
 

 

 

 

 
 
 
 
         
 

Monza, Ottobre 2011 
 

Amiche e amici carissimi, 
 
 
Ecco il programma che ci porterà fino alla fine dell’anno 2011. 
La festa degli auguri quest’anno sarà megagalattica e avrà un invito dedicato. 
Arrivederci alla prossima occasione. 
Cari saluti 
   

Il Presidente Gigi Caregnato 
 
 
 

Gli appuntamenti                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE 2011 ALLE ORE 18.00 
VISITA ALLA MOSTRA ”ARTEMISIA GENTILESCHI: STORIA D I UNA PASSIONE” 

PALAZZO REALE DI MILANO 
 
 
 
Visiteremo, accompagnati dal nostro storico dell’arte Leonardo Catalano, una mostra che per  la prima volta 
a Milano, dà spazio all’intera produzione di questa eccelsa protagonista del Seicento europeo, seguendola 
nelle sue esperienze di vita e riscoprendo un’artista completa, di indubbio talento che si è espressa in una 
variegata gamma di temi e generi pittorici. 
La mostra ripercorrerà le quattro fasi che contraddistinguono la sua vita: gli inizi a Roma sotto l’influenza 
del padre Orazio, gli anni a Firenze, il ritorno a Roma e il successivo quarto di secolo vissuto a Napoli, fino 
alla morte giunta nel 1653. La mostra, prevede oltre 40 opere e documenti inediti, dove si intrecciano la 
storia di una donna e la passione di un’artista. 
Partenza di Portici Comunali di Monza alle ore 16.45. 
Rientro a Monza per le ore 20.00 circa. 
Quota di partecipazione: € 25,00 
Prenotare telefonando a Patrizia,  tel. 347.6986580 
Venerdì 18 Novembre 2011 dalle ore 9.00 alle ore 12.00  e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Lunedì 21 Novembre 2011 dalle ore 9.00 alle ore 12.00  e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

          
 
 
 
 



 

 

     
 

MARTEDI’ 29 NOVEMBRE 2011 ALLE ORE 18.00 IN SALETTA REALE 
150° ANNIVERSARIO UNITA’ D’ITALIA 

“La pittura nei pressi dell’Unità d’Italia: Milano e Firenze, due realtà a confronto” 
prof.ssa  Chiara Colombo 

  
 
Nella ricorrenza del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, l’Associazione propone un’interessante lezione di 
pittura tenuta dalla prof.ssa Chiara Colombo. 
La conferenza mira ad  evidenziare quale sia stato il ruolo dell’arte, in particolare della pittura, nella 
formazione di un’identità’ culturale e di una simbologia patriottica che ha concorso alla realizzazione 
dell’Unita’ d’Italia.  
Attraverso l’analisi  tematica e linguistica di  una quindicina di opere, videoproiettate,  si osserverà come la 
fase più  rivoluzionaria del Risorgimento,  dai moti del 1848 alla presa di Roma del 1870, coincide con il 
passaggio  da forme artistiche romantiche  all’apertura dell’Italia al Realismo e alla modernità. 
Gli artisti della generazione risorgimentale si incontrarono prima sui campi di battaglia che nei luoghi di 
discussione e dibattito culturale… Insomma dai pittori-soldato come il milanese Gerolamo Induno al 
patriottismo sofferto dei macchiaioli toscani. 
 
 
 
 
 

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 19.00 – IN SALETTA REALE 
SCAMBIO DEGLI AUGURI   

 
Tradizionale appuntamento pre-natalizio per scambiarci gli auguri di buone feste in un’atmosfera di 
particolare suggestione. Questa sarà anche l’occasione per rinnovare la quota associativa.  
Chi volesse contribuire con torte dolci o salate può contattare Patrizia Galbiati (tel. 347.6986580). 
 

 
 
 
 

DOMENICA 18 DICEMBRE ORE 11.00 
CONCERTO LICEO MUSICALE VINCENZO APPIANI DI MONZA 

 
Consueto appuntamento di fine anno scolastico con i giovani e brillanti allievi del Liceo Musicale Vincenzo 
Appiani di Monza che riempiranno di gradevoli note musicali la nostra suggestiva Saletta. 
 


