PROGRAMMA CULTURALE N. 2—2019
Marzo/Aprile

CARI SOCI,
lo scorso 13 febbraio è stata presentata al Museo Poldi Pezzoli un’importante donazione giunta recentemente ad arricchire le collezioni: la
Vergine leggente, già attribuita ad
Antonello da Messina e donata da
Luciana Forti in memoria del padre
Mino.
Solo negli ultimi due anni il Museo
ha ricevuto ben 300 opere in donazione, tra dipinti, orologi, arredi e
porcellane. Questo è stato possibile
anche grazie all’acquisizione di

nuovi spazi – l’ala Franzini – che,
oltre ad invogliare ancora di più i
collezionisti a donare, permettono
l’esposizione, a rotazione, delle numerose opere donate.
Contiamo quindi ancora una volta
sul vostro aiuto per aiutarci a sostenere il Museo in un anno ricco di
interessanti iniziative.
Il Presidente - Aldo Citterio

“Solo negli ultimi due anni il Museo ha ricevuto ben 300 opere in donazione, tra dipinti, orologi, arredi e porcellane. Questo è stato possibile anche grazie all’acquisizione di nuovi spazi – l’ala Franzini - che, oltre ad
invogliare ancora di più i collezionisti a donare, permettono l’esposizione, a rotazione, delle numerose opere donate.”
CARI AMICI,

Le linee purissime, i colori scintillanti, le finezze fiamminghe e le luci
mediterranee, il sorriso enigmatico
e i gesti simbolici di Antonello da
Messina si affacciano insistentemente in queste pagine. La meravigliosa donazione, che arricchisce in
modo suggestivo il nostro Museo di
un nuovo capolavoro, è il punto di
partenza per ritornare su uno degli
artisti più affascinanti del XV secolo. “Exultate, jubilate” direbbe Mo-

zart, sulle note del magnifico mottetto composto a Milano per l’organo della chiesa di Sant’Antonio
Abate, una delle mete “segrete” degli itinerari che qui proponiamo.
Insomma: salutiamo la primavera
che si avvicina con appuntamenti di
gioiosa bellezza!
Il Vice Presidente - Stefano Zuffi

"Le linee purissime, i colori scintillanti, le finezze fiamminghe e le luci
mediterranee, il sorriso enigmatico e i gesti simbolici di Antonello da
Messina si affacciano insistentemente in queste pagine.”

NUOVA DATA
GIOVEDÍ 7 MARZO - ORE 18.30
Museo Poldi Pezzoli

Marco Carminati e Stefano Zuffi
presentano

PALAZZO BORROMEO
UNO SCRIGNO BAROCCO SULL’ISOLA BELLA

Ingresso gratuito
Prenotazione obbligatoria 02 780872 – amici@museopoldipezzoli.it
I posti sono limitati.
Consigliamo di arrivare con un certo anticipo.

VISITE CULTURALI IN CITTÁ
Per poter partecipare alle visite culturali in città è obbligatoria la prenotazione in Segreteria, telefonando al numero 02 780872 o inviando una e-mail all’indirizzo amici@museopoldipezzoli.it.
La quota di partecipazione dovrà essere versata entro una settimana
dalla prenotazione:


contanti, assegno, bancomat o carta di credito in Segreteria



bonifico bancario
Cassa Lombarda – Via Manzoni, 14
IBAN: IT 75 U 03488 01601 000000020238
Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli

Causale: Nome visita + Nome e Cognome del Socio
I Soci che per motivi personali non potranno procedere al versamento anticipato
della quota sono pregati di avvisare la Segreteria.
In caso di annullamento di una iniziativa da parte della Segreteria la quota di partecipazione potrà essere ritirata presso la Segreteria oppure mediante bonifico
bancario, comunicando gli estremi del proprio IBAN. In alternativa per i Soci che
ne faranno richiesta la quota potrà essere contabilizzata e utilizzata dal Socio per
la partecipazione ad iniziative future.
In caso di mancata partecipazione ad una iniziativa, senza alcun preavviso da parte del Socio, la quota di partecipazione non verrà rimborsata.
In caso di rinuncia precedentemente comunicata alla Segreteria, il Socio avrà diritto al rimborso della quota o di una parte di essa a seconda del tipo di iniziativa
e dei costi già sostenuti dalla Segreteria (biglietti, trasporto, ristoranti, ecc.).

