Monza,

Settembre 2018

Care amiche e amici,
riprendiamo le nostre attività con un programma che risponde ai nostri obiettivi: uno sguardo alle mostre e alle
visite d’arte e un impegno nella promozione del nostro territorio. In particolare mi preme sottolineare una
giornata internazionale Fidam “dal museo alla strada” nella quale vogliamo promuovere i basalti incisi, dono di
Pinuccio Sciola alla città di Monza nel 2005. E ancora la nostra presenza significativa per il Festival Rossiniano
e una attenzione alla promozione della nostra Saletta Reale con una serie di incontri d’arte raccontati dagli
storici. Vi aspetto alle nostre iniziative sempre partecipi e numerosi.
Raffaella Fossati
22 – 23 SETTEMBRE VILLE APERTE
VIAGGI MUSEALI

GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE 2018
“CENACOLO VINCIANO”
Con ELISABETTA CAGNOLARO

La Rinascenza milanese trova espressione in alcune opere architettoniche di assoluta bellezza. Nel percorso
previsto osserveremo le invenzioni di Bramante e di altri colleghi aggiornati sulle più importanti intuizioni di
fine quattrocento, attraversando Milano lungo un percorso che unirà Santa Maria presso San Satiro alla
straordinaria realizzazione di Santa Maria delle Grazie. Scopriremo come la rivisitazione del classico e la
custodia della tradizione lombarda siano declinate con assoluta sapienza e originalità. Termineremo la visita
ammirando Leonardo, che affida a un colore troppo fragile la monumentalità commovente dell’Ultima Cena
presso il refettorio del monastero domenicano.
Ore 14,00 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza.
Ore 18,30 – Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 45,00
Prenotare da subito telefonando alla segreteria tel. 347.6986580
DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 ORE 16
“Dal museo alla strada? Conoscere, conservare, promuovere” Giornata FIDAM
Pinuccio Sciola( 1942-2016)
Basalti incisi , dono dell' Artista al Comune di Monza , 2005, Vivai della Villa Reale
Ritrovo alle ore 16 Vivai della Villa Reale
In occasione della giornata Fidam per riscoprire queste opere accompagnati da Michele Sangineto, musicista, e
la presentazione di Alberto Crespi ( storico dell'arte) in collaborazione con la Fondazione Pinuccio Sciola.
In questa occasione verrà posta una targa che identifichi l’opera d’arte attualmente anonima.

ROMA: una passeggiata lunga due millenni
Da Venerdì 12 Ottobre a Domenica 14 Ottobre 2018

LUNEDI’ 22 OTTOBRE 2018
"PICASSO LA METAMORFOSI"
PALAZZO REALE DI MILANO
Guidati da ELISABETTA CAGNOLARO
Questa nuova mostra di Picasso è dedicata al rapporto multiforme e fecondo
che il genio spagnolo ha sviluppato, per tutta la sua straordinaria carriera, con il
mito e l’antichità, si propone di esplorare da questa particolare prospettiva il suo
intenso e complesso processo creativo. Nella mostra sono presentate sei sezioni
con le opere del grande artista accostate a quelle di arte antica – ceramiche, vasi,
statue, placche votive, rilievi, idoli, stele - che lo hanno ispirato e
profondamente influenzato
Ore 14,15 – 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 il 17 e 18 Settembre telefonando alla segreteria tel. 347.6986580

GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE 2018
“UNA PASSEGGIATA NELLA BELLA BOLOGNA”
Con ELISABETTA CAGNOLARO
Bologna è una città dalla storia imponente sia dal punto di vista politico sia da quello culturale; basta ricordare
che essa ospita la più antica università del mondo occidentale, che si reputa fondata nel 1088.
Il centro storico custodisce memorie eccellenti della sua vita artistica e sociale. Percorreremo le sue vie e le sue
piazze visitando San Petronio che fu sede di incoronazione imperiale di Carlo V nel 1530 e che conserva tra le
sue opere d’arte un affresco del Giudizio Universale che nasconde una assoluta singolarità. Raggiungeremo la
basilica di San Domenico che ne protegge i resti in una tomba realizzata nel corso dei secoli da scultori come
Nicolò dell’Arca e Michelangelo e Santa Maria della Vita con lo spettacolare Compianto sul Cristo morto
ancora di Nicolò dell’Arca. La Pinacoteca Civica permetterà di veder scorrere davanti ai nostri occhi la storia
pittorica del territorio con assolute eccellenze che vanno dal Trecento di Giotto e di Vitale da Bologna passando
per Raffaello, Parmigianino, Reni.

Ore 7.00 – partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza
Ore 13,00 – Pranzo al Ristorante con prodotti tipici bolognesi
Ore 20.30 circa – rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 120
Prenotare dal 15 al 16 Ottobre telefonando alla segreteria tel. 347.6986580

MARTEDI’ 4 DICEMBRE 2018
GUIDATI DA NADIA RIGHI Direttrice del Museo Diocesano
“PAOLO VERONESE. L’ADORAZIONE DEI MAGI”
AL MUSEO DIOCESANO DI MILANO
Importante e grandiosa Pala d’altare opera di Paolo Veronese, proviene dalla
Chiesa Santa Corona a Vicenza , straordinario esempio del fascino e della
teatralità del Cinquecento. Realizzata nel 1573 è stata recentemente
restaurata restituendo la bellezza e la nitidezza dei colori originali.
Ore 14,00 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza
Ore 15,00 – Ingresso alla mostra
Ore 18,00 – Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 45,00
Prenotare telefonando alla segreteria il 12 e 13 Novembre
tel. 347.6986580

CONCERTO IN SALA MADDALENA
DOMENICA 9 SETTEMBRE ORE 17
In SALA MADDALENA
Festival Rossiniano
“ROSSINI A MONZA”
In collaborazione con Associazione Mnemosyne
CONCERTO AL MUSEO SALA NOVECENTO
DOMENICA 28 OTTOBRE ore 17
Festival Rossiniano
“ROSSINI E LE METAFORE- ARMIDA”
Museo Civico di Monza
INCONTRI IN SALETTA

IL GENIO NELL’ARTE: Incontri con gli storici dell’arte:
MARTEDI’ 25 SETTEMBRE ore 17,45
“VAN GOGH”
Relatore Dott.sa NADIA RIGHI
MARTEDI’ 2 OTTOBRE ore 17,45
“ LEONARDO”
Relatore Prof. STEFANO ZUFFI
MARTEDI’ 9 OTTOBRE ore 17,45
“BOSCH”
Relatore Prof. LUCA FRIGERIO
Per questi tre incontri ingresso libero per i soci Amici dei Musei di Monza
Per i non soci e per ogni incontro ingresso di € 10

GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE ore 17,45
Viaggi nell’arte con Elisabetta Cagnolaro
Divinazione dell'umano e umanizzazione del divino
“RAVENNA, POMPOSA, RIMINI”

GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE ore 17,45
Presentazione del libro dedicato a Monza di WALTER CONSONNI

MOSTRE

GIOVEDI’ 18 OTTOBRE 2018
In SALETTA REALE
“IL CRISTALLO DI COLLE VAL D’ELSA”
Collevilca tra Designe e sperimentazione
A cura di Marta Comini
INAUGURAZIONE 18 OTTOBRE ore 18,00
Apertura dal 19 Ottobre al 27 Ottobre dalle ore 15,30 alle ore 18,00

GIOVEDI’ 13 DICEMBRE 2018
AUGURI IN SALETTA
ORE 17 SALETTA REALE
Ci troviamo per i nostri consueti auguri natalizi
(saremo presenti dalle 16,30 per il rinnovo della quota sociale )

PROSSIMAMENTE
In preparazione per MARZO VIAGGIO A VENEZIA
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!)

