaglia.lo.it

Promosso da: Biblioteca Comunale di Somaglia

TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

Povero Piero: commedia in tre atti e un prologo
di Achille Campanile
Spettacolo teatraleUna delle più divertenti e geniali commedie
del Novecento italiano, espressione a tutto tondo del teatro del-
l’assurdo che fa di Campanile, con Ionesco, il caposcuola del ge-
nere. Alla morte del “povero Piero” i familiari cercano di rispet-
tarne le ultime volontà: dare la notizia ad esequie avvenute. Ma
non è facile nascondere l’accaduto e il salotto di casa diventa sem-
pre più affollato di parenti ed amici che arrivano per unirsi al do-
lore della vedova. E così mentre il defunto viene sballottato, tra-
fugato, nascosto negli armadi, iniziano i rituali, i gesti conven-
zionali e le piccole ipocrisie legati ad ogni morte: le frasi di cor-
doglio, le trattative con l’impresario delle pompe funebri, gli ad-
dobbi floreali, i necrologi, i messaggi degli amici. Più della sem-
plice ma geniale trama, contano gli episodi collaterali, i raccontini,
le digressioni: una travolgente sequela di vicende surreali che,
in un crescendo di equivoci e sorprese, vede alternarsi il riso e
il pianto dei protagonisti fino al colpo di scena finale. Il povero
Piero è un graffiante ritratto della società moderna, un’acuta os-
servazione dei vizi e delle piccole ipocrisie quotidiane in un ca-
rosello di personaggi ridicoli e spassosi, patetici e nevrotici, col-
ti in un momento di alta ritualità. A pagamento.

14 APRILE ◔ 21.00

Teatro Nebiolo
Via 4 novembre
info@teatronebiolo.org
www.ilpioppo.net
Prenotazione: tel. -

Promosso da: Compagnia Teatrale Il Pioppo (affiliata
Federazione Italiana Teatro Amatori)



ZELO BUON PERSICO 

Punto parco a Villa Pompeiana
Apertura straordinaria Visita libera al punto parco arricchita
dall’esposizione delle opere Fiume di pace, con vendita di be-
neficenza e animazione con i giochi dei nonni, offerta dell’as-
sociazione Asino feNice (www.asinofenice.it) in collaborazione
con il Parco Regionale dell’Adda Sud.

21 - 22 APRILE ◔ 15.00-18.00

Punto parco presso l’ex chiesetta di San Michele
Strada provinciale Lodi San Grato
Tel. 0371 411129 - 331 7700467 
info@parcoaddasud.it 
www.parcoaddasud.it

Promosso da: Parco Regionale dell’Adda Sud e
Associazione asino feNice, Provincia di Lodi - Sistema
Museale

MANTOVA
ASOLA 

In museo per pensare: incontri di filosofia
Presentazione In occasione della Settimana della Cultura, pre-
sentazione di due libri di tema filosofico: il 15 aprile presenta-
zione del libro La mente cosmica. Una metafisica del pensiero
di Roberta Lugoli, ed. Gilgamesh. Sarà presente l’autrice. Il 22
aprile presentazione del libro Medea di Christa Wolf a cura di Mar-
zia Benazzi.

15 APRILE ◔ 17.00
22 APRILE ◔ 16.00

Museo civico Goffredo Bellini
Via Garibaldi, 7
Tel. 0376 710171 
museo@comune.asola.mn.it 
www.comune.asola.mn.it

Promosso da:Museo civico Goffredo Bellini

BAGNOLO SAN VITO 

La casa di Venzal: abitare 2500 anni fa sulle
rive del Mincio  
Attività didattica Il programma del pomeriggio al parco pre-
vede una conferenza nella quale verrà illustrato il nuovo modellino
di struttura abitativa risalente al VI sec a.C. realizzato in scala sul-
la base dei dati archeologici. Un’occasione di dialogo tra ricer-
ca, sperimentazione e divulgazione. Per i più piccoli verranno at-
tivati (su prenotazione) laboratori didattici. Al Forcello sono sta-
te trovate numerose iscrizioni vascolari con nomi propri. Tra que-
sti Venzal è risultato subito il più adatto a dare il nome al per-
sonaggio del piccolo etrusco che accompagna i visitatori, nei pan-
nelli e nei libri didattici alla scoperta della sua casa e di come
viveva nella sua città.

15 APRILE ◔ 15.00-18.00

Parco archeologico del Forcello
SS 413. Traversa Via valle, fraz. San Biagio
Prenotazione: tel. 340 1497676 (laboratori didattici)



.........................................................
Trame del passato: tessitura e intreccio al
tempo degli etruschi   
Attività didattica Il programma del pomeriggio al parco preve-
de una conferenza nella quale verrà illustrata l’arte della tessitu-
ra e dell’intreccio sulla base dei dati archeologici e della speri-
mentazione. Verrà inoltre fatta una dimostrazione con il telaio ver-
ticale presente al parco. Per i più piccoli verranno attivati (su pre-
notazione) laboratori didattici. Al Forcello, all’interno di un’abi-
tazione risalente al IV secolo a.C. sono stati rinvenuti i resti car-
bonizzati di un telaio verticale. Questo manufatto è stato ricostruito
sperimentalmente e viene utilizzato per corsi e dimostrazioni. 

22 APRILE ◔ 15.00-18.00

Parco archeologico del Forcello
SS 413. Traversa Via valle, fraz. San Biagio
Prenotazione: Tel. 340 1497676 (laboratori didattici)
info@parcoarcheologicoforcello.it  
www.parcoarcheologicoforcello.it

Promosso da: Pro loco Bagnolo

BORGOFRANCO SUL PO 

D’Annunzio: il senso della nella natura
Incontro L’Università Aperta Sermide nell’ambito del suo pro-
gramma culturale propone l’opera di D’Annunzio, presentata da
Zena Roncada, in un percorso che privilegia il rapporto con la
natura. L’evento è arricchito da letture drammatizzazioni, scenografie
e proiezioni a cura del gruppo teatrale Novecento per la regia di
Carlo Alberto Ferrari.

14 APRILE ◔ 17.00

Tru.Mu Museo del Tartufo
Via A. Barbi, 36b Località Bonizzo
Tel. 0386 41667/41101 (9.00-12.30 lun-ven) 
prenotazioni@trumu.org 
www.trumu.org

Promosso da: Comune di Borgofranco sul Po

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

Tra storia e natura
Visita guidata Itinerario storico naturalistico che ripercorre le
zone delle battaglie risorgimentali seguendo la dorsale moreni-
ca di Costamezzana fino a Solferino facendo rivivere atmosfere
medioevali tra piccoli borghi con le case di sassi e laghetti in-
framorenici. La camminata si conclude a Solferino alla Spia d’Ita-
lia per il ruolo strategico che la rocca ebbe nelle battaglie ri-
sorgimentali. Include degustazione. 

21 APRILE ◔ 9.15-16.00

Castiglione delle Stiviere e Solferino
Piazza San Luigi
Prenotazione: tel. 0376 228320
didattica@parcodelmincio.it 
www.parcodelmincio.it

Promosso da: Parco del Mincio, Gli Scarponauti

.........................................................
Tra sterrate, neolitico e medioevo a Castellaro
Lagusello
Visita guidata Una suggestiva passeggiata lungo le strade ster-
rate dal borgo medioevale di Castellaro Lagusello alla rocca di
Cavriana seguendo l’antica linea di confine tra il veronese e il man-
tovano. Naturalisti, storici e archeologi guidano i partecipanti alla
scoperta dello straordinario paesaggio delle Colline Moreniche
dell’entroterra del lago di Garda, delle vicende che lo hanno vi-
sto protagonista e degli insediamenti preistorici che lo abitaro-
no. L’escursione si snoda in gran parte attraverso il Sito di in-
teresse Comunitario delle Rete Europea Natura 2000 e Riserva
Naturale di Castellaro Lagusello. Sosta per degustazione con pro-
dotti tipici. 

22 APRILE ◔ 14.30 - 18.30

Castellaro Lagusello
Prenotazione: tel. 0376 228320 
didattica@parcodelmincio.it
www.parcodelmincio.it

Promosso da: Parco del Mincio - GEV - Amici di Castellaro
Lagusello



MANTOVA
Vincenzo Gonzaga. Il fasto del potere
Visite guidate/apertura straordinaria In occasione del quadricen-
tenario della morte del duca Vincenzo I Gonzaga (1587-1612) il Museo
di Palazzo Ducale offre ai visitatori un percorso accompagnato su pre-
notazione all’interno dell’Appartamento ducale, creato e decorato dallo
stesso Vincenzo I. Il percorso si snoda sia tra le sale normalmente aperte
al pubblico che tra quelle escluse dal percorso di visita. L’itinerario
prende avvio della Sala degli Arcieri e si sviluppa, con un occhio alla
Galleria degli Specchi (il “logion serrato”), attraverso la Sala di Giu-
ditta, la Sala del Labirinto, la Sala del Crogiuolo, la Saletta di Amore e
Psiche, la Cappella, la sala di Giove e Giunone, la Saletta di Leda, la Stu-
fetta, la Scala “di Eleonora”, la Stanza della Croce, la Stanza dell’An-
gelo, il Camerino delle Cicogne e infine il Camerino dei Quattro
Elementi. La durata della visita è di circa 30 minuti.

MANTOVA
Benvenuti al Museo - A scuola d’arte
Attività didattica Il Centro Servizi Educativi del museo
e del territorio, struttura del Servizio II della D.G. per la
Valorizzazione del Patrimonio culturale ha coinvolto i Ser-
vizi Educativi del Museo di Palazzo Ducale nel progetto
nazionale ‘Benvenuti al Museo’, rivolto agli Istituti supe-
riori di Mantova e provincia ad indirizzo turistico e lin-
guistico. L’esperienza formativa degli studenti prevede la
loro presenza in Museo con il compito di assistere il pub-
blico, guidandolo anche in percorsi tematici alla scoperta
di luoghi inusitati del Palazzo Ducale. Infine verrà alle-
stito un piccolo laboratorio dedicato ai più piccoli per
giocare all’acchiappastanze con l’aiuto di un animatore.

14 - 21 APRILE  ◔ 9.00-17.00 Museo di Palazzo Ducale
Piazza Sordello, 40
Tel. 0376 352100 -  Fax 0376 366274
sbsae-mn@beniculturali.it
www.mantovaducale.beniculturali.it

17 - 20 APRILE  
◔ 10.00-11.30/15.00-16.30

Museo di Palazzo Ducale
Piazza Sordello, 40
Prenotazione: tel. 0376 352100 -  Fax 0376 366274
sbsae-mn@beniculturali.it 
www.mantovaducale.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici di Mantova



.........................................................
Nuovo allestimento del Museo Archeologico
Nazionale di Mantova
Mostra Le vetrine della zona espositiva verranno riallestite con
materiali di nuova acquisizione e/o materiali in gran parte ine-
diti all’esposizione.

14 - 22 APRILE 
◔ 8.30-18.30 feriali 
◔ 8.30-13.30 festivi

Museo Archeologico Nazionale
Piazza Castello, 4
Tel. 0376 329223/320003 - Fax 0376 318293 
sba-lom.mn.nucleooperativo@beniculturali.it  
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza Beni Archeologici della
Lombardia

.........................................................
Cancelli aperti
Visita guidata Nel pomeriggio del 19 aprile verrà aperto al pub-
blico il futuro ingresso del Museo Archeologico Nazionale su Piaz-
za Sordello. Il pubblico, a piccoli gruppi (max 30 persone), ver-
rà condotto dai progettisti a visitare gli spazi non aperti al pub-
blico in attesa dell’allestimento del futuro museo.

19 APRILE ◔ 15.00-18.00 visite

Museo Archeologico Nazionale
Piazza Sordello, 4
Tel. 0376 329223/320003 - Fax 0376 318293 
sba-lom.mn.nucleooperativo@beniculturali.it  
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza Beni Archeologici della
Lombardia

MANTOVA 

I giardini di Palazzo Ducale a Mantova
Visita guidata La visita collettiva, che si propone di illustrare
uno dei luoghi più suggestivi di Palazzo Ducale, è guidata da Re-
nata Casarin, storico dell’arte della Soprintendenza Beni Stori-
ci Artistici di Mantova. Prenotazione obbligatoria in ordine di ar-
rivo entro sabato 14 aprile per un massimo di 30 persone.

21 APRILE ◔ 15.00

Giardini di Palazzo Ducale
Piazza Sordello, 40
Prenotazione: tel. 0376 513403
elena.prandi@comune.suzzara.mn.it - www.comune.suzzara.mn.it

Promosso da: Comune di Suzzara - Istituzione “Città di
Suzzara” - Amici del Premio Suzzara

.........................................................
Paesaggi del sacro. La chiesa come elemento
ordinatore del territorio
Mostra L’uomo nei secoli ha introdotto nel paesaggio natura-
le i segni della sua presenza, delle sue attività, dei suoi senti-
menti religiosi. Edifici e manufatti sacri hanno avuto un ruolo fon-
damentale, morfogenetico, nel formarsi della tessitura urbana e
viaria del territorio. Emblematico è il caso di Mantova in cui la
Basilica di Sant’Andrea si pone come elemento ordinatore cen-
trale dello sviluppo urbano della città.

3 - 23 APRILE ◔ 9.30-12.00/15.00-17.30

Museo Diocesano Francesco Gonzaga
Piazza Virgiliana, 55 - Tel. 0376 317050 
relazioniesterne.mantova@polimi.it 
www. polo-mantova.polimi.it 

Promosso da: Politecnico di Milano Polo di Mantova
Scuola di Architettura e Società

...........................................................................................................................
Il suono magico dell’organo Antegnati - 1565
Concerto La Basilica palatina di Santa Barbara, eretta dal duca Guglielmo Gon-
zaga nella metà del XVI secolo, possiede un organo prezioso, costruito dal gran-
de organaro bresciano Graziadio Antegnati nel 1565. Per valorizzare i pregi del-
lo strumento nella splendida acustica della chiesa, si propongono due momen-
ti musicali con visita guidata domenica 15 e 22 aprile, a cura dell’organista Da-
miano Rossi; nel secondo momento musicale partecipa anche il gruppo vocale
Lusit Orpheus diretto da Licia Mari.

15 APRILE ◔ 16.00
22 APRILE ◔ 17.30

Basilica palatina di Santa Barbara - Piazza Santa Barbara
santabarbara@diocesidimantova.it  - www.antegnatisantabarbara.it

Promosso da: Diocesi di Mantova, Ente Basilica di S. Barbara



.........................................................
Ogni gallina ha il suo perché
Spettacolo teatrale Tre atti unici di Achille Campanile: 150 la
gallina canta, Il povero Piero, Delitto a Villa Roung. A pagamento.

15 - 30 APRILE ◔ 19.00

Teatrino di Palazzo d’Arco
Piazza d’Arco, 2
Prenotazione: tel./fax 0376325363
teatro.campogalliani@libero.it 
www.teatro-campogalliani.it

Promosso da: Diocesi di Mantova, Ente Basilica di S. Barbara

.........................................................
Mantua felix
Presentazione dei volumi di Rodolfo Signorini “La villa del Te,
piacere dell’anima” e “La Camera di Amore e Psiche”, primi ti-
toli della collana Mantua Felix pubblicata da Editoriale Sometti.

16 APRILE ◔ 17.30

Palazzo Te
Viale Te
Tel. 0376 365886 
palazzote@domino.comune.mantova.it
www.cittadimantova.it

Promosso da: Comune di Mantova, Assessorato alla Cultura 

.........................................................
Pittori a corte nel secondo Seicento mantovano:
l’azienda di Grechetto
Conferenza di carattere storico-artistico sui pittori che arriva-
no presso la corte dei Gonzaga nella seconda metà del Seicen-
to tenuta da Roberta Piccinelli (The Medici Archive Project - Fi-
renze/New York).

17 APRILE ◔ 17.30

Palazzo Soardi, Sala degli Stemmi
Via Frattini, 60
Tel. 0376 338645 
info.cultura@domino.comune.mantova.it 
www.cittadimantova.it

Promosso da: Comune di Mantova, Assessorato alla Cultura

MANTOVA
“Carte Ferrari”. Vicende di una famiglia
mantovana dal Risorgimento al
Novecento, fra l’Europa e le Americhe.
Documenti, fotografie, oggetti
Mostra L’Archivio di
Stato di Mantova parte-
cipa alla Settimana della
Cultura con la presenta-
zione del dono “Ruben
Dario Ferrari”, accom-
pagnata da una mostra documentaria riguardante la fa-
miglia Ferrari. Il fondo, donato all’Archivio di Stato da
Ruben Dario Ferrari, riguarda esponenti della sua fami-
glia, coinvolti direttamente o indirettamente nelle vicende
risorgimentali non soltanto mantovane. Capostipite è Fer-
dinando, dal quale discende Luigi, esiliato a Parigi dopo
i fatti del 1848, che darà origine al ramo della famiglia in
Messico. Suo figlio Fernando Ferrari Perez, in partico-
lare, riveste un ruolo di spicco, economico e culturale,
nel tentativo di avvicinare quella nazione nascente all’Eu-
ropa. La raccolta comprende documenti, fotografie e og-
getti che offrono, oltre a testimonianze sul Risorgimento,
notizie di carattere scientifico, artistico e di storia della
nazione messicana dalla seconda metà dell’Ottocento alla
prima metà del Novecento, facendo emergere ritratti di
personaggi poliedrici, maschili e femminili, che condu-
cono le loro esistenze tra interessi e vocazioni diverse,
sullo sfondo di eventi internazionali di grande rilevanza.
Inaugurazione sabato 14 aprile 2012 alle ore 11 con Da-
niela Ferrari, Direttrice dell’Archivio di Stato di Mantova;
Maurizio Bertolotti, Presidente dell’Istituto Mantovano di
Storia Contemporanea e Ruben Dario Ferrari di Mantova.

14 APRILE - 31 MAGGIO
◔ 9.00-17.00 lun - gio
◔ 9.00-13.00 ven e sab

14 APRILE ◔ 11 inaugurazione

Archivio di Stato di Mantova
Via Dottrina Cristiana, 4 
Ingresso da Via Ardigò, 11
Tel. 0376/324441 -  Fax 0376/222554 
as-mn@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASMN/

Promosso da: Archivio di Stato di Mantova



.........................................................
Processi di diffusione materiale delle idee: i
manoscritti del De Incantationibus di Pietro
Pomponazzi
Incontro Presentazione del libro Processi di diffusione materiale
delle idee: i manoscritti del De Incantationibus di Pietro Pom-
ponazzi di Laura Regnicoli. Coordina Cesare Guerra (Servizio Bi-
blioteche, Comune di Mantova). L’Assessore alle Biblioteche del
Comune di Mantova Marco Cavarocchi insieme all’autrice e a Ste-
fano Caroti (Università di Parma) e a David Speranzi (Universi-
tà di Roma - La Sapienza) illustrano il lavoro svolto. 

19 APRILE ◔ 17.30

Biblioteca Comunale Teresiana, Sala delle Vedute
Via Ardigò, 13
Tel. 0376 367183/321515 
csalberti@comune.mantova.it 
www.fondazioneleonbattistaalberti.it

Promosso da: Centro Studi Leon Battista Alberti e Comune
di Mantova, Settore Cultura, Servizio Biblioteche

.........................................................
I libri dei Minori Osservanti del convento di S.
Francesco in Viadana alla fine del Cinquecento
Incontro Presentazione del libro I libri dei Minori Osservanti del
convento di S. Francesco in Viadana alla fine del Cinquecento
di Arnaldo Ganda.

20 APRILE ◔ 17.30

Biblioteca Comunale Teresiana, Sala delle Vedute
Via Ardigò, 13
Tel. 0376 321515 
biblioteca.comunale@domino.comune.mantova.it
www.fondazioneleonbattistaalberti.it

Promosso da: Società Storica Viadanese e Comune di
Mantova, Settore Cultura, Servizio Biblioteche

.........................................................
Tonolli and Friends
Multimediale Cesare Tonolli (www.cesaretonolli.com) ci ac-
compagna in un viaggio espositivo attraverso la sua arte ed il suo
mondo insieme a quattro giovani artisti mantovani. Esposizio-
ne di carattere multimediale (pittura/fotografia/video/musica).

6 - 24 APRILE ◔ 15.00-19.00 mar - ven
◔ 10.00-13.00 gio - ven

Spazio Giovani Artisti
Via Santagnese, 10
Tel. 0376 329672 
giovaniartistimn@gmail.com - www.santagnese10.it

Promosso da: Spazio Giovani Artisti di Sant’Agnese10

.........................................................
Una risorsa in rete per la storia militare di
Mantova
IncontroObiettivo del progetto “www.mantovafortezza.it. Una ri-
sorsa in rete per la storia militare di Mantova”, è illustrare la sto-
ria e l’evoluzione del sistema difensivo che a lungo ha caratte-
rizzato la città di Mantova e il suo territorio attraverso un Sito In-
ternet e un sistema informatizzato implementabile, in cui alla vi-
sualizzazione grafica si accompagnano specifiche schede in-
formative, definite per le diverse opere (scomparse o ancora esi-
stenti) che hanno costituito il sistema fortificato in oggetto. 

21 APRILE ◔ 11.00

Palazzo San Sebastiano
Largo XXIV Maggio, 12
Tel. 0376 367087 
segreteria@societapalazzoducalemantova.it 
www.mantovafortezza.it

Promosso da: Società per il Palazzo Ducale con il contributo di
Comune di Mantova, Fondazione Cariplo e Comune di Virgilio

.........................................................
Museo della Città - Palazzo San Sebastiano
Visita libera Ingresso grauito al Museo della Città.

15 APRILE ◔ 9.00-17.00

Palazzo San Sebastiano
Largo XXIV Maggio, 12 - Tel. 0376 367087 
museodellacitta@domino.comune.mantova.it
www.museodellacitta.mn.it

Promosso da: Comune di Mantova, Assessorato alla Cultura 

.........................................................
Nonsolorinascimento
Attività didattica Il classico a Mantova, prima e dopo i Gon-
zaga (nell’ambito del progetto didattico UNESCO 2011/2012):
nella mattinata del 21 aprile, le classi III B e III D della sezione
turistica dell’istituto Bonomi Mazzolari, propongono un percor-
so a tappe indipendenti che porterà alla conoscenza dei monu-
menti di epoca Sette-Ottocentesca di Mantova. Per l’occasione
i visitatori, accompagnati dai ragazzi, potranno accedere al mo-
saico di Piazza Sordello e alla Madonna della Vittoria. 

21 APRILE  9.30-12.30

Piazza Sordello, Piazza Virgiliana e la zona di Palazzo d’Arco e
dell’Ex Chiesa della Madonna della Vittoria
Via Gandolfo, 11 - Tel. 0376 338676 
didattica@mantovasabbioneta-unesco.it
www.mantovasabbioneta-unesco.it

Promosso da: Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio
Mondiale UNESCO e Istituto Superiore Bonomi Mazzolari



.........................................................
Sara Nadalini. 50 anni di dipinti e ceramiche
Mostra La mostra, curata da Werter Gorni e Aurelio Nordera, il-
lustra il percorso artistico di Sara Nadalini con opere realizzate tra
gli anni ‘50 e il 2001, anno della sua scomparsa. L’artista, di ori-
gini mantovane, poco conosciuta al grande pubblico, ha affiancancato
infatti all’attività di insegnamento una proficua attività artistica e di
studio delle diverse tecniche pittoriche e grafiche, nonché di rea-
lizzazione di oggetti in ceramica. Dal 17 marzo al 15 aprile.

14 - 15 APRILE ◔ 10.00-12.30/15.30-18.30 sab - dom

Ex chiesa Madonna della Vittoria
Via Monteverdi, 1 (ang. Via Fernelli)
Tel. 338 8284909 
amicideimuseimantovani@yahoo.it 
http://sites.google.com/site/amicidipalazzote

Promosso da: Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei
Mantovani

.........................................................
Sensazioni tattili
Mostra Esposizione dell’artista Aldo Rota la cui arte si caratte-
rizza per l’intensità dei monocromi, la prorompente gestualità,
la matericità a volte ruvida, a volte vellutata dei suoi lavori, mai
disgiunti da una ricerca interiore rivolta al raggiungimento di un
equilibrio non solo formale. Dal 24 marzo al 29 aprile.

14 - 29 APRILE ◔ 10.00-13.00/16.00-19.00 mar - dom

Palazzo della Ragione
Piazza Erbe
Tel. 0376 223810 
info.cultura@domino.comune.mantova.it
www.cittadimantova.it

Promosso da: Comune di Mantova, Assessorato alla Cultura 

.........................................................
Un Requiem tedesco
Concerto di apertura della XIV Rassegna “Organi storici man-
tovani” tenuto dal Coro e Orchestra da Camera dei medici tedeschi,
composto da 160 medici musicisti che eseguiranno di Johan-
nes Brahms: Un Requiem tedesco.