Il ricavato delle iniziative culturali
è a sostegno del Museo Poldi Pezzoli.

Mercoledì 6 marzo - Palazzo Reale – Ore 10.30
ANTONELLO, DA MESSINA A MILANO
Assistenza storico/artistica dott. Stefano Zuffi

Attesa, discussa, in parte ancora misteriosa: arriva una delle mostre più affascinanti e difficili da organizzare: una monografica su Antonello da Messina. E questo proprio mentre nel nostro museo viene presentata una nuova straordinaria donazione che può dare ulteriori motivi di riflessione sulla
formazione del grande pittore siciliano, proverbiale e indispensabile punto
di convergenza tra la scuola fiamminga e l’umanesimo italiano.

Ore 10.20 ritrovo alla biglietteria della mostra a Palazzo Reale.
Quota di partecipazione € 25
(Soci under 35 € 20 – Non Soci € 30).
La prenotazione è confermata solo con il versamento della quota:
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito in Segreteria
- con bonifico bancario Cassa Lombarda – Via Manzoni, 14
IBAN: IT 75 U 03488 01601 000000020238
Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli
Causale: ANTONELLO + Nome e Cognome del Socio

Lunedì 11 marzo - Museo Poldi Pezzoli – Ore 17.00
LA VERGINE LEGGENTE DI ANTONELLO DA MESSINA
Una nuova donazione per il Museo Poldi Pezzoli
Assistenza storico/artistica dott.ssa Annalisa Zanni, Direttrice del
Museo e dott. Andrea Di Lorenzo, Conservatore.

Approfittando della speciale congiunzione
con la mostra allestita nelle sale di Palazzo
Reale dedicata ad Antonello da Messina,
la Direttrice Annalisa Zanni e il Conservatore Andrea Di Lorenzo vi guideranno alla
scoperta della Vergine leggente, opera
recentemente donata al Museo Poldi Pezzoli da Luciana Forti, in memoria del padre Mino. Il prezioso dipinto, già attribuito nel 1944 da Roberto Longhi al giovane
Antonello da Messina, è oggi custodito nel
Salone dorato insieme agli altri capolavori
del Museo.

Cogliamo l’occasione per ricordare con piacere la nostra visita nel lontano 2001 alla bella dimora veneziana della Signora Luciana Forti e al
suo piccolo e ricchissimo museo privato “My little museum” con la sua
preziosa collezione di dipinti, porcellane e naturalmente...la Vergine
leggente.

Ore 16.50 ritrovo all’ingresso del Museo Poldi Pezzoli.
Visita gratuita per i Soci.
Prenotazione obbligatoria 02 780872.

Martedì 19 marzo – Festa del Perdono e dintorni – Ore 15.00
DA FILARETE A MOZART. UN ITINERARIO A PIEDI ALLA
SCOPERTA DI FESTA DEL PERDONO
Assistenza storico/artistica dott.ssa Maria Grazia Cacciola

Per scoprire passo dopo passo quante tracce di secoli distanti tra loro si assommino in un unico quartiere, basta immergersi nella zona di Festa del
Perdono, via dal nome tanto antico quanto il grande monumento che la costeggia, la Ca’ Granda di Milano, di cui riscopriamo la storia e l’architettura
rinascimentale visitando i preziosi chiostri interni, oggi animati dagli studenti dell’Università degli Studi. Alle due estremità incontriamo importanti
luoghi di culto: da un lato il curioso santuario San Bernardino alle ossa e la
grandiosa Basilica di Santo Stefano Maggiore, dove entreremo per ammirarne l'atmosfera barocca, dall’altro, la solenne San Nazaro in Brolo, di fondazione ambrosiana, tra le basiliche più antiche della città. Girando l’angolo su via Sant’Antonio, echeggiano personaggi prestigiosi della Milano di
fine ‘700, come l’architetto Giuseppe Piermarini e lo stuccatore Giocondo
Albertolli, legati alla presenza elegante del neoclassico Palazzo Greppi.
Mentre un giovane Wolfgang Amadeus Mozart soggiornò presso il complesso di Sant’Antonio abate, dove apprezzò l'ameno chiostro interno e il
pregevole organo, che suonò nel 1773 durante il suo terzo soggiorno a Milano.
Ore 14.50 ritrovo davanti alla Basilica di Santo Stefano, Piazza S. Stefano
Quota di partecipazione € 18 (compreso servizio radiomicrofoni)
(Soci under 35 € 13 – Non Soci € 23).
La prenotazione è confermata solo con il versamento della quota:
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito in Segreteria
- con bonifico bancario Cassa Lombarda – Via Manzoni, 14
IBAN: IT 75 U 03488 01601 000000020238
Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli
Causale: FILARETE + Nome e Cognome del Socio

