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Programma Autunno 2017 
Associazione Amici del Museo Bagatti Valsecchi

 

 

Settembre 28, giovedì  

GITA IN FRANCIACORTA 

Visiteremo il millenario Monastero di San Pietro in Lamosa prospiciente le suggestive Torbiere del Parco 

Naturale del Sebino; il Castello di Bornato, antica roccaforte (XIII sec.) trasformata nel XVI secolo in villa 

gentilizia, con sale affrescate e pregevoli arredi, attorno un grande parco comprensivo di un giardino 

all’italiana e un giardino all’inglese con alberi secolari; Iseo, borgo di antiche memorie, immerso in un 

pittoresco paesaggio lacustre ricco di bellezze naturali; e infine l’Abbazia di San Nicola a Rodengo di origine 

cluniacense (XI sec.), con annessa chiesa interamente affrescata, stalli lignei splendidamente intarsiati nel 

coro e tre suggestivi chiostri con importanti opere pittoriche. 

Assistente culturale: dott.ssa Rosy Bruni Fossati 

Ritrovo partenza Pullman: ore 7.45, in via Paleocapa ang. via Jacini 

Ritorno Pullman: ore 19.30 circa, in via Paleocapa ang. via Jacini 

Quota di partecipazione: 110,00€ (compresi: biglietti, viaggio in pullman, pranzo) 

 

Ottobre 11, mercoledì – 15.45  

CARAVAGGIO 
Milano torna a omaggiare il grande artista con la mostra Dentro Caravaggio, diciotto capolavori del Maestro 

riuniti qui per la prima volta tutti insieme. Un’esposizione unica non solo perché presenterà al pubblico opere 

provenienti dai maggiori musei italiani e da altrettanto importanti musei stranieri ma perché, per la prima 

volta le tele di Caravaggio saranno affiancate dalle rispettive immagini radiografiche che consentiranno al 

pubblico di seguire e scoprire, attraverso un uso innovativo degli apparati multimediali, il percorso 

dell’artista dal suo pensiero iniziale fino alla realizzazione finale dell’opera. 

 

Visita guidata alla mostra Dentro Caravaggio a Palazzo Reale 

Assistente culturale: dott.ssa Alessandra Berlanda 

Ritrovo ore 15.45, piazza del Duomo 12 

Quota di partecipazione: 22,00€ 
 

Ottobre 18, mercoledì – ore 11.00 

VISITA SOPRA E SOTTO LA GALLERIA VITTORIO EMANUELE II 
Per la presenza di eleganti negozi e locali, la Galleria Vittorio Emanuele II, fin dalla sua inaugurazione fu 

sede di ritrovo della borghesia milanese tanto da essere soprannominata il "salotto di Milano": costruita in 

stile neorinascimentale, è tra i più celebri esempi di architettura del ferro europea e rappresenta l'archetipo 

della galleria commerciale dell'Ottocento. 

Highline Galleria è il percorso sospeso lungo i tetti della Galleria. Una passerella di 250 mt che ti permette di 

toccare con una mano la cupola della Galleria e con l’altra il cielo, lasciandoti affascinare da una vista a 360° 

su Milano e le Alpi che la circondano. 

 

(Possibilità di fermarsi a pranzare sui tetti della Galleria - da comunicare al momento della prenotazione) 

 

Visita della Galleria Vittorio Emanuele con salita sui tetti 

Ritrovo ore: 11.00 all’imbocco della Galleria su Piazza Duomo 

Assistente culturale: dott.ssa Maria Grazia Cacciola 

Quota di partecipazione: 22,00€ 
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Ottobre 25, mercoledì 

TESORI D’ARTE A BERGAMO - visita esclusiva al nobile Palazzo Scotti ed all’Accademia Carrara 

Nel centro storico della Città Alta, l’imponente dimora patrizia dei baroni Scotti rivela un aspetto 

settecentesco, ma ha origini medievali; sontuosi i saloni con ricche decorazioni e preziosi arredi, suggestivo 

il terrazzo/cortile prospiciente il giardino all’inglese con splendido panorama. Saremo gentilmente accolti 

dagli attuali proprietari Guffanti Scotti. Poi trasferimento in Città Bassa all’Accademia Carrara, 

completamente rinnovata dopo sette anni di restauri; qui la visita, articolata in due tempi (prima e dopo il 

pranzo), sarà guidata personalmente dal Conservatore dott. Giovanni Valagussa. Con tempo disponibile, 

visita conclusiva ad una serie di dipinti di Lorenzo Lotto illustrati dalla restauratrice dott.ssa Sesti. 
 

