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Cari Amici, 

 

 siamo nell’imminenza di una doppia assemblea (la prima a fine aprile, 

la seconda un mese dopo) che segna il periodico rinnovo triennale delle 

cariche: non si tratta solo di un indispensabile passaggio formale, ma anche 

di un appuntamento utile a segnare il cammino dell’Associazione, a verificare 

iniziative compiute e progetti da condividere. 

Il dialogo con i soci e con il Museo passa certamente in momenti come 

questi, ma si sviluppa in un rapporto costante, quotidiano: per renderlo 

sempre più accessibile e diretto, abbiamo sviluppato il nuovo sito internet 

degli Amici del Museo Poldi Pezzoli (www.amicipoldipezzoli.it), che sarà 

online in brevissimo tempo. Vi invito quindi a visitare e a utilizzare questo 

importantissimo strumento di conoscenza e di aggiornamento, con la storia e 

l’attualità dell’Associazione, le notizie sul Museo e tutte le informazioni 

pratiche. Un modo nuovo e diretto per restare sempre in contatto e per 

condividere attivamente le nostre proposte. 

 

Il Presidente 

Stefano Zuffi 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

MAGGIO 
 

Martedì 8 maggio – Milano, PAC – Ore 10.30 

LA PRIMA VOLTA DI TERESA MARGOLLES 

Assistenza culturale dott.ssa Alessandra Montalbetti  

Cogliamo la ghiotta occasione della prima rassegna 
italiana della più importante artista messicana Teresa 
Margolles, che sceglie da sempre di immergersi nella 
realtà più tribolata e violenta, trascinandoci con lei in 
questo viaggio che azzera la differenze e le distanze 
nazionali. Il suo crudo realismo è, anche, sempre 
perimetrato da una poetica visione d’insieme e da una 

panoramica mai totalmente pessimistica. Dobbiamo questa mostra a Diego 
Sileo, accurato esperto di tutta l’arte moderna e contemporanea messicana, 
curatore anche della mostra dedicata a Frida Kahlo. 
 

Ore 10.15 ritrovo all’ingresso del PAC, in via Palestro 14. 
 

Quota di partecipazione € 20 (under 35 € 10). 
 

La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota: 
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito presso la 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: PAC + Nome e Cognome del Socio 
 

Mercoledì 9 maggio – Saronno 

SARONNO GLORIOSA E…. GOLOSA. GLI ANGELI DI GAUDENZIO E I 
BISCOTTI LAZZARONI 
 
Assistenza culturale dott.ssa Luisa Strada 

Regaliamoci un bel pomeriggio per andare a 
Saronno e lasciarci avvolgere dal tripudio di colori 
che ravvivano le pareti del suo ricco Santuario. 
Nobile edificio architettonico, abitato dai fedeli e da 
suggestive statue lignee, splendidamente ornato dal 
pennello di Bernardino Luini e dall’estrosità 
coinvolgente di Gaudenzio Ferrari; sembra persino 

di sentirli i suoi angeli musicanti, e salendo sul matroneo, di raggiungerli e 
toccarli. Discesi sulla terra, raggiungiamo l’archivio Lazzaroni, dove scatole di 
latta, manifesti e etichette illustrano le tappe di una lunga e gustosa storia. 
(Aperto in esclusiva per noi e per i Soci di Brera gentilmente da Guenda 
Lazzaroni). 
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Quota di partecipazione € 40 

 

Ore 14.30 ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Piazza Cadorna, davanti 
alla biglietteria Trenord/Malpensa, per partenza con treno delle ore 14.52. 
Rientro nel tardo pomeriggio. 
 
La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota: 
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito presso la Segreteria 
- con bonifico bancario - Banca Popolare di Sondrio – Sede di Milano - 
IBAN: IT 89 O 05696 01600 000018882X00 Intestato a: Celeber Srl – Milano 
- Causale: Saronno + Nome e Cognome del Socio 
 

Venerdì 11 maggio – Milano, Museo Diocesano – Ore 10.30 

GAETANO PREVIATI AL MUSEO DIOCESANO 

Assistenza culturale dott.ssa Nadia Righi, Direttore del Museo Diocesano e 
curatrice della mostra 
 

Con grande piacere Vi proponiamo l’opportunità 

unica di visitare il Museo Diocesano Carlo Maria 

Martini e la mostra Gaetano Previati 1852-1920. La 

Passione accompagnati e guidati dalla Direttrice 

del Museo Diocesano e curatrice della mostra 

Dott.ssa Nadia Righi. La mostra, organizzata in 

collaborazione con i Musei Vaticani, presenta un 

nucleo di opere sacre di Gaetano Previati (1852-1920), maestro del 

divisionismo italiano. Il percorso espositivo si apre con La Via al Calvario, a 

cui si affianca una seconda versione autografa dello stesso soggetto. 

