Monza, Dicembre 2016
Care amiche e amici,
il programma del primo trimestre 2017 si preannuncia ricco di uscite e di visite museali ed ognuna con caratteristiche
peculiari. Dall’architettura futurista di Como alla scoperta di una città poco conosciuta ma ricca di opere significative
come Reggio Emilia fino al viaggio in Aprile, Lucca Prato e Pistoia organizzato da Nadia Righi.
Proseguiranno le iniziative che stiamo organizzando con il Museo Casa degli Umiliati alla luce del positivo riscontro dei
precedenti incontri e in Saletta abbiamo organizzato un ciclo di conferenze significative per la storia della città di Monza
dedicato alla famiglia Durini.
Vi attendo sempre con l’entusiasmo che contraddistingue le nostre attività.

Raffaella Fossati
VIAGGI MUSEALI

LUNEDI’ 16 GENNAIO 2017
GUIDATI DA NADIA RIGHI
L’””
”” “Pietro Paolo RUBENS e la nascita del Barocco ”
PALAZZO REALE – MILANO
Rubens ha rivoluzionato la pittura europea, ed è considerato il precursore
del Barocco nell’arte. Influenzato dall’arte antica statuaria e classica il
grande maestro fiammingo, dopo un soggiorno in Italia viene
suggestionato dalle opere dei grandi maestri del Rinascimento quali
Tiziano,Tintoretto e Correggio. Nello stesso tempo le sue opere
influenzano gli artisti italiani giovani, destinati a diventare i protagonisti
del Barocco come: Pietro da Cortona, Gian Lorenzo Bernini.
Ore 14,30 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza
Ore 15,45 – Ingresso alla mostra
Ore 19,00 – Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 40,00
Prenotare da subito telefonando alla segreteria tel. 347.6986580

GIOVEDI’ 26 GENNAIO 2017
GUIDATI DA NADIA RIGHI
“L’ADORAZIONE DEI MAGI DI ALBRECHT DURER”

E IL MUSEO DIOCESANO DI MILANO
L’importante opera proviene dalla Galleria degli Uffizi realizzata nel 1504 a
seguito di un soggiorno dell’artista in Italia. Pittore prolifico del Rinascimento
tedesco, ma soprattutto artista grafico, interpreta il momento di massimo
splendore della Germania meridionale, ma anche una grande apertura verso
l’Europa.
Ore 13,15 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza
Ore 14,30 – Ingresso alla mostra
Ore 18,00 – Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 40,00
Prenotare telefonando alla segreteria il 12 e 13 Gennaio tel. 347.6986580

MARTEDI’ 14 FEBBRAIO 2017
L’””
”” “BELLOTTO E CANALETTO. Lo stupore della luce ”
GALLERIE D’ITALIA – MILANO
Canaletto e il nipote Bellotto sono i maggiori esponenti
del Vedutismo veneziano che caratterizzarono
il
Settecento europeo, sviluppando ognuno la propria
personalità e il proprio stile. Canaletto rimanendo
ancorato alla laguna e alla luce veneta. Bellotto
allargando i suoi orizzonti in Europa lasciando notevoli
testimonianze in preziose città come Dresda e Varsavia.
Nella mostra sono esposti dipinti e disegni e incisioni che
ricostruiscono il percorso dei due maestri,dalle prime tele
ai capolavori più maturi dove si notano le differenze dei
due pittori.
Ore 13,15 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza
Ore 14,15 – Ingresso alla mostra
Ore 18,00 – Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 40,00
Prenotare telefonando alla segreteria 12 e 13 Gennaio tel. 347.6986580
L’uscita verrà effettuata per un minimo di 20 partecipanti

GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO 2017
COMO ALLA SCOPERTA DEL RAZIONALISMO

Guidati da uno dei massimi esperti Alberto Longatti
LIGORNETTO alla scoperta di una Casa Museo
Con la padrona di casa Gianna Mina

