
 

 

 

 

 
 
 

 
  PROGRAMMA   TRIMESTRALE  APRILE-GIUGNO 2014 

                 
 
                        MARTEDI’ 8 APRILE   

       UNA GIORNATA TRA LE ANTICHE CHIESE E I BORGH I STORICI 
                                                              DEL LARIO ORIENTALE 
 
Con Matilde Castagna, la brava guida di Civate, visiteremo la chiesa di S.Giorgio a Mandello con i suoi 
straordinari affreschi quattrocenteschi, poi l’omonima di Varenna, romanica, dando uno sguardo anche alla 
più antica chiesetta di S. Giovanni. Approfitteremo della sosta in questa perla del Lario per fare due passi e 
bere un caffè sul “camminamento”. Se il tempo lo concede, proseguiremo verso Bellano per ammirare  
l’architettura della Pieve dei Santi Nazaro e Celso, altrimenti ci recheremo direttamente al paesino medievale 
di Corenno Plinio, dove degusteremo specialità locali nella taverna del borgo. La nostra guida ci 
accompagnerà  alla scoperta del castello-recinto con le torri, ci mostrerà la chiesa di S.Tommaso di 
Canterbury, le Arche, ed incantevoli scorci di lago. Infine ci dirigeremo verso la penisola dell’Olgiasca per 
immergerci nell’atmosfera mistica dell’Abbazia cistercense di Piona. 
 

       
 
Ore   8,45   -   Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza.   
Ore   9,30   -   Lecco - appuntamento con la guida  
Ore  12,30  -   Pranzo alla Taverna del Castello 
Ore  17,00  -   Partenza da Piona      
Ore  19,00  -   Rientro a Monza 
Quota di partecipazione:  € 90,00 con pranzo – senza pranzo € 60,00 
Prenotare telefonando alla segreteria il 17 Marzo e  18 Marzo:  tel. 347.6986580 
L’uscita verrà effettuata per un minimo di  20 partecipanti 
 
 

 
SETTIMANA SANTA-MERCOLEDI’ 9 APRILE  ORE 21 

 “IN PLANCTU DESIDERIO” 
Meditazioni sulla morte di Cristo per canto e pianoforte 

 IN SALA MADDALENA 
Al pianoforte Prof. Giorgio Fasciolo, Mezzosoprano Sabina Willeit, voce recitante. 

 
 
 
 

 



 

 

                      MARTEDI’15 APRILE   
                                                    MOSTRA DI KANDINSCKY           

PALAZZO REALE  GUIDATI  DA  NADIA RIGHI 
 

Su vostra richiesta proponiamo la grande retrospettiva del fondatore dell’arte astratta, pittore e teorico 
dell’arte russa del secolo scorso che nel 1912 fu tra i fondatori de “ Il cavaliere azzurro” 

 
Ore 13,30 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza.  
Ore 15,05 – Ingresso alla mostra  
Ore 19,00 – Rientro a Monza 
Quota di partecipazione:  € 35,00  
Prenotare telefonando alla segreteria il  21 e 24 Marzo:   
tel. 347.6986580 
L’uscita verrà effettuata per un minimo di  20 partecipanti 
 

 
 

                                                                             MARTEDI’ 29 APRILE 
         SALETTA REALE 
                ASSEMBLEA ANNUALE  
 
                                                                                    
                                                                                  SALETTA REALE 
                       “MONZA 44 d.c. – 1444” UOMINI, ARCHITETTURE, DIADEMI 
                             GIANNI SELVATICO  RACCONTA LA STORIA DI MONZA 
 
 

MARTEDI’   6 MAGGIO  2014   ORE 17,45 
PRIMO  INCONTRO:        
“RE BERENGARIO “-  la Corona ferrea e la Croce del regno   
                                                                                                         
MARTEDI’13 MAGGIO 2014   ORE 17,45                                   
SECONDO  INCONTRO:  
“IL BARBAROSSA”  -  Monza, sede del Regno, sua alleata 
 
MARTEDI’   20 MAGGIO 2014     ORE 17,45 
TERZO  INCONTRO: 
“SAN GERARDO”  -  tra Umiliati e Francescani 
 
 
 

 
GIOVEDI’  8 MAGGIO   ORE 17;45  

NELL’AMBITO  DELLA  RASSEGNA CITTADINA  : IL  PARCO DEL VICERE’ 
“EUGENIO   BEAUHARNAIS  E LA  CULTURA 

 ARTISTICA  TRA  REPUBBLICA  ED IMPERO” 
SALETTA REALE  

Conversazione di Rodolfo Profumo  
 
 