Accanto a questo primo nucleo, è proposta l’intera Via Crucis realizzata tra il 

1901 e il 1902, dalla Collezione di Arte Contemporanea dei Musei Vaticani, 

recentemente restaurata. L’occasione della presentazione della Via al 

Calvario del Diocesano, che da oltre cento anni non compariva in una 

esposizione pubblica, accanto all’intera Via Crucis dei Musei Vaticani, 

anch’essa visibile al pubblico dopo cinquant’anni, suggerisce una 

riflessione sulla Passione di Cristo, uno dei temi più affascinanti della 

pittura sacra di Previati. Maternità e Passione sono per lui segno del 

mistero della vita e della morte: attraverso la luminosità, il contrasto luce 

ombra e la pennellata fluente e drammatica, l’artista si misura con le 

domande più profonde dell’uomo, proponendo immagini di intensa 

spiritualità. 
 

Ore 10.15 ritrovo davanti alla biglietteria del Museo Diocesano, Piazza 
Sant’Eustorgio 3. 
 

Quota di partecipazione € 15 (under 35 € 10). 
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La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota: 
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito presso la 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: PREVIATI + Nome e Cognome del Socio 

 

Sabato 12 maggio – Valle d’Aosta 

LA PITTURA “EN PLEIN AIR” AL FORTE DI BARD: LUCI DEL NORD. 
IMPRESSIONISMO IN NORMANDIA 
 
Assistenza culturale dott.ssa Paola Rapelli 

Integro nella sua contenuta struttura urbana, il borgo 
medievale di Bard permette di fare un tuffo nella storia. Il 
borgo è dominato dal Forte: lo stretto passaggio della 
via Consolare delle Gallie, tra la Dora Baltea e il picco 
roccioso a fianco, era un punto da rendere sicuro per 
garantire la stabilità del territorio. Di proprietà dei Savoia 
dal 1242, il Forte di Bard ha vissuto vicende importanti 
ed è stato pienamente recuperato; ora ospita mostre di 
pregio, quale l’attuale, oggetto della nostra visita. La 

selezione raccoglie circa settanta bellissime tele che dimostrano come la 
Normandia sia stata la “culla” dell’Impressionismo: da Delacroix a Bonnard, 
passando per Courbet, Monet e Renoir, e specialmente Boudin e Daubigny, 
(non frequentemente esposti), artisti fondamentali per la generazione 
successiva, che ha raccolto il testimone e sviluppato il nuovo, prorompente 
stile. Visiteremo anche la mostra della 53° edizione di “Wildlife – 
Photographer of the Year”: le 100 foto più belle del 2017 per raccontare la 
natura in tutti i suoi aspetti e verificare la vitalità dell’arte fotografica. 
 

Quota di partecipazione € 90 (pranzo libero) 
 
Ore 8.30 partenza in pullman da via Paleocapa, angolo via Jacini. Rientro nel 
tardo pomeriggio. 
 
La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota: 
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito presso la Segreteria 
- con bonifico bancario - Banca Popolare di Sondrio – Sede di Milano - 
IBAN: IT 89 O 05696 01600 000018882X00 Intestato a: Celeber Srl – Milano 
- Causale: Bard + Nome e Cognome del Socio 
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Martedì 15 maggio – Milano, Palazzo Reale – Ore 9.50 

CAPOLAVORI, IMPRESSIONISTI E NON, DAL “PHILADELPHIA MUSEUM 
OF ART” A PALAZZO REALE 
 
Assistenza culturale dott.ssa Alessandra Novellone 
 

Sono una cinquantina le opere prestate dal “Philadelphia 
Museum of Art” (quello della celebre, lunghissima 
scalinata percorsa da Rocky nell’omonimo film…), tra cui 
veri capolavori di maestri come Monet, Renoir, Cezanne, 
Sisley, Pissarro, Van Gogh, Gauguin, Matisse, Picasso, 
Klee, giunti al museo grazie ad un manipolo di coraggiosi 
e lungimiranti collezionisti, che  li acquistarono  quando 
quasi nessuno in Europa li voleva…dando così il via ad un 
patrimonio museale di altissimo livello, in una città come 

