
Notizie utili

Casa per la Pace
Presso la sede di via Marco d'Agrate 11 nei giorni 3 e 9 settembre 

avrà luogo un corso per docenti sulla gestione dei conflitti; info: 

http://www.casaperlapacemilano.it 

San Maurizio al Monastero Maggiore
Nella chiesa di corso Magenta 15, domenica 9 agosto visite guidate 

e concerti di musica del Seicento dalle 10.30 alle 15.30 ogni ora; a 

cura de La Cappella Musicale e Civica Scuola di Musica; info e 

prenotazione obbligatoria: 02 76317176 

Centro Asteria
Nel fine settimana del 26 e 27 settembre la sede di piazzale Carrara 

17/1 ospiterà una due-giorni dedicata alla disabilità, con ospite la 

Nazionale Volley Femminile Sorde, e vi saranno inoltre momenti 

culturali; info su www.centroasteria.it 

Centro Nocetum
Il 4 luglio il centro organizzerà la "Camminata ecumenica tra le 

cascine della valle dei Monaci", con partenza da piazzale Gabrio 

Rosa (ritrovo ore 9.30); info: www.valledeimonaci.org 

Associazione Cascine Milano
Nel fine settimana del 19 e 20 settembre l'associazione organizzerà 

l'edizione autunnale della manifestazione "Cascine Aperte", che si 

svolgerà in varie cascine milanesi; info e programma completo su 

www.associazionecascinemilano.org 

Associazione Roberto Franceschi
Dopo la sosta estiva, i concerti "Invito all'ascolto" riprenderanno al 

C.A.M. Garibaldi di corso Garibaldi 27 il giorno 18 settembre alle 

ore 21 con un concerto del Trio Namaste; ulteriori informazioni sul 

sito www.associazionemusicalefranceschi.net 

a cura della Fondazione Milano Policroma

Benemerenza Civica del Comune di Milano

Luglio 2015 - Trimestrale

Occasioni culturali per tutti: 

spettacoli, concerti, conferenze, gratis 

o quasi; ed in più, luoghi da visitare.

In questa pubblicazione troverete un elenco di eventi culturali a cui 

potrete assistere a Milano senza dover pagare nulla se non, al più, 

un'offerta libera. 



Il borgo di Castellazzo

Sito nella parte sud della città, il borgo di Castellazzo, noto 

soprattutto per il suo monastero, fu in epoca medievale una realtà 

rurale di non poco conto; fu infatti proprietà di Donato Ferrario, 

noto latifondista dell’inizio del 1400, che concesse il terreno 

affittandolo a numerosi contadini e allevatori di bovini. 

Il borgo sorge tuttora sulla via Campazzino, a cavallo del Cavo 

Ticinello, trasparente corso d'acqua che l'attraversa, e le due sponde 

sono congiunte da un quattrocentesco ponticello che lo scavalca. 

Qui si trovava il Convento dei Girolamini, di cui rimane la foresteria 

adibita prima ad osteria e in seguito a ristorante. Oltre a quanto 

rimane in loco, ulteriori testimoninanze del borgo e del convento 

sono l’altare maggiore e l’ancona, entrambi lignei, conservati nella 

cappella della Vergine all’interno della Chiesa dell’Assunta (sita 

nell’omonima piazza, al Vigentino) e i quattro busti d’argento ivi 

portati ma, ahimè, successivamente asportati da sconosciuti. 
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Appena fuori dal centro abitato si trova, sulla collina di Bacezza, il 

Santuario della Madonna dell'Olivo: secondo la tradizione locale in 

questo luogo nel 936 un tessitore di Rovereto (frazione di Chiavari) 

in cammino verso il capoluogo trovò su un albero di ulivo un 

quadretto raffigurante la Vergine Maria con il Bambino Gesù. 

Sempre secondo la leggenda, nelle notti precedenti i contadini 

avevano visto un bagliore all'altezza dell'uliveto. Si decise pertanto 

per la costruzione di una cappella nella quale custodire e venerare 

l'immagine. I primi interventi di restauro risalgono al 1291, ma fu 

nel 1660 che la chiesa venne completamente riedificata, dopo il voto 

fatto dai chiavaresi per la liberazione dalla peste in città nel 1656. 