Giovedì 21 marzo – Residenza Vignale – Ore 10.30
PALAZZO VIGNALE
Assistenza storico/artistica dott.ssa Barbara Pasolini

Palazzo Vignale è un’affascinante dimora storica situata nel centro di Milano, costruita per volontà di un principe tedesco nel 1905- 1907. Il progetto
del palazzo fu affidato all’architetto Gattermayer, che collabora con un importante esponente dell’architettura della Vienna di fine 800, Adolf Loos.
Alla semplice facciata della casa, che unisce elementi decorativi di gusto
austriaco con altri più decorativi del liberty milanese, si contrappone l’interno; con un imponente scalone, che accompagna il visitatore alla scoperta
di sfarzose sale di ricevimento, con soffitti decorati, preziosi pavimenti di
marmo e legno pregiato, antichi mobili e quadri, splendide testimonianze
della Belle Epoque.
La data della visita potrebbe subire delle variazioni in base agli
eventi in programma a Palazzo Vignale. In tal caso sarà nostra
cura rinviare la visita a data da destinarsi.
Ore 10.20 ritrovo in via Enrico Toti 2 (metro rossa – Linea 1, fermata Conciliazione)
Quota di partecipazione € 20
(Soci under 35 € 15– Non Soci € 25).
La prenotazione è confermata solo con il versamento della quota:
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito in Segreteria
- con bonifico bancario Cassa Lombarda – Via Manzoni, 14
IBAN: IT 75 U 03488 01601 000000020238
Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli
Causale: VIGNALE + Nome e Cognome del Socio

Mercoledì 27 marzo - Palazzo Reale – Ore 16.30
ANTONELLO DA MESSINA A PALAZZO REALE
Assistenza storico/artistica dott. ssa Luisa Strada

E’ con grande gioia e rinnovato interesse che ci apprestiamo a visitare la
monografia su Antonello da Messina ospitata a Palazzo Reale. Da poco il
nostro Museo ha ricevuto in dono una preziosa tavoletta attribuita già molto tempo fa al maestro dal Longhi. Sarebbe proprio la Vergine leggente una
delle prime opere del pittore siciliano. Immaginandoci quindi di partire dal
Salone dorato del Poldi, per raggiungere in pochi minuti il portone del palazzo in piazzetta Reale, lasciamoci condurre al godimento delle sue opere
accompagnati dal grande critico Giovanni Battista Cavalcaselle, presente in
mostra coi suoi taccuini; fu lui i a metà Ottocento a riscoprire il pittore, la
cui vicenda è ancora in parte avvolta nel mistero. Immergiamoci nella bellezza del visibile che questo straordinario maestro del Quattrocento ha saputo restituire: il massimo dell’analitico, ordinato nell’assoluta perfezione
della sintesi.

Ore 16.20 ritrovo alla biglietteria della mostra a Palazzo Reale.
Quota di partecipazione € 25
(Soci under 35 € 20 – Non Soci € 30).
La prenotazione è confermata solo con il versamento della quota:
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito in Segreteria
- con bonifico bancario Cassa Lombarda – Via Manzoni, 14
IBAN: IT 75 U 03488 01601 000000020238
Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli
Causale: ANTONELLO + Nome e Cognome del Socio

Venerdì 29 marzo – Palazzo Reale – Ore 16.00
FORMA E SOSTANZA NELL’ARTE DI INGRES
Assistenza storico/artistica dott.ssa Alessandra Novellone
La mostra in corso a Palazzo Reale
su Jean Auguste Dominique Ingres,
(1780-1867), si presenta come una rassegna ricca e completa sulla produzione del grande artista francese, campione riconosciuto del Neo-classicismo
europeo.

