PROGRAMMA
EVENTI E VISITE GUIDATE
APRILE - LUGLIO 2017

GIO
20
APR

Oltre il pop: “Keith Haring. About art”
GRANDI MOSTRE || PALAZZO REALE

La mostra di Keith Haring a Milano è un viaggio, allegro e colorato, fra le
opere del grande artista statunitense del graffito, noto in tutto il mondo per i
suoi personaggi in movimento che hanno reso celebre il suo fantasioso, ricco
e inconfondibile alfabeto pittorico.
Ritrovo ore 18:15 nel primo cortile di Palazzo Reale, Milano. Durata: 2 ore.
Costo a persona: € 20,00 (incluso biglietto d’ingresso e microfonaggio).
Posti limitati. Prenotazione e pagamento anticipato.
DOM
23
APR

Pietro Consagra: la tensione della materia
ROSSINI ART SITE || ART FOCUS

Il Parco dell’Arte Contemporanea di Briosco “Rossini Art Site” è
una straordinaria raccolta di sculture del secondo Novecento, spesso
appositamente realizzate, allestita nel grande parco immerso tra le colline
della Brianza dal collezionista e imprenditore Alberto Rossini.
Per scoprire e approfondire come nasce una scultura, incontriamo le opere di
un grande maestro, “ultimo utopista di una materia offesa”: Pietro Consagra.
Ritrovo ore 15:15 presso il padiglione d’ingresso al parco, in via Col del Frejus
3 a Briosco (MB).
Durata: 1 ora. Costo a persona: € 12,00 (incluso biglietto
d’ingresso al parco).
Prenotazioni: Rossini Art Site Tel. 335 5378472 o info@rossiniartsite.com
SAB
29
APR

La casa museo Bagatti Valsecchi

Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, tra il XIX e XX secolo, trasformarono la
loro dimora milanese, che oggi sorge al centro del lussuoso quadrilatero della
moda, in una residenza strabiliante che ancora oggi meraviglia i visitatori per
gli arredi sofisticati, le preziose collezioni di opere d’arte e l’originalità delle
scelte di arredo.
Ritrovo ore 14:45 presso Casa Museo Bagatti Valsecchi, via Gesù 5, Milano.
Durata: 1 ora e 30’. Costo a persona: intero € 15,00, ridotto € 12,00 (over 65
anni) e € 9,00 (6-18 anni). Posti limitati. Prenotazione e pagamento anticipato.

DOM
30
APR

Dinosauri. Giganti dall’Argentina
SPECIALE ARTE PER FAMIGLIE

La mostra “Dinosauri. Giganti dall’Argentina” è un’occasione speciale per
conoscere l’origine e l’evoluzione di queste straordinarie creature. Un viaggio
nell’affascinante mondo dei dinosauri dell’emisfero australe: da quelli più
primitivi del Triassico, fino ad arrivare ai giganti del Cretaceo.
Ritrovo ore 15:15 presso il Mudec, via Tortona 56, Milano. Durata: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 18,00 adulti e bambini over 14; € 14,00 bambini 6-13 anni.
Posti limitati. Prenotazione e pagamento anticipato.
SAB
06
MAG

Castiglione Olona
e l’avventura lombarda di Masolino

Il complesso museale della Collegiata di Castiglione Olona, borgo che
conserva ancora oggi il sapore di un prezioso scrigno quattrocentesco,
comprende la Chiesa e il Battistero, affrescati da Masolino da Panicale, e
rappresenta una delle vette artistiche del primo Rinascimento italiano.
Ritrovo ore 14.45 presso il Museo della Collegiata, via Cardinal Branda 1 a
Castiglione Olona (VA).
Durata: 2 ore.
Costo a persona: € 15,00 (incluso
biglietto di ingresso). Posti limitati. Prenotazione e pagamento anticipato.
DOM
07
MAG

Le mura di Bergamo verso l’UNESCO

È una passeggiata indimenticabile quella che da Colle Aperto ci porta fin sotto
la Rocca di Bergamo e verso la splendida chiesa di Sant’Agostino, spaziando
con lo sguardo sulla pianura e sui colli. Percorreremo insieme un tratto di
quei cinque chilometri di mura volute dai veneziani nel Cinquecento e che
sono ora l’immagine iconica di una delle città d’arte più belle del Nord Italia.
Ritrovo ore 14.45 presso Largo Colle Aperto, Bergamo.
Durata: 2 ore.
Costo a persona: € 10,00 adulti, € 5,00 bambini 6-12 anni.