Philadelphia, dotata di una forte identità nazionale (è qui che fu firmata la 
dichiarazione di indipendenza degli Stati dell’Unione). Un allestimento 
raffinato, realizzato da Corrado Anselmi con la consueta creatività - luci 
perfette, quadri ben distanziati -, distingue le aree dedicate alle donazioni di 
alcuni collezionisti (con il parquet sul pavimento, ad indicare uno spazio più 
domestico), da quelle, più museali, con il finto lucernario sul soffitto, da cui 
sembra di poter vedere il cielo...Il percorso espositivo, mai banale, è curato 
da Stefano Zuffi con limpida chiarezza, permettendo al pubblico di vivere una 
full immersion nell’arte del secondo ‘800/ primo ‘900. 
 
Ore 9.40 ritrovo alla biglietteria della mostra di Palazzo Reale. 
 

NB: la data e l’orario della visita possono subire variazioni. Vi preghiamo di 
consultare la Segreteria per maggiori informazioni. 
 
Quota di partecipazione € 25 (under 35 € 15).  
 

La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota: 
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito presso la 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: PHILADELPHIA MUSEUM + Nome e Cognome del Socio 
 

Mercoledì 16 maggio – Milano – Ore 15.30 

LE MATITE DI MATISSE ALLA KASA DEI LIBRI 
 
Assistenza culturale dott.ssa Alessandra Montalbetti 
 

È un Matisse meno noto, per il quale creare forme e colori ha corrisposto a 
un percorso di sottrazione, a un cammino verso l’essenziale, quello 
presentato nella nuova mostra della Kasa dei Libri di Milano: l’esposizione si 
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configura come un’occasione unica, che promette di 
svelare una parte della sua produzione meno nota e 
direttamente legata al periodo trascorso in sedia a 
rotelle. Le matite di Matisse si snoda infatti tra 4 sezioni 
espositive – cataloghi, disegni, gouaches decoupées e 
rassegna stampa – aprendo un varco anche nella sua 
storia personale. Soprattutto nei disegni esposti, in cui il 
tratto grafico testimonia l’assoluta semplificazione della 
forma, ad essere svelato è il carattere riservato di 

Matisse, lo stesso che lo spinse ad abbandonare Parigi per trasferirsi nel sud 
della Francia e coltivare solo una serie di relazioni e amicizie fidate. Ispirate a 
un analogo desiderio di essenzialità sono anche le gouaches découpées: 
negli anni peggiori della malattia, limitato nella mobilità, Matisse diede vita a 
un nuovo modo di creare, ricorrendo a semplici sagome ritagliate sulla carta. 
Un immenso lavoro di sintesi, nel quale colore, forma e dimensioni essenziali 
accordati insieme definiscono opere d’arte innovative e complesse. 
 
Ore 15.15 ritrovo davanti alla Kasa dei Libri, in Largo Aldo de Benedetti 4. 
 

Quota di partecipazione € 15 (under 35 € 10).  
 

La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota: 
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito presso la 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: MATISSE + Nome e Cognome del Socio 
 

Giovedì 17 maggio – Briosco e Monguzzo – Ore 9.15 

GIORNATA DI PRIMAVERA 

Durante la giornata saremo accompagnati dal Consigliere dell’Associazione 
Cinzia Buccellato. 
 

Rispettando una tradizione ormai acquisita, anche 
quest’anno Vi proponiamo una “Giornata di 
Primavera” da trascorrere amichevolmente fra noi 
Soci dell’Associazione Amici del Museo Poldi 
Pezzoli. 
Il percorso è ambizioso: abbiamo aderito al progetto 
“Musica e Giardini” il cui tema è quello di 

sottolineare con la musica la bellezza dei nostri Giardini Storici in piena 
fioritura. Inizieremo da Briosco, nella splendida “Villa Medici Giulini”, 
ospiti della Contessa Fernanda Giulini. Dopo una piacevole passeggiata 
nel parco fiorito, ci verrà proposto un Concerto degli Strumenti Storici 
appartenenti alla famosa collezione della Contessa. Seguirà un lunch che 
potremo gustare comodamente seduti. 



 

7 
 

Nel primo pomeriggio ci trasferiremo a Monguzzo, nel Giardino di Poggio 
Castello, ricevuti dal proprietario dott. Piero Sierra, che ci guiderà alla 
scoperta del suo fantastico giardino, una meraviglia di fantasia e fioritura. 
Prima della nostra partenza egli gentilmente ci offrirà un piccolo rinfresco. 

 
Ore 9.15 partenza in pullman da via Paleocapa, angolo via Jacini. Rientro nel 
tardo pomeriggio. 
 
