Monza, Marzo 2016
Cari amiche e amici,
La primavera ci accoglie con un programma ricco che sono sicura verrà accolto con viva partecipazione da
tutti voi.
In programma anche due bellissimi viaggi per settembre e ottobre: le isole della laguna veneta e Vienna!!!!!.
Vi aspetto per vivere insieme emozioni e buon tempo.
Raffaella

VIAGGI MUSEALI

VENERDI’ 1 APRILE 2016
MUSEO DEL TEATRO DELLA SCALA
Il museo della Scala raccoglie cimeli di testimonianze della storia del teatro: dagli abiti di scena, dai bozzetti
delle scenografie agli strumenti musicali, dai dipinti agli oggetti di scena della commedia dell’arte.
La visita guidata prevede anche un affaccio sulla grande sala interna del Teatro, che sarà visitabile soltanto in
caso di assenza di prove di spettacolo.

Ore 13,30 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza
Ore 15,00 – Ingresso al museo
Ore 18,30 – Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 35,00
Prenotare telefonando alla segreteria da subito tel. 347.6986580
L’uscita verrà effettuata per un minimo di 20 partecipanti

LUNEDI’ 18 APRILE 2016
UMBERTO BOCCIONI - GENIO E MEMORIA
GUIDATI DA NADIA RIGHI
PALAZZO REALE – MILANO
Nell'anniversario del primo centenario della morte si vuole celebrare la personalità dell'artista e in mostra si
potrà vedere la ricchezza e la complessa vita artistica di Boccioni, ammirando disegni, dipinti incisioni
sculture e documenti autografi e capire il suo cambiamento artistico, da modelli antichi al confronto con la
modernità.

Ore 13,15 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza.
Ore 14,30 – Ingresso alla mostra
Ore 18,30 – Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 40,00
Prenotare telefonando alla segreteria 30 Marzo e 31 Marzo
tel. 347.6986580
L’uscita verrà effettuata per un minimo di 20 partecipanti

MARTEDI’10 MAGGIO 2016 ORE 17,45
“SIMBOLISMO”
In occasione dell’importante mostra di Palazzo Reale, Nadia Righi ci terrà una lezione sull’arte del
Simbolismo in preparazione alla mostra che andremo a vedere.

MERCOLEDI’ 18 MAGGIO 2016
“ SIMBOLISMO DALLA BELLE EPOQUE ALLA GRANDE GUERRA”
GUIDATI DA NADIA RIGHI
PALAZZO REALE – MILANO
Il Simbolismo è un movimento artistico sorto in Francia alla fine del XIX secolo, ha tradotto in pittura temi
che ruotano attorno ai grandi valori universali della vita e della morte, dell’amore e del peccato, alla costante
ricerca dei misteri della natura e dell’esistenza.
In mostra vengono esposte circa 150 opere tra dipinti, sculture e grafiche provenienti da importanti musei
italiani ed europei, oltre che da collezioni private.

Ore 13,15 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza.
Ore 14,30 – Ingresso alla mostra
Ore 18,30 – Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 40,00
Prenotare telefonando alla segreteria 22 e 23 Aprile
tel. 347.6986580
L’uscita verrà effettuata per un minimo di 20 partecipanti

SABATO 11 GIUGNO 2016
FONDAZIONE PRADA
GUIDATI DA VIRGINIA COLOMBO
La nuova sede della Fondazione Prada è stata progettata da Rem Koolhaas il quale afferma: “Il progetto della
Fondazione Prada non è un’opera di conservazione e nemmeno l’ideazione di una nuova architettura. Queste
due dimensioni coesistono, pur rimanendo distinte, e si confrontano reciprocamente in un processo di continua
interazione, quasi fossero frammenti destinati a non formare mai un’immagine unica e definita, in cui un
elemento prevale sugli altri. Vecchio e nuovo, orizzontale e verticale, ampio e stretto, bianco e nero, aperto e
chiuso: questi contrasti stabiliscono la varietà di opposizioni che descrive la natura della nuova Fondazione.
Introducendo numerose variabili spaziali, la complessità del progetto architettonico contribuisce allo sviluppo
di una programmazione culturale aperta e in costante evoluzione, nella quale sia l’arte che l’architettura
trarranno beneficio dalle loro reciproche sfide”.