18 APRILE ◔ 21.00

Duomo
Piazza Sordello
Tel. 0376 392883 
carlo.benatti@libero.it  - www.voxorganalis.it

Promosso da: Associazione Organistica “Girolamo Cavazzoni”

.........................................................
Gli eroi dell’indipendenza italiana “cadendo
rovesciarono il carnefice”, 
Enrico Tazzoli nel bicentenario della nascita
1812-2012
Inaugurazione La mostra celebra in modo particolare il bi-
centenario della nascita di don Enrico Tazzoli, sacerdote integerrimo
e patriota, giustiziato nel 1852 assieme ad altri patrioti manto-
vani conosciuti come i Martiri di Belfiore, dedicando ai Martiti
e a chi ha consumato la propria esistenza per valori oggi più tra-
diti che custoditi, una doverosa memoria. In mostra compariranno
le pezzuole scritte con il sangue da don Tazzoli, la sua Bibbia,
il passaporto, cedole del prestito mazziniano, monete, medaglie,
lettere originali, alcune scritte dai condannati altre da eminenti
personaggi della cultura ottocentesca con cui il sacerdote era in
contatto, le sentenze, manifesti e molti oggetti che attireranno l’at-
tenzione e la curiosità dei visitatori, nei quali potrà risvegliarsi
qualche emozione. La maggior parte del materiale espositivo in
originale è messo a disposizione da collezionisti privati e dalla
famiglia Urangia Tazzoli.

16 APRILE ◔ 16.30 inaugurazione
19 APRILE - 20 MAGGIO 
◔ 15.30-18.30 gio - ven
◔ 10.00- 12.30/15.30-18.30 sab e dom

Ex chiesa Madonna della Vittoria
Via Monteverdi, 1 (ang. Via Fernelli)
Tel. 338 8284909 - 0376 223628
amicideimuseimantovani@yahoo.it  
http://sites.google.com/site/amicidipalazzote

Promosso da: Centro Studi di Storia Postale di Mantova, 
Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani,
Diocesi di Mantova 



MARMIROLO

La finzione della natura. Il decoro dell'architettura in ambito mantovano nel XVI secolo
Mostra/visita guidata Con  l'ausilio di pannelli illustrativi disposti nel loggiato della Palazzina gonzaghesca di Bosco Fontana,
verrà allestita una mostra con immagini e testi sul tema della rappresentazione della natura negli apparati decorativi delle architetture
dipinte in ambito mantovano. L'argomento sarà sviluppato sugli esiti del cantiere di restauro del bugnato dipinto nella chiesa di S.
Pietro al Po a Cremona. In occasione della presentazione della mostra "La finzione della natura", la Palazzina di caccia di Bosco
Fontana verrà aperta al pubblico e saranno offerte visite guidate. 

14 APRILE ◔ 10.00-16.00

Palazzina gonzaghesca di Bosco della Fontana 
Strada Mantova
Tel. 030 28965254 
laura.sala@beniculturali.it 
www.architettonicibrescia.lombardia.beniculturali.it

SABBIONETA (MN)
Sabbioneta, città ideale della
Cultura 
Visita guidata Ingresso gratuito al Teatro al-
l’Antica di Sabbioneta, celebre edificio teatrale
realizzato alla fine del XVI secolo per volontà
del Duca Vespasiano Gonzaga Colonna, primo
eccellente esempio di teatro stabile in Europa.
I visitatori che lo desiderano potranno altresì
acquistare un biglietto per  la visita guidata ai
monumenti di palazzo Giardino, Galleria degli
Antichi, teatro all’Antica,  palazzo Ducale e Si-
nagoga, mantenendo la possibilità di accedere
gratuitamente al Teatro all’Antica. E’ gradita la
prenotazione. Sabbioneta è dal 2008 con Man-
tova iscritta nella Lista del  Patrimonio Mon-
diale UNESCO.

14 - 22 APRILE  
◔ 9.30-13.00/14.30-18.00 feriali
◔ 18.30 festivi

Centro storico di Sabbioneta
Piazza D’Armi, 1 (luogo di partenza delle visite)
Prenotazione: tel. 0375 52039 
iat@sabbioneta.org  
www.comune.sabbioneta.mn.it

Promosso da: Comune di Sabbioneta, Associazione Pro
Loco Sabbioneta 



SAN BENEDETTO PO 

Pietre fatte a mano 
Mostra didattica sulla collezione di oggetti e modellini dedicati
al lavoro nelle fornaci lungo il fiume Po. L’utilizzo della terracotta
nel territorio della Bassa Pianura Padana ha origine in tempi an-
tichi, dapprima sotto forma di piccoli oggetti quotidiani, per poi
arrivare alla realizzazione di edifici strutturali completi. L’argil-
la rappresenta il materiale più diffuso ed economico a livello lo-
cale; di facile lavorazione, permette utilizzi versatili in campo ar-
tistico e architettonico. L’esposizione illustrerà gli strumenti e i
metodi di lavorazione legati al lavoro in fornace, mostrando og-
getti di recente acquisizione

14 APRILE - 20 MAGGIO 
◔ 9.00-12.00/15.00-18.00 mar - dom

Museo Civico Polironiano
Piazza T. Folengo, 22
Tel. 0376 623036 - Fax 0376 623021
museo@comune.san-benedetto-po.mn.it 
www.museocivicopolironiano.it

Promosso da: Comune di San Benedetto Po

SUZZARA 

Tra Po (vecchio) e Zara: ascesa e declino dei
Gonzaga di Mantova. Cena del Duca - A.D. 1581
Incontro Saranno proposti alcuni menù del periodo di Vincen-
zo I Gonzaga, nel 400° anniversario della sua scomparsa. Alla
cena è abbinato il biglietto di ingresso, con visita guidata, alla
mostra ‘Vincenzo Gonzaga (Mantova 1562-1612) Il fasto del po-
tere’ presso il Museo Diocesano Francesco Gonzaga (Mantova).
Prenotazione obbligatoria.

14 APRILE ◔ 20.30

Oratorio San Domenico Savio
Via Becagli, 33
Prenotazione: tel./fax 392 6287061 

Promosso da: A.N.S.P.I. Domenico Savio, Centro Studi Riva,
Comune di Suzzara, Comune di Luzzara

.........................................................
Tra Po (vecchio) e Zara: ascesa e declino dei
Gonzaga di Mantova. Visita alla mostra
“Vincenzo Gonzaga. Il fasto del potere”
Visita guidata presso il Museo Francesco Gonzaga di Manto-
va della mostra ‘Vincenzo Gonzaga (Mantova 1562-1612) Il fa-
sto del potere’. Ritrovo presso la chiesa di Riva alle ore 16.30 e
partenza con mezzi propri o con bus navetta. L’ingresso al mu-
seo è per le ore 17.30.

15 APRILE ◔ 17.30 
ritrovo presso la Chiesa di Riva ◔ 16.30

Museo Francesco Gonzaga 
Piazza Virgiliana, 55 - Tel. 0376 320602 - 392 6287061 

Promosso da: A.N.S.P.I. Domenico Savio, Centro Studi Riva,
Comune di Suzzara, Comune di Luzzara

.........................................................
Tra Po (vecchio) e Zara: ascesa e declino dei
Gonzaga di Mantova. Sul corso del Po vecchio
tracce dello Zara Antico
IncontroGli incontri, a cura di Bruno Cavallaro e del Centro Stu-
di di Storia Locale di Riva, descrivono l’ascesa della dinastia gon-
zaghesca, dai Corradi a Palidano fino al declino con Ferdinan-
do Carlo, l’ultimo duca Gonzaga e una esposizione di tracce do-
cumentali e di memorie storiche legate al corso dello Zara.

21 APRILE ◔ 21.00

Oratorio di San Domenico Savio
Via Becagli, 33 - Tel. 392 6287061   

Promosso da: A.N.S.P.I. Domenico Savio, Centro Studi Riva,
Comune di Suzzara, Comune di Luzzara



.........................................................
Tra Po (vecchio) e Zara: ascesa e declino 
dei Gonzaga di Mantova. Luigi Gonzaga, 
l’“altra gloria” 
Itinerario culturale Visita ai luoghi della memoria dall’archivio
parrocchiale di Riva alle testimonianze gonzaghesche di Luzzara
tra cui veduta del campo della Battaglia del 1702, dalla Torre del
capoluogo del marchese Rodolfo Gonzaga, antenato del beato Lui-
gi. Durante il percorso, effettuato con biciclette o/e bus navetta, os-
servazione del modello della ‘piantada’ che caratterizzava il nostro
territorio. Ritrovo alle 16.30 presso la chiesa di Riva.

22 APRILE ◔ 16.30

Luzzara e area della Battaglia/Parco San Colombano
Via Becagli, 33
Tel. 340 4303513   

Promosso: da A.N.S.P.I. Domenico Savio, Centro Studi Riva,
Comune di Suzzara, Comune di Luzzara

MILANO
BOLLATE 

Una Settimana fra le Groane. Ville, chiese e
musei aperti alla scoperta di tesori nascosti. 
V edizione
Visita guidata/spettacoli/mostre Apertura gratuita di oltre 60
beni culturali di grande interesse storico, architettonico ed ar-
tistico accompagnati da giovani guide volontarie. Fra i beni vi-
sitabili le cinque ville del nuovo Sistema Ville Gentilizie Nord Mi-
lano: Villa Borromeo Visconti Litta (Lainate), Villa Arconati (Ca-
stellazzo di Bollate), Palazzo Arese Borromeo (Cesano Mader-
no), Villa Cusani Tittoni Traversi (Desio), Villa Crivelli Pusterla
(Limbiate). E inoltre l’area verde del Parco delle Groane e Villa
La Valera (Arese), Palazzo d’Adda (Settimo Milanese) e tanti al-
tri. All’interno dei beni viene offerto un ricco programma di spet-
tacoli, teatro, concerti, degustazioni, percorsi gastronomici, ape-
ritivi, mostre, laboratori per bambini e attività didattiche. Pro-
gramma completo sul sito.

14 - 22 APRILE  orari apertura singoli beni su
www.settimana.insiemegroane.it

Varie sedi
Piazza Aldo Moro, 1 - Tel. 02 35005575 
cultura@comune.bollate.mi.it
www.settimana.insiemegroane.it

Promosso da: Polo Culturale Insieme Groane e Sistema
integrato di valorizzazione dei beni culturali e delle culture nel
nord ovest Milano



.........................................................
Viaggiatori viaggianti ... di villa in villa
Visita guidata Il Sistema delle Ville Gentilizie Lombarde in-
vita tutte le famiglie a scoprire i segreti degli antichi casati
lombardi…che apriranno le loro dimore per una visita davve-
ro speciale! Un viaggio nel tempo con una guida d’eccezione,
per conoscere la storia e le curiosità delle ville di delizia. Visi-
ta guidata partecipata, con attività di gruppo, all’interno dei
parchi e delle sale, rivolta a famiglie con bambini (7-12 anni).
L’attività è gratuita e a tutti i partecipanti verrà regalato il tac-
cuino di viaggio “Di villa in Villa”, che suggerisce percorsi di
scoperta delle Ville Gentilizie Lombarde: Palazzo Arese Borro-
meo (Cesano Maderno - MB), Villa Arconati (Bollate - MI),
Villa Cusani Traversi (Desio - MB), Villa Borromeo Visconti
Litta (Lainate - MI), Villa Crivelli Pusterla (Limbiate - MB).

14 - 22 APRILE orari apertura singoli beni su
www.villegentilizielombarde.org

Centro Servizi Sistema delle Ville Gentilizie Lombarde
Piazza C.A. Dalla Chiesa, 30
Prenotazione: tel. 02 35005446 
info@villegentilizielombarde.org 
www.villegentilizielombarde.org

Promosso da: Sistema delle Ville Gentilizie Lombarde

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

Concerto di primavera
Concerto Per festeggiare l’arrivo della bella stagione, la Banda
de Cernusc aderisce alla Settimana della Cultura proponendo
un’esecuzione di brani popolari con strumenti a fiato e percus-
sione.

14 APRILE ◔ 21.00

Auditorium Casa delle Arti
Via De Gasperi, 5

Promosso da: Banda de Cernusc

.........................................................
Lo schiaccianoci
Spettacolo teatrale Dalla fiaba musicale di Tchaikovsky uno
spettacolo interattivo dedicato ai bambini dai 4 anni in su, sul-
le note di una delle più famose musiche orchestrali.

15 APRILE ◔ 16.00

Auditorium Casa delle Arti
Via De Gasperi, 5

.........................................................
Sans Souci. Musica alla corte di Federico il
Grande
Concerto In occasione della Settimana della Cultura, concerto
con strumenti d’epoca (cembalo, fortepiano, strumenti ad arco
e a fiato). 

22 APRILE ◔ 16.00-19.00/21.00-23.00

Auditorium Casa delle Arti
Via De Gasperi, 5
Tel. 02 9278303-311 
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Promosso da: Comune di Cernusco sul Naviglio – Ufficio
Cultura



CINISELLO BALSAMO 

Ricordami per sempre - Scene da fotoromanzo 
Mostra Ricordami per sempre, di Giulio Mozzi e Marco Signorini, è un fotoromanzo
realizzato dal Museo di Fotografia Contemporanea per raccontare il vasto territo-
rio post-industriale del Nord Milano, con particolare attenzione alle memorie indi-
viduali legate al mondo dell’industria e ai processi produttivi del fotoromanzo stes-
so. La mostra Ricordami per sempre presenta al pubblico le immagini originali di
Marco Signorini realizzate per il fotoromanzo e una selezione di testi appositamente
scritti da Giulio Mozzi. L’allestimento restituisce il fotoromanzo come racconto co-
rale di un territorio ed è completato da schede sui luoghi e sui personaggi della sto-
ria, immagini di backstage, un video documentario, interviste di approfondimen-
to. Il progetto sul fotoromanzo è completato dalla mostra Scene da fotoromanzo, una
panoramica sugli anni d’oro del genere basata su una selezione di materiali diver-
si e curiosi quali poster d’epoca e materiali di lavoro, riproduzione di copertine e
sequenze di fotoromanzi, video. Dal 22 ottobre 2011.

14 - 25 APRILE
◔ 15.00-19.00 mer - ven 
◔ 11.00-19.00 sab-dom

Museo di Fotografia Contemporanea
Via Frova, 10
Tel. 02 6605661 - Fax 02 6181201 
info@mufoco.org - www.mufoco.org

Promosso da:Museo di Fotografia Contemporanea 

LEGNANO 

Ad un passo dalla storia. I Celti al Museo di
Legnano
Incontro Per la prima volta saranno esposte al pubblico nel sa-
lone d’onore del Museo civico Sutermeister i corredi di due se-
polture, risalenti alla fine del II-I secolo a.C., rinvenute nel 2002
nella vicina Castellanza. Le ceramiche e i pregiati reperti in bron-
zo descrivono i rituali funerari in uso nell’età gallica, ma raccontano
anche la vita nel territorio prima dell’arrivo dei Romani. Una bre-
ve presentazione illustrerà il ritrovamento archeologico e i risultati
dei recenti studi, ad oggi inediti, inserendoli nel quadro più am-
pio delle vicende storiche e culturali del legnanese in epoca cel-
tica. Segue una visita guidata alle sale del museo.

21 APRILE ◔ 21.00

Museo Civico Sutermeister
Corso Garibaldi, 225
Prenotazione: tel. 0331 543005
museocivico@legnano.org - www.legnano.org

Promosso da: Comune di Legnano

MELZO

Melzo: i palazzi e il centro storico
Visita guidata Visita esterna ai palazzi più importanti della cit-
ta: la casa del Podestà, i palazzi del Novecento, le antiche por-
te, i cortili e l’impianto urbano.

22 APRILE ◔ 15.00

Centro Storico
Piazza Risorgimento
Prenotazione: tel. 02 95738856/fax 02 95711250
melzo@bibliomilanoest.it 
www.comune.melzo.mi.it

Promosso da: Comune di Melzo 



MILANO 

Archivio del Cantiere
Presentazione L’Associazione per l’arte contemporanea Careof,
aderisce all’iniziativa Posti di Vista 2012 – Ri-creazione presen-
tando l’Archivio del Cantiere un progetto del Cantiere per pratiche
non-affermative. Cantiere per pratiche non-affermative è un grup-
po di giovani designer italiani che si è costituito nell’ambito di un
progetto a Careof nel settembre 2011 a Milano. Da allora si im-
pegna a fare domande, studiare e sperimentare criteri e modalità
alternative di confronto e azione nel mondo del design, nella con-
vinzione che il designer non si definisca in base alla sua relazio-
ne col mercato, ma attraverso un modo di vedere e concepire la
realtà. In occasione del Salone del Mobile, Careof e il collettivo
Cantiere per pratiche non-affermative inaugurano, presso la sede
dell’Associazione, l’Archivio del Cantiere, un punto di connessione
per la ricerca collettiva sui criteri alternativi nell’ambito del design.
Una sezione è dedicata alle auto-produzioni editoriali che verranno
raccolte durante tutta la settimana.

22 APRILE ◔ 11.00-19.00

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

Promosso da: Careof DOCVA

.........................................................
Green Island 2012 Flora Binaria
Altro Il progetto GREEN ISLAND nasce dalla necessità di riportare
il cittadino a una dimensione di maggiore armonia tra lo spazio
urbano e lo spazio naturalistico. GREEN ISLAND, mirato alla va-
lorizzazione dello spazio pubblico, è attivo dal 2002 nella Zona
Isola Milano tra la Stazione Garibaldi e via Pepe, e coinvolge un
ampio network di negozi, laboratori artigianali e artistici, studi
di design e di architettura del quartiere Isola, oltre a proporre in-
stallazioni e progetti site specific realizzati appositamente per l’oc-
casione. La decima edizione vedrà un tappeto fiorito nell’atrio del-
la stazione Garibaldi disegnato dall’architetto Re.Rurban, la pub-
blicazione di un libro quaderno sulle erbe spontanee presenti a
Milano e il GREEN ISLAND NETWORK in cui Artigiani, Artisti,
Designer, Architetti locali apriranno i loro studi con mostre ed
eventi legati ai temi proposti da Green Island quali sostenibili-
tà, riciclo, verde urbano, spazio pubblico condiviso.

17 - 22 APRILE ◔ 7.00 - 24.00

Zona Isola Milano
Stazione Garibaldi, Piazza Sigmund Freud, Milano
Tel. 02 6071623 - press@amaze.it - www.amaze.it

Promosso da: aMAZElab

.........................................................
Apertura straordinaria della Collezione Branca
Visita guidataUna visita alla Collezione Branca che conserva ol-
tre 160 anni di storia in Italia e nel mondo, sia per quanto riguar-
da la tradizione imprenditoriale sia per la cultura degli speziali. Si
potrà ammirare una parte delle cantine contenenti le oltre 800 bot-
ti di rovere di Slavonia e, eccezionalmente, la grande botte madre
dedicata allo Stravecchio Branca, della capacità di oltre 83.000 li-
tri. Le visite avranno una durata di 2 ore, gruppi max di 25 per-
sone. 

14 APRILE ◔ 10.00 e 18.00
15 APRILE ◔ 15.00
19 e 20 APRILE ◔ 21.00
21 APRILE ◔ 15.00

Stabilimento F.lli Branca Distillerie Srl
Via Resegone, 2
Prenotazione: Tel. 02 8513970 - Fax 02 86971966
collezione@branca.it - www.branca.it

Promosso da: Stabilimento F.lli Branca Distillerie Srl

.........................................................
Gianluigi Colin. Mitografie
Mostra Gianluigi Colin, una voce originale e autonoma nel pa-
norama dell’ arte italiana, mette al centro della sua riflessione i
simboli della nostra contemporaneità utilizzando il “materiale che
il mondo gli offre”: soggetti delle sue opere sono le icone e gli
eventi del presente, selezionate in quell’oceano di informazioni
che i mezzi di comunicazione di massa ci presentano inces-
santemente. Mitografie vuole proporre al pubblico parte della mo-
stra, da cui il titolo, realizzata qualche mese fa al museo IVAM
- Istituto Valenciano de Arte Moderno di Valencia. Dodici ope-
re di grande formato suddivise in quattro gruppi: Venere, Mar-
te, Saturno e Mercurio.

12 APRILE - 17 MAGGIO 
◔ 10.30-13.00/15.30-19.00 mar - sab

Fondazione Marconi
Via Tadino, 15
Tel. 02 29419232 
info@fondazionemarconi.org - www.fondazionemarconi.org

Promosso da: Fondazione Marconi



.........................................................
L’artigianato d’arte tra Ottocento e Novecento:
l’archivio della Fonderia di Giovanni Lomazzi e
figli presso la Biblioteca d’Arte di Milano 
Visita guidata La Ditta Giovanni Lomazzi-Bronzi d’arte e de-
corazioni fu una delle principali Fonderie artistiche milanesi dal
1870 al 1969. Specializzata nella produzione di opere di cesel-
lo, oreficeria e bronzistica (arte funeraria e sacra, targhe e me-
daglie, arredi sacri, arredi e decorazioni per interni ed ambien-
ti pubblici, arredo urbano), fu premiata in più occasioni nelle espo-
sizioni artistiche e universali di fine Ottocento e collaborò con
celebri architetti dell’epoca, tra cui Luca Beltrami e con la Veneranda
Fabbrica del Duomo di Milano per l’allestimento di una porta la-
terale in bronzo e per il restauro dell’Altare Maggiore e del can-
delabro Trivulzio.

21 APRILE ◔ 15.00

Castello Sforzesco – Civica Biblioteca d’Arte
Piazza Castello, 1
Prenotazione: tel. 02 88463657 
barbara.galimberti@comune.milano.it 
www.comune.milano.it/casva

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

.........................................................
Madre Terra 
Mostra personale di pittura di Mario Paschetta a cura di Fran-
cesca Porreca. Quella di Paschetta è una pittura non-pittura: del-
la tecnica tradizionale conserva alcuni tra i generi più classici –
il paesaggio, la marina – e l’uso espressivo del colore, capace
di detonare immediatamente una campitura, una striscia o una
macchia come elementi specifici e fondamentali del panorama,
quali la vegetazione, le distese collinari, il mare. Ha perso però
la rigida bidimensionalità e l’assoluta supremazia dell’immagi-
ne sulla materia, anzi, ha conquistato tutto quanto un dipinto non
dovrebbe avere: una terza dimensione concreta e una corposi-
tà tattile. Dal 4 aprile.

14 - 21 APRILE ◔ 10.00-19.00 mar - sab 
chiuso dom - lun

Museo Fondazione Luciana Matalon e Arte Colonna
Foro Bonaparte, 67
Tel. 02 878781 – 02 45470885 
fineart@fondazionematalon.org 
www.fondazionematalon.org 

Promosso da:Museo Fondazione Luciana Matalon e Arte
Colonna



.........................................................
Il passato rieditato della Zucchi Collection of
Antique Handblocks
Mostra L’inesauribile ed ispirante poesia e maestria degli an-
tichi blocchi da stampa rieditate dall’energia creativa di artisti e
designer contemporanei: il museo rivive in una galleria labora-
torio in cui le opere inedite di pittori, scultori, fotografi, musi-
cisti, registi, chef coinvolgono ed risvegliano i sensi, celebran-
do la cultura del passato e la sua continuità.

17 - 22 APRILE ◔ 12.00-21.00 mostra
◔ 17.00-19.00 laboratori di stampa

Galleria Bianca Maria Rizzi e Matthias Ritter
Via Cadolini, 27
Tel. 02 58314940 
info@zucchicollection.org 
www.zucchicollection.org

Promosso da: Zucchi Collection

.........................................................
Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei
Apertura straordinaria Alla scoperta di un gioiello nascosto
di Milano. Grazie a visite guidate gratuite sarà possibile cono-
scere la settecentesca villa dei conti Clerici a Niguarda, i suoi giar-
dini e la Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei che custodi-
sce opere di molti artisti tra i quali, Bellotti, Bodini, Calvelli, Ca-
rena, Carpi, Fazzini, Longaretti, Messina, Manzù, Scorzelli, Se-
verino, Vago, Zigaina.

21 - 22 APRILE ◔ 10.00-18.00

Galleria D’Arte Sacra dei Contemporanei – Villa Clerici
Via Terruggia, 8/14
Tel. 02 6470066 
galleria@villaclerici.it
www.villaclerici.it

Promosso da: Galleria D’Arte Sacra dei Contemporanei –
Villa Clerici

.........................................................
Le collezioni di Emilio Carlo Mangini 
Visita libera Un museo allestito nella dimora di Emilio Carlo
Mangini milanese e collezionista di testimonianze della vita quo-
tidiana dell’uomo (la vita privata, il lavoro, il divertimento) dai
tempi più antichi al passato recente, la cui sede, elegante e di-
screta, si nasconde nel cuore della Milano storica. La raccolta,
che si articola in quaranta sezioni, è davvero eterogenea e include
oggetti di ogni tipo ed utilizzo, curiosi e insoliti, come bauletti,
carte da gioco, armi antiche, bacili da barba. Per la Settimana del-
la Cultura il Museo sarà visitabile il 16 e il 19 aprile.