DOM
07
MAG

Caccia al… Castello!
SPECIALE LABOMUST | MUSEO MUST VIMERCATE

Una divertente caccia al tesoro fotografica nel centro storico di Vimercate ci
porta a scoprire e ricostruire le forme del castello medievale scomparso: fra
torri, fortificazioni e indizi diventeremo veri esperti della storia di questa città
e stupiremo i più grandi!
Ritrovo presso il MUST, via Vittorio Emanuele II 53, Vimercate. Turni attività:
ore 10:30 e ore 16:00. Durata: 1 ora e 30’. Costo a famiglia: € 12,00 (fino a
4 componenti, dal quinto componente in su + 6,00 € a partecipante), gratuito per
bambini 0-3 anni. Prenotazioni: MUST Tel. 0396659488 o info@museomust.it
SAB
13
MAG

Manet e la Parigi moderna
GRANDI MOSTRE || PALAZZO REALE

Un’esposizione, in collaborazione con il Musée d’Orsay di Parigi, per
raccontare l’importante ruolo di Manet nella storia della pittura, iniziatore
di una rivoluzione artistica che portò all’affermazione dell’Impressionismo.
“Era più grande di quanto pensassimo”: con queste parole lo ricordò Degas
dopo il suo funerale.
Ritrovo ore 11:30 nel cortile interno di Palazzo Reale, Milano. Durata: 1 ora
e 30’. Costo a persona: € 18,00 (incluso biglietto d’ingresso e microfonaggio).
Posti limitati. Prenotazione e pagamento anticipato.
DOM
14
MAG

La Villa Bagatti Valsecchi a Varedo

Nel cuore della Brianza, a Varedo, sorge Villa Bagatti Valsecchi, dimora di
villeggiatura di una ricca e singolare famiglia nobile milanese. Nel parco che
sorge attorno alla villa sono oggi conservate alcune sculture contemporanee
e i resti dell’antico Lazzaretto di Milano.
Ritrovo ore 15:45 presso la Villa, in via Vittorio Emanuele II 48, Varedo (MB).
Durata: 1 ora e 30’. Costo a persona: € 12,00 adulti e ragazzi over 12; € 10,00
ragazzi 6-12 anni (incluso biglietto di ingresso).

GIO
18
MAG

Kandinskij, il cavaliere errante.
In viaggio verso l’astrazione
GRANDI MOSTRE || MUDEC

Il Mudec ospita una mostra inedita che racconta l’arte di Kandinskij e la sua
evoluzione, dalla formazione influenzata dalla tradizione folkloristica russa,
passando per il periodo astratto per arrivare al trasferimento definitivo in
Germania. Un’immersione nei dipinti, negli acquarelli, nei disegni e nelle
incisioni del genio di Kandinskij.
Ritrovo ore 19:45 presso il Mudec, via Tortona 56, Milano.
Durata: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 20,00 (incluso biglietto di ingresso e
microfonaggio). Posti limitati. Prenotazione e pagamento anticipato.
SAB
20
MAG

L’Università Cattolica di Milano: nutrimento
per lo spirito tra studio e meditazione

La storica sede dell’Università Cattolica di Milano è nota ai più come
centro di studio e teatro di infiammate contestazioni studentesche nel 1968.
L’edificio tuttavia, la cui fondazione risale al XV secolo, conserva ancora
oggi importanti opere d’arte: un percorso originale e inaspettato, che spazia
attraverso le diverse epoche e correnti artistiche con grazia e armonia.
Ritrovo ore 10:15 in Largo Gemelli 1, all’ingresso dell’Università, Milano.
Durata: 1 ora e 30’. Costo a persona: € 8,00 adulti, € 5,00 bambini 6-12 anni.
DOM
21
MAG

Corso Venezia a Milano sulle orme di Renzo
ANDAR PER CORSI

In occasione della ricorrenza della scomparsa di Alessandro Manzoni, la
visita è dedicata alla zona di Corso Venezia, la contrada che Renzo percorre
entrando in città ne “I Promessi Sposi”, e all’area che anticamente conduceva
al Lazzaretto. A contendersi il nostro interesse troveremo poi gli eleganti
giardini e le architetture dei sontuosi palazzi, che spaziano dal Rinascimento
al Classicismo di Portaluppi, passando per Eclettismo e Liberty.
Ritrovo ore 10.00 in Piazza San Babila, Milano.
Durata: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 8,00 adulti, € 5,00 bambini 6-12 anni.