Assistente culturale: dott.ssa Rosy Bruni Fossati insieme al dott. Giovanni Valagussa 

Gita in giornata: 8-19.30 circa. Seguiranno maggiori informazioni. 

 

Novembre 7, martedì – ore 17.45 (da confermare) 

JACQUES HENRI LARTIGUE 

La mostra al Museo Bagatti Valsecchi presenta materiali originali provenienti dalla Donation Jacques Henri 

Lartigue e costituisce una rara occasione di conoscenza e divulgazione della ricerca dell’artista, i cui scatti 

sono custoditi nelle collezioni permanenti di noti musei quali le Galeries Nationales del Grand Palais di 

Parigi. L'importanza del lavoro di Lartigue non è solo di natura fotografica ma più ampiamente culturale: le 

sue immagini offrono un ritratto dell’alta società dall’allure inconfondibilmente francese ma anche 

incredibilmente vicino ai riti e ai costumi dell’aristocrazia internazionale, fatti propri dagli stessi Bagatti 

Valsecchi, nei medesimi anni. 

 
Visita guidata alla mostra Jacques Henri Lartigue fotografo. Il tempo ritrovato 

Museo Bagatti Valsecchi, via Gesù 5, ore 17.45 

Ingresso gratuito per Soci e Volontari 
 

Novembre 13, lunedì – ore 15.00  

TOULOUSE-LAUTREC 

Una grande e inedita mostra con 180 opere provenienti da grandi musei di tutto il mondo presenta il lavoro 

del grande maestro francese, evidenziandone i tratti di straordinaria modernità. La profonda conoscenza 

dell’arte giapponese, la passione per la fotografia, l’amore per la vita notturna e la fascinazione per lo 

spettacolo incisero profondamente sulla sua poetica, cambiando per sempre il rapporto dell’artista con la 

società. 

 

Visita guidata alla mostra Il mondo fluttuante di Toulouse-Lautrec a Palazzo Reale 

Assistente culturale: dott. Valentino Scrima 

Ritrovo ore 15.00, piazza del Duomo 12 

Quota di partecipazione: 22,00€ 

 

Novembre 28, martedì – ore 15.00 

FORNACE CURTI 
È una festa per gli occhi, varcare la soglia lastricata di beole, ed entrare nel pittoresco e fantasioso 

agglomerato di scale e cortili, portici e loggiati dove sulle tegole dei tetti tra un comignolo e l’altro si 

annidano non solo uccelli di terracotta ma volatili veri, sui muri esterni non c'è un centimetro di superficie in 

cui non manchi uno stemma, un fregio, o un qualsiasi elemento decorativo. Sostando nel primo cortile è 

necessario dare almeno uno sguardo alla raffinata collezione di Bonsai. Accanto limoni, cedri e ... un globo 

misterioso che racchiude rare orchidee selvagge.  La Fornace Curti oltre a essere leader nel cotto lombardo è 

anche un luogo dove rilassarsi e ritrovare un angolo della vecchia Milano. Un’oasi nella metropoli frenetica 

che conosciamo, dove lo spazio e il tempo hanno una dimensione umana. 

 

Visita guidata alla Fornace Curti 

Ritrovo ore 15.00, via Tobagi 8  

Quota di Partecipazione: 22,00€ 
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Dicembre 5, martedì – ore 18.30 

RESTAURO ARMATURA – visita al laboratorio e incontro con la restauratrice 

Grazie all’impegno di tutti, siamo riusciti a raggiungere la quota necessaria al restauro di una bellissima 

armatura bresciana del XVI secolo. Durante questa serata sarà possibile visitare il laboratorio di restauro, 

allestito al secondo piano, sopra le sale del Museo, e incontrare la restauratrice, la dott.ssa Bruna Mariani. 