Quota di partecipazione € 140 (pranzo incluso).  
 

La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota: 
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito presso la 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: VILLA GIULINI + Nome e Cognome del Socio 
 
 
Venerdì 18 maggio – Civate 

IL GIOIELLO DEL ROMANICO PREALPINO: SAN PIETRO AL MONTE DI 
CIVATE 
 
Assistenza culturale dott.ssa Paola Rapelli 

 

La fondazione della chiesa si perde nella 
leggenda. Si narra che Adelchi, figlio del re 
longobardo Desiderio, colpito dalla cecità durante 
una battuta di caccia, fu guarito da un eremita che 
viveva sul monte di Civate; per rendere grazie per 
il miracolo, il re fece costruire la chiesa e il 
monastero. Di certo c’è che i Benedettini nel luogo 

sono presenti dal IX secolo e che noi oggi ammiriamo uno dei capolavori 
dell’architettura e dell’arte italiane della magnifica stagione che precede 
l’altrettanto magnifica stagione romanica (soprattutto la decorazione risente di 
influenze ottoniane e bizantine). L’interno della chiesa è di particolare 
bellezza sia nei dettagli architettonici che nell’apparato decorativo. La volta 
centrale è affrescata con la Gerusalemme celeste, la controfacciata con la 
Visione dell’Apocalisse, e altri soggetti rivestono porzioni anche piccole di 
muro. 
 

Quota di partecipazione € 65 (pranzo al sacco) 
 

Ore 8.00 partenza in pullman da via Paleocapa, angolo via Jacini. Rientro nel 
tardo pomeriggio. 
 
N.B.: vi informiamo che si tratta di un’escursione di media difficoltà, sentiero 
di tipo T, tempo di salita 1’15 (dislivello 320 m, in un tratto erto, spesso nel 
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bosco). Si rendono necessari abbigliamento e calzature adeguati. Pranzo al 
sacco. L’escursione sarà rinviata in caso di maltempo. 
 
La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota: 
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito presso la Segreteria 
- con bonifico bancario - Banca Popolare di Sondrio – Sede di Milano - 
IBAN: IT 89 O 05696 01600 000018882X00 Intestato a: Celeber Srl – Milano 
- Causale: Civate + Nome e Cognome del Socio 
 
Lunedì 21 maggio – Milano, Museo Poldi Pezzoli – Ore 16.00 

LA COLLEZIONE DI PORCELLANE DEL MUSEO POLDI PEZZOLI 

Assistenza culturale dott. Andrea di Lorenzo, conservatore del Museo Poldi 
Pezzoli 
 

Dal 24 novembre 2017, con “L’arte merita più 
spazio. Nuovi spazi per nuove collezioni” il Museo 
Poldi Pezzoli propone, nei nuovi spazi, tre collezioni 
finora mai presentate al pubblico. Questa volta, 
guidati dal Dottor Andrea Di Lorenzo, 
conservatore del Museo, scopriremo la preziosa 
collezione di porcellane europee del XVIII secolo 

di Guido e Mariuccia Zerilli-Marimò, generosamente donata dalla loro figlia 
accogliendone la volontà. La nuova sala ci consente di immergerci nella 
produzione artistica settecentesca di grande fascino: le porcellane 
rappresentano, con pezzi di notevole rilievo, tutte le principali 
manifatture europee attive nel Settecento, tra le quali spiccano, per qualità 
e importanza, le opere realizzate a Meissen. Per l’occasione e per la prima 
volta dopo molti decenni, i tre vasi bianchi della raccolta, che facevano 
parte di una garniture de cheminée inviata nel 1725 da Augusto II a Vittorio 
Amedeo II di Sardegna, sono eccezionalmente riuniti ad altri due 
provenienti dallo stesso gruppo, conservati presso il Palazzo Reale di 
Torino. 
 
Ore 15.45 ritrovo alla biglietteria del Museo Poldi Pezzoli. 
 
Ingresso gratuito per i Soci. Prenotazione obbligatoria. 

