Monza, Marzo 2013

Cari amici,
vi presento il programma, ricco e coinvolgente, che precede la pausa estiva.
L'Associazione ha bisogno di voi, del vostro sostegno, del vostro entusiasmo. Come molte altre
realtà, anche gli Amici dei Musei di Monza, attraversano un periodo di grande difficoltà, dal quale
potremo uscire proprio dimostrando tutti insieme l'affezione, direi persino l'amore, che abbiamo
sempre saputo dimostrare.
Un momento di confronto, durante il quale esporvi le nostre idee, con cui organizzare un prossimo
futuro, e raccogliere i vostri suggerimenti è l'assemblea dei soci.
Intervenite quindi numerosi in saletta reale il 18 Aprile.
Vi anticipo la nostra adesione al bellissimo progetto comunale "adotta un capolavoro".
Finanzieremo il restauro del bozzetto di Mosè Bianchi che raffigura l'affresco della saletta reale,
bozzetto destinato ad essere esposto nella nostra Pinacoteca Civica.
Chiedo a chi ancora non avesse rinnovato la quota associativa di farlo: la vita di ogni associazione
dipende da ognuno di noi.
Un caro saluto
Franca Cantù
Appuntamenti
MERCOLEDI’ 20 MARZO 2013 ORE 21.00
CONCERTO PER LA SETTIMANA SANTA
SAN PIETRO MARTIRE, MONZA

GIOVEDI’ 11 APRILE 2013
MODIGLIANI, SOUTINE E GLI ARTISTI MALEDETTI
LA COLLEZIONE NETTER
PALAZZO REALE GUIDATI DA NADIA RIGHI

“La collezione Netter”: oltre 120 le opere in mostra per ricostruire il percorso di artisti che vissero
a Parigi nel quartiere di Montparnasse agli inizi del ‘900: Modigliani, Soutine, Utrillo, Suzanne
Valadon, Kisling e molti altri.
Questi dipinti risalgono ad un periodo fondamentale per la storia dell’arte che come scrive il
curatore Marc Restellini, vede “questi spiriti tormentati” esprimersi “in una pittura che si nutre di
disperazione”. Il loro linguaggio è originale e innovativo. Tutti questi artisti hanno trovato i mezzi
espressivi che meglio traducevano la loro visione dell’arte nel clima bohemien, di Montmartre e
Montparnasse.
Il percorso espositivo mette a confronto i capolavori acquistati da Jonas Netter nell’arco della sua
vita, in cui affascinato dall’arte e dalla pittura, divenne estimatore illuminato e acuto riconoscitore
di talenti

Ore 13,45 - Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza.
Ore 15,00 – Ingresso alla mostra
Ore 18,30– Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 35,00
Prenotare telefonando alla segreteria entro il 25 Marzo: tel. 347.6986580
Inoltre ricordiamo a tutti i soci le iniziative in corso:
MARTEDI’ 9 E 16 APRILE 2013 ORE 17,45
“INTRODUZIONE ALLA STORIA DEL COSTUME”
LEZIONI DI DANIELA CASATI FAVA
SALETTA REALE

MARTEDI’ 23 APRILE 2013 ORE
VISITA AI LABORATORI ATELIER - ANSALDO
E AL MUSEO CIVICO DELLA MODA DI PALAZZO MORANDO

Ore 13,00 - Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza.
Ore 14 – Ingresso alla mostra
Ore 16/16,30 – Ingresso a Palazzo Morando
Ore 19,00 – Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 40,00
Prenotare telefonando alla segreteria il 8 Marzo e 11 Marzo:
tel. 347.6986580

GIOVEDI’ 18 APRILE 2013
SALETTA REALE

ASSEMBLEA ANNUALE
Novita’ Maggio - Giugno

MARTEDI’ 7-14-21 MAGGIO ORE 17,45
APPROCCIO ALLE TECNICHE PITTORICHE
SALETTA REALE

Cristina Meregalli docente agli Istituti Santa Paola di Mantova , ci illustrerà le principali tecniche
pittoriche con cui nei secoli si dipinse su tela, tavola e supporto murale. Gli incontri saranno
supportati da proiezioni video.
LUNEDI’ 13 MAGGIO 2013 ORE 18
“HANDMADE IN KOREA”
INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA SUSANNA POZZOLI
SALETTA REALE