16 e 19 APRILE ◔ 15.00 - 17.00 

Casa Museo Emilio Carlo Mangini
Via dell’ Ambrosiana, 20
Prenotazione: tel. 02 86451455 
info@museomanginibonomi.it
www.museomanginibonomi.it

Promosso da: Casa Museo Emilio Carlo Mangini 



.........................................................
Marlene Dumas. Sorte 
Mostra Organizzata e promossa dalla Fondazione Stelline e cu-
rata da Giorgio Verzotti, la grande mostra personale di Marlene
Dumas, una delle più conosciute artiste figurative contempora-
nee (nata in Sudafrica e olandese di adozione), presenta opere
recenti e inedite pensate e realizzate per lo spazio milanese. In
esse si rivela l’interesse costante dell’artista per la dialettica tra
l’elemento fisico e quello metafisico. In mostra saranno visibi-
li alcuni dipinti della recente serie Forsaken, centrata sull’immagine
del Cristo crocifisso e del rapporto fra Padre e Figlio, mentre le
opere inedite vertono piuttosto sulle figure della Madre e dei fi-
gli a cui dà la vita, esplicato nelle immagini di figure femmini-
li, tratte dagli archivi dell’ex collegio delle Stelline, e nei ritratti
di Pier Paolo Pasolini, di sua madre Susanna e di Anna Magnani
grande interprete di Mamma Roma. 

14 APRILE ◔ 10.00 - 20.00

Fondazione Stelline
Corso Magenta, 61
Tel. 02 45462411 
info@stelline.it - www.stelline.it

Promosso da: Fondazione Stelline, con il patrocinio della
Regione Lombardia, Comune di Milano, Provincia di Milano e
il supporto del Regno dei Paesi Bassi e del Mondriaan Fund,
Amsterdam

.........................................................
Trecento anni di Jean-Jacques Rousseau in
Italia
Mostra La mostra espone prime edizioni del pensatore ginevrino,
le prime traduzioni italiane delle sue opere (comprese tra gli anni
’60 e gli anni ’90 del XVIII secolo) e una scelta documentaria del-
la discussione in Italia sulla figura e l’opera di Rousseau a par-
tire dalla seconda metà del ‘700 fino ad oggi. Il catalogo della
mostra sarà pubblicato nel portale web della Fondazione Gian-
giacomo Feltrinelli e sarà scaricabile.

16 - 20 APRILE ◔ 9.30 - 17.00

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli – Biblioteca
Via Romagnosi, 3
Tel. 02 874175 
biblioteca@fondazionefeltrinelli.it
www.fondazionefeltrinelli.it

Promosso da: Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

.........................................................
La Biblioteca di via Senato
Visita guidata La Biblioteca di via Senato apre le proprie
sale per inedite visite guidate ai propri fondi librari, archivi
moderni e antichi. Nella Sala Campanella, dove è conservata
parte del Fondo Antico della Biblioteca, sarà inoltre visitabile
la mostra “Aureae Ligaturae”, dal Quattrocento al Novecento
nella Biblioteca di via Senato, con una breve guida alle pre-
ziose legature esposte.

17 e 19 APRILE ◔ 11.00 mar ◔ 15.00 gio

Biblioteca di via Senato
Via Senato, 14
Prenotazione: tel. 02 76215318 
segreteria@bibliotecadiviasenato.it 
www.bibliotecadiviasenato.it

Promosso da: Fondazione Biblioteca di via Senato 



MILANO
Immaginare e costruire la nazione. Manzoni da Napoleone a Garibaldi
Mostra Inaugurata mercoledi 7 marzo 2012, nell’ambito dei festeggiamenti per il 150° dell’Unità d’Italia, la mostra è dedicata
ad Alessando Manzoni per il suo ruolo nel processo di unificazione dell’Italia: dall’età rivoluzionaria e napoleonica, dalle prime
congiure e dai primi moti risorgimentali al ’48, al compimento dell’Unità, alla conquista di Roma capitale, Manzoni fu da sem-
pre profondamente convinto della necessità unitaria. Di tale processo è stato uno dei grandi protagonisti, non con il diretto im-
pegno politico, ma con la sua innovativa e incisiva attività letteraria, che indaga la divisione degli italiani e il loro riscatto
politico. Ancor più evidente l’interesse nazionale di Manzoni nella ricerca di una lingua unitaria e popolare, che rompesse con
una tradizione letteraria troppo aristocratica. Dipinti e stampe della Braidense e di altri Enti prestatori fanno da corredo a que-
sta mostra che ha la sua originalità trattando di un così particolare risvolto della vita e delle opere di Alessandro Manzoni. Stu-
diosi manzoniani e storici dell’arte parteciperanno all’organizzazione delle varie sezioni della mostra e alla stesura dei saggi
del volume che accompagna l’esposizione. Durante il periodo espositivo saranno organizzate visite guidate alla mostra su pre-
notazione. 

8 MARZO - 17 MAGGIO  
◔ 9.30 - 18.00 lun - ven
◔ 9.30 -13.00 sab

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

Promosso da: Biblioteca Nazionale Braidense



.........................................................
POSTI DI VISTA 2012. RICREAZIONE. 
MILANO: città di terracotta e acqua
Mostra Dal 1400 col Filarete nella Cittadella d’arte creata dal-
la FORNACE CURTI si progetta per la costruzione, l’abbellimento
e per la vita quotidiana di Milano. L’importanza dei Navigli per
la città, per l’arte e la cultura lombarda è racchiusa nella storia
di questa azienda artigiana che vive non lontano dalla Darsena
e dal centro. ILFISCHIO.Doc, in collaborazione con FORNACE
CURTI, propongono nello spazio della FABBRICA DEL VAPO-
RE un allestimento, un filmato e un incontro che illustrino l’im-
portanza di questa realtà e delle tematiche ambientali e artisti-
che ad esso connesse per una città che si prepara all’EXPO.

17 APRILE ◔ 18.00-24.00 
18 - 22 APRILE ◔ 10.00-20.00

Il Fischio.Doc, c/o La Fabbrica del Vapore
Via Procaccini, 4
Tel. 02 36534643 
info@ilfischio.doc 
www.ilfischio.com

Promosso da: Comune di Milano

.........................................................
Alla scoperta del Teatro Romano di Milano
Visita guidata alla scoperta del Teatro Romano di Milano, na-
scosto nei sotterranei della Camera di Commercio. Un’occasione
per conoscere la storia di un monumento ancora poco noto se-
polto nel cuore della Milano de-
gli affari e della finanza. Il per-
corso di visita è arricchito da un
allestimento multisensoriale,
che propone suoni, voci e pro-
fumi per calarsi nell’atmosfera
della città romana. 

14 e 21 APRILE
◔ 9.30-12.30
17 e 19 APRILE
◔ 9.30-12.30/14.30-16.30

Teatro Romano
Via S. Vittore al Teatro, 14
Prenotazione: tel. 02 72343879 (solo lunedì) 
teatroromano@mi.camcom.it 
www.mi.camcom.it/show.jsp?page=728835

Promosso da: Istituto di Archeologia Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano con Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Milano

.........................................................
XXIII stagione musicale del Complesso Vocale
Syntagma
ConcertoQuarto concerto della XXIII Stagione Musicale del Com-
plesso Vocale Syntagma il cui scopo organizzativo e il taglio del-
la stessa sono costantemente finalizzati al raggiungimento del-
lo scopo sociale e statutario dell’associazione che, oltre al pia-
cere e alla soddisfazione personale dei suoi membri, intende rag-
giungere anche altri obiettivi che rimangono invariati nel corso
degli anni: la promozione e lo sviluppo della cultura musica, co-
rale e non, e la valorizzazione di compagini musicali non pro-
fessionistiche. Si esibirà il Gruppo Cameristico Monsieur Cro-
che, in Buon compleanno Claude. Musiche di Debussy. 

15 APRILE ◔ 15.30

Chiesa di Santa Maria Incoronata
Corso Garibaldi, 112
rosanna.barenghi@tin.it - www.complessovocalesyntagma.it

Promosso da: Complesso Vocale Syntagma

.........................................................
Laura Fiume. Tra arte e design - 30 opere 1983-2012
Mostra antologica di
Laura Fiume, pittrice
e designer. Trenta
opere tra dipinti, ce-
ramiche ed elementi
d’arredo che docu-
mentano l’attività del-
l’artista dal 1983 a
oggi. Nelle opere
esposte è possibile
riconoscere il suo in-
confondibile segno
grafico bianco e nero che decora oggetti ispirati alle svariate for-
me del pesce, quasi fossero ideogrammi giapponesi. Il pesce di-
venta un elemento grafico cui la Fiume si ispira per la decora-
zione di oggetti diversi: sedie-scultura, una Fish-Cow per la cow
parade milanese del 2007, un mobile realizzato apposta da Mol-
teni Arredamenti, due tavoli e numerosi oggetti in ceramica.

6 - 22 APRILE ◔ 10.00 - 19.30 
mar e gio fino alle 22.00; chiuso lun

Foyer di Spazio Oberdan
Viale Vittorio Veneto, 2
Tel. 02 77406302/6381 
www.provincia.milano.it/cultura

Promosso da: Provincia di Milano



.........................................................
MUSEO DEL NOVECENTO
Tecnica mista: come è fatta l’arte nel Novecento 
Mostra L’esposizione pro-
pone di gettare lo sguardo
dietro le quinte dell’arte del
Novecento per capire come
e perché gli artisti hanno in-
ventato nuove tecniche, come
il collage, l’assemblaggio e
il fotomontaggio, o utilizza-
to nuove classi di materiali,
o di dispositivi, come la pla-
stica e il video. In questa
esposizione trovano spazio
anche la performance, l’uso
del suono in arte e l’instal-
lazione, la tipologia di ope-
ra più rappresentativa della
contemporaneità. 

29 APRILE - 9 SETTEMBRE ◔ 14.30-19.30 lun
◔ 9.30-19.30 mar - mer - ven - dom
◔ 9.3 -22.30 gio - sab

Museo del Novecento
Via Marconi, 1
Ingresso Gratuito tutti i giorni un’ora prima della chiusura e
venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30

.........................................................
MUSEO DEL NOVECENTO
Beppe Devalle. Collages degli anni Sessanta 
Mostra Esposizione cura-
ta da Flavio Fergonzi dedi-
cata a Beppe Devalle (Tori-
no 1940) per mostrare al
pubblico Salem (1965), re-
cente dono dell’artista al
Museo del Novecento, e
con esso un nucleo di altri
quindici collages realizzati
nei primi anni Sessanta.
Devalle usava ritagli di new-
smagazines americani o
vecchie riviste di moda, ri-
cercando un’eleganza ormai
sparita, attraverso il mon-
taggio rigoroso di geome-
trie e colori. 

29 MARZO - 7 OTTOBRE
◔ 14.30-19.30 lun
◔ 9.30 - 19.30 mar - mer - ven - dom
◔ 9.30 -22.30 gio - sab

Museo del Novecento
Via Marconi, 1
Ingresso Gratuito tutti i giorni un’ora prima della chiusura e
venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30

..........................................................................................................................
MUSEO DEL NOVECENTO
Il disegno della scrittura: i libri di Gastone Novelli 
Mostra Sarà allestita presso il Museo del Novecento una mostra sui libri realizzati da Gastone Novelli, compresi quelli illustrati dal-
l’artista con opere di grafica e disegni, corredati, ove possibile, da documenti d’archivio e testi letterari di scrittori con cui ha collabo-
rato. La mostra si propone di restituire quello stretto e complesso rapporto tra immagine e scrittura che caratterizza la poetica dell’ar-
tista dalla fine degli anni Cinquanta in poi e che, proprio nei libri, condensa l’intimo legame della sua pittura con la letteratura e la poe-
sia e, in seguito, anche con la cultura di massa e l’impegno politico.

29 MARZO - 17 GIUGNO 
◔ 14.30-19.30 lun
◔ 9.30-19.30 mar - mer - ven - dom
◔ 9.30-22.30 gio - sab

Museo del Novecento – Archivi del Novecento
Via Marconi, 1
Tel. 02 88444061 
c.museo900@comune.milano.it - www.museodelnovecento.org
Ingresso Gratuito tutti i giorni un’ora prima della chiusura e venerdì
pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30

Promosso da:Museo del Novecento – settore mostre



.........................................................
Cantieri e affreschi giotteschi in Lombardia. 
Da Chiaravalle e Viboldone a Campione
d’Italia, passando da Como 
Conferenza La relazione, a cura di Fabio Frezzato, presenta e
discute le indagini che analizzano la tecnica esecutiva della pit-
tura ad affresco in Lombardia nel Trecento. L’occasione è data
dal recente intervento di restauro di cantieri di derivazione giot-
tesca presenti a Como e a Campione. Introduce Daniele Pe-
scarmona.

16 APRILE ◔ 17.00-18.00

Pinacoteca di Brera - Sala della Passione

.........................................................
Un San Giovanni Evangelista donato dagli Amici
di Brera
Conferenza La piccola tavola raffigurante San Giovanni Evan-
gelista donata nel 2011 dagli Amici di Brera costituisce una im-
portante acquisizione per la collezione di opere di pittori leo-
nardeschi della Pinacoteca, dove la Pala Sforzesca (da cui il nome
del pittore anonimo), risulta uno dei dipinti maggiormente ama-
ti dal pubblico. La nuova acquisizione, da questo momento espo-
sta permanentemente nel museo, viene presentata da Giovanni
Romano, autore nel 1978 della pionieristica ricostruzione del mae-
stro della Pala Sforzesca in un memorabile numero dei Quaderni
di Brera che fu pubblicato dalla Associazione Amici di Brera. In-
tervengono Sandrina Bandera, Soprintendente per i Beni Stori-
ci Artistici ed Etnoantropologici di Milano e Aldo Bassetti, Pre-
sidente degli Amici di Brera.

18 APRILE ◔ 17.00-19.00

Pinacoteca di Brera - Sala della Passione

MILANO
L’Odalisca di Francesco Hayez e i Pascoli 
di primavera di Giovanni Segantini 
Conferenza Tecnica e restauro. Due capolavori della pittura ita-
liana dell’Ottocento conservati nella Pinacoteca di Brera sono
stati restaurati ed indagati da vari specialisti. Si tratta dell’Oda-
lisca di Francesco Hayez, donata da Stefano Stampa all’Acca-
demia di Belle Arti di Brera nel 1900 e dei Pascoli di Primavera
di Giovanni Segantini, acquistato dagli Amici di Brera per la Pi-
nacoteca di Brera nel 1957 su impulso di Fernanda Wittgens. Il
primo dipinto è una affascinante figura femminile, dagli echi raf-
faelleschi, resa memorabile dalla calibrata sinfonia di bianchi
esaltati dai toni verdi e bruni dello sfondo. Il secondo è una delle
tele più note di Segantini e da lui medesimo giudicata tra le mi-
gliori della sua produzione matura per il gioioso senso della na-
tura e della luce ottenuto dalla tecnica divisa e dall’uso dei colori
stesi puri. Vengono presentati i risultati degli studi e delle espe-
rienze maturate in occasione dei rispettivi restauri. Intervengono
gli storici dell’arte Isabella Marelli e Mariolina Olivari con i re-
stauratori Andrea Carini e Paola Borghese della Soprintendenza,
Roberto Cassanelli dell’Accademia di Belle Arti di Brera, i re-
stauratori Anna Pirovano dello Studio Parma e Antonio Iaccarino
di Equilibrarte, gli analisti Gianluca Poldi del Politecnico e Fabio
Frezzato del Centro Ricerche sul Dipinto.

19 APRILE  ◔ 15.00-19.00

Pinacoteca di Brera - Sala della Passione
Via Brera, 28
Tel. 02 72263257/259/268 -  Fax 02 72001140
sbsae-mi.brera@beniculturali.it 
- www.brera.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza Beni Artistici storici ed
Etnoantropologici di Milano



.........................................................
Milano – Piazza Duomo: alla scoperta delle
Cattedrali nascoste
Visite guidate all’area archeologica del complesso episcopa-
le sotto il sagrato del Duomo di Milano. Le visite, effettuate da
archeologi dell’Istituto di Archeologia dell’Università Cattolica,
consentono di conoscere i resti del complesso episcopale sca-
vati tra gli anni ’40 e ’60 del secolo scorso e recentemente rial-
lestiti in un percorso di visita che mira a ricostruire l’aspetto del-
la Piazza del Duomo prima del Duomo.

16 - 20 APRILE ◔ 17.00-18.00

Cattedrale di Santa Maria Nascente
Piazza Duomo
Prenotazione: tel. 02 7234.3885/7234.3879 
(lun- ven 9.30-13.00,15.00-17.00)
elena.spalla@unicatt.it  

Promosso da: Veneranda Fabbrica del Duomo e Università
Cattolica del Sacro Cuore Istituto di Archeologia

.........................................................
NONIMPORTADOVE 
Spettacolo di danza Nonimportadove è un percorso con in-
cursioni di danza interattiva. I partecipanti potranno vivere que-
sta esperienza in modo “immersivo” grazie all’utilizzo di cuffie
con cui potranno seguire le voci dei conduttori e la colonna so-
nora delle performance. I corpi dei 5 danzatori agiranno il suo-
no con dei sensori interattivi e saranno schermi in movimento
della tag cloud videoproiettata e generata in tempo reale dagli
spettatori più attivi (urban users) che attraverso i propri tweet po-
tranno produrre l’informazione-feedback dell’intervento. Tre re-
pliche gratuite per gruppi da 40 spettatori. 

17 APRILE ◔ 19.30, 20.30 e 21.30

Fabbrica del Vapore
Via Procaccini, 4
Tel. 02 3450996 
info@aiep.org 
www.aiep.org

Promosso da: Ariella Vidach AiEP in collaborazione con
Urban Experience

.........................................................
Un’impresa archeologica milanese nel Fayum:
gli scavi di Achille Vogliano al Museo Egizio di
Milano
Visita guidataUn percorso alla scoperta di uno spaccato di vita
dell’antica società egiziana attraverso i monumenti e i documenti
portati alla luce da A. Vogliano nel Fayum, in una vera ‘impresa
archeologica’ milanese degli inizi del secolo scorso. (Durata 1h).

20 APRILE ◔ 16.00

Museo Egizio - Castello Sforzesco
Piazza Castello, 1

........................................................
Nutrire il corpo e lo spirito 
Visita guidata La mostra vuole riflettere sui diversi significa-
ti del cibo nel mondo antico attraverso reperti egizi, greci, etru-
schi, romani e appartenenti all’arte del Gandhara. L’esposizio-
ne è divisa in due sezioni: nella prima vengono presi in consi-
derazione alcuni fondamentali alimenti come pane e cereali, vino,
carne, pesce, soprattutto nei loro risvolti simbolici, mitici e ri-
tuali; nella seconda sezione si affronta il tema del cibo come of-
ferta ai defunti e agli dei, del banchetto come momento di con-
divisione del cibo con tutte le sue importanti implicazioni di ca-
rattere sociale e politico e infine il rapporto tra il cibo, la salute
e la filosofia. 

20 APRILE ◔ 16.00

Civico Museo Archeologico di Milano
Corso Magenta, 15
Tel. 02 88445200 
c.museoarcheologico@comune.milano.it
www.comune.milano.it/museoarcheologico
Prenotazione: tel. 02 20404175 - 02 20421469

Promosso da: Civico Museo Archeologico di Milano con
Aster srl



.........................................................
Il restauro di alcune opere architettoniche del
‘600 e del ‘700 a Milano
Convegno Il convegno offre un momento di riflessione e con-
fronto sui più importanti monumenti del ‘600 e ‘700 che sono
stati interessati da un intervento di restauro o consolidamento
architettonico, localizzati nelle province di Milano, Lodi, Mon-
za e Brianza. La mattinata di lavori coinvolgerà le imprese e i pro-
gettisti che sono intervenuti direttamente sul monumento. Pre-
notazione obbligatoria soltanto sul sito.

12 APRILE ◔ 9.30

Palazzo Giureconsulti della Camera di Commercio
Piazza Mercanti, 2

.........................................................
Come intervenire sul patrimonio storico:
esperienze e tendenze a confronto
Convegno Il convegno offre un momento di riflessione e con-
fronto sulle principali tendenze e teorie del restauro sulle ar-
chitetture del ‘600 e del ‘700 nelle province di Milano, Lodi, Mon-
za e Brianza. La mattinata di lavori coinvolgerà i principali espo-
nenti del mondo accademico che illustreranno alcuni trai loro pro-
getti di rilevanza internazionale più significativi. Prenotazione ob-
bligatoria soltanto sul sito.

13 APRILE ◔ 9.30

Assimpredil Ance
Via San Maurilio, 21

.........................................................
Palazzo del Senato, sede dell’Archivio di Stato 
Visita guidata In visita al Palazzo del Senato, sede dell’Archi-
vio di Stato di Milano, a cura dei professionisti e delle imprese
che hanno eseguito gli interventi di restauro sull’edificio. Pre-
notazione obbligatoria soltanto sul sito.

14 APRILE ◔ 10.00

Palazzo del Senato
Via Senato, 10

.........................................................
Refettorio del Museo della Scienza e della
Tecnicologia Leonardo Da Vinci
Visita guidata Il pubblico viene accompagnato nel refettorio del
Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci dai pro-
fessionisti e dalle imprese che hanno eseguito gli interventi di re-
stauro sull’edificio. Prenotazione obbligatoria soltanto sul sito.

14 APRILE ◔ 9.30

Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci
Via San Vittore, 21

.........................................................
Palazzo Serbelloni 
Visita guidata In visita a Palazzo Serbelloni a cura dei profes-
sionisti e delle imprese che hanno eseguito gli interventi di re-
stauro sull’edificio. Prenotazione obbligatoria soltanto sul sito.

14 APRILE ◔ 11.30

Palazzo Serbelloni
Corso Venezia, 16
Tel. 02 88129566 
info@milanoneicantieridellarte.it 
Pren. obbl.: www.milanocantieridellarte.it

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

Per tutte le visite guidate, prenotazione obbligatoria sul sito
www.milanocantieridellarte.it



.........................................................
Maria Grazia Cutuli di Cristina Pumpo
Incontro Un fumetto e un racconto epistolare dedicati a Maria
Grazia Cutuli (Ali&No 2011). Un viaggio nella sua vita tra let-
tere, immagini e testimonianze. Sarà presente l’autrice.

16 APRILE ◔ 17.30

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

Promosso da: Biblioteca Comunale Centrale Palazzo
Sormani

.........................................................
Commentario dei detti e dei proverbi milanesi
Presentazione I proverbi sono un indiscutibile patrimonio di
cultura popolare, un distillato in parole di consigli e comporta-
menti, da seguire o da evitare, conseguenti a quei valori passa-
ti più o meno indenni attraverso un numero indefinibile di ge-
nerazioni. Raccolti da Ottorina Perna, Amietta commenta i pro-
verbi sia con l’ovvio intento di renderne più espliciti i significa-
ti, sia con il gusto anche ironico di segnarne i gustosi anacro-
nismi e le singolari obsolescenze, ma anche di marcarne l’intatto
valore etico e sapienziale (Graphot editrice, 2011). Saranno pre-
senti Pier Luigi Amietta, Giovanna Ferrante e Roberto Marelli. 

17 APRILE ◔ 18.00

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

Promosso da: Biblioteca Comunale Centrale Palazzo Sormani

.........................................................
Le regole del gioco di Riccardo Perissich
Incontro Un serratissimo thriller (Longanesi, 2012) che ruota
attorno a una misteriosa «Operazione Cinque Novembre» e che
ha al centro un personaggio straordinario, il colonnello Valen-
te dei servizi segreti italiani. Interverrà con l’autore Luca Crovi.

19 APRILE ◔ 18.00

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

Promosso da: Unione Lettori Italiani

.........................................................
Acqua e suolo: bene comune o terreno di conflitto?
Incontro Prosegue il ciclo d’incontri, organizzati in collaborazione
tra il Museo Martinitt e Stelline e il Centro Filippo Buonarroti, per
riflettere su alcuni tra i principali temi riguardanti le emergenze
dell’Umanità: le migrazioni, l’infanzia, la condizione della donna,
le risorse naturali di acqua e suolo e la guerra. In occasione del-
la Settimana della Cultura il Museo Martinitt e Stelline ospita Le-
gambiente Lombardia per compiere un excursus tra storia e con-
temporaneità, dalle fonti storiche sul patrimonio terriero degli enti
assistenziali Martinitt, Stelline e Pio Albergo Trivulzio, conservate
presso il Museo, alle indagini di Legambiente.