 

Mercoledì 23 maggio – Milano, Sempione – Ore 15.30 

UNA PASSEGGIATA NEL VERDE TRA OTTO E NOVECENTO: ALLA 
SCOPERTA DEI MONUMENTI DEL PARCO SEMPIONE 

Assistenza culturale dott.ssa Maria Grazia Cacciola 

Il Parco Sempione, polmone verde nel cuore della città, nato come foresta di 
caccia al di fuori del Castello al tempo dei Visconti, ci può raccontare la sua 
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storia e al tempo stesso svelarne molte altre. Numerosi 
sono i monumenti che spiccano o si nascondo 
all'interno del suo perimetro. Faremo tappa per 
raccontare dell'epoca in cui nascono il Foro Bonaparte, 
l'Arena Civica, l'Arco della Pace e giungeremo poi a 
cavallo del nuovo secolo con l'Acquario Civico pensato 
nel voluttuoso stile liberty. La passeggiata continua 
nella storia del '900 in un continuo di rimandi tra arte e 
architettura. Incontreremo grandi nomi, come Giovanni 

Muzio, Giorgio de Chirico, Alberto Burri e infine Gio Ponti, autore del design 
d'avanguardia della famosa "Torre Branca". Se le condizioni meteo lo 
consentiranno (da verificare 2 giorni prima; verrà data comunicazione 
aggiornata sotto data!), concluderemo il nostro itinerario nel verde proprio con 
la salita in ascensore sulla Torre Branca, per cambiare punto di osservazione 
e godere di un'inedita vista panoramica sulla città.   
 

Ore 15.15 ritrovo Piazza Cadorna angolo via Minghetti (la via che porta al 
Castello Sforzesco). 
 

Quota di partecipazione € 20 (under 35 € 10). La quota comprende la salita 
alla Torre Branca. 
 

La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota: 
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito presso la 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: SEMPIONE + Nome e Cognome del Socio 
 
 
Venerdì 25 maggio – Milano, Fondazione Prada – Ore 10.30 

POST ZANG TUMB TUUUM. ART LIFE POLITICS: ITALIA 1918-1943 

Assistenza culturale dott.ssa Caterina Voltolini 

Questa mostra imponente - realizzata in collaborazione 
con molte istituzioni pubbliche e private - è il frutto di 
un'indagine approfondita che coinvolge più di cento 
"attori": la ricostruzione consente di capire il contesto 
storico e culturale nonché il sistema artistico. Le opere 
sono le protagoniste dell'accattivante allestimento, 
affidato allo Studio 2x4 di New York. E' messa bene in 
luce anche la funzione degli eventi espositivi di caratura 
nazionale come pure quella degli intellettuali del tempo, 

dal ministro Bottai a L. Venturi, uno dei più importanti storici dell'arte italiani. 
 

Ore 10.15 ritrovo all’ingresso della Fondazione Prada, Largo Isarco 2 (M3 
fermata Lodi T.I.B.B, Tram 24 - fermata via Ripamonti /via Lorenzini, Bus 
linea 65 - fermata Largo Isarco). 
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Quota di partecipazione € 25 (under 35 € 20).  
 

La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota: 
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito presso la 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: FOND. PRADA + Nome e Cognome del Socio 
 
 
Sabato 26 maggio – Ferrara 

FERRARA: STATI D’ANIMO D’ARTISTI… E DI VITTORIO SGARBI 

Assistenza culturale dott.ssa Alessandra Montalbetti 

 

Un’intera giornata a Ferrara dedicata a due 
occasioni speciali: al mattino, a Palazzo dei 
Diamanti, la brillante opportunità di un nuovo 
sguardo sull’arte italiana di fine Ottocento, con 
alcuni intensi capolavori, quale l’”Ave Maria a 
trasbordo” di Segantini, dopo il recente restauro, e 
gli “Stati d’animo” di Boccioni, in un panorama 

completato da Pellizza da Volpedo, Morbelli, Balla, Carrà ed altri ancora, tutte 
opere che sperimentano un nuovo alfabeto visivo, in grado di inserire 
nell’opera la materia mutevole ed inafferrabile dell’animo umano, in un 
momento storico in cui scienza ed arte iniziavano ad indagare la psiche. Nel 
pomeriggio, nella cornice naturale del Castello Estense, la rassegna della 
ricca collezione nonché profonda passione della famiglia Cavallini-Sgarbi, 
che da Niccolò dell’Arca a Gaetano Previati, ripercorre sei secoli di storia 
dell’arte, con una particolare attenzione anche alla scultura. 
 

Quota di partecipazione € 110 (pranzo libero) 
 

Ore 7.00 partenza in pullman da via Paleocapa, angolo via Jacini. Rientro nel 
tardo pomeriggio. 
 
