
 

 

 

 

 
 
          Monza, Settembre 2015 
Cari amici e amiche, 
inizia un nuovo anno di appuntamenti, incontri, visite che mi auguro ricche e stimolanti. Ma c’è un appuntamento 
in  particolare sul quale desidero la partecipazione di tutti:  la Festa degli Amici dei Musei, domenica 4 ottobre, 
una occasione importante di incontro per testimoniare la nostra presenza attiva sul territorio e la nostra 
disponibilità a sostegno delle nostre realtà museali. Una festa in collaborazione con i Musei Civici che è 
l’occasione di un inizio di collaborazione fattiva con il ’nostro’ Museo Casa degli Umiliati (i dettagli della festa 
nel programma a seguire). Quindi tutti convocati per questa bella giornata e per le altre iniziative: Giotto ci regala 
la prima emozione con la mostra a Palazzo Reale. Proseguiamo con  un ciclo dedicato al Novecento con la visita 
al Museo e una serie di incontri che stiamo organizzando e che raccontano questo secolo attraverso l’arte, la 
poesia, la musica e la filosofia. 
Abbiamo inoltre aperto una finestra sul mondo delle Arti Applicate con una serie di Mostre in Saletta dedicate a 
artigiani artisti italiani e inauguriamo con un ceramista Lodigiano, Tonino Negri selezionato nel Catalogo della 
Ceramica del ‘900 dell’Electa,  che reinterpreta la tradizione rinnovandola nelle forme e nei significati. Un altro 
‘ciclo’ che apriamo, sempre in Saletta, è una serie che abbiamo chiamato ‘ Medaglioni Musicali’ guida all’ascolto 
di brani musicali selezionati  e raccontati per noi  dal M° Angelo Bellisario. Finiamo il trimestre con la visita alla 
Accademia Carrara di Bergamo un’altra meraviglia appena inaugurata. 
Grazie quindi   della Vostra presenza e partecipazione quanto mai importante e significativa in un periodo storico  
nel  quale l’associazionismo culturale deve fare sentire la sua voce, la sua azione, il suo sostegno. 

  
Raffaella Fossati 

 
 

MARTEDI’15 SETTEMBRE 2015 ORE 17.45 
  IN SALETTA REALE 

                                                  “GIOTTO, L’ITALIA. DA ASSISI A MILANO” 
 
In occasione dell’importante mostra di Palazzo Reale, Nadia Righi ci presenterà approfonditamente la figura del 
grande pittore. Un percorso sulle orme di Giotto che attraverso capolavori, sarà per la prima volta in mostra a 
Milano. 
 

MARTEDI’ 22 SETTEMBRE 2015 
“GIOTTO DA ASSISI A MILANO” 

                                                PALAZZO REALE  GUIDATI  DA  NADIA RIGHI   
 

 
 
 
Ore 13,45– Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza. 
Ore 15,00 – Ingresso alla mostra  
Ore 18,30 – Rientro a Monza 
Quota di partecipazione:  € 35,00  
Prenotare telefonando alla segreteria  10 Settembre  e 11 Settembre  tel. 347.6986580 
L’uscita verrà effettuata per un minimo di  20 partecipanti   
 



 

 

 
“GRANDE FESTA DEGLI AMICI DEI MUSEI” 

  
4  OTTOBRE    PIAZZA DEL DUOMO    DALLE ORE 10  

 
 
dalle ore 10.00 alle ore18.00 
Plateatico della Associazione in Piazza Duomo con lo scopo di promuovere le attività del Museo Civico Casa 
degli Umiliati e della Associazione Amici dei Musei 
 