Visita del Palazzo Terragni, espressione altissima dell'architettura Razionalista. Permesso speciale per la
visita degli interni concesso dalla Guardia di Finanza che attualmente ne occupa la sede. Quindi visita del
Novocomum edilizia abitativa avveniristica degli anni trenta. Un appartamento sarà visitabile grazie alla
generosità dei padroni di casa. Vedremo il Monumento ai Caduti, su disegno del Sant'Elia realizzato da
Terragni. E per concludere due impianti sportivi Razionalisti: La Canottieri Lario e il Circolo della Vela.
Dopo una pausa pranzo alla Canottieri Lario il pomeriggio, a Ligornetto per la visita di una bianchissima
Casa Museo, dove i gessi di Vincenzo Vela sono i grandi protagonisti insieme alla mostra in corso: “ La
bambinaia di Rita Hayworth” che Gianna Mina curatrice del museo ci saprà illustrare con dovizia di
particolari.

Ore 8,30 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale,
Monza
Ore 10,00 – Visita di Como
Ore 13,00 – Pranzo al Ristorante
Ore 19,30 – Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 90,00
Prenotare il 8 e 9 Febbraio tel. 347.6986580

SABATO 18 MARZO 2017
VIAGGIO NELL’EMILIA
CORREGGIO E REGGIO EMILIA

Due cittadine della padania sorte da insediamenti preistoristi, Correggio nata intorno ad una pieve
longobarda e fu dominio fin dall’alto medioevo della famiglia: I da Correggio e città natale del pittore Antonio
Allegri detto il Correggio.
Visiteremo il Palazzo dei Principi, raffinata architettura del rinascimento, la Chiesa di S. Quirino eretta dal
Vignola, il monumento al pittore Correggio, opera di Vincenzo Vela e la Chiesa di San Francesco.
Reggio fu città romana e nell’alto Medio Evo fece parte dei feudi di Canossa. Vedremo Piazza del Monte, il
Palazzo del Monte di Pietà, elegante edificio che fu sede del Comune e la Torre dell’Orologio. Il Duomo,
con una opera significativa del Guercino. La Basilica di San Prospero con notevoli affreschi del Procaccini.
Dopo il pranzo, entriamo nel Palazzo del Comune, all’interno visitiamo la Sala del Tricolore, ove il 7
Gennaio del 1797 ebbe origine la bandiera italiana.
Il Santuario della Beata Vergine della Ghiara, con opere del Magnani e Guercino.

Ore 8,00 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza
Ore 10,00 – Visita guidata ai principali monumenti della città
Ore 13,00 – Pranzo al Ristorante
Ore 19,30 – Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 90,00
Prenotare il 23 e 24 Febbraio alla segreteria tel. 347.6986580

Prossimamente
VIAGGIO 31 MARZO-2-3 APRILE A LUCCA, PRATO E PISTOIA

INCONTRI IN SALETTA

MARTEDI’’ 28 MARZO ore 17,45
Aspetti storici
“I DURINI FEUDATARI DI MONZA”
MARTEDI’ 4 APRILE ore 17,45
Aspetti letterari
“IL CARDINALE DURINI LETTERATO”
Relatore BEPPE COLOMBO
MARTEDI’ 11 APRILE ore 17,45
Aspetti artistici
“I DURINI E L’ARTE COLLEZIONI E MECENATISMO”

VENERDI’’ 21 APRILE ore 17,45
Passeggiata in Monza su:
“VISITA AI LUOGHI DURINIANI”
A cura di ELISABETTA CAGNOLARO
Successivamente visita alla Villa MIRABELLO

GIOVEDI’ 9 MARZO 2017 ore 17,45
IN SALETTA REALE CICLO: IL RISORGIMENTO
“LE DONNE DEL RISORGIMENTO
Relatrice GIANNA PARRI

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 17,00.
* 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!)