La struttura del santuario è ad unica navata in stile tardo 

rinascimentale e presenta diversi cicli di affreschi dei pittori Paolo 

Baratta, Francesco Chiarella, Annunzio Barchi e Giuseppe Isola del 

XVIII-XIX secolo, raffiguranti principalmente le vicende del 

quadretto mariano. Sopra l'altare laterale di san Gaetano è presente 

inoltre una tela del pittore Giovanni Maria delle Piane, detto il 

Mulinaretto. 

Moltissimi sono i palazzi civili di pregio e risalenti ad epoche 

passate: tra essi va senz'altro menzionato Palazzo Rocca, sito nei 

pressi della piazza Matteotti. Il palazzo fu edificato tra il 1629 e il 

1635 per volere dei locali marchesi Costaguta che commissionarono 

il progetto all'architetto Bartolomeo Bianco. Nel 1760 la proprietà 

passò ai Ranieri, quindi alla famiglia Grimaldi che ne ingrandì i 

volumi e ai Pallavicini. Acquisito da Giuseppe Rocca, nel 1912 

venne donato insieme al parco circostante alla municipalità 

chiavarese. Nelle antiche scuderie è ubicato il museo archeologico 

di Chiavari e, nella villa, la Galleria Civica. 

Il castello, di proprietà privata, ad oggi conserva intatto il torrione a 

monte e sul lato opposto una piazza d'armi fortificata; della cinta 

muraria eretta fino alla cittadella rimangono solo alcune tracce 

lungo il percorso. Sono invece ancora ben visibili le due cisterne 

d'acqua di fronte al torrione, utili in caso di assedio. 

Infine sono tuttora visibili le belle arcate del Ponte della Maddalena, 

costruito nel 1210 da Ugone Fieschi sul fiume Entella. 
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Tra le chiese spicca per importanza la cattedrale, dedicata a "Nostra 

Signora dell'Orto", santuario mariano situato sulla piazza omonima 

eretto dopo la miracolosa apparizione della Vergine Maria il 2 

luglio 1610 nella zona dove sorgevano gli orti (da cui il nome) al 

chiavarese Sebastiano Descalzo. La costruzione originaria, 

realizzata nel 1633, subì notevoli mutamenti architettonici a cavallo 

tra il XIX e il XX secolo (la costruzione delle tre navate, del 

poderoso pronao e nuovi affreschi all'interno), e venne infine 

inaugurata il 3 luglio 1907, tre anni dopo l'intitolazione a basilica. 

All'interno si trovano numerose opere d'arte di grande rilievo e 

pregio artistico, quali l'altare maggiore del 1627 (opera 

dell'architetto Ferrandino), il coro seicentesco proveniente dalla 

vicina chiesa di San Francesco, i gruppi lignei dello scultore Anton 

Maria Maragliano e la pala dell'altare maggiore ad opera di 

Benedetto Borzone. Tra gli affreschi conservati, di pregio è quello 

della volta raffigurante l'apparizione mariana, eseguito da Carlo 

Baratta nel 1805. Sono inoltre interessanti il pulpito, i marmi e gli 

stucchi delle tre navate, opere di Ludovico Pogliaghi eseguite tra il 

1909 e il 1910. 

Di grande interesse storico è poi la chiesa di San Giovanni Battista, 

situata nella piazza omonima: fondata nel 1181, fu restaurata nel 

1462 e completamente ricostruita tra il 1624 e il 1631 su disegno di 

Andrea Vannone e Bartolomeo Rossi. La facciata in marmo si 

presenta in stile moderno, rifatta nel 1935, mentre l'attiguo 

campanile fu ridotto dalle sue forme originali nel 1557. Nella 

lunetta del portale, sul fianco destro, è raffigurato un affresco del 

XVI secolo della Madonna con i santi. L'interno, a tre navate, ospita 

l'Assunta di Domenico Piola, la Consegna delle chiavi di Orazio De 

Ferrari, il Transito di San Giuseppe di Domenico Fiasella e un 

crocifisso nero di Francesco Maria Schiaffino di datazione 

sconosciuta; nel presbiterio sono inoltre presenti affreschi di 

Giovanni Battista Carlone ("Il Battista che rimprovera Erode" e "la 

Danza di Salomè"), l'altare maggiore dello scultore Bartolomeo 

Bianco e un crocifisso di Anton Maria Maragliano. 
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Il borgo era costituito da un castello (il Castello di Azzo Visconti, 

