PROGRAMMA
EVENTI E VISITE GUIDATE
SETTEMBRE-DICEMBRE 2018

SAB

DOM

01
SET

02
SET

Arte e sapori: la Sagra Valtellinese a
Seveso

La Sagra Valtellinese 2018 è l’occasione perfetta per scoprire due tra i luoghi
più significativi di Seveso: il Santuario di San Pietro Martire, luogo di
devozione e spiritualità, e il Bosco delle Querce, luogo della memoria. Una
guida vi accompagnerà sui sentieri del verde e della storia locale. Seguirà la
gustosa cena di specialità valtellinesi!
Sabato 1/09 ore 18:00, domenica 2/09 ore 11:00 e 18:00. Ritrovo 15’ prima di
fronte al Santuario (via S. Carlo 2, Seveso). Durata della visita: 1 ora e 15’. Costo
a persona: € 20,00 intero, € 15,00 under 6 (inclusa cena valtellinese a menù fisso).
Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
dal
07
SET

Alessandro Favini “Ambienti remoti”
BELLUSCO - SAGRA DI S. GIUSTINA 2018

In occasione della Sagra, le sale del Castello di Bellusco accolgono la mostra
di Alessandro Favini: una raccolta di ambienti che, attraverso la suggestione
di colori vibranti e segni rapidi, ci guideranno in spazi celesti dal sapore
onirico, attraendo magneticamente i nostri sguardi.
Da venerdì 7 a domenica 16 settembre, Castello da Corte, Bellusco. Apertura
mostra: sabato 8 e domenica 9 ore 10-12 e 16-20; sabato 15 e domenica 16 ore 1619. Inaugurazione venerdì 07/09 ore 19:00. Presentazione con Simona Bartolena
domenica 9/09 ore 18:30. Ingresso libero.
In collaborazione con Comune di Bellusco e Associazione Ponte43.
DOM
09
SET

Caccia al tesoro al Rossini Art Site!
SPECIALE ROSSINI ART SITE

Una caccia al tesoro nel magico parco di scultura più famoso della Brianza, in
cui le sculture, le installazioni e la natura forniscono gli indizi per completare
il percorso utilizzando capacità di osservazione, memoria e spirito di squadra.
Ritrovo ore 10:15 presso il padiglione del Ras, via Col del Frejus 3, Briosco
(MB).
Durata della visita: 1 ora circa.
Costo: biglietto singolo € 12,00,
biglietto famiglia € 30,00, gratis per i bambini fino a 3 anni (incluso biglietto di
ingresso). Età consigliata: famiglie con bambini di età 5-12 anni.
Prenotazione obbligatoria presso il RAS (3355378472, info@rossiniartsite.com).

DOM
09
SET

Villa Gallarati Scotti a Oreno
ORENO - SAGRA DELLA PATATA 2018

Nell’ambito della Sagra della Patata, la visita alla Villa Gallarati Scotti:
gioiello tra le ville di delizia briantee circondata da ettari di parco all’inglese
punteggiati da suggestive architetture come il celebre ninfeo del Nettuno.
Ritrovo 15 minuti prima dell’orario di visita in via Scotti davanti alla villa,
Vimercate fraz. Oreno.
Orari visite: 10:00, 11:00, 12:00 - 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00. Durata della visita: 1 ora.
Costo: € 5,00 intero, € 3,00
ridotto bambini 6-12 anni. In collaborazione con Circolo Culturale Orenese.
DOM
16
SET

Casino di Caccia Borromeo a Oreno
ORENO - SAGRA DELLA PATATA 2018

Nell’ambito della Sagra della Patata, la visita alla Corte Rustica Borromeo:
uno scrigno che custodisce splendidi affreschi quattrocenteschi, capolavoro
del gotico cortese.
Ritrovo 15 minuti prima dell’orario di visita in via Piave 8, Vimercate fraz.
Oreno.
Orari visite: 10:00, 11:00, 12:00 - 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00. Durata della visita: 1 ora.
Costo: € 5,00 intero, € 3,00 ridotto bambini
6-12 anni. In collaborazione con Circolo Culturale Orenese.
SAB
22
SET

A Spasso sui tetti della Galleria
Vittorio Emanuele II

Una passeggiata sopra i tetti della Galleria Vittorio Emanuele II per
ammirare la città dall’alto e riscoprire la storia del “salotto dei milanesi”,
luogo simbolo della Belle Époque e del progresso architettonico di cui fu
grande protagonista il suo progettista, Giuseppe Mengoni.
Ritrovo ore 18:30 in Piazza della Scala, Milano.
Durata della visita: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 18,00 intero; € 15,00 bambini fino a 12 anni (incluso biglietto
di ingresso e sistema di microfonaggio).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.