Sarà l’occasione per scambiarci gli auguri di Natale e raccontarvi i progetti del 2018 e quale sarà il prossimo 

progetto di restauro preso a cuore dall’Associazione. 

 
Serata in Museo: visita al laboratorio di restauro sull’armatura e incontro con la restauratrice 

Museo Bagatti Valsecchi, via Gesù 5, ore 18.30 

Ingresso gratuito per Soci e Volontari  

 

Gennaio 19, venerdì – ore 14.45 

LUCIO FONTANA 

L'esposizione si concentra sul corpus di ambienti spaziali ed è un'occasione unica per osservare circa dieci 

ambienti, alcuni dei quali riallestiti per la prima volta dalla scomparsa dell’artista. Teorico e fondatore del 

movimento dello Spazialismo, Lucio Fontana è noto per aver annullato la distinzione tra pittura e scultura, 

con i suoi celebri tagli e buchi sulla tela. Fontana è stato uno degli artisti italiani più influenti della seconda 

metà del Novecento, rivoluzionando il concetto di pittura, di scultura e di spazio, anticipando molte ricerche 

degli anni Sessanta e Settanta come quelle dell’Arte Povera, dell’Arte Concettuale, della Land Art e 

dell’Arte Ambientale. 

 

Visita guidata alla mostra Lucio Fontana - Ambienti/Environments presso Hangar Bicocca  

Assistente culturale: dott.ssa Alessandra Montalbetti 

Ritrovo ore 14.45, Via chiese 2 

Quota di partecipazione: 22,00€ 

 

Gennaio 28, domenica – ore 14.30 

TEATRO ELFO PUCCINI + MR. PÙNTILA E IL SUO SERVO MATTI 

Il Teatro Puccini di corso Buenos Aires è stato dagli anni Trenta uno dei principali luoghi di spettacolo a 

Milano. L’intervento di restauro, durato cinque anni, ha restituito alla città una struttura tecnologicamente 

avanzata che conserva i particolari più pregevoli dello storico edificio, come la parete di stucchi posta sul 

fondo della vecchia platea, il pavimento in mosaico del foyer e l’imponente torre scenica. 

 

Scritta nel 1940 a guerra da poco iniziata, Pùntila e il suo servo Matti è una variante del Dottor Jekyll e 

Mister Hyde: il ricco possidente Pùntila è infatti un personaggio a due volti. Da sobrio è un tiranno che vessa 

i suoi dipendenti, sfrutta i suoi operai e vuol dare la figlia Eva in moglie a un diplomatico inetto e a caccia di 

dote, mentre, quando è ubriaco, diventa amico di tutti e vuol far sposare Eva al suo autista Matti, che tratta 

come un suo pari. Sfortunatamente le sbronze passano sempre…Ferdinando Bruni e Francesco Frongia sono 

riusciti a esaltarne tutto il potenziale comico e fanno emergere, con esiti spesso esilaranti, le contraddizioni e 

le disuguaglianze sociali di un'epoca che, pur con altri abiti e abitudini, somiglia nella sostanza alla nostra. 

 

Visita guidata al Teatro Elfo Puccini + spettacolo teatrale Mr. Pùntila e il suo servo Matti  

Ritrovo ore 14.30, Corso Buenos Aires 33 

Quota di partecipazione: 22,00€ 
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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 o carte 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 

 

Gli appuntamenti potrebbero essere annullati nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti.  

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

servizio del Museo Bagatti Valsecchi. 

 

Programma Speechati - Autunno 2017 
Giovani Amici del Museo Bagatti Valsecchi (18-35 anni)

Il ramo giovani nasce nel 2013 da un gruppo di universitari con l’intendo  
di “darsi una mossa” (da questo il nome Speechati), per far conoscere il Museo  
ai coetanei e portare l’attenzione sull’arte e la cultura a Milano. 
 
Settembre 23, domenica – ore 15.00 
GREEN CITY 
Bike tour alla scoperta di dimore, case museo e giardini segreti. 
 
