
 

 

 

 

  
 

                                                                                                                          
Monza,    Gennaio  2018 

 
Care amiche e amici, 
partiamo con un nuovo anno ricco di iniziative: un bellissimo viaggio a Napoli e una serie di incontri studio sul territorio 
lombardo alla scoperta delle origini  dell’arte del trecento a cura di Elisabetta Cagnolaro. Continuano gli incontri con il 
Prof. Rodolfo Profumo lungo un viaggio che ci porterà alla contemporaneità dell’arte.  
Abbiamo organizzato una serie di incontri al museo del Novecento di cui vi daremo informazioni a Gennaio. L’attività 
degli Amici dei Musei al nostro museo Civico Casa degli Umiliati si è conclusa nel mese di Dicembre  positivamente con 
apprezzamento da parte del pubblico e dell’amministrazione comunale: uno stimolo a continuare in questa direzione. 

         Raffaella Fossati 
 

 NAPOLI: ogni strada un palcoscenico  
Un weekend di bellezza, tra scoperta e riscoperta 

dal  26 al 28 Gennaio 2018  

          
VIAGGI   MUSEALI  

 
SABATO 20 GENNAIO 2018 

“ IL SEGNO DEL 900 ” 
Da Cezanne a Picasso, da Kandinskij a Fontana 

                                                        MUST Museo del territorio di VIMERCATE 
Mostra di  85 opere grafiche dei più importanti artisti europei dalla fine dell’800 al secondo dopoguerra 

 
Ore  14,30 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza 
Ore  15,00 – Ingresso alla mostra  
Ore  18,00 – Rientro a Monza 
Quota di partecipazione:  € 35,00  
Prenotare telefonando da subito alla segreteria  tel. 347.6986580 

 
LUNEDI’ 5 FEBBRAIO 2018 

L’”””””””” “TOULOUSE LAUTREC. Il mondo fuggevole ” 
                                                                PALAZZO REALE – MILANO 
 
Pittore della bohèmien seppe creare nella pittura un nuovo provocatorio 
realismo con forme colori e movimento. Personaggio aristocratico ma 
frequentatore della Parigi dei bassifondi, nella mostra verranno delineati 
tutte le sue fasi di maturazione, passò dalla pittura alla grafica con una 
particolare passione per la fotografia. Sono esposti 35  dipinti, oltre a 
litografie, acqueforti e  tutta la serie completa dei 22 manifesti  realizzati 
dal pittore provenienti da importanti musei internazionali e da importanti 
collezioni private. 

Ore  14,30 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza 
Ore  15,30 – Ingresso alla mostra  
Ore  18,30 – Rientro a Monza 
Quota di partecipazione:  € 45,00  
 
Prenotare telefonando alla segreteria dal 16 al 17 Gennaio tel. 347.6986580 

 

 



 

 

IL QUOTIDIANO DIVINO 
Percorsi alla ricerca dell’arte lombarda tra Giotto e tardo gotico 

Con Elisabetta Cagnolaro 

 

Proponiamo una serie di incontri sul territorio lombardo per conoscere alcuni tra i più alti esempi della pittura 
del trecento. La superba capacità descrittiva di questi artisti legati direttamente o indirettamente a Giotto si 
piega alla necessità del racconto sia religioso sia profano, e su tutto aleggia una calda percezione di intima 
quotidianità tipica dell’arte della nostra regione. 
 

VENERDI’   16 FEBBRAIO  2018 
                                                     VISITA A  CHIARAVALLE  E  VIBOLDONE 
 

 
 
LUNEDI’   26 FEBBRAIO  2018 
   LENTATE E SOLARO 

Il programma verrà  inviato entro  Gennaio 
 

 
        

MARTEDI’   20 FEBBRAIO  2018 
                                                       “Atelier Studio di VINCENZO BALENA” 
                                                        brindisi di benvenuto per gli amici dei musei 

 
 
Il noto scultore milanese Vincenzo Balena ci aprirà in esclusiva le porte 
del suo studio. Un luogo di gran fascino, in cui potremo ammirare le  
opere con la guida dell'artista; un' occasione rara per capire come,in 
questa straordinaria fucina, prendano forma creazioni uniche. 
Concluderemo la visita con un brindisi in amicizia. 

  
 

Ore  14,45 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza 
Ore  15,30 – Ingresso  
Ore  18,30 – Rientro a Monza 
Quota di partecipazione:  € 35,00  
 
Prenotare telefonando alla segreteria dal 8 al 9 Febbraio  tel. 347.6986580 



 

 

SABATO 10  MARZO 2018 
                                                    “UNA ECCELLENZA EMILIANA” – MODENA 

Con Elisabetta Cagnolaro 
 
 
Visiteremo il Palazzo Ducale voluto dal duca Francesco I d’Este, che 
rappresenta uno dei capolavori dell’architettura residenziale barocca 
del Nord d’Italia.  Ci fermeremo  pranzando in un caratteristico 
ristorante locale.  Proseguiamo nel pomeriggio e visiteremo il centro 
storico con il Duomo e la Galleria Estense; tra cui potremo ammirare 
le opere di Cima da Conegliano, del Correggio, un trittico di El Greco, 
opere del Bernini e opere di Guido Reni. 
                                                       
Dal mese di Gennaio seguirà programma dettagliato. 
 
                                         
 
 

         INCONTRI IN SALETTA  
 

 
GIOVEDI’ 8 MARZO  2018 ore 17,45 
“LE  DONNE  CHE FECERO  L’IMPRESA” 
18 storie di donne che hanno segnato con il loro lavoro 
il loro coraggio, la loro creatività, momenti importanti di 
crescita imprenditoriale artistica sociale e culturale. 
 
 
 
 
Proseguono gli incontri dedicati all’arte del Novecento 
 
LUNEDI’    12 MARZO  ore 17,45 
Lezioni di Arte 
“IL NOVECENTO” 
Relatore:  Prof. RODOLFO PROFUMO 
 
LUNEDI’    19 MARZO ore 17,45 
Lezioni di Arte 
“IL NOVECENTO” 
Relatore:  Prof. RODOLFO PROFUMO 
 
 
MERCOLEDI’  14 MARZO ore 18,00 
“I TEMPLARI E I SIMBOLI DEL SACRO” 
Relatore:  Fra’ Mauro Giorgio Ferretti Prior Sancti Stefani. Ordo Equester Templi 
                 ORDINE dei CAVALIERI TEMPLARI CATTOLICI d’ITALIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

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!)         


