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Carissimi, 
Grazie al vostro sostegno anche quest’anno siamo riusciti a realizzare tante iniziative di promozione 
culturale che hanno riscosso il consenso di un pubblico numeroso. 
Mi riferisco alle conferenze per gli anniversari di Legnanino, di Ottaviano Augusto, di Beauharnais e di 
Bramante, o per la mostra di Van Gogh; per non citare le lezioni di Gianni Selvatico  sulla storia di Monza, 
sempre seguitissime. 
Attraverso una mostra documentaria, realizzata con il Comitato Mirabellino, abbiamo raccontato le 
vicissitudini di una “Villa da salvare”.  
In Saletta non sono mancate le consuete esposizioni: i disegni di Bolis, le legature di Teruzzi e le incisioni 
settecentesche delle Logge Vaticane. 
Senza dubbio, l’attività più impegnativa del 2014 è stata quella di incontrare gli allievi delle  scuole medie 
inferiori, a cui abbiamo svelato le bellezze di “Monza città d’arte”. Ringrazio i nostri volontari, che  hanno 
regalato ad ogni classe la visita tematica del centro città.  
Il progetto è ancora in corso e coinvolgerà più di 800 ragazzi. 
 
Il prossimo Aprile si terrà l’Assemblea generale per il rinnovo del Consiglio associativo; se avete tempo 
disponibile e credete che Arte e Cultura siano i valori da diffondere “candidatevi!” 
Ci sarà molto da fare: grazie all’EXPO la Saletta potrebbe diventare un biglietto da visita della città, inoltre  
c’è il nuovo Museo Civico di cui siamo “gli Amici” e la  neonata “Consulta per la Cultura e per i Beni 
Culturali” con cui avviare importanti progetti.  
 
Conto su di voi, Buon Anno!                                                                                  Franca Cantù 

 
 

                     MARTEDI’ 14 GENNAIO  2015 
CHAGALL E LA BIBBIA – MUSEO DIOCESANO 

   
Un paio d’ore in compagnia di Nadia Righi che ci guiderà all’esposizione e ci mostrerà il meglio del Museo 
di cui è Conservatrice.                  
 

 
 
Ore 13,45 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza.  
Ore 15,00 – Ingresso al museo 
Ore 19,00 – Rientro a Monza 
Quota di partecipazione:  € 35,00  
Prenotare telefonando alla segreteria il  7 Gennaio e  8 Gennaio :   
tel. 347.6986580 
L’uscita verrà effettuata per un minimo di  20 partecipanti 

 
 
       

                     
 
 
 



 

 

                         MARTEDI’ 27 GENNAIO  2015 
GIORGIO DE CHIRICO E L’OGGETTO MISTERIOSO 
             SERRONE DELLA VILLA REALE-MONZA 
 

L’esposizione presenta più di 30 opere provenienti dalla Fondazione Giorgio e Isa De Chirico, risalenti al 
periodo dagli anni quaranta alla metà degli anni settanta. La mostra mira ad illustrare il ruolo che l’oggetto 
misterioso ha giocato nella produzione dell’artista. 

 
 
Ore 14,45 – Ritrovo all’ingresso del Serrone della Villa Reale  
Ore 15,00 – Ingresso alla mostra 
Quota di partecipazione:  € 18,00  
Prenotare telefonando alla segreteria il  15 e 16 Gennaio:  
tel. 347.6986580 
L’uscita verrà effettuata per un minimo di  20 partecipanti 

 
                            
 
                         MARTEDI’ 10 FEBBRAIO  2015 

         BRAMANTE A MILANO  
       Le arti in Lombardia 1477-1499  

 Pinacoteca di Brera  
 

Un’occasione per scoprire una delle personalità più geniali del Rinascimento italiano. 
Accompagnati da Nadia Righi, che ha collaborato alla realizzazione della mostra, vedremo opere milanesi 
ma anche e provenienti da altre città italiane. Chiuderemo la visita con un ripasso dei capolavori di Brera. 

 
    
       Ore 13,15 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza.  
       Ore 14,30 – Ingresso alla mostra     
       Ore 18,30 – Rientro a Monza 
       Quota di partecipazione:  € 35,00  
        Prenotare telefonando alla segreteria il  15 e 16 Gennaio:   
        tel. 347.6986580 
        L’uscita verrà effettuata per un minimo di  20 partecipanti 
 

 
              MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO  2015 

            MUSEO CIVICO DI MONZA 
          CASA DEGLI UMILIATI 

 
L’associazione festeggia il nuovo museo  offrendo ai propri soci l’ingresso e  la visita guidata.  

Ore 15,00 – Ingresso alla Pinacoteca 
Prenotare telefonando alla segreteria il  17 e 18 Febbraio:  tel. 347.6986580 
 
 

        



 

 

 
                                  MARTEDI’ 3 MARZO  2015 
         VILLA REALE DI MONZA E NUOVO MUSEO DEL DES IGN 
 

Visita guidata di tutti gli ambienti della Villa Reale, compreso il museo del Belvedere. Il percorso include 
anche la possibilità di visitare  la mostra del grande fotografo Mc Curry.         

 
 
 
Ore 14,15 – Ritrovo all’ingresso della Villa Reale  
Ore 14,30 – Ingresso alla Villa Reale 
Quota di partecipazione:  € 25,00  
Prenotare telefonando alla segreteria il 6 e 9 Febbraio:  
tel. 347.6986580 
L’uscita verrà effettuata per un minimo di  20 partecipanti 

 
 
 

Per facilitare il lavoro di segreteria e la programmazione, invitiamo gli amici a rinnovare la quota tra 
dicembre 2014 e gennaio 2015. 

 
 

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!) 


