
 

Programma Primavera 2017 

Associazione Amici del Museo Bagatti Valsecchi
 

 

Gennaio 18, mercoledì – ore 10.30 

IL GIAPPONE A MILANO 

Allestita in occasione dei 150 anni dal primo Trattato d'amicizia e di commercio tra il Regno d'Italia e l'Impero del 

Giappone, la mostra ripercorre la fortuna di dipinti, serigrafie e illustrazioni di Hokusai, Hiroshige e Utamaro, che più 

di altri seppero convogliare nelle proprie opere l'essenza di una cultura millenaria. 

 

Visita guidata alla mostra Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Luoghi e volti del Giappone a Palazzo Reale 

Assistente culturale: dott. Valentino Scrima 

Ritrovo ore 10.30, piazza del Duomo 12 

Quota di partecipazione: 22,00€ 
* La partecipazione è considerata confermata solo dopo il pagamento della quota. Nel caso in cui i partecipanti fossero meno  

di 20, l’appuntamento verrà annullato e la quota restituita. 

 

Gennaio 19, giovedì  

GITA A PADOVA 

Dei tre “italiani di Parigi”, Federico Zandomeneghi è quello che ha avuto i legami più duraturi e profondi con 

l'ambiente impressionista e post-impressionista: la sua Parigi non è la Parigi elegante, mondana e internazionale 

celebrata da De Nittis e Boldini, ma si racchiude nel quartiere bohèmien per eccellenza, Montmartre, dove l'artista 

viveva a fianco di Toulouse-Lautrec.  

Il Caffè Pedrocchi è un caffè storico di fama internazionale, situato nel pieno centro di Padova. Aperto giorno e notte 

fino dal 1916 e perciò noto anche come il "Caffè senza porte", per oltre un secolo è stato un prestigioso punto 

d'incontro frequentato da intellettuali, studenti, accademici e uomini politici. 

 

Visita guidata alla mostra L’impressionismo di Federico Zandomeneghi presso Palazzo Zabarella, a cura della 

dott.ssa Alessandra Montalbetti, e visita al Caffè Pedrocchi. 

Gita in giornata: 8 – 19.30 

Quota di partecipazione: 40,00€ (compresi: biglietti e guide; esclusi: viaggio in treno e pranzo) 

 

Febbraio 3, venerdì – 15.15 

ARNALDO POMODORO 

La mostra intende ripercorrere la straordinaria carriera dello scultore, le cui opere sono oggi presenti in tutto il mondo 

attraverso una selezione dei suoi lavori più significativi realizzati dal 1955 ad oggi, in un suggestivo percorso. 

 

Visita guidata alla mostra Arnaldo Pomodoro. 90 anni di scultura a Palazzo Reale 

Assistente culturale: dott.ssa Alessandra Montalbetti 

Ritrovo ore 15.15 davanti all’ingresso principale 

Quota di partecipazione: 22,00€ 

 

Febbraio 15, mercoledì – ore 15.30  

BELLOTTO E CANALETTO 

Il progetto espositivo è dedicato al genio pittorico e all’intelligenza creativa di due artisti di spicco del Settecento 

europeo: Antonio Canal, detto “il Canaletto”, e suo nipote Bernardo Bellotto, infatti, seppero trasformare 

il vedutismo veneziano da genere peculiare a corrente d’avanguardia che caratterizzò quel periodo. 

 

Visita guidata alla mostra Bellotto e Canaletto. Lo stupore e la luce presso le Gallerie d’Italia 

Ritrovo ore 15.30, piazza della Scala 6 

Quota di Partecipazione: 22,00€ 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_De_Nittis
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Boldini
https://it.wikipedia.org/wiki/Boh%C3%A8me_(movimento_artistico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Montmartre
https://it.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Toulouse-Lautrec
https://it.wikipedia.org/wiki/Bar_(pubblico_esercizio)
https://it.wikipedia.org/wiki/1916
https://it.wikipedia.org/wiki/Padova#I_.22tre_senza.22


 
Febbraio 27, lunedì – ore 14.45  

FONDAZIONE VICO MAGISTRETTI 

Visita guidata allo studio museo dedicato all’architetto e designer milanese che ha contribuito a creare e a diffondere 

internazionalmente, tra gli anni Sessanta e Novanta del secolo scorso, l’Italian Design. 

 

Visita guidata alla Fondazione Vico Magistretti 

Ritrovo ore 14.45, via Vincenzo Bellini 1 

Quota di partecipazione: 22,00€ 

 

Marzo 23, giovedì – ore 18.45 

KANDINSKIJ 

La mostra abbraccia il lungo periodo della formazione dell’immaginario visivo dell’artista, fino al 1921, quando si 

trasferì in Germania per non tornare mai più in Russia. L'obiettivo è consentire allo spettatore, anche con l'ausilio di 

specifici strumenti multimediali, di comprendere l’origine e lo sviluppo del suo codice simbolico, in un viaggio 

affascinante tra le sue fonti visive. Il visitatore potrà “entrare” nei suoi dipinti astratti e percorrerli. Proprio come 

voleva lui, che scrisse «per anni ho cercato di ottenere che gli spettatori passeggiassero nei miei quadri: volevo 

costringerli a dimenticarsi, a sparire addirittura lì dentro».  

