Monza, Dicembre 2015
Cari amiche e amici,
in questi giorni sopraffatti e annientati da fatti orribili che ci coinvolgo mi è venuta in soccorso questa bella
frase e la consapevolezza che la nostra curiosità e la nostra passione per l’arte sono una grande ancora di
salvezza per l’uomo:
‘L’umanità può vivere senza la scienza, può vivere senza pane, ma soltanto senza la bellezza non
potrebbe più vivere, perché non ci sarebbe più niente da fare al mondo! … La scienza stessa non
resisterebbe un minuto senza la bellezza’.
(Fëdor Dostoevskij)

VIAGGI MUSEALI
MARTEDI’ 19 GENNAIO 2016
“GAUGUIN”
racconti dal paradiso
MUDEC MUSEO DELLE CULTURE DI MILANO
Guidati da Virginia Colombo vedremo 70 opere, provenienti da 12 musei e collezioni private internazionali,
insieme ad artefatti e immagini documentative dei luoghi visitati dall’artista, permetteranno di riconoscere e
analizzare le fonti figurative dell’arte di Paul Gauguin, che spaziano dall’arte popolare della Bretagna
francese, all’arte dell’antico Egitto, da quella peruviana delle culture Inca passando per l’arte cambogiana e
l’arte javanese, fino ad arrivare alla vita e alla cultura polinesiana.
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: € 40,00
Prenotare telefonando alla segreteria 17 e 18 Dicembre
tel. 347.6986580
L’uscita verrà effettuata per un minimo di 20 partecipanti

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 2016
ALLE GALLERIE D’ITALIA GUIDATI DA NADIA RIGHI
“HAYEZ”
PIAZZA DELLA SCALA – MILANO
La mostra comprende oltre 100 dipinti provenienti dalle più importanti istituzioni museali italiane, come la
Pinacoteca di Brera, le Gallerie d'Arte Moderna di Milano, Firenze e Torino, le Gallerie dell'Accademia di
Venezia, e da prestigiose collezioni private, la mostra si presenta come la più grande retrospettiva mai
dedicata ad Hayez dopo quella tenutasi a Brera nel 1983. Il percorso si articola in dieci sezioni che seguono
un racconto cronologico, a cui si intervallano diversi approfondimenti tematici.

Ore 13,30 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza.
Ore 14,45 – Ingresso alla mostra
Ore 18,30 – Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 35,00
Prenotare telefonando alla segreteria 7 Gennaio e 8 Gennaio
tel. 347.6986580
L’uscita verrà effettuata per un minimo di 20 partecipanti

GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO 2016
MUSEO DEL VIOLINO
FONDAZIONE STRADIVARI CREMONA
Cremona fondata dai Celti, divenne colonia romana nel 218 a.C. La sua età dell’oro fu il Medio Evo:
Duomo e Battistero ne sono fulgida testimonianza. Una scuola pittorica dallo stile particolare (Bembo,
Beccaccino, i Campi) e numerose dimore private documentano un glorioso Rinascimento. Il museo del
violino è unico a livello internazionale. sono presi in considerazione tutti gli aspetti della liuteria (per
Cremona da secoli attività di eccellenza), ed esposti strumenti magnifici. Una splendida sala è dedicata ad
Antonio Stradivari. La nuova sala audizioni “Giovanni Arvedi”, presenta una acustica raffinata. Il progetto
di acustica è stato curato dall’ingegnere Yasuhisa Toyotas, uno dei più grandi esperti mondiali del settore e
ha già progettato oltre 50 sale concerto nel mondo.
Ore 9,00 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza
Ore 12,00 – Audizione
Ore 13,00 – Pranzo al Ristorante
Ore 15,00 – Ingresso al museo
Ore 18,30 – Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 90,00
Prenotare telefonando alla segreteria 4 Febbraio e 5 Febbraio
tel. 347.6986580
L’uscita verrà effettuata per un minimo di 20 partecipanti

MARTEDI’ 22 MARZO 2016
DAGLI IMPRESSIONISTI A PICASSO
I CAPOLAVORI DEL DETROIT INSTITUTE OF ART
PALAZZO DUCALE A GENOVA CON NADIA RIGHI
Nel Palazzo Ducale di Genova, una mostra eccezionale: per la prima volta arrivano in Italia capolavori
straordinari provenienti dal Detroit Institute of Arts. Il museo, creato da collezioni di ricchi industriali e
mecenati americani, vanta una collezione incredibile con artisti impressionisti come Renoir, Monet, Degas,
ma anche Gauguin, van Gogh, Picasso....Attraverso le sale della mostra, potremo percorrere insieme la strada
che dall'impressionismo porta alle più importanti avanguardie europee. La giornata sarà completata da un
itinerario attraverso i carruggi del centro di Genova, con visite di alcune chiese del centro storico come San
Donato e il complesso di Santa Maria di Castello, dove ammireremo veri e propri capolavori dell’arte
italiana, fiamminga e olandese.

Ore 8,00 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza
Ore 11,30 – Ingresso alla mostra
Ore 13,30 – Pranzo al ristorante
Ore 15,00 – Visita alla città
Ore 19,30 – Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 110,00
Prenotare telefonando alla segreteria 18 e 19 Febbraio tel. 347.6986580
L’uscita verrà effettuata per un minimo di 20 partecipanti

MOSTRE IN SALETTA
SALETTA REALE
GIOVEDI’ 10 MARZO ORE 18
INAUGURAZIONE MOSTRA: “ TRASPARENZE DIVERSE”
''I vetri di Murano”

Apertura dal 11 Marzo al 30 Marzo da Martedì a Sabato dalle ore 15 alle ore 18

CONFERENZE
“MEDAGLIONI MUSICALI”
Con il Maestro A. Bellisario
MERCOLEDI’ 13 GENNAIO 2016 ore 16,30
OASI DI SAN GERARDO
R.STRAUSS - TILL EULENSPIEGEL
LUSTIGE STRAICHE
MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO 2016 ore 16,30
OASI DI SAN GERARDO
M. RAVEL - TZIGANE
GIOVEDI’ 24 MARZO 2016 ore 17,45
SALETTA REALE
N. RIMSKJ KORSAKOV - SHERHERAZADE
MARTEDI’8 MARZO 2016 ORE 17.45
IN SALETTA REALE
“DONNE RITRATTE DALLE DONNE”
Conversazioni della Dott. ELISABETTA BODINI
Un excursus nella pittura femminile dal ‘500 al ‘900 attraverso ritratti di donne da Anguissola a Valadon, da
Gentileschi a de Lempicka, da Sirani a Kahlo,da Benoist a Delaunay l’arte, la vita e le vicende delle donne
in arte attraverso i ritratti femminili e gli autoritratti.

CICLO DEDICATO AL NOVECENTO
SALETTA REALE

DOMENICA 20 MARZO ORE 16,30
PRIMO INCONTRO:
“IL NOVECENTO NELL’ARTE”
Come si guarda un’opera contemporanea
Relatore Prof. Stefano Raimondi

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!)