11 APRILE ◔ 17.45

Museo Martinitt e Stelline - Corso Magenta, 57
Pren. obbl.: infomuseo@pioalbergotrivulzio.it 
www.museomartinittestelline.it

Promosso da: Museo Martinitt e Stelline con Centro Filippo
Buonarroti

MILANO
“Illustrissimi duchi di Milano...” -
Politica, società, vita di corte nelle carte
sforzesche dell’Archivio di Stato
Presentazione dell’inventario dell’archivio “Potenze
sovrane e altre voci” realizzato da Tiziana Danelli ed
Ermis Gamba nell’ambito del progetto “Castelli del Du-
cato. Percorsi castellani da Milano a Bellinzona”, pro-
gramma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera
2007-2013

19 APRILE  ◔ 16.00

Archivio di Stato di Milano
Via Senato, 10
Tel. 02 7742161 -  Fax 02 774216230
as-mi@beniculturaliit  
www.archiviodistatomilano.it

Promosso da: Archivio di Stato di Milano



...........................................................................................................................
I documenti raccontano: incontri tra storia, narrazione e musica 
Reading musicale Prosegue il ciclo di reading musicali I do-
cumenti raccontano che dà voce alle vicende ricostruite a partire
dalle fonti d’archivio. Si tratta di un innovativo progetto di valo-
rizzazione dei documenti originali conservati negli archivi degli Or-
fanotrofi milanesi Martinitt e Stelline, istituzioni plurisecolari de-
dite, alla cura e all’educazione di giovani vulnerabili, la cui storia
è profondamente radicata nella storia sociale di Milano. Attraver-
so l’adattamento drammaturgico e i paesaggi sonori costruiti ap-
positamente per l’occasione il pubblico si calerà nella atmosfera
della Milano ottocentesca fra i tumulti risorgimentali, le ribellio-
ni anarchiche e le innovazioni industriali. 

14, 15 e 21 APRILE ◔ 18.30

Museo Martinitt e Stelline
Corso Magenta, 57
Pren. obbl.: Tel. 02 43006522-36 
infomuseo@pioalbergotrivulzio.it - www.iltrivulzio.it

Promosso da:Museo Martinitt e Stelline con contributo di Regione Lombardia

.........................................................
Maria Gaetana Agnesi. Conversazione e
degustazioni a proposito di una donna
illuminata 
Incontro Il Museo Martinitt e
Stelline conclude la XIV Settima-
na della Cultura, iniziata con una
riflessione sull’uso consapevole
delle risorse ambientali, offrendo
la possibilità di degustare un buon
vino. Nello spirito del museo che
mira a raccontare in maniera ine-
dita e piacevole le avvincenti sto-
rie d’archivio sarà la volta della vicenda di Maria Gaetana Agne-
si una donna dal brillante intelletto, una matematica vissuta tra
i salotti della Milano austriaca, che una volta emancipatasi dal-
la stretta paterna, donò tutte le sue sostanze al Pio Albergo Tri-
vulzio, decidendo di terminare i suoi giorni in quel ricovero per
anziani in cui contribuì a migliorare la condizione femminile per
oltre vent’anni della sua straordinaria vita. 

20 APRILE ◔ 17.00

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

Promosso da: Museo Martinitt e Stelline

MILANO
A che gioco giochiamo? L’infanzia e il
gioco nel mondo antico
Inaugurazione e conferenza Inaugurazione di una mo-
stra dedicata all’esposizione di antichi giochi e giocat-
toli dalla collezione Sambon di Milano. Una conferen-
za di Gemma Sena Chiesa, Il gioco come teatro. L’an-
tico oggi e un collezionista di sogni (ore 18.00), intro-
durrà ai contenuti della mostra e in particolare ad alcuni
aspetti del collezionismo privato milanese. L’apertura del-
la mostra sarà inoltre occasione per inaugurare uffi-
cialmente le aree del Parco dell’Anfiteatro Romano re-
centemente aperte al pubblico, offrendo la possibilità di
fruire degli spazi del parco e del museo anche con l’au-
silio di visite guidate.

20 APRILE  ◔ 17.00- 20.00

Antiquarium “Alda Levi”
Via de Amicis, 17 - Tel. 02 89400555   
sba-lom@beniculturali.it
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza Beni Archeologici
della Lombardia, Dipartimento di Scienze dell’Antichità
Università Statale di Milano



MILANO
Per un’Italia possibile. La cultura salverà il nostro Paese?
Presentazione La Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Lom-
bardia organizza dal 2010, nella propria sede a Palazzo Litta, una serie di incontri su
temi legati ai propri compiti istituzionali, dal restauro alla tutela del paesaggio, dalle
nuove professioni nei beni culturali alla valorizzazione, con l’obiettivo di suscitare un
confronto dialettico ampio e articolato. I precedenti appuntamenti sono stati dedicati
al restauro e alle sue connessioni alla tutela del patrimonio storico e artistico del
Paese (Bruno Zanardi, Il restauro. Giovanni Urbani e Cesare Brandi, due teorie a con-
fronto); al paesaggio in Italia (Salvatore Settis, Paesaggio, Costituzione, Cemento);
alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico: punti di forza, criticità e prospet-
tive (Tomaso Montanari, A cosa serve Michelangelo?). In questa occasione il dibat-
tito prende spunto dal libro scritto da Ilaria Borletti Buitoni (presidente del F.A.I.)  Per
un’Italia possibile. La cultura salverà il nostro paese? per dialogare sull’Italia, “museo
a cielo aperto”, un patrimonio che, tutti insieme, dobbiamo conoscere, apprezzare,
salvaguardare. 

MILANO
Stratificazioni. Antiche città, nuova architettura. Progetto di
riqualificazione dell’area archeologica della villa romana di
Desenzano del Garda 
Inaugurazione Esposizione  e presentazione al pubblico dei progetti per la co-
pertura dell’area archeologica di Desenzano realizzati all’interno del Laboratorio
di Progettazione Architettonica III della Scuola di Architettura e Società del Po-
litecnico di Milano.

12 APRILE  ◔ 18.00

16 APRILE ◔ 17.00 inaugurazione
17 - 27 APRILE  ◔ 9.30-17.30 giorni feriali non festivi

Palazzo Litta - Sala Azzurra (inaugurazione) 
Cortile d’onore (esposizione)
Corso Magenta, 24
Tel. 02 80294217  
eventiMIBAC@lombardia.beniculturali.it
www.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Direzione Regionale Beni Culturali e
Paesaggistici della Lombardia, Soprintendenza Beni
Archeologici della Lombardia, Politecnico di Milano –
Scuola di Architettura e Società con la collaborazione dei
Volontari per il Patrimonio del Touring Club Italiano e il
sostegno di Crimella s.r.l.

Palazzo Litta - Sala degli specchi
Corso Magenta, 24
Tel. 02 80294250  
eventiMIBAC@lombardia.beniculturali.it
www.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Direzione Regionale Beni Culturali e
Paesaggistici della Lombardia e Fondo Ambiente Italiano-
FAI



.........................................................
Bande al Castello 
Concerto L’iniziativa pre-
vede una serie di concerti di
bande del Complesso del-
le Groane nei cortili del
Castello e una serie di visi-
te guidate gratuite al Museo
degli Strumenti Musicali
del Castello Sforzesco.

14 APRILE ◔ 11.00-17.30

Castello Sforzesco
Piazza Castello
Tel. 02 88463700, 02 88463731, 02 39104149 
www.milanocastello.it
Concerto e visite guidate gratuite; 
ingresso museo intero 3 €, ridotto 1,5 €
Promosso da: Comune di Milano – Settore Musei

.........................................................
Le serve
Spettacolo teatraleClaire e Solange sono due cameriere al ser-
vizio di una ricca signora. Ogni qualvolta lei esce di casa le due don-
ne si scambiano ritualmente la parte fra loro, interpretando a tur-
no il ruolo della padrona e della sua collega. Il loro gioco diventa
però sempre più pericoloso... Nel testo di Genet, qui magistralmente
tradotto con modernità e asciuttezza da Franco Quadri, ogni atto-
re recita la parte di un personaggio che recita a sua volta una par-
te. Solange e Claire perpetuano la coppia, tanto cara all’autore ma-
ledetto, della Vittima e del Carnefice o meglio ancora della Crimi-
nale e della Santa. Interpreti, oltre al regista, nella parte en travesti
di Madame, che aggiunge all’ambiguità dello scambio dei sessi, an-
che quello dei ruoli tra attore e regista, le due serve, interpretate da
Elena Callegari, da sempre punto di riferimento delle messinsce-
na di Lorenzo Loris e Elena Ghiaurov, attrice cresciuta alla scuola
di Massimo Castri e Luca Ronconi che nel 2009 ha vinto il premio
Ubu come migliore attrice non protagonista e nel 2010, il Premio
Duse come migliore attrice italiana. A pagamento

10 - 29 APRILE ◔ 20.45 ◔ 16.00 dom 
chiuso lunedì

Teatro Out Off
Via Mac Mahon, 16
Prenotazione: tel. 0234532140 - Fax 0234532105
info@teatrooutoff.it - www.teatrooutoff.it

Promosso da: Out Off Teatro Stabile d’Innovazione

.........................................................
Ciclo integrale delle Sonate di Beethoven per
violino e pianoforte – III parte
Concerto Ciclo integrale delle Sonate di Beethoven per violi-
no e pianoforte – terza parte - Sonata n. 1 in re maggiore op. 12
n. 1 - Sonata n. 8 in sol maggiore op. 30 n. 3 - Sonata n. 9 in
la maggiore op. 47 “A Kreutzer” con Leonidas Kavakos violino
con Enrico Pace pianoforte L’Integrale delle Sonate per violino
e pianoforte di Beethoven si conclude con il lavoro più noto e
spettacolare della serie, la Sonata in la maggiore op. 47 “A Kreut-
zer”. La storia di questa Sonata, scritta per il violinista mulatto
George Bridgewater e in seguito dedicata a un altro famoso vir-
tuoso dell’epoca, il francese Rodolphe Kreutzer, è diventata po-
polare grazie al racconto di Tolstoj, ma il piglio drammatico e la
nobile retorica del grandioso inizio, adatto a un Concerto forse
più che a una sonata, hanno reso immortale questo lavoro nel-
la letteratura violinistica. A pagamento. 

17 APRILE ◔ 20.30

Conservatorio di Milano, Sala Verdi
Via Conservatorio, 12
Prenotazione: tel. 02795393 Fax 0276014281 
info@quartettomilano.it
www.quartettomilano.it

Promosso da: Società del Quartetto di Milano

.........................................................
UNCOVERED 2012/Qualities
Mostra L’Associazione per l’arte contemporanea Careof, aderi-
sce all’iniziativa Posti di Vista 2012 – Ri-creazioni presentando
UNCOVERED 2012/Qualities un progetto del gruppo di designer
che, nel 2009 si è presentato al pubblico con la mostra Uncove-
red investigando l’auto-produzione nel design. Nell’edizione 2012,
i designer approfondiranno il tema, in collaborazione con Care-
of e con la curatela di Federica Sala, producendo una mostra sul
concetto di “qualità” nella produzione contemporanea. La mostra
prevede l’esposizione delle auto-produzioni degli artisti stessi e
la realizzazione di un catalogo di approfondimento.

13 - 28 APRILE ◔ 11.00-19.00

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

Promosso da: Careof DOCVA



.........................................................
Apertura straordinaria dell’Istituto dei Ciechi
Visita guidata L’Istituto dei Ciechi di Milano è fra i primi enti
benefici milanesi ad aprire la sua sede, mettendo in mostra, tut-
to il patrimonio storico artistico accumulato dalla sua fondazione.
I visitatori potranno ripercorre alcuni spazi utilizzati ancora oggi
per le attività dell’Istituto,
dove trovano la loro col-
locazione le diverse se-
zioni museali, composte
da dipinti, statue, stru-
menti musicali e tiflodi-
dattici, libri, documenti
d’archivio e fotografie.
Possibilità di visite gui-
date su prenotazione (mi-
nimo 10 partecipanti).

20 APRILE ◔ 15.00

Istituto dei Ciechi
Via Vivaio, 7
Prenotazione: Tel. 02 77226224 
museo@istciechimilano.it
www.istciechimilano.it

Promosso da: Quadreria e Museo Louis Braille dell’Istituto
dei Ciechi di Milano

.........................................................
Physique du Rôle 
Spettacolo teatrale Ispirato al mondo di Sophie Calle, Hervè Gui-
bert, Catherine Millete, Dino Buzzati, regia e drammaturgia Nico-
la Russo con la collaborazione di Sara Borsarelli e Marco Quaglia.
Con Teresa Piergentili, Marco Quaglia, Sara Borsarelli, Nicola Rus-
so, scene e immagini Giovanni De Francesco, costumi Gianluca
Falaschiluci Cristian Zucaro, suono Jean Christophe Potvin, as-
sistente alla regia e organizzazione Isabella Saliceti. Una produ-
zione MONSTERA in collaborazione con Teatro Stabile di Napoli
e Napoli Teatro Festival Italia. A pagamento.

19 - 21 APRILE ◔ 21.00

Teatro i
Via Gaudenzio Ferrari, 11
Prenotazione: tel. 02 8323156/6882598
organizzazione@teatroi.org
www.teatroi.org

Promosso da: Teatro i

.........................................................
La ballata di Woizzecco 
Spettacolo teatrale Rilettura del Woyzeck di George Büchnerdi
e con Alberto Astorri e Paola Tintinelli. Il Woyzeck: quello che
è tra gli ultimi e corre la terra come fosse una lama di rasoio, quel-
lo che per guadagnare la vita obbedisce alle marce della guer-
ra, quello che per sottrarsi alla miseria si riduce a cavia e pro-
vetta per la scienza, quello che è sempre sull’orlo di un preci-
pizio perché sente il mondo che s’infuoca e il vuoto dentro, quel-
lo che uccide la propria donna nella tragedia della disperazio-
ne e della gelosia. Tutto si rimette in movimento dentro una gio-
stra di baraccone, una sorta di ring, avamposto e fortino dove
l’esibizione diventa perpetua. Così Woyzeck veste i panni di un
cavallino astronomico, animalità soppressa dal raziocinio e di-
venta Woizzecco; si espone nelle vesti dell’imbonitore del ba-
raccone, “raissoneur” dell’opera e aguzzino esemplare, che non
solo porta su di sé i corpi e la memoria degli altri personaggi bu-
chneriani, il Capitano, il Dottore, Marie, il Tamburmaggiore. E’
la stanza di reclusione di una veglia funebre, dove si è costret-
ti a rimanere con i propri morti e far con i loro resti la storia dac-
capo. L’assolo si rompe su due corpi, il suonatore e il suo stru-
mento, il domatore e la sua fiera perché la tragedia si fa di un
legaccio che ci annoda ad altri di cui decidiamo e da cui siamo
decisi. Woizzecco traballa, gira a vuoto, inciampa sulla scena per
darsi ad una danza contro la propria esistenza che non muore e
lo condanna ad esibirsi nell’incrinatura, nell’assassinio, atto opa-
co che lo guida e lo decide. A pagamento.

11 - 16 APRILE ◔ 21.00 ◔ 17.00 dom

Teatro i
Via Gaudenzio Ferrari, 11
Tel. 02 8323156/348 6882598 
organizzazione@teatroi.org 
www.teatroi.org
Prenotazione: tel. 02 8323156

Promosso da: Teatro i



.........................................................
L’Archivio storico della Provincia di Milano 
apre i suoi tesori 
Mostra L’agricoltura e le tramvie dell’alto Milanese negli anni
della costruzione dell’Unità d’Italia.

14 APRILE - 11 MAGGIO
◔ 9.00-16.00 lun - giov
◔ 9.00 - 13.00 ven

Biblioteca Isimbardi
Via Vivaio, 1
Tel. 02 77402436 
bibliotecaisimbardi@provincia.milano.it 
www.comune.milano.it/dseserver/webcity/bibcedoc.nsf/webal
l/7340C128250BF7BD88256C850075024A?opendocument

Promosso da:
Biblioteca Isimbardi e
Assessorato alla Cultura
e Beni culturali della
Provincia di Milano

.........................................................
Dal Fermo e Lucia a I Promessi Sposi
Conferenza L’elaborazione del romanzo impegna Manzoni in
maniera continuativa dal 1821, quando inizia la stesura della pri-
ma redazione, il Fermo e Lucia, al 1827, anno d’uscita della pri-
ma edizione Ferrario, la cosiddetta Ventisettana. Se il progetto
deve molti stimoli al clima poetico, politico e filosofico della cer-
chia degli idéologues con cui il Manzoni è in contatto negli anni
parigini, certo un forte impulso alla composizione deriva anche
dagli avvenimenti politici di quei drammatici mesi, quando l’ar-
resto e la fuga di molti dei cospiratori vicini allo stesso Manzo-
ni devono indurlo a una riflessione sulle possibilità concrete di
incidere sulla società in maniera meno diretta, ma anche meno
velleitaria e più legata al proprio ruolo di scrittore, in modo da
preparare le basi di quel progetto di unità e indipendenza che sem-
brava per il momento destinato a una lunga attesa. A cura di Giu-
lia Raboni che ha lavorato all’edizione critica del Fermo e Lucia
(Milano, 2006) con un gruppo di ricerca del Centro Nazionale
Studi Manzoniani coordinato da Dante Isella.

18 APRILE ◔ 11.00

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

Promosso da: Biblioteca Nazionale Braidense

MILANO
Gli archivi della moda tra didattica e comunicazione 
Incontro Presentazione del Portale Archivi della Moda del Novecento realizzato da Direzione Generale per gli Archivi in col-
laborazione con Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Mauro Tosti Croce (Direzione Generale Archivi) ed Elisabetta
Merlo (Università Bocconi). L’iniziativa s’inserisce nel progetto Ar-
chivi della Moda del Novecento in Lombardia sostenuto da Fonda-
zione Cariplo. Intervengono: Maria Canella, Centro
Interdipartimentale MIC “Moda Immagine Consumi” dell’Università
degli Studi di Milano; Marco Turinetto, Dipartimento INDACO del
Politecnico di Milano e Moda Contents; Biblioteca Tremelloni; Mau-
rizio Savoja, Soprintendenza Archivistica per la Lombardia. 

17 APRILE  ◔ 16.00

Archivio di Stato di Milano
Via Senato, 10
Tel. 02 86984548
sa-lom@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per la Lombardia



.........................................................
VERDI E MANZONI: il dialogo tra uno scettico e
un credente nell’Italia del Risorgimento
Conferenza Manzoni e Verdi sono stati gli artisti italiani del-
l’Ottocento nella cui produzione, rispettivamente letteraria e di
teatro musicale, si incarnano nella maniera più chiara i proble-
mi e le necessità della storia italiana nell’arco di tutto il secolo,
prima e dopo l’Unità. Per questo è utile mettere a fuoco i momenti
essenziali del loro rapporto. La conferenza riesamina l’insieme
di dati e testimonianze relativi ad esso su tre piani: i rapporti per-
sonali, la ricezione dell’opera e del pensiero di Manzoni da par-
te di Verdi, l’influsso che il primo ebbe sulla produzione del se-
condo, cercando di rispondere alla domanda: cosa c’è di man-
zoniano nell’opera di Verdi? A cura di Fabrizio Della Seta. 

20 APRILE ◔ 11.00

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

Promosso da: Biblioteca Nazionale Braidense

.........................................................
Braidense segreta: Giovanni Pascoli la vita
attraverso le immagini
Incontro Proseguono gli incontri organizzati dalla Biblioteca Na-
zionale Braidense, con la collaborazione degli Amici di Brera, che
con entusiasmo e convinzione hanno sostenuto fin da subito l’ini-
ziativa, e che vuole intraprendere un percorso di comunicazio-
ne del suo patrimonio e avviare un programma di incontri che
intendono raccontare e mostrare materiali e storie poco note e
che oggi possono arricchirsi di particolari ed aspetti inediti, gra-
zie a nuove chiavi di lettura, restauri recenti, ricerche in corso.
Il volume sarà presentato da Umberto Sereni. Per l’occasione sa-
ranno esposte qualche lettera e qualche fotografia significativa
tratte dal fondo pascoliano conservato in Braidense.

19 APRILE ◔ 17.00

Biblioteca Nazionale Braidense
Via Brera, 28
Tel. 02 86460907 interno 536 
b-brai.eventi@beniculturali.it 
www.braidense.it

Promosso da: Biblioteca Nazionale Braidense

MILANO
Manzoni e i Promessi Sposi  attraverso i multimedia: gli sceneggiati, i film, le parodie, gli
spettacoli sugli sposi  più famosi d’Italia a confronto 
Conferenza-spettacolo La conferenza si terrà il 16 aprile 2012  ore 15,30. Sono previsti interventi di  docenti universitari,
esperti di comunicazione teatrale e televisiva, che approfondiranno e confronteranno  i vari adattamenti  televisivi e radiofo-
nici del romanzo più rappresentato e conosciuto d’Italia, apparso anche in forma di fotoromanzo e fumetto, intercalati con la
proiezione di spezzoni filmati delle diverse versioni. Saranno invitati anche alcuni interpreti, per raccontare momenti e aned-
doti delle riprese. La chiusura della giornata sarà  affidata al gruppo Oblivion che dal vivo presenterà I Promessi  Esplosi. 
La conferenza rappresenta il momento clou delle iniziative della Mediateca su Manzoni. A partire dal 23 marzo fino al 27 aprile,
tutti i venerdì dalle h.14 alle h.17, saranno proiettati su schermo grande, gli sceneggiati, le versioni teatrali, le parodie, le tra-
smissioni  sui Promessi Sposi, andate in onda alla televisione italiana. 

16 - 27 APRILE  ◔ 15.30 Mediateca Santa Teresa
Via della Moscova, 28
Tel. 02 366159  
b-brai.mediabrera.info@beniculturali.it
www.mediabrera.it

Promosso da: Biblioteca Nazionale Braidense



.........................................................
Elita Festival
Festival Un eccitante mix di cultura contemporanea, dalla mu-
sica al design, costellato dalle forme d’arte ed intrattenimento più
innovative, che si irradia in realtà su tutto il territorio metropo-
litano ma vede in particolare il Teatro Franco Parenti, per l’oc-
casione, speciale Elita Theatre. Aperto al pubblico per conferenze,
dibattiti, screening, installazioni artistiche e concerti, il Teatro ospi-
terà fra l’altro un ciclo di conferenze e lo Screening Free_Time_Ta-
ble Conversazioni leggere sull’arte del tempo libero (a cura di Ex
Voto); Action Frame, una selezione di video performance (in col-
laborazione con PAE di Rotterdam, TPTP di Parigi, Ex-Voto e O’
di Milano); Writing Stage Diving - Video installation, proiezio-
ni dei lavori inediti dei calligrafi Luca Barcellona e Francesca Bia-
setton; Welcome back to the-sign, mostra di lavori grafici del-
l’illustratore Francesco Bongiorni focalizzati sul tema del festi-
val ‘Work Hard Party Harder”; e ancora l’Elita Design Award 2012
(con premiazione il 22 aprile). Ad ingresso libero tutti gli even-
ti, il Design Award ed i concerti nella sala foyer; mentre a pa-
gamento sono i concerti musicali nelle sale.

18 - 22 APRILE ◔ 19.00 

Teatro Franco Parenti
Via Pier Lombardo 14
Prenotazione: tel. 02599951
www.elitamilano.org

Promosso da: Elita Associazione Culturale e Teatro Franco
Parenti

.........................................................
Crescendo in Musica
Spettacolo IN GIRO PER IL MONDO Spettacolo dedicato ai bam-
bini e alle loro famiglie con i Classic Buskers, Orchestra Sinfo-
nica di Milano Giuseppe Verdi, direttore Darrell Davison. Pro-
mozione dedicata alla Settimana della Cultura (fino ad esauri-
mento posti disponibili) con prenotazione obbligatoria invian-
do una email all’indirizzo francesca.cremonini@laverdi.org si ha
diritto ad 1 biglietto omaggio ed 1 biglietto intero a 14,00 Euro
(necessario quindi essere in due), specificando nell’oggetto “Set-
timana della Cultura - Crescendo in Musica”.

21 APRILE ◔ 15.30

Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
Largo Gustav Mahler
Prenotazione: tel. 0283389351 
francesca.cremonini@laverdi.org 
www.laverdi.org

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

.........................................................
Stagione Sinfonica
Concerto Johannes Brahms Ouverture tragica op. 81 Silvia Co-
lasanti Concerto per violoncello e orchestra Johannes Brahms
Sinfonia n. 1 in Do minore op. 68 Violoncello David Geringas
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi Direttore Aziz Sho-
khakimov. Promozione dedicata alla Settimana della Cultura (fino
ad esaurimento posti disponibili) con prenotazione obbligato-
ria inviando una email all’indirizzo francesca.cremonini@laver-
di.org1). Se accompagnati si ha diritto ad 1 biglietto omaggio
ed 1 biglietto intero (è necessario quindi essere in due), speci-
ficando nell’oggetto “Settimana della Cultura - Stagione Sinfo-
nica” 2). Se soli si ha diritto ad 1 biglietto ridotto a € 23,50 (set-
tore platea), specificando nell’oggetto “Settimana della Cultura
- Stagione Sinfonica” e indicando il giorno prescelto. 