Visita guidata alla mostra Kandinskij, il cavaliere errante. In viaggio verso l’astrazione al Mudec 

Assistente culturale: dott.ssa Alessandra Montalbetti 

Ritrovo ore 18.45, via Tortona 56 

Quota di Partecipazione: 22,00€ 

 

Aprile 3, lunedì - ore 14.45 

BINARIO 21 

Si trova sotto la Stazione Centrale di Milano, in uno spazio che originariamente era adibito al carico e scarico dei 

vagoni postali. Da qui tra il 1943 e il 1945 partirono i convogli con centinaia di deportati ebrei, ma non solo, diretti 

verso i campi di concentramento e di sterminio. Dal 2013 il Binario 21 è diventato Memoriale della Shoah, cioè 

un’area museale nata con l’intento di realizzare non solo un luogo di memoria, ma un punto di dialogo e di incontro 

tra religioni, etnie e culture diverse, per fare in modo che la storia non si ripeta mai più.   

 

Visita guidata al Memoriale della Shoah di Milano 

Ritrovo ore 14.45, piazza Edmond J. Safra 1  

Quota di partecipazione: 22,00€ 

 

Maggio 9, martedì 

GITA A TORINO 

Visita guidata al Museo Accorsi Ometto e al Museo Egizio   

Gita in giornata: 8 – 19.30 da confermare 

Quota di partecipazione: 40,00€ (compresi: biglietti e guide; esclusi: viaggio in treno e pranzo) 

 

Maggio 24, giovedì – ore 14.45 

ARMANI SILOS 

In questo grande spazio di 4.500 metri quadrati che si sviluppa su quattro piani, vi attende una selezione ragionata di 

abiti dal 1980 a oggi. La selezione, che non segue un criterio cronologico, racconta la storia e l’estetica dello stilista ed 

è suddivisa per temi, temi che hanno ispirato e che continuano a ispirare il lavoro creativo di Giorgio Armani.  

 

Visita guidata al museo d’impresa del marchio Giorgio Armani 

Ritrovo ore 14.45, via Bergognone 40 

Quota di partecipazione: 22,00€ 

 

Giugno – data da definire 

GITA A MANTOVA 

Gita sul fiume Mincio e visita alle nuove sale di Palazzo Gonzaga 

Gita in giornata: 8 – 19.30 da confermare 

Quota di partecipazione: 40,00€ (compreso: biglietti e guide; esclusi: viaggio in treno e pranzo) 

 

Il programma definitivo delle gite sarà presto comunicato 



 
 

Come partecipare agli appuntamenti e alle gite: 

1) Iscriversi 

- Inviando una mail a amici@museobagattivalsecchi.org 

- Chiamando il numero 02 7600 6132 

 

2) Saldare la quota di partecipazione entro 10 giorni dalla iscrizione   

- in contanti, bancomat, carte di credito, assegno presso la nostra Segreteria, via Gesù 5 

- con bonifico bancario presso BANCA PROSSIMA: Fil.5000 - Milano 

Intestato a: Associazione Amici del Museo Bagatti Valsecchi 

Causale: indicare l’iniziativa + nome e cognome del Socio 

IBAN: IT 23 D 03359 01600 100000012287 

 

 

Ricordiamo che tutte le iniziative del presente documento sono riservate ai Soci con tessera in corso di validità e ai 

Volontari in servizio del Museo Bagatti Valsecchi 

 

Dettaglio convenzioni 2017 

 

Ingresso gratuito 

 Museo Bagatti Valsecchi, Milano 

 Gallerie d’Italia, Milano, Napoli, Vicenza 

 Fondazione Ugo da Como, Lonato  

 GAMeC, Bergamo 

Ingresso ridotto 

 Teatri, concerti, spettacoli serali al Museo Bagatti 

Valsecchi  

  Palazzo Vertemate Franchi, Chiavenna  

 Casa-Museo Lodovico Pogliaghi, Varese 

 Il Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera  

 Fondazione Arnaldo Pomodoro, Milano 

Riduzioni 

 Card delle case-museo di Milano (10,00€) 

 Auditorium G.Verdi, corso S.Gottardo 42/A, Milano  

 Teatro Manzoni, via Manzoni 42, Milano 

 Riduzioni per il 25° Festival di Milano Musica 

 

 

 

 

 

Sconto 20% 

 Arredamento Driade, via Borgogna 8, Milano 

Sconto 15% 

 Libreria Bocca - Libri d’Arte, Galleria Vittorio 

Emanuele 12, Milano 

Sconto 10% 

 Ingresso alle proprietà FAI 

 Grandi Magazzini Cartoleria, via Paolo da Cannobio 

10, Milano  

 Il Salumaio di Montenapoleone, su aperitivi, pranzi e 

cene, via Santo Spirito 10, Milano 

 Pellini Gioielli, via Manzoni 20, via Morigi 9, corso 

Magenta 11, Milano  

 Riviere Gioielli, via Brera 2, Milano 

 Touring Club Italiano, sulle pubblicazioni presso il 

negozio in corso Italia 10, Milano  

 Oggettistica Driade, via Borgogna 8, Milano 

Lo sconto (salvo diversa indicazione) non è cumulabile 

con saldi, promozioni od offerte speciali. 

 

 

Associazione Amici del Museo Bagatti Valsecchi 

via Gesù 5, 20121 Milano 

T 02 7600 6132 - amici@museobagattivalsecchi.org 

Orari Segreteria: mercoledì e venerdì, dalle 14.00 alle 17.00 

mailto:amici@museobagattivalsecchi.org
mailto:amici@museobagattivalsecchi.org

