Monza,

Marzo 2018

Care amiche e amici,
ecco un nuovo trimestre che si presenta ricco di avvenimenti, visite a importanti mostre milanesi, un
sorprendente viaggio nella Milano di Alda Merini, il viaggio alla Tuscia, una visita nel Biellese alla scoperta di
ricche tradizioni del territorio ma anche mostre in Saletta in concomitanza con il fuori salone durante il quale
ospitiamo l’importante lavoro dei Laboratori di design del Liceo Artistico Nanni Valentini e una mostra
dedicata alla meravigliosa (ahimè ormai quasi perduta) tecnica degli smalti ad opera dei grandi maestri
Delcampo.
E ancora incontri in Saletta sul tema dei parchi urbani in un confronto tra Central Park New York, Parco Nord di
Milano e il nostro bellissimo Parco Reale.
Questi primi tre anni della mia presidenza sono volati via insieme alle molte cose fatte che restano a me come
una bellissima esperienza ricca e stimolante. Il vostro supporto e la vostra partecipazione è un incentivo nel
proseguire questa strada a sostegno delle attività culturali della nostra città.
Raffaella Fossati
VIAGGI MUSEALI

LUNEDI’ 9 APRILE 2018
“SULLE TRACCE DI ALDA MERINI”
Con Elisabetta Cagnolaro
Un percorso in prossimità della Darsena e dei Navigli, area che un tempo era terra di
confine tra la campagna e l’ingresso alla citta’ di Milano. Visiteremo la chiesa di
Sant’Eustorgio per sentire la narrazione leggendaria dell’arrivo delle reliquie dei Magi
e osservare le tracce della predilezione dei Visconti per quel luogo. Attraverseremo la
splendida restituzione dell’antica Darsena e ci incammineremo verso la Ripa del
Naviglio Grande, su cui si affaccia la casa della grandissima Alda Merini. La sua
umanità intensa, straziata dal male dell’anima ma con una capacità poetica così alta da
domare quelle contraddizioni ed esaltarne il bene, verrà narrata attraverso la lettura di
alcuni suoi componimenti che raccontano la vita sua e di altri straziati e fragilissimi
abitanti del borgo.
Ore 14,00 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza.
Ore 18,30 – Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 45,00
Prenotare il 27 e 28 Marzo telefonando alla segreteria tel. 347.6986580
VENERDI’13 APRILE 2018
"LA PASSIONE DI PREVIATI"
Guidati da NADIA RIGHI

Nadia Righi Direttrice del Museo Diocesano ci guiderà a questa importantissima mostra su Previati dove viene
esposta, dopo centro anni, una bellissima “Via al Calvario” recentemente donata al museo, e una sua variante.
Inoltre, per la prima volta dopo cinquant'anni, si vede la grandiosa “Via Crucis” dei Musei Vaticani, che per
tanti anni è stata esposta nella sala del Concistoro Segreto, negli appartamenti papali e che è stata recentemente
restaurata. Inoltre vedremo la mostra i “Capolavori Sibillini. Le Marche e i luoghi della bellezza”, dove
vengono esposte le opere "salvate" dalle zone terremotate.
Ore 14,00 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza.
Ore 15,00 – Ingresso
Ore 18,30 – Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 45,00
Prenotare il 27 e 28 Marzo telefonando alla segreteria tel. 347.6986580

LUNEDI’ 14 MAGGIO 2018
“ALBRECHT DÜRER E IL RINASCIMENTO FRA GERMANIA E ITALIA”
PALAZZO REALE DI MILANO
con Elisabetta Cagnolaro
Albrecht Dürer, grande artista
del Rinascimento tedesco
ed europeo che segna un momento di grande movimento in
termini artistici, culturali ed intellettuali. La mostra illustra i
rapporti tra la sua opera e quella di grandi maestri suoi
contemporanei del Nord-Italia, tra Milano e Venezia, rivelando le
qualità particolari delle sue opere nelle varie categorie ed
evidenziandone il carattere innovativo dal punto di vista tecnico, e
iconografico. In esposizione altre opere significative di grandi
artisti tedeschi come: Lucas Cranach, Albrecht Altdorfer, e di
grandi artisti pittori italiani come Giorgione, Giovanni Bellini,
Cima da Conegliano, Solario, Bartolomeo Veneto, Lorenzo Lotto.
.
Ore 14,15 – Partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza.
Ore 15,30 – Ingresso alla mostra
Ore 18,30 – Rientro a Monza
Quota di partecipazione: € 45,00
Prenotare il 12 e 13 Aprile telefonando alla segreteria tel. 347.6986580

SABATO 26 MAGGIO 2018
“UN GIRO NEL BIELLESE”
Visita alla azienda Vitivinicola DonnaLia a Salussola della nostra socia Silvia
Bettinetti, pranzeremo in Villa e visita nei dintorni Biellesi.
Seguirà il programma dettagliato.

CONCERTO IN SALETTA REALE
MERCOLEDI’ 18 APRILE ORE 18
In SALETTA REALE
Performance con il trio Jazz “ EMME TRIO”
Concerto con il Laboratorio jazz studenti del Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi

INCONTRI IN SALETTA
GIOVEDI’ 5 APRILE ore 17,45
In viaggio con gli Amici dei Musei
“A PASSEGGIO PER VIENNA”
A cura di ENZO LOJACONO
Paesaggio, cultura e natura nei parchi in città: tre esempi a confronto.
MARTEDI’ 15 MAGGIO ore 17,45
“CENTRAL PARK DI NEW YORK”
Relatori: MATTEO BARATTIERI e PATRIZIA RONCHI
MARTEDI’ 22 MAGGIO ore 17,45
“PARCO NORD”
Sarà presente la Direzione del Parco
LUNEDI’ 28 MAGGIO ore 17,45
“PARCO DI MONZA”
A cura del Comitato per il Parco A. Cederna

MUSICA AL MUSEO SALA NOVECENTO
DOMENICA 27 MAGGIO ore 17
“OMAGGIO A GIOACCHINO ROSSINI”
Museo Civico di Monza
In collaborazione con Mnemosyne
MOSTRE
MARTEDI’ 17 APRILE 2018
In SALETTA REALE
Fuori Salone del Mobile a Monza
“LABORATORIO GIOVANI”
Mostra dei lavori dei laboratori di ebanisteria del Liceo Artistico
Nanni Valentini di Monza
Inaugurazione 18 APRILE con il concerto “EMME TRIO” ore 18,00
Apertura dal 18 Aprile al 22 Aprile dalle ore 15,30 alle ore 18,00

e dalle ore 10,00 alle 12,30
GIOVEDI’ 3 MAGGIO 2018
In SALETTA REALE
“SPLENDORI IN BOTTEGA”
Selezione di SMALTI dello Studio DEL CAMPO
INAUGURAZIONE 3 MAGGIO ore 18,00
Apertura dal 4 Maggio al 13 Maggio dalle ore 15,30 alle ore 18,00

GIOVEDI’ 12 APRILE 2018
SALETTA REALE
ORE 18 - ASSEMBLEA GENERALE

VIAGGIO NELLA TUSCIA
Da Venerdì 18 Maggio al 21 Maggio 2018

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 17,00.
* 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!)