Reduce dai successi internazionali di Parigi e Shangai la giovane fotografa di Chiavenna sarà
presente alla serata di inaugurazione. L’esposizione sarà presentata dal curatore Alberto Crespi.
Apertura dal 13 Maggio al 25 Maggio da Martedì a Sabato dalle ore 15 alle ore 18 e su appuntamento

GIOVEDI’ 16 MAGGIO 2013
VISITA ALLA MOSTRA “LA CITTA’ NUOVA. OLTRE SANT’ELIA”
VILLA OLMO COMO

Prima della visita alla mostra: una passeggiata comasca alla scoperta dei capolavori dell'architettura
razionalista: dalla celebrata Casa del Fascio di Giuseppe Terragni al Novo Comum, agli impianti
sportivi Canottieri e Yacht club, al Monumento ai Caduti progettato da Sant'Elia.
Guidati da Alberto Longatti, giornalista culturale e critico d'arte.
Segue aperitivo nel giardino di Villa Olmo, ospiti di Livia Porta.

Ore 13,30 - Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza.
Ore 19,30/20 – Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 45,00
Prenotare telefonando alla segreteria tel. 347.6986580

DOMENICA 9 GIUGNO 2013 ORE 11.00
SALETTA REALE
CONCERTO DEL LICEO MUSICALE VINCENZO APPIANI DI MONZA

Consueto appuntamento di fine anno scolastico con i giovani e brillanti allievi del Liceo Musicale Vincenzo
Appiani di Monza che riempiranno di gradevoli note musicali la nostra suggestiva Saletta.

MERCOLEDI’ 12 GIUGNO 2013 ORE 20,30
“GRAND TOUR”VIAGGIO MUSICALE DI GRANDI ARTISTI DEL ‘700
ATTRAVERSO LE BELLEZZE D’ITALIA
SALA MADDALENA
Il “Grand Tour” fu quel fenomeno culturale che spinse artisti e studiosi a visitare l’Italia amandola e
scoprendone le meraviglie artistiche e culturali. Ad ogni città, la musica dell’autore che la visitò e la amò:
Mozart-Milano, Haendel-Roma, Scarlatti-Napoli, e così via… Il Prof. Stefano Maffei (Università di Pisa) e
il clavicembalista Enrico Barbagli ci condurranno attraverso un immaginario viaggio nel Belpaese con
musiche, immagini e letture dell'epoca, rivivendo le atmosfere fervide di un'Italia ancor spaccata in tanti
staterelli ma unita già dalla sua incomparabile cultura.
Evento realizzato per la Sagra di San Giovanni.

Avvisi di segreteria

DISDETTA PRENOTAZIONI
1. Il socio che disdirà la prenotazione di viaggi di una giornata o di mezza giornata (per visite a
mostre, centri urbani, ville, etc.) dovrà pagare l’intera quota prevista.
2. Il socio che disdirà la prenotazione di viaggi di più giorni con pullman (in Italia o all’estero):
a) Se la disdetta viene trasmessa prima dei 15 gg. che precedono il viaggio, avrà scontato il costo
dell’albergo.
b) Se la disdetta viene trasmessa entro i 15 gg. che precedono il viaggio, dovrà corrispondere
l’intera quota.

ISCRIZIONE O RINNOVO DELL’ISCRIZIONE
Ricordo che la quota associativa è di 35 euro per il singolo e di 60 euro per due soci con lo stesso domicilio.
Il rinnovo può avvenire:
* presso la Saletta Reale nei giorni di apertura cioè martedì, giovedì,sabato dalle 15,30 alle 17,30.
* con un bonifico bancario sul c/c n° 4365874 Unicredit Banca, Monza, Piazza Roma
codice IBAN: IT 40 P 02008 20400 000004365874. (Indicare nome e telefono nella causale!)

L’Associazione Amici dei Musei di MB è una associazione di volontariato culturale; invitiamo i soci
disponibili a diffondere la conoscenza del nostro patrimonio storico- artistico nelle scuole, o a
contribuire all’apertura della saletta, a contattarci al numero 347.6986580 Grazie.