La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota: 
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito presso la Segreteria 
- con bonifico bancario - Banca Popolare di Sondrio – Sede di Milano - 
IBAN: IT 89 O 05696 01600 000018882X00 Intestato a: Celeber Srl – Milano 
- Causale: Ferrara + Nome e Cognome del Socio 

 

 

 

 



 

11 
 

Martedì 29 maggio – Lago di Pusiano – Ore 13.30 

ISOLA DEI CIPRESSI 

Assistenza culturale dott. Simone Gavazzi. Durante la giornata saremo 
accompagnati dal Consigliere dell’Associazione Silvia Spaini Albanesi. 

 
Con grande piacere Vi proponiamo un’esclusiva 
visita all’Isola dei Cipressi, piccola, incantevole 
oasi sul lago di Pusiano, con un fascino davvero 
unico dovuto all'insieme armonioso degli altissimi 
cipressi e degli alberi che circondano i prati nella 
loro discesa verso il lago. Sull’Isola Vi aspettano 
una bella, discreta casa padronale e una fauna 

ricca e presente ovunque. Si possono osservare infatti cicogne, gru coronate, 
aironi, pavoni, scoiattoli, gru damigelle, per citarne solo alcuni. Infine un 
piccolo museo racconta la storia di questa Isola abitata fin dal neolitico e via 
via posseduta, visitata e amata da letterati, artisti e personaggi storici quale 
Eugenio di Beauharnais. Durante la visita saremo gentilmente accompagnati 
da Simone Gavazzi, figlio dei proprietari e "curatore" di questo piccolo 
Paradiso. 
 
Sia per l'interesse botanico che per quello zoologico (gli animali sono tutti in 
libertà) potrebbe essere interessante partecipare con i nipoti, dai dodici anni 
in su d’età. 
 

Ore 13.30 partenza in pullman da via Paleocapa, angolo via Jacini. Rientro 
nel tardo pomeriggio. 
 

Quota di partecipazione € 70. La quota comprende i trasferimenti in pullman 
e in traghetto a/r e un contributo per l’Isola. 
 

La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota: 
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito presso la 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: ISOLA CIPRESSI + Nome e Cognome del Socio 
 
 
Giovedì 31 maggio – Brescia 

BRESCIA – PICASSO, DECHIRICO, MORANDI…COME NON LI AVETE 
MAI VISTI 
 
Assistenza culturale dott.ssa Alessandra Montalbetti 

Le collezioni private bresciane sono tra le più lussureggianti in Italia, ma, 
ahimè, sono anche quelle più difficili da raggiungere; finalmente, il curatore 
Davide Dotti, che aveva avviato l’indagine nel 2014 con la prima rassegna 
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dedicata ai dipinti rinascimentali e barocchi, oggi ha 
nuovamente convinto le più illustri famiglie di questa 
città ad esporre in pubblico le opere dei più 
prestigiosi maestri dall’età neoclassica con opere di 
Basiletti all’Ottocento, con alcune chicche di Angelo 
Inganni e Domenico Induno, per arrivare al XX 
secolo, con capolavori di Severini, De Chirico, 
Morandi, De Pero e Sironi; per giungere poi a 

Vedova, Tancredi e ad un sontuoso “Concetto spaziale” di Lucio Fontana. 
Non ultimo, un dipinto di Pablo Picasso mai esposto in pubblico. 
 

Quota di partecipazione € 70 
 

Ore 14.00 partenza in pullman da via Paleocapa, angolo via Jacini. Rientro 
nel tardo pomeriggio. 
 
La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota: 
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito presso la Segreteria 
- con bonifico bancario - Banca Popolare di Sondrio – Sede di Milano - 
IBAN: IT 89 O 05696 01600 000018882X00 Intestato a: Celeber Srl – Milano 
- Causale: Brescia + Nome e Cognome del Socio 

 
 

GIUGNO 
 

Martedì 5 giugno – Milano – Ore 10.30 

VISITA AL MAGNA PARS HOTEL DI VIA TORTONA CON ESPERIENZA 
LABSOLUE PERFUME LABORATORY 

Assistenza culturale dott. Christian Citterio 

   

Ci aspetta un viaggio olfattivo alle radici del profumo e 
alla ricerca della nota giusta in un esclusivo hotel a 
cinque stelle in via Tortona, la zona del design e della 
creatività. Come una sinfonia infatti anche il profumo è 
un insieme magico di note. Note olfattive: fiorite, fruttate 
o legnose.  Scopriamo le essenze al LabSolue, il 
Perfume Laboratory all’interno dell’incantevole Magna 
Pars Suites Milano, primo Hotel à Parfum nel mondo 
dove maestria, tecnica e saper fare artigianale si 

equilibrano dando vita ad un luogo unico e insolito, che conquista e incanta 
con la sua storia. 
 