Originario di Mauntauban, Ingres ha trascorso lunghi periodi a Roma, confrontandosi con la classicità e con i maestri del Rinascimento italiano, in
primis Raffaello. Da questa formazione deriva lo straordinario rigore formale basato sulla prevalenza della linea rispetto al colore, con esiti di assoluta purezza ed eleganza. Amante dei soggetti di storia, in realtà le sue prove migliori sono da rintracciare nella ritrattistica, con le sue superbe figure
di dame della buona società orleanista, vero specchio della femminilità
800esca, e nei temi orientalisti, con le celebri scene di harem e di odalische
dalla sensualità sorvegliatissima, ma intensa al tempo stesso. Di carattere
complesso – come emerge dalla descrizione che ce ne ha dato Baudelaire “avaro, crudele, collerico, ma anche affascinante”- dalla carriera alterna
specie in Francia, dove i riconoscimenti sono tardivi, dagli anni ‘20 in poiostile al Romanticismo, è stato visto come un modello anche da pittori come Degas, Picasso, Matisse, che hanno riconosciuto la carica di astrazione
della sua pittura.
Ore 15.45 ritrovo alla biglietteria della mostra.
Quota di partecipazione € 25
(Soci under 35 € 20 – Non Soci € 30).

La prenotazione è confermata solo con il versamento della quota:
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito in Segreteria
- con bonifico bancario Cassa Lombarda – Via Manzoni, 14
IBAN: IT 75 U 03488 01601 000000020238
Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli
Causale: INGRES + Nome e Cognome del Socio

Giovedì 4 aprile – Studio Negri-Clementi – Ore 18.30
LA COLLEZIONE NEGRI-CLEMENTI
Assistenza storico/artistica dott.ssa Ginevra Stefanelli, collaboratrice dello Studio Legale del Dipartimento Arte. La mostra di Dali sarà invece illustrata dal dott. Ferruccio Carminati, esperto del Maestro Surrealista.

Ai nostri Soci appassionati di arte, raffinati collezionisti e amanti del bello,
proponiamo una visita esclusiva alla collezione Negri-Clementi,
esposta come in una vera e propria galleria, negli uffici, nelle sale riunioni,
nei corridoi e persino negli spazi comuni esterni dello “studio-boutique” di
consulenza legale specializzato nel Diritto dell’Arte.
La collezione, nata dalla forte passione per l’arte e la cultura di Gianfranco
Negri-Clementi, comprende opere di artisti del Novecento nazionali e
internazionali. Estroflessioni di Bonalumi; sculture di Arnaldo e Giò
Pomodoro, Man Ray, Igor Mitoraj; fotografie di Maurizio Galimberti; quadri di Piero Dorazio, Mario Schifano, Mario Sironi, Sol
Lewitt, Tano Festa, Robert Indiana, Giuseppe Santomaso; oggetti
di design di Gio Ponti, Ettore Sottsass ed Aldo Mondino. Grazie alla
collaborazione con Dalí Universe è presente inoltre un’esposizione di sculture in bronzo, grafiche e piatti in ceramica del Maestro catalano Salvador
Dalì.
Ore 18.15 ritrovo all’ingresso in via Bigli2. POSTI LIMITATI.
Quota di partecipazione € 20

(Soci under 35 € 20 – Non Soci € 30).
La prenotazione è confermata solo con il versamento della quota:
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito in Segreteria
- con bonifico bancario Cassa Lombarda – Via Manzoni, 14
IBAN: IT 75 U 03488 01601 000000020238
Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli
Causale: NEGRI CLEMENTI + Nome e Cognome del Socio

Martedì 9 aprile - Palazzo Reale - Ore 10.30
IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLA NATURA
PRIMA E DOPO LEONARDO
Assistenza storico/artistica dott.ssa Paola Rapelli