SAB
29
SET

Il Cimitero di Monza racconta:
arte e storia della città

NOVITÀ

Alla fine del XIX secolo anche la città di Monza sentì la necessità di dare un
tono più monumentale alla memoria dei defunti. Nacque così, nei primi
decenni del nuovo secolo, l’attuale Cimitero Urbano dove inaspettati si
conservano monumenti di alto pregio, custodi della memoria cittadina e dei
gusti artistici del Novecento.
Ritrovo ore 14:45 presso l’ingresso centrale del Cimitero Urbano, viale Ugo
Foscolo, Monza.
Durata della visita: 1 ora e 30’. Costo a persona: € 10,00
intero, € 7,00 ridotto per soci Pro Monza e ragazzi 6-12 anni.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
DOM
07
OTT

Le Regine di Monza
VISITA TEATRALIZZATA

In qualunque epoca la si guardi, Monza è sempre stata donna. E la storia
della città è costellata di imponenti figure femminili: dalla leggendaria
fondatrice Teodolinda, alla Monaca di Monza Marianna De Leyva, fino alla
regina Margherita. Tre donne, tre Regine che appariranno davanti ai vostri
occhi in carne e ossa, per raccontarvi la propria storia.
Ritrovo ore 15:00 presso la Villa Reale, via Brianza 1, Monza.
Durata della
visita: 1 ora e 30’. Costo a persona: € 18,00 intero; € 13,00 ridotto 7-15 anni;
gratuito per bambini fino a 6 anni.
Prenotazione obbligatoria presso Dramatrà, 340.1127035 - info@dramatra.it.
DOM
14
OTT

Caccia al tesoro al Rossini Art Site!
SPECIALE ROSSINI ART SITE

Una caccia al tesoro nel magico parco di scultura più famoso della Brianza, in
cui le sculture, le installazioni e la natura forniscono gli indizi per completare
il percorso utilizzando capacità di osservazione, memoria e spirito di squadra.
Ritrovo ore 10:15 presso il padiglione del Ras, via Col del Frejus 3, Briosco
(MB).
Durata della visita: 1 ora circa.
Costo: biglietto singolo € 12,00,
biglietto famiglia € 30,00, gratis per i bambini fino a 3 anni (incluso biglietto di
ingresso). Età consigliata: famiglie con bambini di età 5-12 anni.
Prenotazione obbligatoria presso il RAS (3355378472, info@rossiniartsite.com).

SAB
20
OTT

La basilica di San Vincenzo
a Galliano

NOVITÀ

Un salto indietro nel tempo di 1000 anni, alla scoperta di un luogo raccolto
e prezioso immerso nell’industriosa Brianza: la Basilica di San Vincenzo a
Galliano, edificio altomedievale legato alla figura di Ariberto di Intimiano,
arcivescovo di Milano.
Ritrovo ore 15:15 in Via San Vincenzo 8, Cantù.
Durata della visita: 1 ora e
30’.
Costo a persona: € 15,00 intero; € 12,00 ridotto ragazzi 6-12 anni.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
DOM
21
OTT

Le Storie di Botticelli e l’Accademia Carrara
GRANDI MOSTRE

Una selezione di opere da importanti musei dialogano con i tre dipinti del
museo bergamasco in un allestimento ad hoc; un itinerario che si inserisce
nel percorso delle ricchissime 28 sale dell’Accademia.
Ritrovo ore 14:45 di fronte all’Accademia Carrara, piazza Carrara 82 Bergamo.
Durata della visita: 2 ore.
Costo a persona: € 20,00 (incluso biglietto di
ingresso). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.
DOM
21
OTT

Monza com’era… e com’è!

NOVITÀ

PER BAMBINI E FAMIGLIE

Partendo da alcune vedute urbane custodite nei Musei Civici di Monza e
utilizzando la speciale applicazione per smartphone Monza emozione vera,
percorriamo le vie e le piazze del centro città alla scoperta delle tracce ancora
vive del passato: dall’antichità romana, passando per l’epoca medievale e fino
ad arrivare al Settecento e ai primi decenni del Novecento, in un viaggio nel
tempo che ci porterà a guardare con occhi diversi l’immagine della città.
Ritrovo ore 14:45 davanti ai Musei Civici, via Teodolinda 4, Monza.
Durata
della visita: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 10,00 intero singolo adulto; € 7,00
singolo bambino 4-12 anni; € 15,00 adulto + bambino; € 20,00 adulto + 2 bambini;
€ 25,00 2 adulti + 2 bambini (incluso biglietto di ingresso al museo).
In collaborazione con Musei Civici di Monza. Posti limitati. Prenotazione
obbligatoria.