appunto) e durante i lavori di scavo della via Virgilio Ferrari pare 

siano stati reperiti resti di antichissime mura, per cui è probabile che 

il castello si trovasse da quelle parti. Dallo stesso castello sarebbe 

stata ricavata la parte di monastero, orientato a 45 gradi rispetto 

all’asse orizzontale, e costituito da un chiostro quadrato su cui si 

affacciavano la chiesa sul lato nord-est e gli ambienti destinati alla 

vita comunitaria sul lati sud-ovest e sud-est; il quarto lato era 

costituito solo da un muro di recinzione. 

Meno di cento metri più ad est del complesso, distesa lungo il Cavo 

Ticinello, già esistente nel dodicesimo secolo, sorgeva la foresteria 

del monastero, chiamata anche Cascina Castellazzo, tuttora visibile, 

che nella metà meridionale ospita un ristorante e nella metà 

settentrionale ospita una abitazione privata. Mentre in quest’ultima 

una sciagurata ristrutturazione ha fatto perdere tutti gli elementi 

tardo-medievali ivi presenti, la metà adibita a ristorante è stata 

riportata alle origini dall’ultimo proprietario: ciò è avvenuto sia 

levando dalla facciata un ingresso posticcio, sia intervenendo 

all’interno con il recupero dell’esistente, per cui sono ancora visibili 

i muri in mattoni a vista, i pavimenti in pietra e i soffitti in legno, 

nonchè una scaletta quattrocentesca molto particolare, che 

conduceva dal piano terra, che ospitava le stalle, al piano superiore, 

dove abitavano i salariati che lavoravano nelle stalle o per fornire i 

servizi comuni (ad esempio il fabbro); infine, in quella che doveva 

essere la corte della cascina si trova ora un piacevole giardino con 

notevoli alberature plurisecolari. 

Al di là della via Campazzino si nota una graziosa costruzione, che 

è il risultato della ristrutturazione della Cascina Giostra, antica e 

risalente al 1755, di cui purtroppo sono andate perdute le 

caratteristiche originarie, essendo stata completamente demolita e 

ricostruita nel 2004. Non resta invece alcuna traccia della “cassina 

de Bechafico”, posseduta da Donato Ferrario nel XV secolo. 

A nord del borgo, sul cavo Ticinello, esiste ancora una chiusa che 

regolava l'afflusso dell'acqua irrigua alle coltivazioni. 
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Nella parte orientale del borgo, invece, si possono tuttora vedere due 

importanti testimonianze architettoniche dell’epoca rurale: la “casa 

del maniscalco” e la cappella della Vergine Addolorata. 

Come si può immaginare, infatti, il Convento sorgeva allora in un 

luogo isolato e se da una parte coltivava la campagna per sostenersi, 

dall’altra aveva bisogno di una serie di “servizi”, tra cui quelli di 

fabbro e maniscalco, che venivano espletati per l’appunto 

nell’edificio sito al civico 15 di via Campazzino. 

Dall’edificio prospicie sulla strada una bellissima cappellina 

quattrocentesca, le cui due colonne sono fatte di marmo di 

Candoglia, lo stesso usato per costruire il Duomo; per secoli ci è 

stata appesa una lampada in ferro battuto quattrocentesca, purtroppo 

in seguito rubata e quindi sostituita con un’altra sempre in ferro 

battuto e antica ma non medievale. 