La ricerca di Leonardo da Vinci è la chiave di volta di un’esperienza profondamente umana. Con Leonardo la natura respira un’aria nuova, diventa viva
e vera ai nostri occhi, in una disarmante ma apparente semplicità, risultato
esteriore di un lavoro di osservazione mai sperimentato prima con la stessa
coerenza, la stessa forza. La mostra ci permette di capire come agissero gli artisti prima del genio vinciano e quale strada hanno seguito gli artisti che vengono dopo di lui, fino al settimo decennio del Cinquecento, quando una diversa temperie culturale produce risultati artistici che definiscono ed annunciano un tempo di ulteriore cambiamento.

Ore 10.15 ritrovo alla biglietteria della mostra.
Quota di partecipazione € 25
(Soci under 35 € 20 – Non Soci € 30).
La prenotazione è confermata solo con il versamento della quota:
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito in Segreteria
- con bonifico bancario Cassa Lombarda – Via Manzoni, 14
IBAN: IT 75 U 03488 01601 000000020238
Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli
Causale: LEONARDO + Nome e Cognome del Socio

Venerdì 12 aprile - Milano—Ore 10.00
DESIGN WEEK. ALLA SCOPERTA DEL FUORISALONE CON
LOCATION, ALLESTIMENTI E NUOVI DISTRETTI
Assistenza storico/artistica dott.ssa Maria Vittoria Capitanucci

Un appuntamento che ormai si ripete annualmente quello con Milano capitale del design. Una città che apre le porte dei propri edifici storici e contemporanei alle più sperimentali ricerche di prodotti e di allestimenti firmati dalle
migliori firme della creatività internazionale.
Quest’anno uno sguardo particolare potrebbe essere rivolto anche al nuovo
distretto che ruota attorno al teatro Franco Parenti (la cui ristrutturazione è firmata da Michele de Lucchi) e al bellissimo complesso dei
Bagni Misteriosi (restauro di Nicola Russi (Laboratorio Permanente e Giovanna Latis) ma le presenze nella città sono davvero numerose....tutte da scoprire.
Ore 10.00 il ritrovo verrà indicato prossimamente agli iscritti.
Quota di partecipazione € 20
(Soci under 35 € 15 – Non Soci € 25).

La prenotazione è confermata solo con il versamento della quota:
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito in Segreteria
- con bonifico bancario Cassa Lombarda – Via Manzoni, 14
IBAN: IT 75 U 03488 01601 000000020238
Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli
Causale: FUORI SALONE + Nome e Cognome del Socio

Mercoledì 17 aprile – GAM – Ore 15.00
ANGELO MORBELLI
IL COLORE SCIENTIFICO ED IL SENTIMENTO
Assistenza storico/artistica dott.ssa Alessandra Montalbetti

A cento anni dalla morte, la Galleria d’arte moderna racconta il genio di Angelo Morbellli, indiscusso protagonista della ricerca post-impressionista per
un colore sempre più scientifico e filosoficamente positivista. La rassegna
presenta aspetti fondamentali della sua produzione divisionista, validi sia
per la sperimentazione tecnica sia per la profonda adesione alle tematiche
sociali, soprattutto rivolte agli “ultimi”, privi di volto e di voce. Il suo interesse per una Milano in veloce mutazione lo porta ad osservare con occhi diversi quei paesaggi che non potevano più essere solo realistici, ma quasi
simbolisti. Grazie a prestiti nazionali ed internazionali, i dipinti di Morbelli
saranno opportunamente accostati a quelli di alcuni suoi compagni di percorso, quali Pellizza da Volpedo e Segantini, per arrivare alle prime, importanti esperienze giovanili di Umberto Boccioni.