SAB
27
OTT

Il MAC di Lissone

NOVITÀ

Un viaggio negli ultimi 70 anni della pittura italiana ed europea, raccontata
attraverso una collezione museale prestigiosa di opere dei più significativi
esponenti della pittura informale e della nuova figurazione.
Ritrovo ore 15:15 in Viale Elisa Ancona, 6 a Lissone. Durata della visita: 1 ora
e 15’. Costo a persona: € 10,00 intero; € 6,00 bambini fino a 12 anni.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
SAB
10
NOV

La cappella sistina di Lombardia:
San Maurizio al Monastero Maggiore

San Maurizio al Monastero Maggiore è una delle chiese più sorprendenti
di Lombardia: grazie al patrocinio di grandi mecenati fu compiuta una
straordinaria impresa decorativa, che vide indiscusso protagonista il pittore
Bernardino Luini e i suoi figli.
Ritrovo ore 14:40 all’ingresso della chiesa, Corso Magenta 15, Milano. Durata
della visita: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 12,00 intero, € 10,00 ridotto per
ragazzi 6-12 anni (incluso sistema di microfonaggio obbligatorio).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
DOM
11
NOV

In pista! Visita guidata
all’Autodromo Nazionale di Monza

NOVITÀ

Terzo autodromo più antico del mondo e circuito più veloce della Formula
Uno: è l’Autodromo di Monza! Tante sono le storie da raccontare sulla pista
e sugli sportivi che hanno qui corso, con alterne vicende. La visita, condotta
dal personale dell’Autodromo, prevede l’ingresso ai paddock, sala stampa, il
podio e... giro di pista in minivan!
Il giro si effettua 8 persone alla volta (durata 15 min.); durante l’attesa è possibile
scattare foto e la guida sarà a disposizione a bordo pista per eventuali domande.
Ritrovo ore 11:10 presso Infopoint Autodromo Nazionale Monza, via Vedano 5,
Monza.
Durata della visita: 1 ora + giro di pista in minivan. Costo a persona:
€ 18,00 intero, € 15,00 ridotto per ragazzi 6-12 anni (incluso biglietto di ingresso e
giro pista in minivan). Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

DOM
11
NOV

Scopri Monza!

NOVITÀ

PER BAMBINI E FAMIGLIE

Alla scoperta della storia della città attraverso una “caccia all’indizio” che
coinvolge genitori e bambini, portandoli a costruire una mappa visuale del
percorso e dei monumenti. Partendo dalla sezione archeologica del museo
“Storie di pietra”, ci muoviamo nel centro storico alla ricerca degli indizi, per
esplorare la città da un punto di vista inedito e divertente.
Ritrovo ore 14:45 davanti ai Musei Civici, via Teodolinda 4, Monza.
Durata
della visita: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 10,00 intero singolo adulto; € 7,00
singolo bambino 4-12 anni; € 15,00 adulto + bambino; € 20,00 adulto + 2 bambini;
€ 25,00 2 adulti + 2 bambini (incluso biglietto di ingresso al museo).
In collaborazione con Musei Civici di Monza. Posti limitati. Prenotazione
obbligatoria.
SAB
17
NOV

Il Liberty al Cimitero Monumentale di Milano

Il Monumentale di Milano non smette mai di stupire, offrendoci la possibilità
di osservarlo ogni volta con occhi nuovi e prospettive inedite. Questa volta
ci inoltreremo fra edicole e sculture alla ricerca degli eleganti dettagli del
Liberty, uno stile che fu all’epoca novità e sperimentazione.
Ritrovo ore 14:30 di fronte al Cimitero Monumentale, Milano. Durata della
visita: 2 ore. Costo a persona: € 10,00 (ridotto € 6,00 per bambini e ragazzi 6-12
anni). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
SAB
17
NOV

Il borgo delle Grazie e il Cenacolo Vinciano

Il Cenacolo vinciano è uno dei più suggestivi capolavori dipinti da Leonardo
a Milano, nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie. La
chiesa testimonia il passaggio dal Gotico al pieno Rinascimento anche in
architettura, con la grandiosa tribuna su progetto di Donato Bramante.
Ritrovo ore 11:00 in piazza Santa Maria delle Grazie, Milano.
Durata della
visita: 2 ore. Costo a persona: € 22,00 incluso il biglietto al Cenacolo Vinciano e
microfonaggio (ridotto € 17,00 per studenti under 18).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.