Ottobre 1, domenica 
CACCIALLAFESTA – II edizione 
L’unica caccia al tesoro che inizia con un brunch e finisce con una festa! 
Maggiori info sul sito: www.cacciallafesta.it 
 
Ottobre data da definire 
BINARIO 21 – visita guidata 
Da questo binario tra il 1943 e il 1945 partirono i convogli con centinaia di ebrei diretti verso i 
campi di concentramento. Dal 2013 è diventato Memoriale della Shoah, un’area museale nata 
con l’intento di realizzare non solo un luogo di memoria, ma un punto di dialogo e di incontro 
per fare in modo che la storia non si ripeta mai più. 
 
Novembre 21, martedì 
APERITIVO IN MUSEO – ore 19.30 
Nel Salone del Museo Bagatti Valsecchi. 
 
Dicembre 13, mercoledì 
COUS COUS KLAN – Teatro Elfo Puccini – ore 20.45 
Un’umanità socialmente instabile, carica di nevrosi e debolezze, fotografata attraverso l’occhio 
lucido, divertito, cinico e romantico di Carrozzeria Orfeo. Beatrice Schiros guida un gruppo di 
attori capaci di farci innamorare degli assurdi personaggi che raccontano, figure che vivono 
accampate e aggrappate ai margini del mondo dei vivi. 

 

Seguici sulla nostra 

pagina Facebook 

SPEECHATI per 

rimanere aggiornato! 

mailto:amici@museobagattivalsecchi.org
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Rinnova la quota associativa 2018* 

 Socio Giovane (< 35 anni): 10€ 

 Socio Ordinario: 40€  

(familiare aggiunto 20€) 

 Socio Sostenitore: 150€ 

 Socio Benefattore: 500€ 

 (* per i Volontari del Museo la quota è in omaggio) 

 

E’ possibile effettuare il versamento 

- in contanti o carte presso la nostra Segreteria, 

- con bonifico bancario: 

BANCA PROSSIMA: Fil.5000 - Milano 

Intestato a: Associazione Amici del Museo 

                    Bagatti Valsecchi 

Causale: Rinnovo 2018 + nome e cognome  

IBAN: IT 23 D 03359 01600 100000012287 
 

 

Benefit 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 

 Abbonamento Musei Lombardia (da ottobre) 

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

 Auditorium G. Verdi, C. S. Gottardo 42/A, 

Milano  

 Teatro Manzoni, Via Manzoni 42, Milano 

 Riduzioni per il 25° Festival di Milano Musica 

 Ottica Cenisio 

 Teatro Fontana 

 Quota di adesione Milano per la Scala 

(sul primo anno di acquisto): 

18-35 anni: prove d’insieme di opera e concerti 

a 80€; di opera, concerti e balletto a 110€ 

> 35 anni: prove d’insieme di opera e concerti 
a 450€; di opera, concerti e balletti a 650€ 

Sconto 30% 

 Abbonamento annuale Palestra Fit-Star, in 

corso Sempione 65/a 

 

Sconto 20% 

 Arredamento Driade, Via Borgogna 8, Milano 

Sconto 15% 

 Libreria Bocca - Libri d’Arte, Galleria Vittorio 

Emanuele 12, Milano 

 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 

Benefit ulteriori riservati ai Soci Sostenitori 

 Sconto 10% presso lo shop del Museo 

 Invito alle inaugurazioni delle mostre del 

Museo 

 

Benefit ulteriori riservati ai Soci Benefattori 

 Sconto 10% presso lo shop del Museo 

 Invito alle inaugurazioni delle mostre del 

Museo 

 Agevolazioni per organizzare visite guidate 

e serate in Museo 

 Inviti ad eventi esclusivi 

 
Lo sconto (salvo diversa indicazione) non è cumulabile 

con saldi, promozioni od offerte specia

Associazione Amici del Museo Bagatti Valsecchi 

via Gesù 5, 20121 Milano  

02 7600 6132 - amici@museobagattivalsecchi.org 

Orari Segreteria: mercoledì e venerdì, dalle 14.00 alle 17.00 

mailto:amici@museobagattivalsecchi.org