Ore 14.50 ritrovo all'ingresso della Galleria arte moderna, Via Palestro 16.
Quota di partecipazione € 20
(Soci under 35 € 15 – Non Soci € 25).
La prenotazione è confermata solo con il versamento della quota:
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito in Segreteria
- con bonifico bancario Cassa Lombarda – Via Manzoni, 14
IBAN: IT 75 U 03488 01601 000000020238
Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli
Causale: MORBELLI + Nome e Cognome del Socio

VISITE CULTURALI FUORI CITTÁ
Per poter partecipare alle visite culturali fuori città è obbligatoria la prenotazione in Segreteria, telefonando al numero 02 780872 o inviando una e-mail
all’indirizzo amici@museopoldipezzoli.it.
La quota di partecipazione dovrà essere versata entro una settimana
dalla prenotazione:
- contanti, assegno, bancomat o carta di credito in Segreteria
- bonifico bancario
Banca Popolare di Sondrio – Sede di Milano
IBAN: IT 89 O 05696 01600 000018882X00
Intestato a: Celeber Srl

Causale: Nome visita + Nome e Cognome del Socio
In caso di annullamento di una iniziativa da parte della Segreteria la quota di partecipazione potrà essere ritirata mediante bonifico bancario, comunicando gli
estremi del proprio IBAN. Eventualmente per i Soci che ne faranno richiesta la
quota potrà essere contabilizzata e utilizzata dal Socio per la partecipazione ad
iniziative future.

In caso di mancata partecipazione ad una iniziativa, senza alcun preavviso da parte del Socio, la quota di partecipazione non verrà rimborsata.
In caso di rinuncia precedentemente comunicata alla Segreteria, il Socio potrà richiedere il rimborso della quota o di una parte di essa a seconda del tipo di iniziativa e dei costi già sostenuti dall’Agenzia Viaggi (biglietti, trasporto, ristoranti,
ecc.).
Vi ricordiamo che il luogo del ritrovo per le partenze in pullman è in
Piazza IV Novembre, tra l’Hotel Gallia e la Stazione Centrale.

Il ricavato delle iniziative culturali
è a sostegno del Museo Poldi Pezzoli.

Venerdì 8 marzo – Piacenza
ELEFANTI E CAVALLI A PIACENZA
Assistenza storico/artistica dott. Stefano Zuffi

Studiare le Guerre Puniche è diventato un sinonimo di nozionismo inutile:
ma a Piacenza l’hanno trasformato in uno spettacolo culturale di grande fascino. Negli spazi di Palazzo Farnese va in scena una mostra dedicata ad
Annibale, il formidabile cartaginese che ha sfidato Roma. Tra archeologia e
mito, un’occasione per tornare nella bella città sulla riva emiliana del Po, e
ritrovare i suoi tesori: i favolosi monumenti equestri barocchi sulla piazza
centrale, il Duomo romanico, il Palazzo del Comune gotico, le chiese e gli
affreschi rinascimentali, per una giornata tutta da godere.

Ore 08.30. Partenza in pullman da Piazza IV Novembre, tra l’Hotel Gallia
e la Stazione Centrale. Rientro nel tardo pomeriggio.
Quota di partecipazione € 100. Pranzo escluso.
La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota:
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito in Segreteria
- con bonifico bancario - Banca Popolare di Sondrio – Sede di Milano
IBAN: IT 89 O 05696 01600 000018882X00
Intestato a: Celeber Srl – Milano
Causale: PIACENZA + Nome e Cognome del Socio

Sabato 23 marzo – Vimercate
FORTUNATO DEPERO. FUTURISMO E PUBBLICITA’
Assistenza storico/artistica dott.ssa Simona Bartolena

Il MUST—Museo del territorio di Vimercate - ospita una mostra realizzata
in collaborazione con l’Archivio Depero di Rovereto. L’esposizione, che riunisce più di novanta opere, ricostruisce il processo creativo di Fortunato
Depero, esponente di primo piano del movimento futurista, indagandolo
attraverso un aspetto fondamentale della sua produzione: la collaborazione
con il mondo industriale e aziendale. Inventore dell’immagine che ha reso
celebre la Campari e di molte altre soluzioni grafiche che hanno rivoluzionato l’idea stessa di messaggio pubblicitario, Depero ha affrontato il mondo
della comunicazione con spirito modernissimo, rinnovandone i linguaggi e
le modalità. Il percorso si snoda tra capolavori provenienti da importanti
collezioni italiane – con dipinti, collage, tessuti, disegni e grafi che – e racconta la produzione poliedrica, giocosa e visionaria di questo artista fuori
dagli schemi, che seppe precorrere i tempi, camminando sempre un passo
avanti agli altri. La sua ricerca, tutta condotta all’insegna di una creatività
libera e senza vincoli, ha spaziato in campi diversi, passando dalla pittura
alla scultura, dal teatro alle arti applicate.
Ore 09.00. Partenza in pullman da Piazza IV Novembre, tra l’Hotel Gallia
e la Stazione Centrale. Rientro in tarda mattinata.