19 APRILE ◔ 20.30
20 APRILE ◔ 20.00
22 APRILE ◔ 16.00

Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
Largo Gustav Mahler
Tel. 02 83389351 
Pren. obbl. francesca.cremonini@laverdi.org 
www.laverdi.org

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

.........................................................
Maggiore Minore. Storia della musica
attraverso i compositori dimenticati
Concerto Lezione concerto: Stravinsky, Dmitri Kabalevski The
Comedians op. 26 - Suite (1940). Reinhold Glire Concerto per
arpa in Mi bemolle maggiore op. 74 (1938), Igor Stravinskij Jeu
de cartes (1937), Arpa Elena Piva, Orchestra Sinfonica di Mila-
no Giuseppe Verdi, Direttore Giuseppe Grazioli. Promozione de-
dicata alla Settimana della Cultura (fino ad esaurimento posti di-
sponibili) con prenotazione obbligatoria inviando una email al-
l’indirizzo francesca.cremonini@laverdi.org si ha diritto ad 1 bi-
glietto omaggio e 1 biglietto ridotto a 15,00 euro (è necessario
quindi essere in due), specificando nell’oggetto “Settimana del-
la Cultura - MaggioreMinore”. 

15 APRILE ◔ 11.00

Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
Largo Gustav Mahler
Tel. tel. 02 83389351 
Prenotazione: francesca.cremonini@laverdi.org
www.laverdi.org

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



MORIMONDO 

Viaggio nell’antica cartografia d’Europa. Dalle
radici cristiane all’Europa unita
Mostra L’esposizione è una raccolta di antiche carte geografi-
che del territorio europeo, di proprietà dell’Associazione cultu-
rale Giovane Europa di Ascoli Piceno, che racconta la nascita del-
le città a seguito dell’opera di evangelizzazione dei primi monaci.
A partire dal VI secolo i benedettini hanno iniziato un viaggio di
evangelizzazione che ha percorso le strade del mondo nei secoli
successivi. La mostra delle carte geografiche allestita oggi a Mo-
rimondo assume un significato particolarmente importante, es-
sendo l’abbazia da sempre crocevia di cultura e luogo di incontro
delle nazioni europee.

14 APRILE ◔ 15.00-18.00

Abbazia di Morimondo, chiostro
Piazza S. Bernardo, 1
Tel. 02 94961919 
fondazione@abbaziamorimondo.it 
www.abbaziamorimondo.it

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

NOVATE MILANESE 

Pasolini a Casa Testori 
Inaugurazione Nel novantesimo della morte di Pier Paolo Pa-
solini, la prima grande retrospettiva dedicata alla totalità della sua
opera a Milano. Presente in mostra materiale eterogeneo ed ine-
dito – dipinti, disegni, corri-
spondenza privata, fotografie e
una scelta di film - che offre
uno spaccato esaustivo delle
diverse espressioni del genio
pasoliniano e un suggestivo af-
fresco delle infinite pieghe del
suo animo inquieto. Inaugu-
razione 19 aprile 2012 con in-
gresso gratuito. La mostra si
svolgerà dal 20 aprile al 1 lu-
glio 2012 (a pagamento).

19 APRILE ◔ 18.00 - 22.00 inaugurazione

Casa Testori
Largo A. Testori, 13
Tel. 02 552298375 
info@associazionetestori.it - www.associazionetestori.it

Promosso da: Associazione Giovanni Testori Onlus

NOVIGLIO 

Apertura straordinaria del Museo Kartell
Visita guidata Il Museo
Kartell invita a visitare la
propria collezione per-
manente, mettendo a di-
sposizione un servizio
navetta gratuito che par-
tirà dal Kartell Flagship
Store di Milano, via Tu-
rati, ang. Via Porta, alle ore 14.30 con rientro entro le ore 18.00.
La visita guidata alla collezione avrà inizio alle ore 15.30. Il ser-
vizio navetta e la visita guidata possono essere prenotate, anche
separatamente, entro e non oltre mercoledì 18 aprile.

21 APRILE ◔ 14.30-18.00

Museo Kartell - Via delle Industrie, 3
Prenotazione: tel. 02 90012269/269 
info@museokartell.it - www.kartell.it

Promosso da:Museo Kartell 

SESTO SAN GIOVANNI
Reti di carta. Ferrovie, tecnici e imprese
nelle carte degli archivi aziendali 
Giornata di studio Interventi introduttivi e d’insieme e
approfondimenti sulla storia delle imprese e sul lavoro dei
ferrovieri a partire dagli archivi Mittel, Bastogi, FFSS, So-
cietà Veneta ferrovie se-
condarie, Officine di Savi-
gliano, Dalmine, Breda; in
conclusione un intervento
sui “treni di celluloide” con
proiezione di un filmato. Il
seminario si propone come
prima tappa di un lavoro di
ricostruzione della storia
del comparto ferroviario
milanese.

13 APRILE  ◔ 9.30-18.30

Villa Mylius - Largo Lamarmora, 17
Tel. 02 86984548

Promosso da: Fondazione Isec con Istituto Lombardo
di storia contemporanea, Soprintendenza Archivistica
per la Lombardia, Anai Lombardia



MONZA-BRIANZA
ARCORE 

La Cappella Vela della villa Borromeo D’Adda
Visita guidata Apertura al pubblico della Cappella Vela, ope-
ra architettonica di Giuseppe Balzaretto, per ammirare le due gran-
di statue realizzate da Vincenzo Vela ed i bassolrilievi, gli stuc-
chi e le decorazioni del fratello Lorenzo Vela. 

15 APRILE ◔ 15.00-18.00

Parco di Villa Borromeo D’Adda - Piazzale
Largo Vincenzo Vela, 1
Tel. 333 7570455 
naturaearte@email.it 
www.naturaearte.brianzaest.it

Promosso da: Associazione Culturale Natura e Arte di
Arcore

BESANA IN BRIANZA 

L’anima del segno teatrale- la pittura di un
genio femminile
Mostra Esposizione di opere di Dolorés Puthod.

21 MARZO - 31 APRILE ◔ 14.00-18.00 feriali
◔ 10.00-18.00 sab e festivi

Villa Filippini
Via Viarana, 14
Tel. 0362 922058 
cultura@comune.besaneinbrianza.mb.it 
www.comune.besaneinbrianza.mb.it 

Promosso da: Comune di Besana in Brianza

.........................................................
Ippolab Laboratori Creativi
Attività didattica Per i più piccini: Giochiamo con il colore –
pennelli di fantasia da 4 a 7 anni. Giochiamo con il colore – sgoc-
cioliamo a caso, da 8 a 11 anni.

14 E 21 APRILE ◔ 16.30 - 18.30 

Villa Filippini
Via Viarana, 14
Tel. 0362 801016 
Pren. obbl.: Tel. 340 3402368
info@eoscoop.com 
www.comune.besaneinbrianza.mb.it 

Promosso da: Comune di Besana in Brianza

.........................................................
Il Mosaico in Biblioteca
Conferenza In occasione della conferenza “Premio Internazio-
nale Virgilio”, Luigi Pirovano (Accademia Virgiliana di Manto-
va) presenta Interpretationes Virgilianae.

20 APRILE ◔ 21.00 

Villa Filippini
Via Viarana, 14
Tel. 338 7029521 
ilmosaicobesana@gmail.com 
www.ilmosaicobesana.altervista.org

Promosso da: Associazione per la diffusione della cultura Il
Mosaico

BIASSONO 

Tre secoli di imperatori romani a Biassono
Mostra Presso il Museo civico Carlo Verri di Biassono verrà fi-
nalmente presentato al pubblico il grande ripostiglio di mone-
te romane rinvenuto in scavo archeologico nel 1975. Il tesoro
fu nascosto nelle vicinanze della villa romana di III – V sec.d.C.
e mai recuperato dal possessore. Esso è composto da ben 2239
sesterzi di bronzo e antoniniani d’argento. E’ il più cospicuo ri-
trovamento monetale di quel periodo rinvenuto nel Nord Italia.
Fino al 31 dicembre, chiuso domenica.

21 APRILE ◔ 17.30 inaugurazione

Museo Civico Carlo Verri
Via San Martino, 1
Tel. 039 2201077 – 334 3422482 
info@museobiassono.it 
www.museobiassono.it

Promosso da: Museo Civico di Biassono con il Gruppo
Ricerche Archeostoriche del Lambro

BOVISIO MASCIAGO 

Incontro con Myriam Maniero
Presentazione Nell’ambito del ciclo di tre incontri con autori
organizzato in collaborazione con Il Ciliegio Edizioni, l’autrice pre-
senta il suo libro “Calamite in versi”.

19 APRILE ◔ 21.00 

Biblioteca Civica
Via Cantù, 11
Tel. 0362 511228 – 0362 595058 
bovisiomasciago@brianzabiblioteche.it
www.brianzabiblioteche.it

Promosso da: Biblioteca Civica di Bovisio Masciago



BRUGHERIO 

Lo strumento dimenticato - concerto per
Harmonium
Concerto È il primo della rassegna Piccole chiese e dintorni VII
Edizione 2012, ciclo di 6 concerti di musica da camera e cora-
le nei luoghi storici e culturali della città di Brugherio; l’inizia-
tiva ha la finalità di valorizzare luoghi importanti poco conosciuti
e/o non sempre aperti al pubblico, unendo l’ascolto di concer-
ti di elevata cultura musicale, rari e virtuosistici. Ingresso libe-
ro fino ad esaurimento posti.

15 APRILE ◔ 16.00 inaugurazione

Chiesa di Sant’Anna a San Damiano
Via Montegrappa, 8
Tel. 039 2893214–361-535 
cultura@comune.brugherio.mb.it
www. comune.brugherio.mb.it

Promosso da: Comune di Brugherio - Assessorato
all’Istruzione, Cultura, Nidi, Formazione in collaborazione con
Fondazione Luigi Piseri e Teatro San Giuseppe di Brugherio

CESANO MADERNO 

L’unitarietà dei valori simbolici di Palazzo
Arese Borromeo
Conferenza A cura dell’Associazione Vivere il Palazzo e il Giar-
dino Arese Borromeo.Relatori: Corrado Mauri, Massimo Rebo-
sio, Daniele Santambrogio. Per ulteriori informazioni: www.vi-
vereilpalazzo.it

19 APRILE ◔ 21.00

Palazzo Arese Borromeo
Via Borromeo, 41
Tel. 0362 513428-536 - 340 5769670 
cultura@comune.cesano-maderno.mb.it 
www.comune.cesano-maderno.mb.it

Promosso da: Associazione Vivere il Palazzo e il Giardino
Arese Borromeo

.........................................................
Donne nella Resistenza
Mostra storica, con immagini e documenti, sul ruolo delle don-
ne nella Resistenza, a cura dell’ANPI.

14 APRILE ◔ 17.00 inaugurazione
15 - 25 APRILE ◔ 10.00-12.00/15.00-18.00 sab - dom

Palazzo Arese Borromeo
Via Borromeo, 41
Tel. 0362 513428-536 - 340 5769670 
cultura@comune.cesano-maderno.mb.it
www.comune.cesano-maderno.mb.it

Promosso da: ANPI con il patrocinio del Comune di Cesano
Maderno

.........................................................
Emozionare... con un Sogno autentico e
singolare
Altro Premiazione del 2° concorso di prosa e narrativa, a cura
dell’Associazione Campus Major.

15 APRILE ◔ 16.00

Antica Chiesa di S. Stefano - Auditorium Paolo e Davide Disarò
Piazza Monsignor Arrigoni
Tel. 0362 513428-536 
cultura@comune.cesano-maderno.mb.it
www.associazioneculturalecampusmajor.org

Promosso da: Associazione Campus Major con il patrocinio
del Comune di Cesano Maderno

.........................................................
Rassegna Cantieri musicali
Concerto di Luca Galasso, clarinetto e Olga Prjadko, pianofor-
te. Musiche di Weber, Debussy, Spohr. 

15 APRILE ◔ 17.30 

Palazzo Arese Borromeo
Via Borromeo, 41
Tel. 0362 513428-536 - 340 5769670 
cultura@comune.cesano-maderno.mb.it 
www.comune.cesano-maderno.mb.it

Promosso da: Comune di Cesano Maderno 



.........................................................
NONE ON: assenza dei sensi
Mostra Esposizione a cura dell’Istituto per la Storia dell’Arte Lom-
barda onlus (ISAL).

14 - 22 APRILE ◔ 10.00-12.00/15.00-18.00

Palazzo Arese Borromeo
Via Borromeo, 41
Tel. 0362 513428-536 - Fax0362 513528118 
cultura@comune.cesano-maderno.mb.it 
www.istitutoartelombarda.org

Promosso da: D-Phoosa con Istituto per la Storia dell’Arte
Lombarda (ISAL), Associazione Amici del Palazzo e Parco
Arese Borromeo

.........................................................
Libri d’arte
Mostra Esposizione di libri di pregio ispirati al patrimonio ar-
tistico, paesaggistico e letterario da una donazione della Fondazione
Marilena Ferrari. 

14 - 22 APRILE ◔ 10.00-12.00/15.00-18.00

Palazzo Arese Borromeo
Via Borromeo, 41
Tel. 0362 513428-536 
cultura@comune.cesano-maderno.mb.it
www.comune.cesano-maderno.mb.it

Promosso da: Comune di Cesano Maderno

.........................................................
Apertura del Palazzo Arese Borromeo
Mostra Palazzo Arese Borromeo è un grandioso complesso su-
burbano che sorse a partire dalla metà del XVII secolo ai mar-
gini del vecchio borgo medioevale di Cesano. La struttura del-
l’edificio, incentrata sul cortile d’onore, vanta ambienti affrescati
da pittori del Seicento milanese come Montalto, G. Nuvolone,
Ercole Procaccini il giovane. Il parco è armonizzato da viali pro-
spettici, con geometrie da giardino all’italiana.Durante le visite
guidate si potranno ammirare i ritratti della famiglia Arese, nel-
la sala del Camino (piano terra) e nell’antisala dei Fasti romani
(piano nobile). Il lavoro è stato curato dall’Associazione Vivere
il Palazzo e il Giardino Arese Borromeo.

15 e 22 APRILE ◔ 15.30, 16.00, 16.30 

Palazzo Arese Borromeo
Via Borromeo, 41
Tel. 0362 513428-536
cultura@comune.cesano-maderno.mb.it
www.comune.cesano-maderno.mb.it
Promosso da: Comune di Cesano Maderno

.........................................................
Ora del racconto
Attività didattica Giro del mondo in biblioteca è titolo dato que-
st’anno all’ Ora del racconto, attività promossa dalla biblioteca “V.
Pappalettera” di Cesano Maderno. Il 21 aprile, le letture, per bam-
bini dai 3 ai 10 anni, saranno dedicate alla Giornata della Terra.

21 APRILE ◔ 15.00

Biblioteca Civica “V. Pappalettera”
Via Borromeo, 5
Prenotazione: tel. 0362 513496 
biblioteca@comune.cesano-maderno.mb.it 
www.comune.cesano-maderno.mb.it

Promosso da: Biblioteca Civica

.........................................................
Viaggiatori viaggianti…di villa in villa a Cesano
Maderno!
Attività didattica Nell’ambito della manifestazione che avrà luo-
go nella provincia di Monza e Brianza, un affascinante viaggio
nel tempo, in cui i visitatori dovranno collaborare, superando pro-
ve e indovinelli, per conquistare la fiducia dei proprietari, sco-
prire le bellezze e i segreti delle loro abitazioni e diventarne in-
fine gli ospiti d’onore.Visita guidata partecipata, con attività di
gruppo, all’interno dei parchi e delle sale, rivolta a famiglie con
bambini (7-12 anni). L’attività è gratuita e a tutti i partecipanti ver-
rà regalato il taccuino di viaggio Di villa in Villa, che suggeri-
sce percorsi di scoperta delle Ville Gentilizie Lombarde. Preno-
tazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

22 APRILE ◔ 10.00 e 14.00

Palazzo Arese Borromeo
Via Borromeo, 41
Tel. 0362 513428-536 
cultura@comune.cesano-maderno.mb.it 
www.villegentilizielombarde.org
Prenotazione: tel. 02 35005446

Promosso da: Centro Servizi Sistema delle Ville Gentilizie
Lombarde



DESIO

Viaggiatori viaggianti…di villa in villa a Desio!
Visita guidata Nelle ville del sistema sarà possibile compiere
un affascinante viaggio nel tempo, in cui i visitatori dovranno col-
laborare, superando prove e indovinelli, per conquistare la fiducia
dei proprietari, scoprire le bellezze e i segreti delle loro abitazioni
e diventarne infine gli ospiti d’onore.

14 APRILE ◔ 14.30 E 17.00

Villa Cusani Traversi Tittoni
Via Lampugnani, 66
Tel. 0362 392235
Pren. obbl. 02 35005446
Url: didattica@villegentilizielombarde.org 

.........................................................
Coro Giovanile Italiano
Concerto Il Coro Giovanile Italiano, formazione unica nel pa-
norama corale italiano è una selezione giovanile della coralità ita-
liana, guidata da maestri d’eccezione. Un’esperienza formativa
importante per chi vi partecipa, un laboratorio fonte di fruttuo-
se ricadute sul territorio, un coro che punta all’eccellenza: più di
trenta giovani coristi, tra i 18 e i 28 anni, di cui 3 del Coro Cit-
tà di Desio. Per il 2011 e il 2012 il Coro Giovanile Italiano, in
attesa del Festival Europa Cantat XVIII Torino 2012, è stato af-
fidato ai maestri Dario Tabbia e Lorenzo Donati che propongo-
no rispettivamente composizioni di polifonia sacra dei secoli XVI
e XVII e opere di musica moderna e contemporanea.

15 APRILE ◔ 16.30

Basilica SS. Siro e Materno
Piazza Conciliazione
Tel. 0362 392235
cultura@comune.desio.mb.it
www.comune.desio.mb.it

Promosso da: Comune di Desio

.........................................................
Villa Cusani Traversi Tittoni
Visita guidata Nell’ambito della manifestazione Una Settima-
na tra le Groane, si organizzano visite guidare a Villa Cusani Tra-
versi Tittoni. Visite guidate alla Villa e video proiezione docu-
mentazione Archivio storico a cura di Massimo Brioschi, stori-
co locale (15 aprile), e drammatizzazione della visita su testo del-
lo stesso storico (22 aprile, ore 18,30). In entrambe le giorna-
te nel cortile della Villa esposizione di hobbistica e artigianato
e visite guidate Casa Natale di Pio XI.

15 APRILE ◔ 14.00 e 18.00 
22 APRILE ◔ 18.30 

Villa Cusani Traversi Tittoni
Via Lampugnani, 66
Tel. 0362 392235
Prenotazione: Obbligatoria 02 35005446; Url: didattica@ville-
gentilizielombarde.org 
cultura@comune.desio.mb.it 
www.villegentilizielombarde.org

Promosso da: Sistema Ville Gentilizie Lombarde 

.........................................................
Chitarre in villa
Concerti di chitarra classica.

17 APRILE ◔ 21.00 Marco Cristofaro 
musiche di: D. Scarlatti, M.M. Ponce, J. Turrina, F. Sor

19 APRILE ◔ 21.00 Tommaso Iannello 
musiche di : J.S. Bach, D. Aguado. F. Sor, F. Torrega

Villa Cusani Traversi Tittoni, Sala delle Colonne
Via Lampugnani, 66
Tel. 0362 392235
Tel. 0362 392235 
cultura@comune.desio.mb.it 
www.villegentilizielombarde.org

Promosso da: Sistema Ville Gentilizie Lombarde 

.........................................................
Caccia al particolare
Attività didattica Visita guidata al laboratorio didattico per bam-
bini.

21 APRILE ◔ 14.00 dai 5 ai 7 anni
◔ 16.00 dagli 8 ai 10 anni

Villa Cusani Traversi Tittoni, Sala delle Colonne
Via Lampugnani, 66
Pren. obbl. Tel. 0362 392235; 
Url: cultura@comune.desio.mb.it 
www.villegentilizielombarde.org

Promosso da: Sistema Ville Gentilizie Lombarde



LENTATE SUL SEVESO 

Apertura straordinaria dell’Oratorio 
di Santo Stefano
Visita guidata Lentate, adagiata sul Seveso fra la Brianza e le
Groane, lungo il corso della strada Comasina - importante via
di comunicazione verso la Mitteleuropa già in epoca romana- fece
parte della Pieve di Seveso e del periodo medievale conserva ope-
re di assoluto valore. Fra queste spicca l’ Oratorio di Santo Ste-
fano, voluto nel 1369 dal conte Stefano Porro, consigliere im-
periale, quale suo mausoleo e cappella palatina. In semplice la-
terizio all’esterno, folgora al suo interno per la bellezza di un ci-
clo di affreschi fra i più importanti della Lombardia medievale:
43 riquadri ricoprono interamante le pareti dell’aula e narrano –
con il più vasto ciclo presente in Italia - la vita del Protomarti-
re. Si possono apprezzare moltissimi dettagli che calano i sin-
goli episodi nella società del tempo, rendendo così contempo-
ranea la narrazione agiografica. Sull’arco trionfale sta il Giudi-
zio Universale e nel presbiterio la grande Crocifissione. Il mo-
numento trecentesco è stato interamente restaurato nel 2007 ed
oggi totalmente fruibile. 

15 e 22 APRILE ◔ 10.00 e 11.00, 15.00 e 16.00 visite
◔ 10.00-12.00/15.00-17.00 apertura

Oratorio di Santo Stefano
Piazza San Vito
Tel. 0362 515233 
ufficiostampa@comune.lentatesulseveso.mb.it
info@amiciarte.it 
www.comune.lentatesulseveso.mb.it/il-nostro-
paese/monumenti/loratorio-di-s.stefano
Prenotazione: tel. 366 4511175 (dalle 18.00-alle 21.00)

Promosso da: Comune Lentate sul Seveso con Associazione
Amici dell’Arte

.........................................................
Apertura straordinaria dell’Oratorio 
di Santa Maria a Mocchirolo
Visita guidata Lentate conserva opere di assoluto valore. Fra
queste spicca l’Oratorio di Santa Maria a Mocchirolo (1355): la
costruzione fu eretta dal funzionario visconteo Lanfranco Porro
nel XIV sec.; al suo interno si conservano tracce degli affreschi
attribuiti a Pecino da Nova, mentre l’originale ciclo pittorico è oggi
conservato alla Pinacoteca di Brera di Milano. 

15 e 22 APRILE ◔ 10.00 e 11.00, 15.00 e 16.00 visite
◔ 10.00-12.00/15.00-17.00 apertura

Oratorio di Santa Maria, loc. Mocchirolo
Via per Mocchirolo
Tel. 0362 515233 
ufficiostampa@comune.lentatesulseveso.mb.it,
info@amiciarte.it  www.comune.lentatesulseveso.mb.it/il-
nostro-paese/monumenti/mocchirolo
Prenotazione: tel. 366 4511175 (dalle 18.00-alle 21.00)

Promosso da: Comune Lentate sul Seveso con Associazione
Amici dell’Arte

.........................................................
Apertura straordinaria della Chiesa di 
San Francesco Saverio
Visita guidata Un'altra pregevole opera è la  Chiesa di San Fran-
cesco Saverio di Copreno: anch’essa di origini medioevale,ria-
dattata nel corso dei secoli e divenuta infine cappella gentilizia
dei marchesi Clerici, oltre alla volta affrescata conserva al suo
interno un bassorilievo marmoreo di Vincenzo Vela. 

15 e 22 APRILE ◔ 10.00 e 11.00, 15.00 e 16.00 visite
◔ 10.00-12.00/15.00-17.00 apertura

Chiesa di San Francesco Saverio, fraz. Copreno
Via San Francesco Saverio
Tel. 0362 515233 
ufficiostampa@comune.lentatesulseveso.mb.it,
info@amiciarte.it 
www.comune.lentatesulseveso.mb.it/il-nostro-
paese/monumenti/loratorio-di-s.-francesco
Prenotazione: tel. 366 4511175 (dalle 18.00-alle 21.00)

Promosso da: Comune Lentate sul Seveso, Associazione
Amici dell’Arte



.........................................................
Tutti al Museo Civico di Lentate!
Visita guidata Il Museo Civico di Lentate sul Seveso opera in modo
permanente per la conservazione e la tutela dei beniculturali e am-
bientali, con particolare riferimento a quelli del territorio milane-
se e comasco, gestito dallaAssociazione per la gestione del Mu-
seo Civico, una Onlus che si occupa, oltre che della tutela evalo-
rizzazione degli esemplari e del materiale raccolto e depositato pres-
so le sale, anche di attività didattiche rivolte alle scuole del terri-
torio.Visite guidate gratuite domenica 15 e 22 aprile 2012.

