
 

 

 

 

 
 
 

Monza, Ottobre 2013 
 
Cari amici,  
a giorni riapriremo la Saletta con le lezioni di Gianni Selvatico, il nostro Consigliere sta inoltre collaborando   
per conto dell’Associazione,  alla predisposizione dei contenuti per la sezione archeologica del nuovo museo 
civico . 
Spero di interpretare il vostro pensiero ringraziando Gianni a nome  di tutti gli Amici Dei Musei .  
                       
                                                                                                                                     Franca Cantù 

 
 

 Appuntamenti 
 

 
 

MARTEDI 5 NOVEMBRE  2013 
 LE MOSTRE A PALAZZO REALE CON NADIA RIGHI: 

RODIN. IL MARMO, LA VITA  
POLLOCK E GLI IRASCIBILI 

 

                         
  

Nella sala delle Cariatidi, la bella esposizione realizzata col Musèe Rodin di Parigi  presenta oltre cinquanta 
opere,  prevalentemente  in  marmo,  di  Auguste  Rodin,  uno  dei più  grandi  scultori del XIX secolo. Sarà 
possibile capire come l’artista si avvicinasse alla propria creazione in modo  diverso a seconda del materiale 
utilizzato, ed in particolare il suo rapporto speciale con il marmo.  
Rivoluzione artistica,  rottura col  passato,  sperimentazione: questi sono i temi  che  studieremo insieme nel 
percorso  della mostra  di Jackson  Pollock  ma  non solo:  in esposizione anche opere di Rotko, de Kooning, 
Kline; oltre cinquanta capolavori provenienti dal Whitney Museum di New York.   
 
Ore 13,45 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza.  
Ore 14,45 – Ingresso alla mostra di Rodin 
Ore 16,30 – Ingresso alla mostra di Pollock 
Ore 19,00 – Rientro a Monza 
Quota di partecipazione:  € 55,00  
Prenotare telefonando alla segreteria il 14 Ottobre e 15 Ottobre :  tel. 347.6986580 
I’uscita verrà effettuata per un minimo di  20 partecipanti 

 
 
 
 
 



 

 

GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE  2013 
I PAESAGGI DI CARRA’ – MUSEO D’ARTE MENDRISIO 

UN MONDO IN TRASFORMAZIONE:  
L’OTTOCENTO TRA POESIA RURALE E REALTA' URBANA- PIN ACOTECA ZUST RANCATE                               

A Mendrisio visiteremo la prima ampia retrospettiva allestita da un museo svizzero sull’opera di Carrà, venti 
opere  del  grande maestro  della  pittura moderna  europea.   La mostra, curata da Elena Pontiggia e  Simone 
Soldini  presenta  anche  una  sezione  dedicata alla figura  del Carrà  teorico e  pubblicista.  A margine viene 
mostrata una selezione  di opere  di autori ticinesi,  dipinte  tra il 1920 e il  1950, che sottolineano l’influenza 
esercitata  dal maestro  e  il  suo  determinante ruolo  nel   passaggio  da un’arte  ancora ottocentesca ad   una 
moderna. 
Pranzeremo  in  un grotto  ticinese  dalla  storia  quasi secolare dove genuinità e tradizione si fondono in una 
calda  atmosfera  familiare. 
A Rancate la conservatrice Dott.Ruggia della pinacoteca Zust, ci guiderà nella visita di  una novantina di 
capolavori eseguiti dai maggiori protagonisti della cultura figurativa ottocentesca lombarda e ticinese: 
Migliara, Carcano, Franzoni, Feragutti Visconti, Mosè Bianchi, Luigi Rossi, Morbelli ecc. L’oculata scelta 
delle opere si prefigge di delineare un momento storico che abbraccia due secoli, tra il 1830 e il 1915. 
Termineremo la giornata a Lugano, dove potremo passeggiare liberamente  per le vie del centro, oppure  per 
chi lo desidera, visitare la  bella chiesa di S.Maria degli Angeli con i dipinti di Bernardino Luini. 