SAB
27
MAG

Dalla Montagna di San Siro al Giardino del
Tempo nel nuovo quartiere Portello a Milano

Interessata da un piano urbanistico che prevede la riconversione degli ex
stabilimenti industriali in edifici commerciali e residenziali e la realizzazione
di un parco urbano, la storica area industriale del Quartiere Portello si mostra
oggi rinnovata nell’estetica ma nostalgica nell’animo; offrendo, assieme al
vicino Monte Stella, un viaggio nella storia dal secondo Dopoguerra ad oggi.
Ritrovo ore 15:00 in Via Aldo Rossi 8 (ingresso posteriore di Casa Milan).
Durata: 2 ore.
Costo a persona: € 10,00 adulti, € 5,00 bambini 6-12 anni
(incluso sistema di microfonaggio sopra le 15 persone).
DOM
28
MAG

Giulio Turcato: lavori per puro colore
ROSSINI ART SITE || ART FOCUS

Nel parco della Fondazione Rossini le sculture di Turcato mirano a sovvertire
e a confondere le leggi della percezione, sia attraverso la realizzazione di
forme che ruotano su se stesse senza una direzione predominante, sia grazie
all’uso di un colore tanto accattivante quanto destabilizzante.
Ritrovo ore 15:15 presso il padiglione d’ingresso al parco, in via Col del Frejus
3 a Briosco (MB).
Durata: 1 ora. Costo a persona: € 12,00 (incluso biglietto
d’ingresso al parco).
Prenotazioni: Rossini Art Site Tel. 335 5378472 o info@rossiniartsite.com
SAB
03
GIU

Kandinskij, il cavaliere errante.
In viaggio verso l’astrazione
GRANDI MOSTRE || MUDEC

Il Mudec ospita una mostra inedita che raccontal’arte di Kandinskij e la sua
evoluzione, dalla formazione influenzata dalla tradizione folkloristica russa,
passando per il periodo astratto per arrivare al trasferimento definitivo in
Germania. Un’immersione nei dipinti, negli acquarelli, nei disegni e nelle
incisioni del genio di Kandinskij.
Ritrovo ore 10:15 presso il Mudec, via Tortona 56, Milano. Durata: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 20,00 (incluso biglietto di ingresso e sistema di microfonaggio).
Posti limitati. Prenotazione e pagamento anticipato.

DOM
04
GIU

Quando a Milano si andava in barca:
la Darsena e i Navigli

Può sembrare difficile immaginarla così, oggi, eppure Milano è stata, fino
all’800, una città d’acqua: grazie all’articolato sistema di Navigli, disponeva
di canali navigabili che la mettevano in collegamento con i principali laghi
lombardi. Recentemente recuperata da un vasto intervento di riqualificazione
urbana, la zona dei Navigli a Porta Ticinese nasconde scorci che offrono
ancora, al visitatore attento, suggestioni e ricordi del più antico passato.
Ritrovo ore 15:00 in piazza sant’Eustorgio, Milano.
Durata: 2 ore.
Costo a persona: € 10,00 adulti, € 5,00 bambini 6-12 anni (incluso sistema di
microfonaggio sopra le 15 persone).
SAB
10
GIU

La basilica di San Simpliciano
e i suoi chiostri

Tra le chiese fondate a Milano da Sant’Ambrogio nel IX secolo, quella di
San Simpliciano è una delle più affascinanti. Dalle linea architettoniche in
mattone e pietra, agli affreschi di Luini e alla calotta absidale di Bergognone,
senza dimenticare i chiostri rinascimentali, tutto concorre a creare
un’atmosfera solenne e raccolta.
Ritrovo ore 9:45 in piazza San Simpliciano 7, Milano.
Durata: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 10,00 adulti, € 5,00 bambini 6-12 anni (inclusa offerta per
l’accesso alla basilica).
DOM
11
GIU

Oltre il pop: “Keith Haring. About art”
GRANDI MOSTRE || PALAZZO REALE

La mostra di Keith Haring a Milano è un viaggio, allegro e colorato, fra le
opere del grande artista statunitense del graffito, noto in tutto il mondo per i
suoi personaggi in movimento che hanno reso celebre il suo fantasioso, ricco
e inconfondibile alfabeto pittorico.
Ritrovo ore 15:30 nel primo cortile di Palazzo Reale, Milano.
Durata: 2 ore.
Costo a persona: € 20,00 (incluso biglietto d’ingresso e microfonaggio).
Posti limitati. Prenotazione e pagamento anticipato.