15 e 22 APRILE ◔ 9.00 -12.00/15.00-18.00 

Museo Civico
Via Aureggi, 25
Tel. 0362 515233 F
ufficiostampa@comune.lentatesulseveso.mb.it,
info@amiciarte.it  
www.comune.lentatesulseveso.mb.it/il-nostro-paese/museo-civico

Promosso da: Comune Lentate sul Seveso con Associazione
Amici dell’Arte

LIMBIATE 

Apertura straordinaria di Villa Pusterla
Visita libera In occasione della XIV Settimana della Cultura, nel-
l’iniziativa Una Settimana tra le Groane, viene aperta al pubbli-
co Villa Pusterla e l’azienda agraria annessa domenica 15 apri-
le e domenica 22 aprile. A richiesta visite guidate alla villa alle
ore 10.00, 11.30 12.00/15.00 -16.00 -17.00 (a pagamento). Alle
ore 11.00 benedizione degli animali. Possibilità di acquisto dei
prodotti agricoli dell’Istituto agrario Luigi Castiglioni (fiori e pian-
te) e di altre aziende agricole del territorio. Possibilità di risto-
ro. Nel pomeriggio laboratori per bambini. Da lunedì 16 a sa-
bato 21 laboratori per le scuole su prenotazione: Viaggiatori viag-
gianti (prenotazione obbligatoria).

15 e 22 APRILE ◔ 10.00-18.00 

Villa Pusterla Arconati Crivelli
Via Garibaldi, 35
Prenotazione: tel. 02 9965595 (laboratori didattici)
preside@itaglimbiate.it - www.itaglimbiate.it

LISSONE 

Letture per piccolissimi
Attività didattica Letture per i più piccini dai 14 ai 24 mesi dal
titolo Toccolibro.

19 APRILE ◔ 10.00

Biblioteca Civica – Spazio Piccoli
Piazza IV Novembre, 2
Prenotazione: tel. 039 7397290 
biblioteca@comune.lissone.mb.it
www.comune.lissone.mb.it

Promosso da: Comune di Lissone - Assessorato alla
Cultura, Identità e Tradizioni locali

.........................................................
Leggere la materia - Installazioni artistiche
Mostra Installazioni realizzate dall’artista lissonese Nadia For-
mentini utilizzando scarti di lavorazione industriale e materiale
di recupero. Viene organizzato anche un laboratorio per l’ap-
profondimento della conoscenza del legno e delle tecniche ar-
tistiche utilizzate sabato 14 aprile (prenotazione obbligatoria). 

31 MARZO - 29 APRILE 
◔ 9.30-12.30/14.00-18.30 mar - sab, lun chiuso

Biblioteca Civica
Piazza IV Novembre 2
Tel. 039 7397461 
biblioteca@comune.lissone.mb.it
www.comune.lissone.mb.it
Prenotazione obbligatoria (solo per il laboratorio): 
tel. 039 7397461

Promosso da: Comune di Lissone - Assessorato alla
Cultura, Identità e Tradizioni locali

MEDA 

Truciolo e la sirena
Spettacolo teatrale Spettacolo di burattini dedicato ai bam-
bini.

14 APRILE ◔ 15.30 

Medateca
Viale Gagarin, 13
Tel. 0362 1806581 
biblioteca@comune.meda.mb.it 
www.comune.meda.mb.it



.........................................................
Franco Minotti: l’universo di un nomade
sognatore
Mostra personale di installazioni con materiale di recupero di
Franco Minotti organizzata dall’Associazione Artistico Cultura-
le Amici dell’Arte di Meda con il patrocinio del Comune di meda
e della Provincia di Monza e della Brianza. Inaugurazione sabato
14 aprile alle ore 17.30

14 - 21 APRILE 
◔ 9.00-12.00/15.00-22.00 dom
◔ 20.00-22.00 giorni feriali

Sala Civica Radio
Viale Comunale
Tel. 0362 396370 
cultura.spettacolo@comune.meda.mb.it 
www.comune.meda.mb.it

.........................................................
“Amor condusse noi ad una morte” in viaggio
con Dante alla scoperta della commedia
Spettacolo teatrale Lettura del Canto III dell’Inferno a cura di
Marco Proserpio, all’interno del percorso di approfondimento del-
la Cantica che prevede, anche la lettura di Canto I (12 aprile), il
Canto V (26 aprile). In occasione dell’evento la Biblioteca farà
un’apertura straordinaria dalle 20,30 alle 22,30

19 APRILE ◔ 21.00 

Medateca
Viale Gagarin, 13
Tel. 0362 1806581 
biblioteca@comune.meda.mb.it 
www.comune.meda.mb.it

Promosso da: Biblioteca Civica Mons. O.A. Romero

.........................................................
BIBOteatro in scena
Spettacolo teatrale per bambini.

21 APRILE ◔ 15.30 

Medateca
Viale Gagarin, 13
Tel. 0362 1806581 
biblioteca@comune.meda.mb.it 
www.comune.meda.mb.it

Promosso da: Biblioteca Civica Mons. O.A. Romero

.........................................................
L’uomo che verrà
Proiezione del film di Giorgio Diritti L’uomo che verrà in dvd
presso la Sala Civica Radio nell’ambito della rassegna cinema-
tografica medese stagione 2011-2012 in collaborazione con Con-
troluce soc.- coop. di Seregno. Ingresso libero fino ad esauri-
mento dei posti a sedere.

20 APRILE ◔ 21.00

Sala Civica Radio
Viale Comunale
Tel. 0362 396370 
cultura.spettacolo@comune.meda.mb.it 
www.comune.meda.mb.it

Promosso da: Città di Meda – Assessorato alla Cultura 

.........................................................
Incontro con l’Autore: Cosimo Argentina
Presentazione del libro “Vicolo dell’acciaio” in compagnia del-
l’autore.

21 APRILE ◔ 17.00 

Medateca
Viale Gagarin, 13
Tel. 0362 1806581 
biblioteca@comune.meda.mb.it 
www.comune.meda.mb.it

Promosso da: Biblioteca Civica Mons. O.A. Romero

MEZZAGO 

Camera con vista. La rappresentazione di un
“esterno” visto da un “interno”
Conferenza Già Leonardo aveva suggerito che il quadro pitto-
rico fosse paragonabile a una finestra aperta sul mondo. A com-
plicare ulteriormente questo suggestivo punto di vista, i pittori
hanno spesso aperto “altre” finestre all’interno dei loro dipinti,
mettendo così in relazione la scena d’interno con gli spazi na-
turali e costruiti del mondo esterno e suggerendo allo spettato-
re una sottile riflessione sull’inevitabile rapporto fra queste due
dimensioni dell’essere e del vivere. L’incontro, a cura di Elisa-
betta Parente, si inserisce nel percorso Le trame dell’arte. Ciclo
di incontri d’arte e letteratura. 

18 APRILE ◔ 21.00

Sala civica Conedera
Via Biffi, 32
Tel. 039 6883208 
bibmezzago@sbv.mi.it - www.sbv.mi.it/mezzago

Promosso da: Biblioteca civica di Mezzago



MONZA 

Cenerentola 
Spettacolo teatrale L’opera di Rossini, con le sue deliziose ar-
monie, viene resa Teatroinmusical per la regia di Mario Riccar-
do Migliara, con l‘Orchestra UECO, produzione del Teatro del-
l’Opera di Milano. I recitativi in musica vengono sostituiti con
moderni recitati in prosa e il ritmo dà origine ad una Ceneren-
tola comica: un Rossini che dà ordini ad un gruppo di anarchi-
ci coristi creando un dialogo tra il compositore e i suoi perso-
naggi, che in una pirandelliana ribellione smonteranno la sce-
na e la rimonteranno per volontà dell’autore, tutto condito da co-
stanti colpi di scena e elementi di spettacolarizzazione. I biglietti
si possono acquistare in botteghino fino al 12 aprile. Orari bot-
teghino: martedì-sabato 10.30-13.00 e 15.00-18.00. Biglietti scon-
tati al 30% fino ad esaurimento dei posti.

14 APRILE ◔ 21.00

Teatro Manzoni
Via Alessandro Manzoni, 23
Tel. 039 386500 
info@teatromanzonimonza.it  
www.teatromanzonimonza.it

Promosso da: Teatro di Monza srl

.........................................................
Aperitivocorto sbarca a Monza!
Spettacolo teatrale AB Film, Associazione culturale impegnata
nella produzione e promozione cinematografica, apre per la pri-
ma volta le porte di Monza ad APERITIVOCORTO che atterrerà
nella suggestiva Sala Maddalena, con una serata dedicata al ci-
nema indipendente di qualità, organizzata dall’Associazione cul-
turale AB Film. Durante la serata sarà possibile vedere una se-
lezione di 8 cortometraggi della nuova stagione di AperitivoCorto.
Gli 8 corti presentati avranno ciascuno una durata massima di
12 minuti e tutti di registi italiani, com’è da sempre nello stile
di AperitivoCorto. A metà serata nel format il Movie Game pre-
mierà una persona del pubblico: il più veloce che risponderà esat-
tamente al quiz cinematografico (col telefonino), porterà a casa
(in anteprima) un Blu-Ray Disc offerto da 20th Century Fox Home
Video e un buono per una cena offerto da Oriente a Monza Ca-
tering. Prima della proiezione l’AB Film propone a tutti la de-
gustazione di un menu particolare di cibi.

14 APRILE ◔ 19.30-23.45

Sala Maddalena
Via Santa Maddalena, 7
Pren. obbl.: 347 4333875 - redazione@abfilm.org
www.redazione@abfilm.org

Promosso da: Associazione culturale AB FILM con Comune
di Monza – Assessorato alla Cultura

.........................................................
UECO Junior e UECO Senior: concerti e sinfonie
Concerto All’interno della storica iniziativa del Teatro Manzo-
ni di Monza, la UECO – United Europe Chamber Orchestra pro-
pone un’esecuzione di brani di J. S. Bach e di W. A. Mozart. A
seguire aperitivo gratuito nel foyer del Teatro. 

15 APRILE ◔ 11.00

Teatro Manzoni
Via Alessandro Manzoni, 23
Tel. 039 386500 
info@teatromanzonimonza.it  
www.teatromanzonimonza.it

Promosso da: Teatro di Monza srl



.........................................................
La Brianza attraverso la voce dei poeti
Incontro Letture di brani e declamazione di poesie di autori del
Settecento e Ottocento. 

17 APRILE ◔ 18.00

Saletta Reale Stazione FF.SS
Via Arosio, 1
Tel. 347 6986580 
info@amicimuseimonza.it  
www.amicimuseimonza.it

Promosso da: Associazione Amici dei Musei di Monza e
Brianza Onlus

.........................................................
Io non butto ma baratto
Apertura straordinaria Mercatino del baratto per sensibiliz-
zare al riciclo di cose che non ci servono più, evitare lo spreco
dei rifiuti e favorire lo scambio di beni e servizi evitando il ricorso
al denaro. Possibilità di partecipare ai laboratori a tema per bam-
bini e adulti. 

22 APRILE ◔ 9.30-13.30

Centro Socio Culturale Cederna
Via Zuccoli, 16
Tel. 039 2020237 
monza.cederna@brianzabiblioteche.it  
www.monzagiovani.it

Promosso da: WWF Lombardia, Creda Centro Ricerche
Educazione Ambientale, Biblioteca Civica Monza Cederna,
Centri Giovani Monza

.........................................................
Una volta … l’intimo
Nuova apertura Una passeggiata nell’universo femminile e ma-
schile dell’abbigliamento intimo. Dalle seduzioni velate e pudi-
che della lingerie delle nonne che le rendevano femminili e sen-
suali, all’indumento di biancheria intima maschile, i famosi mu-
tandoni, così diversi rispetto ad oggi. In questo senso il patri-
monio del Memb può far riscoprire il fascino antico e quasi mi-
sterioso di questo abbigliamento e la sua trasformazione nel tem-
po. Prenotazione obbligatoria per scuole e gruppi. 

14 - 23 APRILE ◔ 9.00-12.00/15.00-19.00

Mulino Colombo
Vicolo Scuole, 11
Tel. 039 2304400 
museo@memb.it  
www.memb.it

Promosso da:Museo Etnologico Monza e Brianza

MONZA
Di cappella in cappella
Visita guidata In occasione dell’avvio del programma
di visite guidate C‘era una volta un re, organizzato dal
CDRR per raccontare di una città, Monza e del suo rap-
porto speciale con un re, Umberto I, sabato 21 aprile
viene offerto gratuitamente al pubblico il percorso di
cappella in cappella con partenza dall’ingresso princi-
pale della Reggia di Monza; alle visite si possono ab-
binare degustazioni gastronomiche con menù a tema
ottocentesco.

21 APRILE  ◔ 9.00-14.00

Villa Reale e Cappella Espiatoria
Viale Brianza
Tel. 0392308231 - Prenotazione: tel. 338-2811860
dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14
info@residenzerealilombarde.it  
www.architettonicimilano.lombardia.beniculturali.it
www.reggiadimonza.itwww.residenzerealilombarde.it 

Promosso da: Soprintendenza Beni Architettonici
e Paesaggistici di Milano con Consorzio Villa Reale
e Parco e il Centro Documentazione Residenze Reali
Lombarde



MUGGIÒ 

Teatro comico
Spettacolo teatrale Rappresentazione teatrale dell’opera di Car-
lo Goldoni a cura dell’Associazione Culturale Teatrando. Regia
di Aldo Masella nell’ambito della rassegna: Ci vediamo di mer-
coledì… 2012, con appuntamenti settimanali culturali, fino al
30 maggio. 

18 APRILE ◔ 21.00

Cascina Faipò
Via Meda, 1
Tel. 039 2709484 
Culturaesport@comune.muggio.mb.it  
www.comune.muggio.mb.it

Promosso da: UMD Politiche per la Persona - Area
Promozione Sport, Benessere ed Eventi

NOVA MILANESE 

Villa Brivio
Visita guidata In visita a Villa Brivio a cura dei professionisti
e delle imprese che hanno eseguito gli interventi di restauro sul-
l’edificio. Prenotazione obbligatoria solo sul sito. 

15 APRILE ◔ 10.00

Villa Brivio
Piazzetta Vertua Prinetti
Tel. 02 88129566 
info@milanoneicantieridellarte.it  
www.milanocantieridellarte.it

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

.........................................................
Apertura della sezione liturgica dell’Ecomuseo
del Territorio
Visite guidate all’interno della Chiesa Parrocchiale S. Antoni-
no Martire e mostra dell’archivio Parrocchiale domenica 15 e 22
aprile. Un itinerario attraverso i beni culturali artistici ecclesia-
stici, che ha per tema la religiosità popolare del mondo conta-
dino e le espressioni devozionali prodotte dalla gente nei luo-
ghi della convivenza quotidiana, le rappresentazioni sacre, gli al-
tarini, le nicchie nei cortili, i reperti artistici. 

15 e 22 APRILE ◔ 10.00-12.30/15.00-18.00

Parrocchia S. Antonino Martire e Centro Parrocchiale
Via Giussani, 1
Tel. 0362 368705 
ass.cortile@tiscali.it 
www.ecomuseodinovamilanese.it
Prenotazione: tel. 0362 368705 

Promosso da: Ecomuseo del territorio di Nova Milanese nel
Parco Grugnotorto Villloresi

.........................................................
Apertura della sezione Etnodemoantropologica
dell’Ecomuseo del Territorio
Visita guidata Domenica 15 e 22 aprile sono organizzate del-
le visite guidate nello spazio etnodemoantropologico dell’Eco-
museo nelle sale con ricostruzioni di ambienti domestici, rura-
li e attività artigianali di un tempo. Percorsi guidati sia interni alla
spazio museale, sia esterni nel territorio circostante.

15 e 22 APRILE ◔ 10.00-12.30/15.00-18.00

Centro di Documentazione e Interpretazione Ecomuseo del
Territorio
Via Leonardo da Vinci, 16
Tel. 0362 368705 
ass.cortile@tiscali.it
www.ecomuseodinovamilanese.it
Prenotazione: tel. 0362 368705

Promosso da: Ecomuseo del territorio di Nova Milanese nel
Parco Grugnotorto Villloresi



.........................................................
Le Beatrici
Visita guidata L’opera teatrale di Stefano Benni è uno spaccato
dell’universo femminile, attraverso una serie di ritratti ironici e
irriverenti, ma che sanno raccontare argomenti profondi e non
sempre facili. Per le donne la bellezza che svanisce, la lotta per
raggiungere l’uguaglianza di diritti e doveri con l’uomo e le im-
posizioni della società sono spine dolorose con cui esse devo-
no convivere.

14 - 22 APRILE ◔ 21.00

Auditorium Comunale
Piazza Gioia (Via Giussani)
Tel. 0362 368705
ass.cortile@tiscali.it  
Prenotazione: tel. 335-5639297

Promosso da: Associazione culturale Il Cortile di Nova
Milanese, Compagnia Teatrale Gli Scochattori

SEREGNO 

Il Pozzolino: I° Edizione Concorso Internazionale
per giovani pianisti
Presentazione calendario manifestazioni e spettacolo musicale
per la prima edizione del Concorso internazionale per giovani pia-
nisti “Il Pozzolino”.

14 APRILE ◔ 18.00

Museo Vignoli
Via Santino De Nova, 26/34
Tel. 0363 222914 
info@concorsopozzoli.it  - www.concorsopozzoli.it

Promosso da: Comune di Seregno

VAREDO 

Carlo Porta e la tradizione del riformismo
lombardo
incontro Lo scopo è far conoscere Carlo Porta alle nuove ge-
nerazioni, leggere poesie in dialetto e affrontare la storia lom-
barda tra il 1700 e il 1800. A cura di Giuseppe Reguzzoni.

20 APRILE ◔ 21.00

Biblioteca comunale M.T. Negri Carugati
Viale Sant’Aquilino, 3
Tel. 0362 580717
varedo@brianzabiblioteche.it - www.comunedivaredo.mi.it

Promosso da: Biblioteca comunale M.T. Negri Carugati

VIMERCATE 

Tutti al MUST!
Visita guidata In occasione della Settimana della Cultura, do-
menica 15 e 22 aprile, il Must Museo del territorio vimercatese
apre le sue porte gratuitamente a tutti i visitatori. In concomitanza
con le aperture sono in programma alcune iniziative di valoriz-
zazione del museo e del patrimonio locale, a pagamento, con pre-
notazione consigliata. 
Domenica 15 aprile ore 15.15 “Il feudo di Vimercate: dal museo
a Palazzo Trotti” Itinerario guidato alla scoperta di uno fra i più
importanti feudi dello Stato di Milano. La visita parte dalle sale
del Must Museo del Territorio dedicate al periodo feudale tra ‘500
e ‘800. Dopo una breve passeggiata nel parco Trotti, l’itinerario
si conclude nelle sale riccamente affrescate di Palazzo Trotti (sec.
XVII-XVIII), già residenza dei feudatari di Vimercate, che vanta-
no camini originali, antichi arredi e ritratti di famiglia. Alle ore
15.30 e 17.00 visite guidate al MUST. Una guida esperta ac-
compagnerà i visitatori attraverso le 14 sale del percorso espo-
sitivo illustrando le opere d’arte, i supporti didattici, le installa-
zioni multimendiali e interattive, i principali aspetti storico-ar-
tistici del territorio, curiosità, aneddoti e molto altro.
Domenica 22 aprile ore 15.30 e 17.00 “Esplora MUST”, una vi-
sita/laboratorio nelle sale del Museo del territorio vimercatese.
Un’operatore accompagnerà il gruppo di visitatori alla scoper-
ta del museo e li coinvolgerà in attività pratiche (misurazioni, in-
dovinelli, investigazioni) permettendogli di vivere un’esperien-
za da “addetti ai lavori” più che da semplici turisti. Un’occasio-
ne per muoversi con competenza e curiosità nel percorso mu-
seale, senza fermarsi alla fruizione passiva. Consigliato alle fa-
miglie. Accesso ai disabili. Prenotazione consigliata.

15 e 22 APRILE ◔ 10.00-13.00/15.00-19.00 

MUST Museo del territorio vimercatese
Via Vittorio Emanuele, 53
Tel. 039 6659488 - Fax 039 6659489
info@museomust.it 
www.museomust.it

Promosso da: Comune di Vimercate e Must Museo del
Territorio vimercatese



PAVIA
CASTEGGIO 

Settimana della Cultura al Museo di Casteggio 
Mostra In occasione della XIV edizione della Settimana della Cul-
tura, il civico Museo Archeologico di Casteggio propone ai suoi
visitatori l’ingresso gratuito e un allestimento temporaneo di al-
cuni reperti di varia provenienza restaurati con il contributo del-
la Regione Lombardia.

15 - 22 APRILE
◔ 8.30-12.30/14.30-17.30 lun - mer - dom
◔ 8.30 -12.30 mar, sabato chiuso

Palazzo Certosa Cantù
Via Circonvallazione Cantù, 62

Alla scoperta della ceramica al Museo di
Casteggio
Attività didattica Laboratorio per famiglie durante il quale ge-
nitori e ragazzi realizzeranno un manufatto in ceramica utilizzando
la tecnica della colombina. I lavori saranno poi cotti nel forno del
museo.

22 APRILE ◔ 15.30

Palazzo Certosa Cantù
Via Circonvallazione Cantù, 62
Tel. 0383 83941 
info@museocasteggio.it
www.museocasteggio.it
Prenotazione: tel. 0383 83941

Promosso da: Civico Museo Archeologico di Casteggio e
dell’Oltrepo Pavese

MORTARA 

Palazzo Besta in Teglio e il ciclo degli affreschi
dell’Orlando furioso in Valtellina
Incontro Il ciclo dell’Orlando Furioso ebbe in Valtellina un ina-
spettato successo figurativo; si sono trovati affreschi oltre che a
palazzo Besta in Teglio, al Castello Masegra in Sondrio e in un
palazzo signorile in Talamona. Questo incontro si inserisce in una
serie di lezioni sull’Orlando tenute di Sebastiana Natale e tende
a riprendere studi ed esperienze maturate dal 2003 ad oggi sul-
l’iconografia e sulla possibilità di ricerca archivistica delle fonti. 

17 APRILE ◔ 14.30-16.30

Palazzo Cambieri - Corso Garibaldi, 48
Tel. 0332 312196 (lunedì e giovedì) 
pierluigi.piano@beniculturali.it  

Promosso da: Università della terza Età di Mortara e
Archivio di Stato di Varese

CERTOSA DI PAVIA (PV)
Il paliotto dell’altare maggiore: un
capolavoro poco noto del Rinascimento
d’importazione in Certosa
Incontro Letizia Lodi introdurrà insieme ad Elisa Curti
la recente catalogazione digitale del patrimonio della
Certosa e del Museo, effettuata in occasione della rea-
lizzazione del sito web dedicato al complesso certo-
sino, nell’ambito del progetto Musei d’Italia e
presenterà alcuni esempi di opere e capolavori catalo-
gati. Seguirà la conversazione di Vito Zani: Il paliotto
dell’altare maggiore: un capolavoro poco noto del Ri-
nascimento d’importazione in Certosa. Segue visita al-
l’altare maggiore del transetto sinistro

21 APRILE  ◔ 15.30-17.45
Sala Cartusiana (Sala Conferenze Certosa)
Viale Monumento, 4
Tel. 0382 539638 - Fax 02 722631 
letizia.lodi@beniculturali.it - s.greggio@dedalopv.it
www.brera.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza Beni Storici Artistici
ed Etnoantropologici di Milano



PAVIA 

Recital di testi poetici
Incontro In occasione della mostra didattico-bibliografica Geo-
grafia e storia della lingua italiana dedicata a Maria Corti nel de-
cimo anniversario della scomparsa, si terrà una lettura di testi
poetici dal Medioevo al Novecento: Dante Alighieri (Canto di Ulis-
se), Carlo Porta (Nomina del Cappellan), versi di Delio Tessa e
di Eugenio Montale, recitati da Gianfranco Scotti.

16 APRILE ◔ 17.00

Biblioteca Universitaria, Salone Teresiano 
Strada Nuova, 65 

.........................................................
L’Italia prima dell’Italia
Incontro In occasione della mostra didattico-bibliografica Geo-
grafia e storia della lingua italiana dedicata a Maria Corti nel de-
cimo anniversario della scomparsa, l’Associazione “Roberto Al-
magià” - Collezionisti italiani di Cartografia antica presenta ri-
flessioni sulle carte geografiche e topografiche dell’Italia dal Me-
dioevo all’Unità Nazionale. Presentazione di Angelo Stella; in-
troduzione di Vladimiro Valerio; Sergio Trippini, Il perchè di una
scelta; Emilio Moreschi, Quando l’Italia era al centro del Mon-
do; Roberto Borri, L’Italia nelle antiche carte - Dal Medioevo al-
l’Unità Nazionale.

18 APRILE ◔ 17.00

Biblioteca Universitaria, Salone Teresiano 
Strada Nuova, 65 
Tel. 0382 24764 
bu-pv@beniculturali.it 
www.bibliotecauniversitariapavia.it

Promosso da: Biblioteca Universitaria di Pavia

.........................................................
Cent’anni dopo la tragedia del Titanic.
Riflessioni sul ruolo della telegrafia senza fili
nelle operazioni di soccorso
Mostra La tragedia del Titanic del 14-15 aprile 1912 ebbe una
straordinaria risonanza nell’opinione pubblica mondiale per le
dimensioni del disastro e per il ruolo che ebbe la nuova tecno-
logia nelle operazioni di salvataggio. A cent’anni di distanza il
Centro di Ricerca per la Storia della Tecnologia dell’Università
di Pavia, in collaborazione con l’Institution of Engineering and
Technology (IET), propone un evento, aperto a tutti, di riflessione
sulla telegrafia senza fili, l’invenzione appena sviluppata da Gu-
glielmo Marconi, che cent’anni fa consentì di salvare un gran nu-
mero di persone. L’evento comprende la presentazione della sto-
ria della telegrafia senza fili, una mostra di strumenti d’epoca e
proiezioni di filmati.