Quota di partecipazione € 60.
La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota:
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito in Segreteria
- con bonifico bancario - Banca Popolare di Sondrio – Sede di Milano
IBAN: IT 89 O 05696 01600 000018882X00
Intestato a: Celeber Srl – Milano
Causale: DEPERO + Nome e Cognome del Socio

Lunedì 25 marzo – Lago di Como
ARCHITETTURA ROMANICA SUL LAGO DI COMO
Assistenza storico/artistica dott.ssa Paola Rapelli

L’area lariana vanta un patrimonio di architettura romanica veramente distinto. La giornata prevede mete celebri quali l’Abbazia di Piona e Santa
Maria del Tiglio a Gravedona, ma anche edifici ben più sconosciuti come
Sant’Alessandro di Lasnigo e San Giorgio a Mandello Lario. L’armoniosa e
particolare relazione con l’ambiente, la qualità del manufatto in termini di
valori architettonico-progettuali, il pregio della decorazione pittorica o
scultorea: i confronti hanno poco significato in senso estetico, piuttosto è
bene lasciare libero sfogo all’ammirazione!

Ore 08.30. Partenza in pullman da Piazza IV Novembre, tra
l’Hotel Gallia e la Stazione Centrale. Rientro nel tardo pomeriggio.
Quota di partecipazione € 110. Pranzo incluso.
La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota:
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito in Segreteria
- con bonifico bancario - Banca Popolare di Sondrio – Sede di Milano
IBAN: IT 89 O 05696 01600 000018882X00
Intestato a: Celeber Srl – Milano
Causale: LAGO COMO + Nome e Cognome del Socio

Mercoledí 10 aprile – Reggio Emilia
IL GUSTO DI REGGIO EMILIA:
LA MOSTRA DI FONTANESI, L’ANTICO ED IL NUOVO
Assistenza storico/artistica dott.ssa Anna Torterolo

In un momento in cui si parla tanto di ambiente e di natura, tra filosofia,
politica, scienza, economia con toni apocalittici o rassicuranti, la città di
Reggio Emilia, incontrastata signora di una terra fertile e saporosa, propone una mostra dedicata al paesaggio, dalle visioni struggenti del grande
Fontanesi alla rabbia aggressiva di Bacon. Vedremo anche il romanico di S.
Prospero, la meravigliosa “Madonna della Ghiara”, e daremo un’occhiata ai
progetti di nuovo arredo urbano, con opere di Fabro, Le Witt e Robert Morris.

Ore 08.30. Partenza in pullman da piazza IV Novembre, tra l’Hotel Gallia
e la Stazione Centrale. Rientro in prima serata.
Quota di partecipazione € 120. Pranzo incluso.
La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota:
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito in Segreteria
- con bonifico bancario - Banca Popolare di Sondrio – Sede di Milano
IBAN: IT 89 O 05696 01600 000018882X00
Intestato a: Celeber Srl – Milano
Causale: REGGIO EMILIA + Nome e Cognome del Socio

RISERVATO AI SOCI
Sconto del 10% sull’acquisto del volume
presso la libreria HOEPLI, via Ulrico Hoepli, 5
presentando la tessera degli Amici del Museo Poldi Pezzoli

LA STORIA DI MILANO IN 100 LUOGHI MEMORABILI
Dalle bighe del circo romano al cavallo di Leonardo all’Ippodromo di San Siro; dal Borgo delle Grazie all’Archivio dell’Ospedale Maggiore; dalla Centrale
dell’Acqua di via Cenisio al Palazzo delle Scintille a Citylife; da via Vivaio al
Monte Stella; dai palchi del Teatro alla Scala ai tavolini del Bar Jamaica; da
un’antica fabbrica di panettoni ai murales di Ortica: raccontare la storia di
Milano attraverso 100 luoghi diventa un avvincente viaggio alla scoperta di
una città che non smette mai di stupire, anche chi la vive da sempre.