           

                                     

Ore    9,00  -   Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza.   
Ore  10,30  -   Visita guidata alla mostra di Carrà  
Ore  12,30  -   Pranzo in ristorante “Il Grotto Bundi” a Mendrisio   
Ore  14.45  -   Visita guidata alla Pinacoteca Zust  
Ore  16.30/18 Quattro passi per Lugano 
Ore  19,30  -   Rientro a Monza 
Quota di partecipazione:  € 90,00 con pranzo – senza pranzo € 60,00 
Prenotare telefonando alla segreteria il 25 Ottobre e  28 Ottobre:  tel. 347.6986580 
I’uscita verrà effettuata per un minimo di  20 partecipanti 
 
 

SALETTA REALE 
 “MONZA 44 d.c. – 1444” UOMINI, ARCHITETTURE, DIADE MI 

GIANNI SELVATICO  RACCONTA LA STORIA DI MONZA 
 

 

MARTEDI’   12 NOVEMBRE  2013  ORE 17,45 
PRIMO  INCONTRO:        
“LONGOBARDI “ - più opportunisti che barbari   
 
MARTEDI’19 NOVEMBRE 2013  ORE 17,45 
SECONDO  INCONTRO:  
“TEODOLINDA”  – tanta diplomazia e saggezza, altro che leggenda 
 
MARTEDI’   26 NOVEMBRE 2013    ORE 17,45 
TERZO  INCONTRO: 
“RIVEDIAMO L’INTERO TESORO ”  – ai tempi della regina 
 



 

 

 
LUNEDI’18 NOVEMBRE  ORE  18 

INAUGURAZIONE MOSTRA:  “WIKI LOVES MONUMENTS MB 201 3” 
SALETTA REALE 

 
In esposizione le migliori foto del concorso internazionale di Wikipedia per la promozione del patrimonio 
culturale del nostro territorio. 

 
Apertura dal  19  al  30 Novembre da Martedì  a Sabato dalle ore 15 alle ore 18 e su appuntamento 
 
 
 
 

GIOVEDI’ 5 DICEMBRE  2013 
VISITA AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI MILANO 

 
 

           
 
 
 
 

Saremo accolti dalla Dottoressa Donatella Caporusso, responsabile del museo che ci introdurrà alla visita. 
Avremo modo di conoscere il museo rinnovato e di vedere la mostra:  
“Da Gerusalemme a Milano. Imperatori,filosofi e dei alle origini del Cristianesimo” 

 
Ore 14 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza.  
Ore 19,00– Rientro a Monza 
Quota di partecipazione:  € 30,00  
Prenotare telefonando alla segreteria il  15 Novembre e 18 Novembre :  tel. 347.6986580 
I’uscita verrà effettuata per un minimo di  20 partecipanti 
 
 
 
 

VENERDI’ 13 DICEMBRE  
FACCIAMOCI GLI AUGURI : 

MICHELE SANGINETO - MUSICA e PAROLE  
ORE 17 SALETTA REALE 

 
Il maestro racconterà e suonerà gli strumenti rinascimentali da lui riprodotti su modello di quelli 
rappresentati nei dipinti di Leonardo, Gaudenzio Ferrari, Piero Di Cosimo e Giorgione. 

Sarà un modo nuovo e suggestivo di augurarci Buon Natale. 
(potrete  rinnovare la quota sociale dalle 16,30 alle 17 e dopo il concerto) 

 
 
 
 



 

 

                                                            MARTEDI 17 DICEMBRE 
                 IL SEICENTO LOMBARDO  IN MOSTRA AL LA PINACOTECA  DI  BRERA  
  
La   Pinacoteca  di  Brera  possiede  un ingente  patrimonio  di  dipinti  dei  principali  maestri  del  Seicento 
lombardo, per ragioni di spazio però la sezione ad essi dedicata nel percorso museale ne presenta un numero 
ridotto. Questa  mostra  ci consentirà di vedere  46 opere di  quel  periodo, in  massima parte restaurate negli 
ultimi dieci anni, normalmente sottratte all’attuale percorso espositivo. Questi dipinti sono destinati ad essere 
esposti nel futuro progetto museale denominato “Grande Brera”. 
Uno dei curatori  della mostra,  Paolo Vanoli, ci guiderà  alla visita di  questi e di altri quadri seicenteschi in 
esposizione permanente nella galleria.  
 
Ore 13,45 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza.  
Ore 14,30 – Accesso in biglietteria          
Ore 15,00 – Ingresso alla mostra  
Ore 18,30 – Rientro a Monza 
Quota di partecipazione:  € 35,00  
Prenotare telefonando alla segreteria il  22 Novembre e 25 Novembre :   
tel. 347.6986580 
I’uscita verrà effettuata per un minimo di  20 partecipanti 
 
 

DOMENICA 22 DICEMBRE 2013 ORE 11.00 
SALETTA REALE 

                       CONCERTO DEL LICEO MUSICALE VINCENZO APPIANI DI MONZA 
 
Consueto appuntamento di fine anno scolastico con i giovani e brillanti allievi del Liceo Musicale  di Monza 
(ingresso libero fino ad esaurimento posti) 

  
 

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!) 
 

 