GIO
15
GIU

Manet e la Parigi moderna
GRANDI MOSTRE || PALAZZO REALE

Un’esposizione, in collaborazione con il Musée d’Orsay di Parigi, per
raccontare l’importante ruolo di Manet nella storia della pittura, iniziatore
di una rivoluzione artistica che portò all’affermazione dell’Impressionismo.
“Era più grande di quanto pensassimo”: con queste parole lo ricordò Degas
dopo il suo funerale.
Ritrovo ore 18:45 nel cortile interno di Palazzo Reale, Milano. Durata: 1 ora
e 30’. Costo a persona: € 18,00 (incluso biglietto d’ingresso e microfonaggio).
Posti limitati. Prenotazione e pagamento anticipato.
SAB
17
GIU

La Milano sotterranea

Il sottosuolo di Milano pullula di luoghi affascinanti e misteriosi.
Venite con noi a scoprire il fascino sotterraneo della città: dalle tracce
archeologiche di antiche chiese e battisteri paleocristiani, alle cripte di
basiliche ormai distrutte e ricche di storia.
Ritrovo ore 15:00 in piazza Missori, Milano. Durata: 2 ore.
Costo a persona: € 18,00 intero, € 8,00 ridotto 6-12 anni (incluso biglietto di
ingresso).
DOM
18
GIU

Architettura viva: il padiglione Wines
ROSSINI ART SITE || ART FOCUS

Moderno tempio dell’arte contemporanea, il suggestivo padiglione realizzato
dall’architetto newyorkese James Wines giocca sul binomio arte – natura: le
mirabili vetrate a tutta altezza e il tetto green dell’edificio, dal quale s’intravede
una rigogliosa vegetazione, sono gli elementi di un viaggio dove interno ed
esterno sembrano fondersi e confondersi.
Ritrovo ore 15:15 presso il padiglione d’ingresso al parco, in via Col del Frejus
3 a Briosco (MB).
Durata: 1 ora. Costo a persona: € 15,00 (incluso biglietto
d’ingresso al parco e possibilità di partecipare a tutte le manifestazioni “think green”).
Prenotazioni: Rossini Art Site Tel. 335 5378472 o info@rossiniartsite.com

SAB
24
GIU

Colazione con Leonardo

Un’occasione speciale per gustare insieme un capolavoro assoluto della storia
dell’arte alle prime luci del mattino. Visita al Cenacolo di Leonardo e alla
Basilica delle Grazie, con una breve sosta per colazione come intermezzo.
Ritrovo ore 8:15 in piazza Santa Maria delle Grazie, Milano. Durata: 2 ore.
Costo a persona: € 20,00 intero, € 15,00 ridotto under 18 (incluso biglietto di
ingresso, costo della colazione escluso).
Posti limitati. Prenotazione e pagamento anticipato.
DOM
25
GIU

La Villa Reale di Monza
e la Cappella Espiatoria

La residenza reale monzese, capolavoro dello stile neoclassico di fine XVIII
secolo, ci fa rivivere nelle sue stanze le vicende che videro protagonisti i suoi
proprietari: da Ferdinando d’Asburgo, al francese Eugène de Beauharnais,
fino ai Savoia. Ad Umberto I, che a Monza trovò la morte, la città volle
dedicare un grande monumento commemorativo: la Cappella Espiatoria.
Ritrovo ore 9:45 all’ingresso della Cappella Espiatoria, via Matteo da Campione,
Monza. Durata: 2 ore. Costo a persona: € 18,00 (incluso biglietto d’ingresso).
Posti limitati. Prenotazione e pagamento anticipato.
SAB
01
LUG

A Spasso sui tetti
della Galleria Vittorio Emanuele
ARTE SOTTO LE STELLE

Una passeggiata sopra i tetti della Galleria Vittorio Emanuele, per ammirare
la città dall’alto e riscoprire la storia del “salotto dei milanesi”, luogo simbolo
della Belle Epoque e del progresso architettonico di cui fu grande protagonista
il suo progettista Giuseppe Mengoni.
Ritrovo ore 18:45 in Piazza della Scala, Milano. Durata: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 18,00 (incluso biglietto d’ingresso e microfonaggio).
Posti limitati. Prenotazione e pagamento anticipato.