dalle ore 15.00 alle ore17.00 
'AAA Arte Poetry Slam' 
Alla Sala Conferenze del Museo Civico Casa degli Umiliati , gara valida per il campionato LIPS  
2015/2016 a cura di Poesia Presente/Mille Gru Associazione Culturale 
Durata  2 h 
MC Maestro di cerimonia Dome Bulfaro 
Poeti invitati 5 ( si prevedono 3 poeti/slammer riconosciuti nell'ambito di questa disciplina e 2 giovani/ studenti 9 
più  uno studente che proporrà un monologo di 10' tra la prima e la seconda manche sul tema Arte/scuola. 
Il Poetry Slam è una gara di poesia ( un gioco 'serio') durante il quale alcuni poeti , selezionati da un Maestro di 
cerimonia (MC) si sfidano a colpi di versi. 
Il testo poetico ( che non deve superare i 3' , in base alle regole internazionali del Poetry Slam) è interpretato dal 
vivo dal poeta stesso . I poeti animano una gara valutata da una giuria ( popolare scelta tra il pubblico) che decreta 
il poeta vincitore della gara valutando sia la qualità dei suoi versi , sia quella della sua performance. 
 
dalle ore 18.00 alle ore19.00 
Aperitivo offerto dalla Associazione Amici dei Musei a tutti i partecipanti alla Festa compresi eventuali visitatori 
del Museo e cittadini monzesi nel chiostro del Museo Civico Casa degli Umiliati. 
 

 
 
 

MARTEDI’ 20 OTTOBRE 2015 
MUSEO DEL NOVECENTO  

PALAZZO DELL’ARENGARIO DI MILANO  
 

            

 
Ore 13,45– Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza. 
Ore 15,00 – Ingresso alla mostra  
Ore 18,30 – Rientro a Monza 
Quota di partecipazione:  € 35,00  
Prenotare telefonando alla segreteria 10 Settembre  e  11 Settembre tel. 347.6986580 
L’uscita verrà effettuata per un minimo di  20 partecipanti  

    
          



 

 

SALETTA REALE 
                                                                                 LUNEDI’    26 OTTOBRE   ORE  18 

INAUGURAZIONE MOSTRA:  “ TONINO NEGRI” 
''Arte Applicata in Italia: la  tradizione Rinnovat a” 

“Il canto della balena” 
 

 
 

Apertura dal  26 Ottobre  al  7 Novembre  da Martedì  a Sabato dalle ore 15 alle ore 18. 
 
 
 

VENERDI’ 13 NOVEMBRE 2015  ORE 17,45 
                                                              “MEDAGLIONI MUSICALI” 
                                                                APERITIVO IN SALETTA REALE            
                                                               Con il Maestro A. Bellisario 
                                                            

 
 
 

GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE 2015 
ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO 

 
L’Accademia di Carrara  nella ricerca e nella valorizzazione del proprio patrimonio sia a livello nazionale sia 
internazionale ha messo in campo una politica di valorizzazione delle proprie collezioni, organizzando mostre in 
collaborazione con alcune delle più prestigiose sedi museali italiane ed estere, dall’Australia, alla Russia, agli 
Stati Uniti, divenendo ambasciatrice del Rinascimento italiano. Troveremo in mostrai grandi nomi della storia 
dell’arte compresi tra il XV e il XIX secolo, Donatello, Pisanello, Mantegna, Giovanni Bellini, Botticelli, 
Raffaello, Tiziano, Baschenis, Fra Galgario, Tiepolo, Canaletto, Piccio,e Lorenzo Lotto. 

Ore   9,00– Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza. 
Ore 10,30 – Ingresso alla Pinacoteca con il Curatore 
Ore 13,00 – Pranzo al ristorante 
Ore 14,30 – Visita a Bergamo Alta con guida  
Ore 17,30 – Rientro a Monza 
Quota di partecipazione: € 90,00 
Prenotare telefonando alla segreteria   22 Ottobre  e 23 Ottobre 
tel. 347.6986580 
L’uscita verrà effettuata per un minimo di  20 partecipanti 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
LUNEDI’ 14  DICEMBRE 2015 

AUGURI IN SALETTA  
ORE 17 SALETTA REALE 

Ci troviamo per i nostri consueti auguri natalizi, un brindisi e una fetta di panettone in amicizia  
(saremo presenti dalle 16,30 per il rinnovo della quota sociale ) 

 
 

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!) 
 