14 APRILE ◔ 16.00 inaugurazione
14 - 22 APRILE ◔ 9.00-19.00 visite

Museo della Tecnica Elettrica
Via Ferrata, 6
Tel. 0382 984104 
info@museotecnica.it 
www.museotecnicaelettrica.tk

Promosso da: Università di Pavia - Centro di Ricerca per la
Storia della Tecnica Elettrica

PAVIA
Geografia e storia della lingua italiana
Mostra La mostra è allestita in occasione del decimo
anniversario della scomparsa di Maria Corti, docente
della lingua italiana e ideatrice del Fondo Manoscritti di
autori moderni e contemporanei di Pavia. Sulla traccia
degli interventi critici dell’illustre studiosa vengono il-
lustrati, da Dante ai nostri giorni, i “momenti” cruciali
della nascita e dello sviluppo della lingua italiana, let-
teraria prima e poi parlata, a partire dai documenti uf-
ficiali e dai dialetti. Fanno da cornice ai manoscritti e ai
libri in mostra alcune rare e suggestive carte geografi-
che che rappresentano, con rilievi, colori e simboli “
L’Italia prima dell’Italia”

23 FEBBRAIO - 22 APRILE  
◔ 8.15-18.45 lun - ven
◔ 8.15-13.45 sab

Biblioteca Universitaria di Pavia,
Salone Teresiano
Strada Nuova, 65



.........................................................
La medicina raccontata. Storie di chirurghi e
anatomisti tra realtà e fantasia
Apertura straordinaria Il Museo per la Storia dell’Università
dedicherà la Settimana della Cultura alle sue collezioni anato-
miche. Preparati e strumenti Sette-Ottocenteschi forniranno lo
spunto per visite guidate a tema, volte a delineare il lavoro e la
vita di medici, chirurghi e anatomisti che operarono all’Univer-
sità di Pavia e contribuirono alla formazione del Museo. L’ora-
rio di apertura sarà ampliato e la domenica pomeriggio le sale
del Museo ospiteranno Letture ad alta voce tratte da testi di G.
Leopardi e I.U. Tarchetti (prenotazione obbligatoria).

16 - 22 APRILE 
◔ 9.00-12.00/14.00-18.00 lun - ven
◔ 15.30-18.30 dom

Museo per la Storia dell’Università
Strada Nuova, 65
Tel. 0382 984709-4707, 0382 986916 
museo.storico@unipv.it
mariacarla.garbarino@unipv.it  

Promosso da: Sistema Museale di Ateneo con ADOV e
contributo di Fondazione Cariplo

.........................................................
Il risveglio della natura: incontro con gli
animali della primavera
Visita guidata alle collezioni del Museo di Storia Naturale del-
l’Università di Pavia con particolare riguardo agli animali che si
risvegliano in primavera. 

14 APRILE ◔ 10.00

Museo di Storia Naturale
Via Guffanti, 13
Tel. 0382 986308 
centro.museo@unipv.it 
www.musei.unipv.it/ 

Promosso da: Sistema Museale di Ateneo – Museo di Storia
Naturale

.........................................................
Storia di cinquecento vanesse. Quando la
letteratura incontra gli animali
Incontro con gli animali delle collezioni del Museo di Storia Na-
turale dell’Università di Pavia attraverso letture di brani in poe-
sia e prosa sulla vita e sulle abitudini degli amici animali. 

17 APRILE ◔ 18.00

Palazzo Botta
Piazza Botta, 9
Tel. 0382 986308 
centro.museo@unipv.it 
www.musei.unipv.it/

Promosso da: Sistema Museale di Ateneo – Museo di Storia
Naturale

.........................................................
I shot the albatross. Quando la letteratura
incontra gli animali
Incontro con gli animali delle collezioni del Museo di Storia Na-
turale dell’Università di Pavia attraverso letture di brani in poe-
sia e prosa sulla vita e sulle abitudini degli amici animali. 

21 APRILE ◔ 16.00

Museo di Storia Naturale
Via Guffanti, 13
Tel. 0382 986308 
centro.museo@unipv.it  - www.musei.unipv.it/

Promosso da: Sistema Museale di Ateneo – Museo di Storia
Naturale

.........................................................
Orto botanico: tutto il verde intorno a te 
Apertura straordinaria e visita L’Orto botanico offre al pub-
blico due aperture straordinarie domenica 15 e 22 aprile propo-
nendo una visita alle fioriture primaverili e alle piante in serra.

15 e 22 APRILE ◔ 14.00-17.00

Orto botanico: tutto il verde intorno a te.
Presentazione del PGT
Incontro Presentazione del PGT – Piano di Governo del terri-
torio – redatto dal Direttore dell’Orto botanico per le aree verdi
del territorio comunale di Pavia e mostra fotografica dei luoghi
verdi da visitare domenica 15 e 22 aprile. 

15 E 22 APRILE ◔ 14.00-15.30

Dipartimento di scienze della terra e dell’ambiente
Via S. Epifanio, 14
Tel. 0382 984848 - orto.botanico@unipv.it  

Promosso da: Orto Botanico di Pavia



.........................................................
Le collezioni del Museo di Mineralogia
dell’Università di Pavia
Apertura straordinaria Vengono proposte alcune visite gui-
date straordinarie alle collezioni di minerali esposte presso il Mu-
seo di Mineralogia dell’Università di Pavia. L’iniziativa si pone
due scopi: fare conoscere ai visitatori il ruolo essenziale dei mi-
nerali per la produzione delle materie prime utilizzate nei più sva-
riati processi industriali e non, e introdurre nuovi utenti al mon-
do della mineralogia spesso misconosciuto ma tanto affascinante.
Il percorso proposto permetterà di conoscere le diverse colle-
zioni conservate e di mettere in evidenza per ciascuna le pecu-
liarità sia scientifiche che storiche.

16 - 20 APRILE ◔ 9.00-11.00 lun
◔ 10.00 - 12.00 mar - mer
◔ 9.00 - 11.00 ven

Museo di Mineralogia
Via Ferrata, 1
Prenotazione: tel. 0382 985873 
athosmaria.callegari@unipv.it  
ppp.unipv.it/musei/pagine/Mineralogia/Miner/default.htm
Prenotazione: tel. 0382 985873

Promosso da: Museo di Mineralogia

.........................................................
XXI Mostra dei Pelargoni
Mostra L’Orto Botanico ospita l’annuale appuntamento con la
Mostra dei Pelargoni alla sua ventunesima edizione. Per l’occasione
saranno proposte, a cura dell’associazione “Pollicini Verdi”, ini-
ziative e attività dedicate ai piccoli giardinieri in erba.

14 - 15 APRILE ◔ 15.00-18.00 sab
◔ 10.00-12.30/15.00-18.00 dom

Dipartimento di scienze della terra e dell’ambiente
Via S. Epifanio, 14
Tel. 0382 984848 
orto.botanico@unipv.it
www.amiciortobotanicopavia.it

Promosso da: Associazione Amici Orto botanico di Pavia

.........................................................
Orto botanico: Tutto il verde intorno a te. Il
sistema Qr code
Visita guidata L’Orto Botanico ha avviato un progetto di Real-
tà aumentata all’interno delle proprie collezioni per offrire ai vi-
sitatori notizie e approfondimenti sulle specie esposte. Una vi-
sita guidata illustrerà il sistema Qr code e le sue potenzialità con
l’uso di smartphone e tablet.

15 e 22 APRILE ◔ 16.00-17.00 

Dipartimento di scienze della terra e dell’ambiente
Via S. Epifanio, 14
Tel. 0382 984848 
orto.botanico@unipv.it  

Promosso da: Associazione Amici Orto botanico di Pavia

.........................................................
Apertura straordinaria ai Musei Civici del
Castello Visconteo 
Visita libera Per tutta la settimana ingresso gratuito ai Musei
Civici di Pavia con numerose iniziative per tutti, tra cui una mo-
stra fotografica, performance di danza, incontri, aperitivi, visite
guidate e laboratori per bambini. Tutte le informazioni e il pro-
gramma completo pubblicati sul sito dei musei www.museici-
vici.pavia.it

14 - 22 APRILE 
◔ 10.00-18.00 mar - dom, chiuso il lunedì

Musei Civici del Castello Visconteo
Viale XI Febbraio, 35
Tel. 0382 33853 
museicivici@comune.pv.it
www.museicivici.pavia.it

Promosso da: Comune di Pavia, Settore Marketing
territoriale e Cultura, Musei Civici



VIGEVANO 

Ti dono un libro donato
Incontro In occasione della Giornata Mondiale del Libro, la Bi-
blioteca Civica L. Mastronardi e il Gruppo di Lettura Biblioso-
fia regalano agli amanti della lettura i libri che provengono da
donazioni private.

23 APRILE ◔ 10.00-13.00/14.30-19.00

Biblioteca Civica L. Mastronardi
C.so Cavour, 82
Tel. 0381 70149 
mastronardi@comune.vigevano.pv.it
www.comune.vigevano.pv.it

Promosso da: Servizio Iniziative Culturali e Biblioteche –
Comune di Vigevano

.........................................................
Leggende Metropolitane
IncontroWilliam Facchinetti Kerdudo presenta Leggende Me-
tropolitane: Da Michael Jackson a Amy Winehouse, dall’Uomo
Uncino alle Babysitter cannibali. False credenze o straordinarie
verità?

20 APRILE ◔ 21.00 - 23.00

Biblioteca Civica L. Mastronardi
C.so Cavour, 82
Tel. 0381 70149 
mastronardi@comune.vigevano.pv.it 
www.comune.vigevano.pv.it

Promosso da: Servizio Iniziative Culturali e Biblioteche –
Comune di Vigevano

.........................................................
Una Settimana al Museo. Alla scoperta delle
Civiche Raccolte “Luigi Barni” 
Visita guidata L’intero nucleo dei Musei Civici di Vigevano, che
comprende la Pinacoteca Civica, il Museo della Calzatura e il Mu-
seo dell’Imprenditoria, e dedicato a Luigi Barni, organizza visi-
te guidate gratuite alle collezioni d’Arte esposte.

14 - 22 APRILE ◔ 15.00-17.00

Musei Civici “Luigi Barni”
Castello Sforzesco
Tel. 0381 695018/299258 
dvecchi@comune.vigevano.pv.it
www.museicivicivigevano.jimdo.com

Promosso da: Servizio Iniziative Culturali e Biblioteche –
Comune di Vigevano

.........................................................
Parola di Museo! Leonardo e Vigevano: vie
d’acqua e la città ideale
Conferenza Claudio Giorgione (curatore del Museo Naziona-
le Scienze e Tecnica Leonardo da Vinci di Milano) terrà una con-
ferenza sul legame tra Leonardo da Vinci e Vigevano, la sua “Cit-
tà ideale”. Il convegno apre il ciclo di incontri Parola di Museo!
che accompagnerà il pubblico lungo tutto l’anno.

21 APRILE ◔ 17.00

Pinacoteca Civica – Scuderie Ducali del Castello Sforzesco 
(I piano)
Piazza Ducale 20 - Tel. 0381 299258 
dvecchi@comune.vigevano.pv.it
frabai@comune.vigevano.pv.it
museicivicivigevano.jimdo.com

Promosso da: Musei Civici di Vigevano

PAVIA 
Cose mai viste!
Mostra Presentazione di documenti inediti membranacei, cartacei e cartografici pervenuti all’Archivio a titolo di dono, tra il
1982 e il 2004. La mostra consiste nell’esposizione di singoli documenti, risalenti ai secoli tra il XII e il XX, riguardanti, tra gli
altri, la Chiesa di san Colombano di Pavia, il Monastero di san Pietro in Ciel D’oro, il Monastero di santa Maria De Medio non-
ché di una selezione di disegni e progetti tecnici del Consorzio naviglio Olona di Pavia. Su prenotazione sabato 14 e dome-
nica 15 visita guidata all’istituto.

14 - 22 APRILE  
◔ 10.30-13.00/15.00-20.00 sab - dom
◔ 9.30-12.30 lun - mer - ven
◔ 9.30-13.30/15.00-17.00 mar-giov

Archivio di Stato di Pavia
Via Cardano, 45
Prenotazione: tel. 0382 539078 (per visite guidate)
as-pv@beniculturali.it  

Promosso da: Archivio di Stato di Pavia



.........................................................
Giocolibri. Incontro con Anna Lavatelli
Incontro Le 16 classi che stanno partecipando al Giocolibri pres-
so la Biblioteca dei Ragazzi Cordone incontrano a conclusione
del percorso l’autrice Anna Lavatelli, presentata da Alessandra
De Vizzi.

18 APRILE ◔ 10.00-13.00

Cavallerizza del Castello
Via Rocca Vecchia
Prenotazione: tel. 0381 690754 
ragazzi@comune.vigevano.pv.it - www.comune.vigevano.pv.it

Promosso da: Servizio Iniziative Culturali e Biblioteche –
Comune di Vigevano

SONDRIO 
NOVATE MEZZOLA 

Uno sguardo al passato per pensare al futuro
della civiltà alpina 
Visita guidata La ricchezza ambientale della Val Codera è una
testimonianza pressoché unica in Lombardia per l’integrità con
cui si è conservato il paesaggio, inteso come interazione tra na-
tura ed opera dell’uomo che, con la sua storia, ha elaborato e pla-
smato il territorio: i visitatori saranno accompagnati ad un’escur-
sione con visita ai borghi di Codera, Cii e Cola ed ad esplora-
re i molteplici segni del paesaggio naturale ed umano di una val-
le priva di accesso stradale, ma ancora tenacemente abitata. Al
termine, aperitivo al Museo di Valle.

21 APRILE ◔ 14.00-18.00

Museo di Valle (frazione Codera)
Piazza della Chiesa
Prenotazione: tel. 338 1865169 
info@valcodera.com - locandacodera@gmail.com
www.valcodera.com

Promosso da: Associazione Amici Val Codera – Museo
della Val Codera

.........................................................
Cultura e coltura alpina 
Visita guidata La particolare situazione dell’abitato di Codera,
villaggio raggiungibile solo a piedi pur essendo abitato stabil-
mente, e la presenza della sezione etnografica “Agricoltura e Ca-
stagneto” nel Museo di Valle permetteranno ai visitatori di co-
noscere e partecipare attivamente, dopo la visita del museo, in
un ambiente unico ed intatto, alle operazioni di pulizia, vanga-
tura e preparazione dei coltivi per la semina delle specie tradi-
zionali della Val Codera.

16 - 21 APRILE ◔ 15.00-18.30

Museo di Valle (frazione Codera)
Piazza della Chiesa
Prenotazione: tel. 338 1865169 
info@valcodera.com - locandacodera@gmail.com
www.valcodera.com

Promosso da: Associazione Amici Val Codera – Museo
della Val Codera

.........................................................
Tutti al museo!
Visita guidata alle sezioni del Museo di Valle dedicate alla na-
tura ed alla geologia della zona, agli ambienti della casa tradi-
zionale di Codera, alle attività agricole ed alla civiltà del casta-
gno, all’allevamento, al caseificio ed alla tessitura, sino all’estrazione
ed alla lavorazione del granito sanfedelino, esempio unico nel-
le valli lombarde.

15 - 22 APRILE ◔ 14.30-15.30/21.00-22.00

Museo di Valle (frazione Codera)
Piazza della Chiesa
Prenotazione: tel. 338 1865169 
info@valcodera.com - locandacodera@gmail.com
www.valcodera.com

Promosso da: Associazione Amici Val Codera – Museo
della Val Codera



.........................................................
Caccia all’oggetto
visita guidata Gli oggetti di cultura materiale esposti all’inter-
no delle sezioni etnografiche del Museo di Valle costituiscono
un ricco e variegato campionario di attrezzi caratteristici della ci-
viltà alpina: i visitatori del museo avranno la possibilità di fa-
miliarizzare con gli strumenti più tipici e di scoprire con adeguate
indagini gli usi reconditi dei più misteriosi.

15 - 22 APRILE ◔ 10.30-11.30

Museo di Valle (frazione Codera)
Piazza della Chiesa
Prenotazione: tel. 338 1865169 
info@valcodera.com - locandacodera@gmail.com
www.valcodera.com

Promosso da: Associazione Amici Val Codera – Museo
della Val Codera

SONDRIO 

Tradizione di lunga pezza
MostraCopie di documenti dell’Archivio di Stato di Sondrio sul-
l’attività notarile in Caspano della famiglia Parravicini.

21 MARZO - 31 MAGGIO 
◔ 9.15-12.15/15-19.15 mar - sab
◔ 15.00-19.15 lun

Telerie Balgera
Via Dante, 20
Tel. 0342 513331 -  Fax 0342 512309
info@balgera.it  

Promosso da: Archivio di Stato di Sondrio

TALAMONA 

Talamona omaggia la Cultura
Conferenza La serata, organizzata per valorizzare lo spirito cul-
turale del comune talamonese, è centrata sui lavori di una doz-
zina di neolaureati e giovani autori che presentano e consegna-
no ufficialmente alla biblioteca le loro tesi e le opere vincitrici
di concorsi letterari sovracomunali. Verranno premiati i più me-
ritevoli e sarà lasciato spazio per lettura e commento di brani si-
gnificativi dei testi narrativi. Infine, è previsto un intervento a cura
dell’Assessorato alla Cultura per ripercorrere la storia della tra-
dizione culturale del paese dalla fondazione della scuola cin-
quecentesca alla fondazione della biblioteca.

14 APRILE ◔ 20.30

Casa della Cultura
Via Don Cusini, 49
Tel. 0342 672076 Maris Cerri 
biblioteca.talamona@provincia.so.it
www.comune.talamona.so.it

Promosso da: Comune di Talamona, Assessorato alla
Cultura e Biblioteca Comunale Ines Busnarda Luzzi

SONDRIO 
Nei panni del notaio medievale
Attività didattica La-
boratorio ludico archi-
vistico per bambini 
di scuola primaria e 
secondaria di primo
grado per far conoscere
il mondo della docu-
mentazione medievale
attraverso l’immedesi-
mazione nel ruolo del
notaio redattore di per-
gamene. Dopo la visione di alcune di esse conservate
in Archivio di Stato, i bambini saranno invitati a in-
dossare camice e cappellino, dotati di calamaio e in-
chiostro, e accompagnati nella compilazione di un finto
documento antico, che potranno portarsi a scuola o a
casa.

19 APRILE  ◔ 11.00-13.00

Archivio di Stato di Sondrio
Via Dante/Via Perego
Prenotazione: tel./ fax 0342514551
nella.dellamaddalena@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASSO

Promosso da: Archivio di Stato di Sondrio



VARESE
ANGERA 

La Provincia di Varese, Patrimonio
dell’Umanità – I Siti UNESCO
Conferenza Il Museo Archeologico e il Comune di Angera, in
collaborazione con i Musei e i Parchi archeologici della Provincia
di Varese, vi invitano a scoprire i tesori del territorio varesino,molti
dei quali riconosciuti dall’UNESCO quali Patrimonio dell’Uma-
nità. La Settimana della Cultura sarà l’occasione per scoprire l’ec-
cezionalità del nostro territorio, grazie alla conferenza di Mad-
dalena Pizzo dal titolo I Siti UNESCO della Provincia di Varese:
un patrimonio locale per una ricchezza diffusa.

19 APRILE ◔ 21.00

Sala Conferenze del Museo Archeologico
Via Marconi, 2
Tel. 320 4653416 
museoarcheologicodiangera@gmail.com 
www.simarch.org

Promosso da:Museo Archeologico di Angera e Comune di
Angera

.........................................................
La Provincia di Varese, Patrimonio
dell’Umanità – Divertiti al Museo di Angera
Attività didattica Il Museo Archeologico e il Comune di An-
gera, in collaborazione con i Musei e i Parchi archeologici del-
la Provincia di Varese, vi invitano a scoprire i tesori del Territo-
rio, molti dei quali riconosciuti dall’ UNESCO quali Patrimonio
dell’Umanità. La Settimana della Cultura sarà l’occasione per di-
vertirsi con Laboratori didattici per bambini dai 5 agli 11 anni,
dedicati alle caratteristiche del paesaggio e del Patrimonio sto-
rico e artistico varesino. I posti limitati richiedono l’obbligo di
prenotazione. 

15 APRILE ◔ 15.00

Sala Conferenze del Museo Archeologico
Via Marconi, 2
Tel. 320 4653416 
museoarcheologicodiangera@gmail.com 
www.simarch.org
Prenotazione: tel. 320 4653416

Promosso da: Museo Archeologico e Comune di Angera

.........................................................
La Provincia di Varese, Patrimonio
dell’Umanità – Scopri il Museo di Angera
Visita guidata Il Museo Archeologico e il Comune di Angera,
in collaborazione con i Musei e i Parchi archeologici della Pro-
vincia di Varese, invitano a scoprire i tesori del Territorio vare-
sino, molti dei quali riconosciuti dall’ UNESCO quali Patrimo-
nio dell’Umanità. La Settimana della Cultura sarà l’occasione per
approfittare di visite guidate gratuite per conoscere la storia e il
patrimonio archeologico angerese.

22 APRILE ◔ 15.30 e 16.30

Sala Conferenze del Museo Archeologico
Via Marconi, 2
museoarcheologicodiangera@gmail.com 
www.simarch.org
Prenotazione: tel. 320 4653416 

Promosso da: Museo Archeologico di Angera 

.........................................................
Sherlock Holmes e il Mistero del Castello sul
Lago. Domenica in Costume 
Attività didattica Un mistero insolubile, pericolose scoperte,
intrighi e indizi svianti. Come sarà possibile per il più grande in-
vestigatore di tutti i tempi risolvere anche questo caso? Questa
volta oltre al fido Watson accorreranno in suo aiuto i piccoli abi-
tanti del villaggio: spazzacami-
ni, cacciatori, contadini e guar-
die affronteranno ogni perico-
lo dietro l’angolo, e saranno
pronti ad avventurarsi in ogni
oscuro anfratto affinchè possa
svelarsi per sempre il Mistero
del Castello sul Lago. Sherlock
Hokmes e il Mistero del Castello
sul Lago sarà il primo di una se-
rie di appuntamenti per famiglie
che verranno organizzati all’in-
terno della Rocca di Angera
durante la stagione 2012.

22 APRILE ◔ 10.30-17.30

Rocca di Angera
Via Rocca Castello, 2
Tel. 0331 931300 
roccaborromeo@isoleborromee.it 
www.borromeoturismo.it
Ingresso: attività per i bambini gratuita; ingresso alla Rocca a
pagamento

Promosso da: Rocca di Angera 



ARSAGO SEPRIO 

I “Signori della Brughiera”: il territorio della
Malpensa tra XII e IX a.C.
Mostra La mostra illustra, con materiali in parte inediti, l’im-
portanza della Malpensa e del territorio circostante nell’età del
Bronzo finale, sottolineando il ruolo di snodo di scambi che da
sempre distingue questa area geografica. E’ l’occasione per pre-
sentare ad un più vasto pubblico i risultati delle ultime ricerche.
La mostra è aperta al pubblico fino al 15 giugno 2012.

22 APRILE ◔ 16.30

Civico Museo di Arsago Seprio
Viale Vanoni, 20
Tel. 0331 299927 
www.comune.arsaseprio.va.it

Promosso da: Soprintendenza Beni Archeologici della
Lombardia con Comune di Arsago Seprio, con la
partecipazione per il restauro dei materiali di SiMArch-
Provincia di Varese e Regione Lombardia

.........................................................
Editorials
Mostra L’esposizione ripercorre la carriera artistica di Riccar-
do Bernardi attraverso i servizi fotografici di moda realizzati per
importanti riviste del settore italiane e straniere. Inaugurazione
sabato 14 aprile ore 17.00.

14 - 25 APRILE  
◔ 10.00-12.00/15.30-18.30 sab - dom e festivi
◔ 20.30-22.30 mar - gio - ven

Centro Culturale Concordia
Via Concordia 

.........................................................
Dove son nato non lo so
Presentazione La Biblioteca Comunale propone un incontro con
Giuseppe Laino autore del libro Dove son nato non lo so (Pie-
tro Macchione Editore con prefazione di Roberto Morandi), noir
avvincente ambientato nel territorio limitrofo a Busto Arsizio. 

20 APRILE ◔ 21.00

Centro Culturale Concordia
Via Concordia

.........................................................
Musica e parole
Concerto Appuntamento consolidato della Settimana della
Cultura arsaghese, il concerto a cura del Corpo Musicale Arsa-
ghese quest’anno sarà arricchito dalla lettura di testi poetici a cura
della Biblioteca Comunale. Segue aperitivo.