DOM
02
LUG

La Basilica romanica di Agliate

Il borgo di Agliate conserva uno degli esempi più belli del romanico in
Brianza, un complesso di Basilica e battistero dall’insolita pianta a nove lati
a due passi dal Lambro, che scorre qui in uno dei suoi tratti più incantevoli.
Ritrovo Ritrovo ore 14.45 davanti alla chiesa in via Cavour 40, Agliate (frazione
di Carate Brianza). Durata: 1 ora e 30’. Costo a persona: € 8,00 adulti, € 5,00
bambini 6-12 anni.
SAB
08
LUG

Bergamo Alta sotto le stelle
ARTE SOTTO LE STELLE

Un sabato sera di luglio: l’aria è più fresca in collina e passeggiare tra arte e
storia è piacevole in Città Alta, dove la magia è dietro l’angolo. Bergamo si
illumina al tramonto, fra strade strette dal sapore medievale che sbucano in
deliziose piazze dalle forme rinascimentali, da cui si intravedono i marmi
colorati delle facciate delle chiese.
Ritrovo ore 20:00 in Largo Colle Aperto, Bergamo. Durata: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 8,00 adulti, € 5,00 bambini 6-12 anni.
SAB
15
LUG

Corso Vittorio Emanuele II e le luci di Milano
ANDAR PER CORSI

Attorno al Duomo si intrecciano percorsi e storie: la Corsia dei Servi, oggi
passeggiata mondana e dello shopping, racconta sul far della sera i segreti
e le curiosità di personaggi ed edifici che hanno fatto la storia di Milano;
alcuni sono scomparsi, altri hanno lasciato tracce da cercare attentamente,
altri ancora si sono trasformati nell’immagine che abbiamo, oggi, di Milano.
Ritrovo ore 18.30 in Piazza Mercanti, Milano. Durata: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 8,00 adulti, € 5,00 bambini 6-12 anni (incluso sistema di
microfonaggio sopra le 15 persone).

DOM
16
LUG

Le melodie scultoree di Fausto Melotti
ROSSINI ART SITE || ART FOCUS

Le sculture di Fausto Melotti che popolano lo straordinario parco di sculture
Rossini Art Site sono intrise di movimento e musicalità, vibrano sotto il
tocco del vento e della pioggia, come l’esecuzione perfetta di un’orchestra
che suona in sintonia con gli stimoli del mondo.
Ritrovo ore 15:15 presso il padiglione d’ingresso al parco, in via Col del Frejus
3 a Briosco (MB).
Durata: 1 ora. Costo a persona: € 12,00 (incluso biglietto
d’ingresso al parco).
Prenotazioni: Rossini Art Site Tel. 335 5378472 o info@rossiniartsite.com
SAB
22
LUG

Milano punta in alto: Citylife
ARTE SOTTO LE STELLE

Il quartiere Citylife, ex fiera campionaria, ospita oggi il grattacielo più alto
d’Italia: il Dritto di Isozaki che, insieme allo Storto di Zaha Hadid e al Curvo
di Liebeskind, forma l’area detta “Tre torri”. Intorno ai tre grattacieli, le
residenze Hadid e Liebeskind trasformano Milano in una città avveniristica.
Ritrovo ore 20:00 presso piazzale Giulio Cesare, Milano. Durata: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 10,00 adulti, € 5,00 bambini 6-12 anni (incluso sistema di
microfonaggio sopra le 15 persone).

L’ASSOCIAZIONE
Le guide di ART-U si impegnano a diffondere la conoscenza e la cura
del patrimonio culturale del territorio in cui vivono attraverso l’ideazione
e la conduzione di visite guidate, percorsi naturalistici, attività per
famiglie e laboratori didattici: per rendere accessibile a tutti, cittadini e
turisti, giovani e anziani, esperti e semplici appassionati, il grande tesoro
che abbiamo ricevuto in eredità da chi ha vissuto e arricchito questo
territorio prima di noi.
IN COLLABORAZIONE CON

Comune di Bellusco Con il patrocinio del
Comune di Lomagna
Assessorato
Assessorato alla Cultura
alla Cultura

Rossini Art Site
Briosco

MUST
Museo del Territorio
Vimercatese

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Per tutti i nostri eventi è richiesta la prenotazione che, tranne dove
diversamente indicato, può essere effettuata contattandoci per
telefono o email. Sul nostro sito web è possibile trovare il programma
sempre aggiornato degli eventi e tutti i dettagli delle visite.
ART-U Associazione Culturale
via del Borgo 12
20882 Bellusco (MB)
CF: 94053710151 - P.IVA: 08182460967

RESTA IN CONTATTO
331 70 63 429

CONDIVIDI
Immagini e impressioni su:

info@artuassociazione.org

@artuassociazione

www.artuassociazione.org

#artuassociazione