 
DA VENERDI’  16 MAGGIO AL 18 MAGGIO 2014  

FIRENZE CON FRANCESCA GARGANI 
 

                                                                     
              



 

 

MARTEDI’   27 MAGGIO                       
LE MOSTRE DI PALAZZO REALE  CON  NADIA RIGHI: 

           GUSTAV KLIMT -  BERNARDINO LUINI  
 

La mostra di Klimt illustra l’intero percorso artistico del maestro dell’Art Nouveau, dagli esordi alla 
Secessione Viennese. G. Klimt è stato una delle personalità più innovative dell’ottocento europeo e con le sue 
preziosità cromatiche ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’arte di quel periodo che ha 
contraddistinto il tramonto dell’Impero Asburgico 
L’esposizione di Bernardino Luini raduna molte delle sue opere presenti in città, unendole a importanti 
prestiti provenienti da Musei Europei e Americani . Con questa esposizione si celebra uno degli artisti più 
importanti del cinquecento milanese, che seppe fondere la tradizione lombarda con le novità introdotte da 
Leonardo durante il suo soggiorno.          
 

             
 

Ore 13,30 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza.  
Ore 14,45 – Ingresso alla mostra di Klimt 
Ore 16,45 – Ingresso alla mostra di Luini 
Ore 19,00 – Rientro a Monza 
Quota di partecipazione:  € 55,00  
Prenotare telefonando alla segreteria il   28 Aprile e il 29 Aprile:  tel. 347.6986580 
L’uscita verrà effettuata per un minimo di  20 partecipanti 
 

 
DOMENICA 8  GIUGNO  ORE 11.00 

SALETTA REALE 
CONCERTO DEL LICEO MUSICALE  DI MONZA 

XXVI Edizione del consueto  appuntamento di fine anno scolastico con i giovani e brillanti allievi del Liceo 
Musicale  Appiani.    
 
 

SALETTA REALE 
SAGRA DI S:GIOVANNI -  MERCOLEDI’   11 GIUGNO  ORE  18 

      INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DI ANTONIO TERUZZI : 
“LEGATURE DI ATTESE ”   

A cura di Alberto Crespi 
 

 
 

 
Libri ricercati e scelti dall’artista, che acquistano, attraverso la raffinata elaborazione delle legature, una 
nuova chiave di lettura senza compromettere la loro storia passata, anzi integrandola. 
Dal 11 Giugno  al  28  Giugno - da Martedì  a Sabato dalle ore 15 alle ore 18 e su appuntamento  



 

 

MARTEDI 10 E MERCOLEDI 11 GIUGNO – 
DUE GIORNATE  DI STUDIO E DI SOLE 

             A Forlì la mostra “ Liberty”, un “tuff o” a Rimini, una pagina d’arte a Fontanellato. 
Accompagnati da Nadia Righi 

Viaggio organizzato da Livia Porta per l’Associazione Carducci 
 
La nostra amica Livia  ci riserva una decina di posti per l’imperdibile mostra “ Liberty”, che indaga in modo 
sistematico ed esaustivo la nascita e lo sviluppo di questo stile in Italia; inoltre Nadia ci guiderà in una 
passeggiata per il centro di Forlì, alla scoperta dell’architettura Liberty della città. 
In serata il Grand Hotel Gallia di Milano Marittima ci accoglierà per una ricca cena e un sonno ristoratore. 
Mercoledì visiteremo la Rimini romana (ponte di Tiberio- Arco di Augusto), la chiesa di S.Agostino con 
affreschi giotteschi e il celebre Tempio Malatestiano, progettato da L.B.Alberti. Sulla via del ritorno ci 
fermeremo alla Rocca di Fontanellato per ammirare il celebri affreschi del Parmigianino. 
 

 

 
Quota di partecipazione  € 280,00 – supplemento singola € 50,00 
La quota include: viaggio in bus, una notte in albergo*****con cena e piccola colazione a buffet,assistenza 
culturale, ingressi alla mostra e ad altri luoghi d’arte, mance. 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni telefonare alla segreteria entro il 31 Marzo:  tel. 347.6986580 
Acconto di € 100  il 8 Aprile in Saletta Reale dalle ore  15,30 alle ore 17,00.  

 
        

  

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!) 