Ore 13,45 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza.
Ore 15,00 – Ingresso
Ore 18,30 – Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 35,00

Prenotare telefonando alla segreteria 12 e 13 Maggio
tel. 347.6986580
L’uscita verrà effettuata per un minimo di 20 partecipanti

SABATO 18 GIUGNO 2016
“TRA CULTURE E RISAIE” - VERCELLI
Accompagnati da guide locali, visiteremo questo centro caratterizzato da antiche e distese risaie. Il centro
storico conserva un reticolo viario irregolare del Medioevo, ma di aspetto sette-ottocentesco. Visiteremo la
chiesa gotica di San Andrea di tipo cistercense con all’esterno sculture dell’Antelami. Ci soffermeremo alla
Cattedrale su disegno del Tibaldi del 1578, la chiesa di San Giuliano di origine romanica. La chiesa di San
Cristoforo, dove ammireremo di dipinti di Gaudenzio Ferrari del 1529.
Ci fermeremo pranzando in un caratteristico ristorante locale. Proseguiamo nel pomeriggio all’Abbazia di
Lucedio che risale al secolo XII, ed ebbe un ruolo fondamentale nell’introduzione della cultura del riso.
Ore 8,30 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza
Ore 10,30 – Visita guidata ai principali monumenti della città
Ore 13,00 – Pranzo al Ristorante
Ore 16,00 – Visita all’Abbazia di Lucedio
Ore 19,00 – Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 90,00
Prenotare telefonando alla segreteria il 27 e 28 Maggio
tel. 347.6986580
L’uscita verrà effettuata per un minimo di 20 partecipanti

Prossimamente
16/17/18 SETTEMBRE - LE ISOLE DELLE LAGUNA VENETA
14/15/16 OTTOBRE
- VIENNA

MOSTRE IN SALETTA
“L’ARTE E’ TERAPIA? ”
Incontro dedicato all'arte come esperienza terapeutica e mostra di
FEDERICO NAPODANO – “Ritratti”
SABATO 2 APRILE IN SALETTA REALE
ORE 11 - Incontro aperto alla cittadinanza
ORE 12 – Inaugurazione mostra
Giornata internazionale della consapevolezza dell’autismo
Apertura dal 2 Aprile al 12 Aprile da Martedì a Sabato dalle ore 15 alle ore 18

CONFERENZE
“MEDAGLIONI MUSICALI”
Con il Maestro A. Bellisario
GIOVEDI’ 14 APRILE 2016 ore 17,45
SALETTA REALE
R. WAGNER - TRlSTANO E ISOTTA (Prel. Atto I)
GIOVEDI’ 12 MAGGIO 2016 ore 17,45
SALETTA REALE
O. RESPIGHI - FONTANE DI ROMA

MERCOLEDI’ 20 APRILE 2016
SALETTA REALE
ORE 18 - ASSEMBLEA ANNUALE

MERCOLEDI’ 27 APRILE 2016 ORE 17,45
CONFERENZA SULLE DIMORE DEL PARCO
SALETTA REALE
In collaborazione con Novaluna

SABATO 30 APRILE 2016 ore 17,00
“INFLUENZE MUSICALI MITTELEUROPEE IN ITALIA”
Concerto pianistico M° ADALBERTO MARIA RIVA
Chiostro Museo Casa degli Umiliati
in caso di pioggia si rinvia al 28 Maggio ore 16.30
Pianista molto conosciuto e apprezzato nella nostra città che intende porre all'attenzione una comparazione tra
la musica Viennese e Italiana negli anni 1815/1830, anni straordinari nello sviluppo della musica classica
sopratutto pianistica.
Al termine del Concerto, ai lati del chiostro, sarà predisposto un aperitivo a base di Spritz ( un aperitivo tipico
di casa Asburgo).
SABATO E DOMENICA 20 - 21- 22 MAGGIO 2016
POETRY-SLAM
GARA NAZIONALE DI POESIA

MARTEDI’ 31 MAGGIO 2016
APERITIVO CON GLI AMICI DEI MUSEI
Con accompagnamento musicale duo Carbonell al contrabbasso e Sofia Sirtori voce
Prenotare telefonando alla segreteria tel. 347.6986580

DOMENICA 19 GIUGNO 2016 ORE 11.00
SALETTA REALE
CONCERTO DI GIOVANI MUSICISTI
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
Socio sostenitore € 50
Socio benemerito € 100
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!)