Ore 10.15 ritrovo davanti alla stazione di Porta Genova. 
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Quota di partecipazione € 20 (under 35 € 15). 
 

La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota: 
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito presso la 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: TORTONA + Nome e Cognome del Socio 
 

Mercoledì 6 giugno – Caravino (TO) 

IL CASTELLO DI MASINO E LA “CERULEA DORA”… 

Assistenza culturale dott.ssa Daniela Tarabra 

Più di mille anni di storia sono custoditi nel cuore 
di questo vasto e splendido castello, dal 1988 di 
proprietà del FAI, da cui si domina tutto lo 
sterminato panorama del Canavese. Infatti grazie 
alla posizione strategica di controllo sull’ampio 
territorio tra Ivrea e Vercelli, la Valle d’Aosta e la 
pianura che si allarga verso Torino, in origine nel 
XII secolo fu una fortificazione a pianta quadrata 

fiancheggiata da torri d’angolo. Antica residenza dei Conti Valperga, 
discendenti di Arduino di Ivrea, primo re d’Italia nel 1002, il castello tramanda 
intatto il fascino del suo glorioso passato che ancora oggi rivive nei suoi 
saloni affrescati perfettamente conservati. Nel pomeriggio percorriamo il 
centro storico di Ivrea, affascinante nucleo urbano sorto sulla sponda sinistra 
della Dora, ricco di antiche testimonianze a partire dalla piazza del Castello 
verso la centrale Via Palestro. La città fu capitale di un ducato longobardo e 
di una contea franca, dall’889 fu centro della Marca di Ivrea che ebbe grande 
importanza con Berengario II e con Arduino, re d’Italia tra il 1002 e il 1015. 
 
Quota di partecipazione € 90 (pranzo libero) 
 

Ore 8.30 partenza in pullman da via Paleocapa, angolo via Jacini. Rientro nel 
tardo pomeriggio. 
 

La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota: 
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito presso la Segreteria 
- con bonifico bancario - Banca Popolare di Sondrio – Sede di Milano - 
IBAN: IT 89 O 05696 01600 000018882X00 Intestato a: Celeber Srl – Milano 
- Causale: Masino + Nome e Cognome del Socio 
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Giovedì 7 giugno – Milano – Ore 10.30 

LA CERTOSA DI GAREGNANO: DETTA " LA CAPPELLA SISTINA DI 
MILANO" 

Assistenza culturale dott.ssa Barbara Pasolini 

Il 19 settembre 1349, l'arcivescovo di Milano Giovanni 
Visconti donò all'ordine certosino dei terreni in una 
zona di campagna, nel borgo di Garegnano, vicino a 
Milano, al fine di costruire un monastero e una chiesa 
per i monaci. La chiesa fu ufficialmente consacrata nel 
1367; il suo attuale aspetto però non è Trecentesco, 
ma è frutto di rifacimenti avvenuti nel corso del XVI-
XVII secolo. La chiesa ha un'unica navata con volta a 
botte e stucchi, le pareti sono state splendidamente 
affrescate dal celebre pittore seicentesco, Daniele 

Crespi, con il ciclo delle " Storie di San Bruno", fondatore dell'ordine. Il 
presbiterio e l'abside sono impreziositi da bellissimi dipinti realizzati, tra il 
1578 e il 1582, da Simone Peterzano, maestro di Caravaggio.   
La Certosa di Garegnano per la bellezza dei suoi affreschi è detta "la 
Cappella Sistina di Milano". 
 
Ore 10.15 ritrovo all’ingresso della Certosa di Garegnano, via Garegnano 28. 

(Tram Linea 14 – Fermata Viale Certosa/Via Gradisca). 
 
Quota di partecipazione € 20 (under 35 € 15). 
 

La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota: 
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito presso la 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: CERTOSA + Nome e Cognome del Socio 
 

Lunedì 11 giugno – Milano, Torre Velasca – Ore 10.30 

L'AREA CORSO ITALIA/VELASCA E LA SUA MODERNA BELLEZZA 

Assistenza culturale dott.ssa Maria Vittoria Capitanucci 

Un percorso denso di presenze e sorprese alla 
scoperta della Milano del dopoguerra. Nel cuore 
della città storica a due passi dal Duomo, in 
un'area già interessata da una serie di  
trasformazioni urbane risalenti al Ventennio, si 
susseguono architetture per uffici e residenze di 
Asnago e Vender (un intero isolato progettato tra il 
1938 e il 1958), la iconica Torre Velasca dei 