La cappella conteneva una tela, sostituita da un affresco dello stesso 

soggetto per evitare altri furti, che raffigura la Vergine Addolorata 

con un coltello conficcato nel petto; alle sue spalle è chiaramente 

visibile una fortezza, che si presuppone sia il Castello di Azzo, 

anche se non c’è conferma in proposito, e c’è una scritta “Mater 

Dolorosa” al di sotto dell’immagine. 

La cappella riveste notevole importanza storica poichè presso di 

essa venivano celebrate le festività, come risulta da una pergamena 

del luglio 1766 tuttora esistente; e ancora oggi, nella terza domenica 

di settembre, festa della Cappella, vi si recita il Santo Rosario, come 

da tradizione antichissima del borgo. A fianco della cappella è stata 

anche murata una lapide che ricorda la visita al Monastero del 

Cardinale Cesare Monti; questi, venuto a prendere possesso della 

Diocesi nel 1632, si soffermò per qualche tempo a Castellazzo per 

apprendere il rituale Ambrosiano. 

Castellazzo può essere raggiunto dal 

centro città con il tram 24 indi 

percorrendo un tratto a piedi. 
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Chiavari (GE)

Una delle principali città della Liguria sia quanto ad abitanti che ad 

estensione, Chiavari è ricca di pregevolezze storiche ed artistiche, e 

può esser facilmente raggiunta da Milano in treno o in autostrada. 

Anteriormente al Mille, il territorio sul quale nel XII secolo sarebbe 

sorto il borgo di Chiavari era percorso dall’antica strada litoranea 

diretta dal Levante al Ponente ligure, che percorreva le colline di 

Bacezza, delle Grazie e di Rovereto (la linea di costa era molto più 

arretrata rispetto all’attuale), sulle quali si svilupparono gli 

insediamenti più antichi. 

Nel 1959 sono stati rinvenuti, nella zona dell'attuale viale Enrico 

Millo, alcuni insediamenti umani e i resti di un'antica necropoli 

preromana, datati tra l'VIII e il VII secolo a.C.. 

Dopo il V secolo d.C. Chiavari subì le devastazioni di Eruli e Goti: 

passata ai Bizantini dopo le guerre gotiche, fu conquistata dal re 

longobardo Rotari nel 641. In un documento del 980 la città viene 

citata come Clavaro; passò in seguito sotto il dominio della 

Repubblica di Genova, sotto cui avvenne la primitiva ma efficace 

espansione dell'originaria "Cittadella" o "Borgo di Chiavari" (XII 

secolo). La repubblica e i suoi consoli genovesi edificarono una 

nuova urbanizzazione della città tra il 1147 e il 1178, proteggendo il 

borgo con mura difensive (erette nel 1167) che, in alcuni tratti del 

centro storico, sono ben visibili e in buono stato di conservazione. 

Per porre maggiore difesa della nuova cittadella fu eretto, sempre 

nel 1167, sopra un colle, soprastante un primo allineamento 

abitativo denominato "Borgolungo", un castello come avamposto 

contro la famiglia Malaspina, già signori del Levante ligure e della 

Lunigiana. Questi ultimi tentarono un assedio nel 1172, ma furono 

respinti dai Genovesi. Nel 1178, sempre a scopo difensivo, venne 

decisa la creazione del borgo, secondo un preciso piano urbanistico 

che prevedeva la creazione di quattro fasce edificabili delimitate da 

vie di percorrenza, individuabili ancora oggi nel centro storico. 
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Happening

Cascina Cavriano in festa

Cascina Cavriano, via Cavriana 51
Mercato agricolo a filiera corta con la partecipazione di artigiani 

ed artisti che esporranno i loro lavori e con laboratori e giochi per i 

bambini e i loro genitori. Info: 02 76119052 

20 settembre 2015 - dalle ore 10 alle 18 

Festa dell'Ortica 

Borgo dell'Ortica, via Ortica e dintorni
Attività culturali, sportive e di spettacolo. Info: 02 7383199 

Dal 2 ottobre al 4 ottobre 2015 

La Notte delle Stelle Cadenti 

Cascina Linterno, via F.lli Zoia 194
Incontro di Fantastronomia con Igor Proverbio. Info: 334 7381384 