QUOTE 2019

Amico (fino a 35 anni) € 10
Ordinario € 60
Famiglia (per 4 persone) € 100

Benefit base:
- Ingresso gratuito per un anno al Museo Poldi Pezzoli;
- Visite guidate gratuite alle collezioni e alle mostre allestite in Museo;
- Sconto sull’acquisto della Casemuseocard - Biglietto cumulativo (10 euro anziché 20 euro);
- Incontri e conferenze con il personale scientifico del Museo;
- Visite guidate in città in occasione di mostre e manifestazioni artistiche;
- Visite esclusive in abitazioni private, castelli, ville e a collezioni generalmente non aperte al pubblico;
- Viaggi culturali in Italia e all'estero;
- Conferenze e lezioni di storia dell'arte;
- Ingresso gratuito alle Gallerie d’Italia;
- Sconto sul biglietto di ingresso al Museo Diocesano;
- Ingresso ridotto al Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci (€ 15
anziché € 18) e sconto del 15% sulle pubblicazioni Franco Maria Ricci
con l'esclusione dei volumi d'antiquariato;
- Sconto del 15% presso la Libreria Bocca (Galleria Vittorio Emanuele);
- Sconto del 10% presso la caffetteria “Corsia del Giardino”, via Manzoni
16, su tutte le consumazioni al tavolo da lunedì a domenica;
- Sconto fino al 20% per le nuove iscrizioni ai corsi annuali e brevi organizzati da "Corsi Arte" - www.corsiarte.it
- Partecipazione ai programmi della Federazione Italiana Amici dei Musei (FIDAM) e della Federazione Mondiale Amici dei Musei (WFFM);
Sostenitore € 150
Benefit aggiuntivi:
- Invito alle inaugurazioni delle mostre del Museo;
- Visite guidate alle mostre e alle collezioni del Museo in orario di apertura per gruppi di amici e/o familiari con agevolazioni da concordare contattando mariotti@museopoldipezzoli.it;
- Riduzioni e gratuità previste per alcune iniziative culturali.

Benefattore € 250
Benefit aggiuntivi:
- Possibilità di organizzare per amici e parenti visite guidate riservate al
Museo e alle mostre in occasione delle aperture serali con aperitivo;
- Organizzare a tariffe agevolate serate esclusive e riservate con possibilità di rinfresco negli spazi del Museo da concordare contattando mariotti@museopoldipezzoli.it
- Partecipazione gratuita alle conferenze organizzate dall’Associazione.
Benemerito da € 500
Benefit aggiuntivi:
- Una copia gratuita del catalogo della grande mostra annuale;
- Inviti ad eventi speciali.
È possibile rinnovare la propria quota associativa in Segreteria pagando
in contanti, assegno, bancomat, carta di credito.
In alternativa è possibile effettuare un bonifico bancario:
CASSA LOMBARDA - FILIALE 100
Via Manzoni, 14 - 20121 Milano
IBAN: IT 75 U 03488 01601 000000020238
Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli
Causale: Quota 2019 – Nome e cognome del Socio
N.B. L'iscrizione si considera ad anno solare, cioè da gennaio a dicembre,
indipendentemente dal momento in cui avviene il versamento della quota. Per coloro che si iscrivono dal mese di settembre a dicembre, l’abbonamento avrà validità per gli ultimi 4 mesi dell’anno in corso e per tutto
quello successivo. La partecipazione alle iniziative culturali è riservata ai
Soci, in regola con l’abbonamento annuale. E’ possibile prenotare telefonicamente tutte le iniziative culturali e i viaggi negli orari di apertura della Segreteria.

Via Bigli 19 – 20121 Milano
Tel. 02 780872 – Cell. 366 5830536
Lunedì – Venerdì dalle 10.00 alle 13.00
amici@museopoldipezzoli.it – www.amicipoldipezzoli.it
Seguici su Facebook: Amici del Museo Poldi Pezzoli