SAB

DOM

24
NOV

25
NOV

Hats! Monza e i cappellifici

NOVITÀ

Oggi a Monza sopravvive un solo cappellificio artigianale (Vimercati Hats)
e anche la zona di Borgo Bergamo, dove si concentrava la produzione, ha
cambiato profondamente volto. Nei due appuntamenti scopriremo quali
tracce del passato sono sopravvissute ancora oggi e saremo ospiti di Vimercati
Hats per scoprire come nasce un cappello in feltro!
Data e orari ancora in via di definizione al momento della stampa del volantino:
si invita chi interessato a contattare l’Associazione per i dettagli. Costo a persona:
€ 20,00 (la quota comprende la partecipazione ad entrambi gli eventi).
In collaborazione con Monza Reale e Vimercati Hats. Prenotazione obbligatoria.
DOM
25
NOV

Villa Agnesi Albertoni
e il Santuario di Montevecchia

NOVITÀ

Sulla “terrazza” della Brianza si trovano due gioielli tutti da scoprire: la villa
di delizia appartenuta alla matematica Maria Gaetana Agnesi, con giardino
all’italiana e decorazioni settecentesche e il Santuario della Beata Vergine del
Carmelo che si erge sulla sommità della collina.
Il percorso prevede la salita di una scalinata di 180 scalini.
Ritrovo ore 15:00 presso Villa Agnesi, largo Agnesi 2, Montevecchia. Durata
della visita: 2 ore. Costo a persona: € 16,00 intero, € 10,00 ridotto bambini fino a
14 anni. In collaborazione con Villago. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
GIO
29
NOV

Picasso Metamorfosi
GRANDI MOSTRE

Picasso torna ad incantare Milano. Nelle sale di Palazzo Reale oltre 300 opere
che rivelano un aspetto fondamentale dell’opera del grande artista spagnolo:
il suo linguaggio, estremamente innovativo, ha un solido legame culturale ed
iconografico con il mondo classico.
Ritrovo ore 17:15 nel cortile di Palazzo Reale, Milano.
Durata della visita:
2 ore circa.
Costo a persona: € 22,00 (incluso biglietto di ingresso).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato entro il 22/10.

SAB
01
DIC

Sant’Ambrogio, la basilica di Milano

La Basilica intitolata al suo patrono di Milano, da lui fondata, si arricchì nei
secoli di straordinari tesori. Oltre la cortina di semplici mattoni, splendono
infatti gli ori dell’altare di Vuolvinio e dei mosaici del Sacello di San Vittore,
oltre a sculture e affreschi che spaziano dal Medioevo fino al XVIII secolo.
Ritrovo ore 14:30 davanti alla chiesa, piazza S. Ambrogio 1, Milano. Durata
della visita: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 18,00 intero, € 15,00 ridotto per
ragazzi 6-12 anni (incluso ingresso al Sacello e all’Altare e sistema di microfonaggio).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
DOM
02
DIC

Banksy. Un mito dei nostri tempi
GRANDI MOSTRE - MUDEC

Artista misterioso, comunicativo, irrequieto e ribelle: Banksy arriva al Mudec
di Milano. Un’occasione per conoscere le tecniche usate dall’artista, le sue
riflessioni e genialità, accentuando l’aura di segretezza che da sempre circonda
la sua rivoluzionaria figura.
Ritrovo ore 16:30 all’ingresso del MUDEC, Via Tortona, 56, Milano. Durata
della visita: 1 ora e 30’. Costo a persona: € 20,00 (incluso biglietto di ingresso alla
mostra e microfonaggio).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.
DOM
02
DIC

Caccia al personaggio!

NOVITÀ

PER BAMBINI E FAMIGLIE

Chi si nasconde nelle sale dei Musei Civici di Monza? Artisti, santi, nobili e
re, ricchi imprenditori, giovani contadine... Dopo averne scoperto i ritratti,
andremo alla ricerca dei luoghi cittadini che ancora oggi ne raccontano la
storia e ne custodiscono la memoria.
Ritrovo ore 14:45 davanti ai Musei Civici, via Teodolinda 4, Monza.
Durata
della visita: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 10,00 intero singolo adulto; € 7,00
singolo bambino 4-12 anni; € 15,00 adulto + bambino; € 20,00 adulto + 2 bambini;
€ 25,00 2 adulti + 2 bambini (incluso biglietto di ingresso al museo).
In collaborazione con Musei Civici di Monza. Posti limitati. Prenotazione
obbligatoria.