22 APRILE ◔ 17.30

Centro Culturale Concordia
Via Concordia 
Tel. 0331 299927
segreteria@comune.arsagoseprio.va.it
www.comune.arsagoseprio.va.it

Promosso da: Comune di Arsago Seprio, Assessorato alla
Cultura, Biblioteca Comunale

.........................................................
Vieni al Civico Museo Archeologico di Arsago
Seprio!
Visita guidata In occasione della XIV Settimana della Cultura
saranno organizzate, durante i consueti orari di apertura, visite
guidate gratuite alle collezioni del Museo. 

14 - 22 APRILE ◔ 20.30-22.30 merc
◔ 15.00-18.00 sab
◔ 10.00-12.00/15.00-18.00 dom

Civico Museo Archeologico
Viale Vanoni, 20 - Tel. 0331 299927 
segreteria@comune.arsagoseprio.va.it 
www.comune.arsagoseprio.va.it

Promosso da: Comune di Arsago Seprio – Civico Museo
Archeologico

.........................................................
L’età del bronzo finale nel territorio della
Malpensa
Conferenza La conferenza presenterà in maniera più approfondita
i materiali esposti per la mostra I signori della brughiera. Il territorio
della Malpensa tra XII e IX sec. a. C. organizzata dal Civico Museo
Archeologico sotto la direzione scientifica ed il coordinamento
tecnico della Soprintendenza Beni Archeologici della Lombardia e
il Simarch – Provincia di Varese.

18 APRILE ◔ 21.00

Civico Museo Archeologico
Viale Vanoni, 20 - Tel. 0331 299927 
segreteria@comune.arsagoseprio.va.it 
www.comune.arsagoseprio.va.it

Promosso da: Comune di Arsago Seprio – Civico Museo
Archeologico



.........................................................
Impara al Civico Museo Archeologico di Arsago
Seprio!
Attività didattica Il Simarch – provincia di Varese in collabo-
razione con il Museo di Arsago Seprio organizzano dei labora-
tori didattici per bambini e ragazzi che faciliteranno l’avvicina-
mento in modo accattivante e divertente all’archeologia. 

22 APRILE ◔ 15.00

Civico Museo Archeologico
Viale Vanoni, 20
Tel. 0331 299927 
segreteria@comune.arsagoseprio.va.it 
www.comune.arsagoseprio.va.it

Promosso da: Comune di Arsago Seprio – Civico Museo
Archeologico

BUSTO ARSIZIO 

Giuseppe Bossi – 1777-1815: un artista
bustocco nella Milano neoclassica
Incontro di approfondimento sulla figura di Giuseppe Bossi (1777-
1815) celebre artista originario di Busto Arsizio. Tra i protago-
nisti del neoclassicismo milanese, fu primo segretario dell’ac-
cademia di Brera. A cura di Chiara Nenci, docente presso l’Ac-
cademia di Belle Arti di Brera. 

21 APRILE ◔ 17.00

Civiche raccolte d’arte di Palazzo Marliani Cicogna
Piazza Vittorio Emanuele II
Tel. 0331 390352/635505 
museibusto@comune.bustoarsizio.va.it 
www.comune.bustoarsizio.va.it

Promosso da: Città di Busto Arsizio - Assessorato alla
Cultura, Giovani e Futuro

CASTELSEPRIO 

Castelseprio: presentazione di prodotti
editoriali multilingue e interdisciplinari
Incontro La cultura è di tutti: ambiente, paesaggio, manifattu-
re a Castelseprio, un’area archeologica recentemente inserita nel-
la lista del Patrimonio Mondiale - UNESCO. Nuove guide mul-
tilingui illustreranno al visitatore il paesaggio, le risorse natu-
rali, lo stile di vita e il contesto architettonico di Castelseprio. 

21 APRILE ◔ 17.00

Area Archeologica
Via Castelvecchio, 1513
Tel. 0331 820438 - Fax 0331 855816
parcoarcheologico.castelseprio@beniculturali.it
www.simarch.org
Promosso da: Soprintendenza Beni Archeologici della Lombar-
dia con Provincia di Varese e Regione Lombardia 

.........................................................
Castelseprio. Il Reimpiego: antiche pietre
raccontano
Presentazione Un nuovo agile pieghevole accoglierà il visita-
tore nell’area archeologica spiegandogli in modo chiaro e con
fotografie esplicative una delle più importanti caratteristiche del-
l’edilizia tardo antica e medievale dell’area archeologica, il riu-
tilizzo costante di epigrafi, recinti funerari lastre e soglie in pie-
tra nelle murature. Frammenti di romanità chedestano curiosi-
tà e interrogativi, soprattutto per quanto riguarda la presenza, vi-
cino all’attuale Castelseprio, di un insediamento romano più an-
tico. 

21 APRILE ◔ 15.00

Area Archeologica
Via Castelvecchio, 1513
Tel. 0331 820438 -  Fax 0331 855816 
parcoarcheologico.castelseprio@beniculturali.it 

Promosso da: Soprintendenza Beni Archeologici della
Lombardia in collaborazione con la Società Ciclistica
Carnaghese e la Provincia di Varese. 



CASTELSEPRIO (VA)
Castelseprio: un itinerario per conoscere il paesaggio e la cultura del luogo 
Visita guidata Guide esperte vi condurranno lungo i percorsi naturalistico-ambientali e all’Antiquarium di Castelseprio,
un’area archeologica recentemente inserita nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Per l’occasione si potranno leggere
le didascalie illustrative delle specie arboree. 

21 - 22 APRILE  
◔ 15.00 e 16.00

Area Archeologica
Via Castelvecchio, 1513
Tel. 0331 820438 
parcoarcheologico.castelseprio@beniculturali.it
www.simarch.org

Promosso da: Soprintendenza Beni
Archeologici della Lombardia con Provincia di
Varese e Regione Lombardia

CASTELSEPRIO (VA)
Castelseprio: paesaggio e materie prime – laboratori didattici 
Attività didattica L’area archeologica di Castelseprio,
riconosciuta Patrimonio Mondiale UNESCO, è inserita in
un contesto paesaggistico di straordinaria bellezza per il
panorama, che permette un’ampia visione della pianura e
della valle dell’Olona, e per le risorse naturali di cui è
ricco. Un fitto bosco di querce, castagni e altre piante ad
alto fusto garantisce legno, frutti, rami e foglie, i prati erbe
e fiori. Il terreno è ricco di argille. I laboratori didattici se-
guiranno i temi dell’intreccio, della tessitura, della pro-
duzione di archi e frecce, della preparazioni di infusi, di
lavorazioni ceramiche. 

22 APRILE  ◔ 15.00-17.00

Area Archeologica di Castelseprio
Via Castelvecchio, 1513
Tel. 0331 820438 -  Fax 0331 855816
parcoarcheologico.castelseprio@beniculturali.it  - www.simarch.org

Promosso da: Provincia di Varese - SiMARch con Soprintendenza Beni Archeologici della Lombardia e Regione Lombardia



GALLARATE 

LONG PLAY. XXIV edizione del Premio
Nazionale Arti Visive Città di Gallarate
Mostra LONG PLAY è il titolo della XXIV edizione del Premio
Nazionale Arti Visive Città di Gallarate che si svolgerà dal 3 mar-
zo all’ 8 luglio 2012 nelle sale espositive del Museo MAGA di
Gallarate, con il sostegno della Fondazione Cariplo. Nato nel 1949
con lo scopo di fondare la Civica Galleria d’Arte Moderna, il Pre-
mio ha da sempre prestato particolare attenzione alla ricerca ar-
tistica sviluppata dalle più giovani generazioni e alla costante tra-
sformazione dei linguaggi visivi. Con LONG PLAY conferma que-
sta vocazione dedicando la propria attenzione giovani artisti un-
der 35. Tra gli artisti la Commissione ha selezionato i progetti
Il grande architetto di Luigi Presicce, Duplice morte Ellero ed eco-
sistema visivo di Riccardo Arena, Al-rumul: forms-of-life and dwel-
ling di Mariagiovanna Nuzzi, Spool di Diego Marcon, Fusione
a neve persa di Alis/Filliol, The dislay of an idea di Raphael Cuo-
mo e Maria Iorio. Per la Settimana della Cultura ingresso gra-
tuito il 14 aprile, ridotto negli altri giorni.

14 APRILE ◔ 10.00-19.30  

MAGA
Via dei Magri, 1 - Tel. 0331 706011 
info@museomaga.it - www.museomaga.it

Promosso da:Museo MAGA

GERENZANO 

A lieta vita 
Concerto vocale e strumentale in apertura del Festival Musica
Sibrii 2012 - I Festival di musica antica del Seprio. Ensemble Gau-
dete - gruppo vocale femminile: Tullia Pedersoli soprano, Da-
vide Belosio violino barocco e salterio ad arco. Un itinerario nel-
la musica vocale dei secoli pas-
sati, dal gregoriano alla polifonia
rinascimentale e barocca, pas-
sando per le cantigas de Santa
Maria, con utilizzo di strumen-
tazione filologica.

21 APRILE ◔ 21.00

Auditorium Giuseppe Verdi
Via Manzoni, 6
Tel. 02 9688965 - 339 2438052 
isolistiambrosiani@gmail.com 
musicasibrii@isolistiambrosiani.com
www.isolistiambrosiani.com

Promosso da: Associazione I Solisti Ambrosiani

LAVENO-MOMBELLO 

Rachele Bianchi fragile e forte 
Mostra Ingresso gratuito alla collezione permanente del museo
e alla mostra temporanea di scultura sul tema della figura fem-
minile; laboratori didattici di scultura sul tema del ritratto sia fi-
gurativo che astratto nei giorni 14-15 e 21-22 aprile.

8 MARZO - 1 MAGGIO ◔ 10.00-12.30 mar
◔ 10.00-12.30/14.30 - 17.30 mer - dom

MIDeC Museo Internazionale Design Ceramico
Via Lungolago Perabò, 5
Tel. 0332 625551 
conservatore@midec.org - www.midec.org

Promosso da: INAC Istituto Nazionale d’Arte
Contemporanea e MIBAC

.........................................................
Education time - l’educazione raccontata
Attività didattica Un film per scoprire. Giovedì 19 aprile ore
20.30: La mia scuola. Un anno alla Rinnovata Pizzigoni, film di
Renata Tardani. Per i grandi. 
Un laboratorio per sperimentare (su prenotazione), sabato 21 apri-
le alle ore 10: Un pipistrello per amico: costruiamo una bat-box,
per i ragazzi della scuola primaria.

19 APRILE ◔ 20.30 
21 APRILE ◔ 10.00

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

Promosso da: Biblioteca e ludoteca comunale



MACCAGNO 

Tu al Museo d’arte. Racconta il tuo paese
Mostra La mostra presenta il lavoro svolto in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo Statale “B. Luini” che ha visto coinvolti
più di 800 ragazzi dalle scuole materne alle 3^ medie.

14 - 22 APRILE ◔ 10.00 - 12.00/15.00 - 18.00

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

Promosso da: Comune di Maccagno

SARONNO 

Le industrie a Saronno tra ‘800 e ‘900: un
binario tra fabbriche e ciminiere 
Mostra In occasione della Settimana della Cultura, al Museo del-
le Industrie e del Lavoro Saronnese viene allestita una mostra
documentaria sulla Saronno industriale dalla prima rivoluzione
industriale agli anni Sessanta.

14 - 22 APRILE ◔ 16.00-18.00  sab
◔ 10.00-12.00/15.00-18.00 dom
◔ 14.00-16.00 mar
◔ 21.00-23.00 gio

Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese
Via Don Griffanti, 6
Tel. 02 96710401 
museoindustrie@gmail.com  - www.museomils.it

Promosso da:Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese
e Associazione Tramway

VARESE 

L’arte apre gli occhi 
Attività didattica Presso il Ca-
stello di Masnago, un gruppo di
maturandi presenterà agli studen-
ti delle scuole medie inferiori e su-
periori una selezione di opere del
museo, nell’ambito di un percor-
so della durata di circa un’ora.

18 APRILE ◔ 8.45-11.00

Museo Civico di Arte Moderna e
Contemporanea del Castello di Masnago
Via Cola di Rienzo, 42
didattica.masnago@comune.varese.it 
www.varesecultura.it
Prenotazione: tel. 0332 255473

Promosso da: Assessorato ai Servizi Culturali, Museali,
Ricreativi e di Promozione del Territorio con ITS Turismo “N.
Casula” di Varese

.........................................................
Un happy hour dall’antica Roma 
Apertura straordinaria In oc-
casione della XIV Settimana del-
la Cultura, il Museo Civico Ar-
cheologico di Villa Mirabello e il
Centro di Studi Preistorici e Ar-
cheologici di Varese organizza-
no due appuntamenti eno-ga-
stronomici al Museo Civico Ar-
cheologico di Villa Mirabello. 
Per ulteriori informazioni:
www.cspa-va.it. 

14 e 21 APRILE ◔ 17.00-20.00

Museo Civico Archeologico di Villa Mirabello
Piazza della Motta, 4
Tel. 0332 255485 - 334 6659567 
daria.banchieri@comune.varese.it - cspa.va@alice.it  
www.comune.varese.it

Promosso da: Museo Civico Archeologico di Villa Mirabello
e Centro di Studi Preistorici e Archeologici di Varese



.........................................................
Tutti al Museo, la cultura è di tutti
Visita libera Ingresso libero al Museo Archeologico di Villa Mi-
rabello per tutta la Settimana della Cultura, eccetto il lunedì, con
distribuzione gratuita della brochure MiniGuida ai Musei 2010.
Per ulteriori informazioni: www.cspa-va.it 

14 - 22 APRILE ◔ 10.00-12.30/14.00-18.00

Museo Civico Archeologico di Villa Mirabello
Piazza della Motta, 4
Tel. 0332 255485 - 334 6659567 
daria.banchieri@comune.varese.it - cspa.va@alice.it 
www.comune.varese.it

Promosso da: Museo Civico Archeologico di Villa Mirabello
e dal Centro di Studi Preistorici e Archeologici di Varese

.........................................................
Villa Panza e la sua collezione 
Visita libera Visita gratuita con audioguida alla collezione per-
manente di Villa Panza, alla casa museo con la raccolta di qua-
dri monocromi e alle collezioni di arte minimale e ambientale di
Dan Flavin, Robert Irwin, James Turrell e al giardino. La preno-
tazione non è necessaria per i singoli visitatori.

18 APRILE ◔ 10.00-18.00

Villa Panza
Piazza Litta, 1
Tel. 0332 283960 
faibiumo@fondoambiente.it
www.fondoambiente.it

Promosso da: Fai - Fondo Ambiente Italiano

VIGGIÙ 

Donne in Villa. Personale di Pierangela Cattini 
Mostra Esposizione personale dell’artista varesina Pierangela
Cattini che rivisita, secondo il proprio stile artistico, l’immagi-
ne della donna nell’arte.

1 - 22 APRILE  
◔ 10.00-12.00 mer
◔ 14.00-17.30 sab
◔ 16.00-19.00 dom

Villa Borromeo
Via Roma, 49
Tel. 0332 486510 
museobutti@comune.viggiu.va.it 
www.comune.viggiu.va.it

Promosso da: Comune di Viggiù 

VARESE 
Donne del primo Cinquecento.
Principesse, sante vive, pellegrine e…
Convegno “Anne Valois d’Alençon, figlia del duca Re-
nato d’Alençon e di Margherita di Lorena, sposa di Gu-
glielmo IX, marchese di Monferrato, nel settembre 1517,
partendo da Trino, si recò in pellegrinaggio al Sacro Mon-
te di Varallo e da lì a Santa Maria del Monte sopra Va-
rese. A Trino qualche mese prima aveva ricevuto con tut-
ti gli onori la …”     
Storia di un pellegrinaggio come spunto per presenta-
re in un convegno “itinerante” da Trino Vercellese a Va-
rese, un aspetto poco noto della devozione femminile
tra fine del Quattrocento e prima metà del Cinquecen-
to. Presentazione dell’iniziativa in più sedi.

14 e 21 APRILE  ◔ 10.00
Palazzo Paleologo di Trino Vercellese 
e Archivio di Stato di Varese
Piazza Garibaldi Trino Vercellese (VC) 
e Via Col di Lana Varese
Tel. 0161 259595/312196 
pierluigi.piano@beniculturali.it -
anna.cerutti@beniculturali.it  

Promosso da: Archivio di Stato di Varese, Archivio
di Stato di Vercelli con la Sezione di Varallo, Archivio
Storico Diocesano di Casale Monferrato, Provincia di
Vercelli, Comune di Trino Vercellese, Ente Santuario
di Crea, Università degli Studi dell’Insubria con
Archivio di Stato di Mantova, Soprintendenza
Archivistica per la Lombardia, Società Storica
Varesina, Circolo I Marchesi di Monferrato



Parco Villa Gregoriana
Largo Sant’Angelo, 1 
Tel. 0774 317022 – 06 39967701
faigregoriana@fondoambiente.it
www.fondoambiente.it

Promosso da: FAI – Fondo Ambiente Italiano

18 APRILE  ◔ 10.00-17.30 

Abbazia di San Fruttuoso di Camogli
San Fruttuoso di Camogli
Responsabile: Alessandro Capretti 
Property Manager Abbazia di San Fruttuoso
Prenotazione: 
Tel. 0185 772703 per i singoli gruppi 
Fax 0185 775883
fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it
www.fondoambiente.it

Promosso da: FAI – Fondo Ambiente Italiano

Biglietto: gratuito al Bene + contributo manifestazione in
corso “I gioielli del mare” 
(€ 2.50 adulti, € 2.00 aderenti FAI, 
€ 1.50 bambini 4 – 12 anni, € 0.50 a studente)

18 APRILE  ◔ 10.00-16.45

Il FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO
Partecipa alla Settimana della Cultura aprendo, gratuitamente, i propri luoghi d’arte

LAZIO
TIVOLI (RM)

Ingresso libero con invito alla visita

Visita libera al Parco Villa Gregoriana, ai suoi dirupi ver-
tiginosi, alle sue verdi radure illuminate dal sole. Tra scor-
ci vertiginosi che tolgono il fiato e grotte naturali che sus-
surrano leggende, passeggiare nel folto bosco di Villa Gre-
goriana significa scoprire il romantico incontro tra la mae-
stosità del paesaggio e la tranquillità dei sentieri.

LIGURIA
CAMOGLI (GE)

Visita guidata con il Direttore

Educare e sensibilizzare la collettività alla conoscenza, al
rispetto e alla tutela dell’arte e della natura sono attività alla
base della mission del FAI. Ed è proprio con tale fine che
è stata pensata questa particolare visita guidata, che darà
al pubblico la possibilità di conoscere da vicino il lavoro
della Fondazione in uno dei suoi Beni più affascinanti e
di incontrare chi in prima persona se ne prende cura, fe-
dele al principio di tramandare alle future generazioni un
patrimonio unico al mondo, che appartiene a tutti noi. Vi-
sita speciale in compagnia di una guida d’eccezione: l’Ar-
chitetto Alessandro Capretti, Property Manager dell’Abbazia,
che non solo ne descriverà la storia e l’architettura, ma ap-
profondirà anche le tematiche legate al degrado naturale
del monumento, agli strumenti per prevenirlo e alle risorse
da mettere in campo per combatterlo, in un’ottica di con-
servazione programmata e preventiva dei Beni Culturali.
Orario: ore 13.00 Visita guidata con il Direttore  (orario di
apertura al pubblico del museo 10.00 – 16.45, gli orari di
apertura possono subire variazioni in base alle condizio-
ni meteomarine e di conseguenza agli orari dei battelli di
linea da e per Camogli)



LOMBARDIA
VARESE

Visita libera con audio guida

Visita con audioguida gratuita alla collezione permanente di Vil-
la Panza, alla casa museo con la raccolta di quadri monocro-
mi e alle collezioni di arte minimale e ambientale di Dan Fla-
vin, Robert Irwin, James Turrell e al giardino.

Villa Panza
Piazza Litta ,1
Tel: 0332 283960 - Fax 0332 498315
faibiumo@fondoambiente.it 
www.fondoambiente.it 

Promosso da: FAI – Fondo Ambiente Italiano 18 APRILE  ◔ 10.00-18.00 

Castello di Masino
Via al castello, 1 fraz. Masino
Tel. 0125 778100 – Fax 0125 778551
faimasino@fondoambiente.it 
www.fondoambiente.it 

Promosso da: FAI – Fondo Ambiente Italiano

18 APRILE  ◔ 10.00-18.00

Giardino della Kolymbetra
Parco Valle dei Templi di Agrigento
Tel. 335 1229042 - Fax 0922-416787
faikolymbetra@fondoambiente.it www.fondoambiente.it

Promosso da: FAI – Fondo Ambiente Italiano

18 APRILE  ◔ 10.00-18.00

Il FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO
Partecipa alla Settimana della Cultura aprendo, gratuitamente, i propri luoghi d’arte

PIEMONTE
CARAVINO (TO)

Visita accompagnata con audio guida

Visita con audioguida gratuita alle sale storiche della re-
sidenza dei Conti Valperga di Masino e al giardino e par-
co monumentale.

SICILIA
AGRIGENTO

Visita libera

Visita gratuita del Giardino della Kolymbetra e del Tempio
di Vulcano.



ISTITUTI REGIONALI

Soprintendenza per i Beni Archeologici della 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
Coordinatore comunicazione 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
Coordinatori comunicazione Maria Gabriella Mori, Agnese Lepre

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi,
Sondrio, Varese
Piazza Duomo, 14 - 20122 Milano
Tel. 02 86313200 - Fax 02 72023269
sbap-mi@beniculturali.it
www.architettonicimilano.lombardia.beniculturali.it 
Soprintendente Alberto Artioli
Coordinatori comunicazione Giacomo Maria Prati, Donato Pangrazio
e Maria Grazia Menna

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici per le province di Mantova, Brescia,
Cremona
Palazzo Ducale, Piazza Sordello, 40
Tel. 0376 352111 - Fax 0376 366274
sbsae-mn@beniculturali.it 
www.mantovaducale.lombardia.beniculturali.it 
Soprintendente Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi
Coordinatore comunicazione Renata Casarin

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
Coordinatori comunicazione Emanuela Daffra, Paola Strada,
Marina Gargiulo

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
Coordinatori comunicazione Pierluigi Piano, Nadia Di Santo

Archivio di Stato di Bergamo
Via Fratelli Bronzetti, 24/26/30
Tel 035 233131 - Fax 035 233981
as-bg@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/ASBG/
Direttore Mauro Livraga
Coordinatori comunicazione Emilia Peduzzo

Archivio di Stato di Brescia
Via Galilei, 42
Tel 030 305204 - Fax 030 305948
as-bs@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/ASBS/
Direttore Daniela Fugaro
Coordinatore comunicazione Leonardo Leo

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
Coordinatore comunicazione Magda Noseda

Archivio di Stato di Cremona
Via Antica Porta Tintoria, 2 - 26100 Cremona
Tel. 0372 25463 – Fax 0372 565400
as-cr@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/ASCR/
Direttore Angela Bellardi

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
Coordinatori comunicazione Sonia Gialdi, Silvia Benazzi



ISTITUTI REGIONALI

Archivio di Stato di Milano
Via Senato, 10 - 20122 Milano
Tel. 02 7742161 - Fax 02 774216230
as-mi@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/ASMI/
Direttore Maria Barbara Bertini
Coordinatori comunicazione Maria Pia Bortolotti, Amalia Petruoli

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

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

Archivio di Stato di Varese
Via Col di Lana, 5 - 21100 Varese
Tel. 0332 312196 - Fax 0332 320352
as-va@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/ASVA/
Direttore Pierluigi Piano
Coordinatore comunicazione Franca Scopel

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

Biblioteca Nazionale Braidense
Via Brera, 28 - 20121 Milano
Tel. 02 86460907-545/536 - Fax 02 72023910
b-brai@braidense.it 
www.braidense.it
Direttore Andrea De Pasquale
Coordinatore comunicazione Gabriella Fonti

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

XIV SETTIMANA
DELLA CULTURA
14-22 APRILE 2012

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA
Direttore Regionale 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



Nata per facilitare l’incontro dei cittadini con l’immenso patrimonio artistico e
culturale italiano, da 27 anni (prima come Settimana per i beni culturali, dal 1998
ribattezzata Settimana della Cultura), apre gratuitamente i luoghi statali dell’arte
di proprietà del MiBAC (monumenti, musei, aree archeologiche, archivi,
biblioteche), per una grande festa diffusa sul territorio. 
Con questa iniziativa si vuole ribadire che il Patrimonio culturale  appartiene al
quotidiano di tutti noi e  che oltre ad usufruirne per la nostra crescita ed
arricchimento personale, siamo chiamati anche a proteggerlo e ad assicurarne la
trasmissione alle generazioni future.
All'evento partecipano tutti gli Istituti centrali e territoriali del MiBAC,  con una
vasta offerta di numerose iniziative: eventi, mostre, convegni, laboratori, visite
guidate, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, nuove aperture ed
aperture straordinarie, iniziative per i giovani.

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

MiBAC è su
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