BBPR, simbolo della ripresa economica italiana, e milanese in particolare, 
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con il suo linguaggio innovativo e al tempo stesso con rimandi alla storia più 
antica ed eroica del capoluogo lombardo, non distante un bell'edificio per 
terziario molto sofisticato di Ponti/Rosselli in via Pantano, si prosegue 
alla scoperta del romano Luigi Moretti, grande maestro razionalista, e qui 
autore di una delle presenze più impressive della zona, la torre ex 
Palmolive; più avanti la  'corte' speciale per Caccia Dominioni tutta da 
scoprire in Corso Italia e si finisce in un inedito Ponti/Portaluppi in dialogo con 
la chiesa di San Paolo Converso. 
 

Ore 10.15 ritrovo in via Abricci angolo via Velasca. 
 

Quota di partecipazione € 15 (under 35 € 10).  
 

La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota: 
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito presso la 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: TORRE VELASCA + Nome e Cognome del Socio 
 

Mercoledì 13 giugno – Milano, Castello Sforzesco – Ore 10.30 

SEGNO, FORMA E COLORE DEL NOVECENTO: OPERE SU CARTA AL 
CASTELLO SFORZESCO 

Assistenza culturale dott.ssa Paola Rapelli 

Si tratta di un’ampia selezione di circa 200 opere 
di alta qualità tra disegni, incisioni, litografie, 
carte dipinte e libri d’artista dei più celebri 
maestri del Novecento, conservati nelle 
collezioni civiche e di Intesa San Paolo, 
dall’inizio del secolo agli anni Settanta: Boccioni, 
Martini, Modigliani, Carrà, Morandi, Afro, 
Capogrossi, Pistoletto solo per citarne alcuni. La 

dignità del lavoro artistico grafico - sebbene talvolta superficialmente tenuto in 
scarsa considerazione - è fuori da ogni discussione e le opere esposte 
dimostrano l’alta maestria espressa dagli artisti, su un supporto così vivo e 
vibrante come la carta. 
 

Ore 10.15 ritrovo presso la biglietteria della mostra al Castello Sforzesco. 
 

Quota di partecipazione € 15 (under 35 € 10).  
 

La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota: 
- in contanti, assegno, bancomat, carta di credito presso la 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: CARTA + Nome e Cognome del Socio 
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Il programma dettagliato delle iniziative per i mesi di maggio e giugno sarà 

presto disponibile sul sito internet del Museo www.museopoldipezzoli.it. 
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QUOTE ASSOCIATIVE 2018 

 
Amico (fino a 35 anni) € 10,00 

Ordinario € 60,00 

Famiglia (per 4 persone) € 100,00 

Benefit base:  

- Ingresso gratuito per un anno al Museo Poldi Pezzoli; 

- Visite guidate gratuite alle collezioni e alle mostre allestite in Museo; 

- Incontri e conferenze con il personale scientifico del Museo; 

- Visite guidate 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: Museo del Novecento, Gallerie d’Italia, GAM – Galleria 
d’Arte Moderna, Museo Archeologico, Museo Civico di Storia 
Naturale, Musei del Castello Sforzesco, Casa Boschi Di Stefano, Museo del 
Risorgimento – Palazzo Moriggia, Acquario Civico; 

- Sconto di € 2 sul biglietto di ingresso al Museo Diocesano e biglietto ridotto 
di € 3 al Museo del Costume, Moda, Immagine – Palazzo Morando; 

- 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 € 150,00 
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. 
 

 

 

 

http://www.corsiarte.it/
http://www.fidam.net/
http://www.fidam.net/
http://www.museumsfriends.com/
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Benefattore € 250,00 
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 € 500,00 
Benefit aggiuntivi:  
- Una copia gratuita del catalogo della grande mostra annuale;  
- Inviti ad eventi speciali. 
 
È possibile rinnovare la propria quota associativa presso la Segreteria degli 
Amici del Museo, 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 associativa anno 2018 – 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. 
 

 

 

La Segreteria è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 13.00. 
 

Nel periodo estivo la Segreteria rimarrà chiusa al pubblico da lunedì 30 

luglio a domenica 2 settembre 2018 
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Via Bigli 19 – 20121 Milano 

Tel. 02 780872 – Cell. 366 5830536 

amici@museopoldipezzoli.it – www.amicipoldipezzoli.it 

Seguici su Facebook: Amici del Museo Poldi Pezzoli 

mailto:amici@museopoldipezzoli.it