GIO
13
DIC

Carlo Carrà in mostra a Milano
GRANDI MOSTRE

Carrà è uno dei protagonisti delle grandi mostre d’autunno: un percorso
avvincente ci permette di addentrarci nei più importanti movimenti artistici
novecenteschi, dal divisionismo al Futurismo, passando per la Metafisica e
il ritorno alla realtà del primo dopoguerra, fino alle grandi opere figurative
degli anni Trenta.
Ritrovo ore 19:10 presso palazzo Reale, Milano. Durata della visita: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 22,00 (incluso biglietto di ingresso alla mostra e microfonaggio).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.
SAB
15
DIC

Riscoprire i capolavori di Brera

La Pinacoteca di Brera è uno dei luoghi simbolo dell’arte a Milano, un museo
dalla storia secolare ma che costantemente si rinnova. Negli ultimi anni molte
delle opere più celebri hanno trovato un nuovo allestimento che le valorizza:
è tempo di riscoprire i capolavori di Bellini, Mantegna, Tintoretto, Raffaello,
Piero della Francesca, Caravaggio, Hayez.
Ritrovo ore 15:15 nel cortile del Palazzo di Brera, Milano. Durata della visita:
2 ore.
Costo a persona: € 22,00 (incluso biglietto di ingresso).
Posti limitati, prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.
DOM
16
DIC

Picasso Metamorfosi
GRANDI MOSTRE

Picasso torna ad incantare Milano. Nelle sale di Palazzo Reale oltre 300 opere
che rivelano un aspetto fondamentale dell’opera del grande artista spagnolo:
il suo linguaggio, estremamente innovativo, ha un solido legame culturale ed
iconografico con il mondo classico.
Ritrovo ore 10:50 nel cortile di Palazzo Reale, Milano.
Durata della visita:
2 ore circa.
Costo a persona: € 22,00 (incluso biglietto di ingresso).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato entro il 10/11.

ANTEPRIMA MOSTRE 2019

Banksy. Un mito dei nostri tempi
Artista misterioso, comunicativo, irrequieto e ribelle: Banksy arriva
al Mudec di Milano. Un’occasione per conoscere le tecniche usate
dall’artista, le sue riflessioni e genialità, accentuando l’aura di segretezza
che da sempre circonda la sua rivoluzionaria figura.
SAB
19
GEN

GIO
24
GEN

DOM
24
FEB

Ritrovo ore 15:35 all’ingresso del MUDEC, Via Tortona, 56,
Milano. Durata della visita: 1 ora e 30’. Costo a persona: € 20,00
(incluso biglietto di ingresso alla mostra e microfonaggio).
Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.
Conferenza presso la Biblioteca Civica di Vimercate.
dell’evento: 2 ore.
Ingresso libero.

Durata

Ritrovo ore 11:55 all’ingresso del MUDEC, Via Tortona, 56,
Milano. Durata della visita: 1 ora e 30’. Costo a persona: € 20,00
(incluso biglietto di ingresso alla mostra e microfonaggio).
Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.

Picasso Metamorfosi
Picasso torna ad incantare Milano. Nelle sale di Palazzo Reale oltre 300
opere che rivelano un aspetto fondamentale dell’opera del grande artista
spagnolo: il suo linguaggio, estremamente innovativo, ha un solido legame
culturale ed iconografico con il mondo classico.
GIO
10
GEN

GIO
17
GEN

Ritrovo ore 17:00 nel cortile di Palazzo Reale, Milano.
Durata
della visita: 2 ore circa. Costo a persona: € 22,00 (incluso biglietto
di ingresso alla mostra e microfonaggio).
Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato entro il 20/11.
Ritrovo ore 17:00 nel cortile di Palazzo Reale, Milano.
Durata
della visita: 2 ore circa. Costo a persona: € 22,00 (incluso biglietto
di ingresso alla mostra e microfonaggio).
Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato entro il 27/11.

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
Assessorato
alla Cultura

Con il patrocinio del
Comune di Lomagna
Assessorato alla Cultura

Rossini Art Site
Briosco

MUST
Museo del territorio
Vimercate

Musei Civici Monza
Casa degli Umiliati

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

