
 

 

 

 

                                                                                                                
 

Monza,    Gennaio  2020 

Care e cari soci, 
una serie di incontri dedicati alla nostra città saranno protagonisti alla Saletta Reale: dall’architettura, alla 
fotografia e all’arte per raccontare la nostra città. Iniziamo un ciclo di visite intorno al tema: cavalieri tra 
chansons de geste e storia cominciando da Alessandria dove inoltre visiteremo la manifattura Borsalino, un filo 
sottile che ci lega alla nostra tradizione manifatturiera più alta. Torino ci accoglie con una bellissima mostra 
dedicata al Mantegna e continuano le prenotazioni per il viaggio a maggio in Uzbekistan. 
Desidero inoltre ricordare che stiamo iniziando il restauro dell’opera di Molteni “la Monaca di Monza” per il 
Museo Civico, e il regesto dell’archivio della Forti e Liberi. Tutte iniziative importanti e per questo vi ringrazio 
per la vostra partecipazione e adesione. 
 
Raffaella Fossati 
 

VIAGGI   MUSEALI  
                                                                      
                           
 LUNEDI’ 10 FEBBRAIO   2020 

“ GEORGES DE LA TOUR . L’EUROPA E LA LUCE” 
                                                       Guidati da GIULIA BONETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mostra  presenta al pubblico italiano uno dei più importanti interpreti della pittura del Seicento, divenuto 
celebre per i suggestivi effetti luminosi delle sue scene a lume di candela. La  luce, intesa come elemento 
unificante della composizione, rappresenta la caratteristica dell'arte del pittore francese. Importante  per la sua 
educazione artistica, fu poi la conoscenza della pittura di Caravaggio, grazie alla sua grande capacità nel 
controllare le fonti di luce, Georges de La Tour è stato più volte accostato alla pittura caravaggesca, tanto da 
essere soprannominato "il Caravaggio nordico". 
 
Ore  13,45 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza.  
Ore  14,50 – Ingresso alla mostra   
Ore  18,00 – Rientro a Monza 
Quota di partecipazione:  € 45,00  
Prenotare telefonando il 27 Gennaio alla segreteria     tel. 347.6986580 
 
 
 



 

 

 
 

DOMENICA  23 FEBBRAIO   2020 
“CONTESSA E ASTRONAUTA. Ritratti femminili da Mosè Bianchi  Joan Jonas” 

                                                             MUST DI VIMERCATE 
Visita alla mostra con 45opere sull’identità femminile raccontate attraverso il linguaggio dell’arte, attraverso 
fotografie, video-installazioni e pittura. 

 

Ore  14,45 – Ritrovo alla biglietteria del MUST di Vimercate  
Ore  15,00 – Ingresso alla mostra 
Ore  16.30 – Semantica del femminile Conferenza di Ugo Volli  
Ore  18,00 – Rientro a Monza 
Quota di partecipazione:  € 15,00  
Prenotare telefonando il 13 e 14 Febbraio alla segreteria     tel. 
347.6986580 

 
 
 
 

GIOVEDI’ 27 FBBRAIO 2020 
 “MANTEGNA, rivivere l’antico e costruire il modern o” 

“PALAZZO REALE DI TORINO” 
                             Chansons de geste , cavalleria medioevale e la storia dei Savoia 

Con ELISABETTA CAGNOLARO 
 

 
Inizieremo la nostra visita a Palazzo Madama e visiteremo la mostra di Mantegna uno dei più grandi artisti del 
Rinascimento italiano. La mostra parte dagli esordi giovanili fino al riconoscimento del grande artista presso la 
corte dei Gonzaga a Mantova. 
Nel pomeriggio visiteremo il Palazzo Reale,  opera progettata alla fine del cinquecento e inizio seicento. Una 
delle più importanti  residenze Sabaude  che rappresenta il simbolo del potere  della dinastia  insieme alle altre 
dimore reali dell’area torinese..  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 8,00 – partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza 
Ore 13,00 – Pranzo al Ristorante  
Ore 19.30 circa – rientro a Monza   
Quota di partecipazione: € 120 
Prenotare  dal 13 al 14 Febbraio telefonando alla segreteria  tel. 347.6986580 

 

 



 

 

 
VENERDI’ 13 MARZO 2020 

                                               “ALESSANDRIA” 
         Con ELISABETTA CAGNOLARO 

 

Inizieremo la nostra visita alla manifattura Borsalino, un laboratorio specializzato nella produzione di cappelli in 
feltro che vinse un attestato di qualità a Parigi  all’Esposition Universelle nel 1900 e  diffuse la fama del 
marchio in tutto il mondo. Visiteremo  poi il museo dove sono esposti i campioni di tutti i copricapo prodotti 
dallo stabilimento a partire dal 1857, anno di fondazione, sino ai nostri giorni. Oggetti scelti che hanno segnato 
le varie fasi della produzione  con la consapevolezza di tutelare la storia, il patrimonio estetico e culturale 
dell’azienda.  
Nel pomeriggio visiteremo la Pinacoteca “Le stanze di Artu” Cavalieri e regnanti tra Chansons de geste e storia; 
pittura e narrazione. 

 

 

 

 

 

 
Ore 8,30 – partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza 
Ore 13,00 – Pranzo al Ristorante  
Ore 19.30 circa – rientro a Monza   
Quota di partecipazione: € 120 
Prenotare  dal 26 al 27 Febbraio telefonando alla segreteria  tel. 347.6986580 

 
 

INCONTRI IN SALETTA  
 
MARTEDI’ 10 MARZO  ore 17,45  
 “DEI CAVALIERI L’ARME E L’AMORE” 
Relatore Dott.sa ELISABETTA CAGNOLARO 
 
 
UNO SGUARDO CONTEMPORANEO SU MONZA: 
 
MARTEDI’ 17 MARZO  ore 17,45  
 “L’OMBRA LUNGA DEGLI ETRUSCHI” 
Relatore Dott.sa MARTINA CORGNATI   
Sarà presente Giovanna Fornarelli Presidente Fondazione Rovati 
 
MARTEDI’ 24 MARZO  ore 17,45 
 “ARCHITETTURA CONTEMPORANEA A MONZA ” 
Relatore Dott.sa ALESSANDRA COPPA 
 
MARTEDI’  31 MARZO  ore 17,45  
 “PAESAGGI QUOTIDIANI FOTOGRAFIE DA MONZA” 
Relatore  MARZIO FRANCO  fotografo 
 
 
 
 
  



 

 

 
PROSSIMAMENTE  

 
Viaggio in UZBEKISTAN  nel mese di Maggio  
 
 

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.  
* 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!)         
 

 

 
 

  