12 agosto 2015 - ore 21 

10 piccoli indiani e altre pinzillacchere letterarie

Cripta San Giovanni in Conca, piazza Missori
Reading con accompagnamento musicale a cura del Touring Club 

Italiano. Info e prenotazione obbligatoria: 840 888 802 

29 settembre 2015 - ore 20.30 
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Concerti

Notti trasfigurate
Villa Simonetta, via Stilicone 36

Rassegna promossa da Milano Civica Scuola di Musica; i concerti 

verranno preceduti alle 19.30 da “Aperitivi in Musica” a cura degli 

allievi della Scuola stessa. Info: 02 971524 

Archi e pianoforte
Musiche di Beethoven, Chopin, Mozart, Schumann e Lekeu. 

1 luglio 2015 - ore 21 

Salmi e lieder sacri
Musiche di Benedetto Marcello e Franz Schubert. 

2 luglio 2015 - ore 21 

Per Lutz - serata dedicata a Lutz Schumacher
Musiche di Rossini, Ravel, Bonis e Beethoven. 

7 luglio 2015 - ore 21 

L’aube enchantée
Musiche di Shankar, Jolivet, Balkanski, Hindemith, Chopin, 

Schumann, Wagner e Liszt. 

8 luglio 2015 - ore 21 

Ottocento romantico
Musiche di vari autori tra cui Chopin, Brahms e Debussy. 

9 luglio 2015 - ore 21 

J.S. Bach: doppio, triplo e…
Musiche di Johann Sebastian Bach. 

14 luglio 2015 - ore 21 

Canzone, poesia, jazz: da Gershwin a Mancini
Serata con Laura Fedele e con la partecipazione di Enrico Intra. 

15 luglio 2015 - ore 21 
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Per nutrire l'anima
Musica e arte nelle chiese di Milano

Rassegna organizzata dall'associazione culturale "Il Clavicembalo 

Verde" con la collaborazione del Decanato Navigli. 

Info: 348 7025244 

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 20.45

S.M. Annunciata in Chiesa Rossa, via Neera 24
3 luglio 2015 - Musica e poesia in concerto 

S.M. alla Fonte, via Chiesa Rossa 55
10 luglio 2015 - Concerto per pianoforte 

S. Barnaba in Gratosoglio, via Feraboli 27
25 luglio 2015 - Concerto per organo 

Maria Madre della Chiesa, via Saponaro 28
31 luglio 2015 - Lucia di Lammermoor 

S.M. delle Grazie al Naviglio, alz. Naviglio Grande 34
5 agosto 2015 - Concerto per duo d'archi 

SS. Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti, via Manduria 90
8 agosto 2015 - Concerto per arpa 

San Cipriano, via Carlo d'Adda 31
29 agosto 2015 - Concerto per pianoforte 

SS. Giacomo e Giovanni, via Meda 50
9 settembre 2015 - Concerto per ensemble strumentale 

S. Gottardo al Corso, corso San Gottardo 6
18 settembre 2015 - Concerto corale 

S.M. di Caravaggio, via Borromini
26 settembre 2015 - Concerto per organo 

S. Barnaba in Gratosoglio, via Feraboli 27
29 settembre 2015 - Concerto corale 
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Omaggio a Depero. Arte e Gioco. 

Biblioteca Sormani, corso di Porta Vittoria 6
Mostra dell'artista Sara Montani; a cura di Luca Pietro Nicoletti. 

Info: 02 88463372 

Apertura: 20 luglio - 28 luglio 

Collettiva

Museo della Permanente, via Turati 34
A cura degli artisti membri della Società per le Belle Arti ed 

Esposizione Permanente. Info: 02 6551445 

Apertura: 2 luglio - 11 luglio 

Natura libera 

Galleria Antonia Jannone, corso Garibaldi 125
Personale di Elena Carozzi, in cui dialogano tappezzerie dipinte a 

mano e pittura. Info: 02 29002930 

Apertura: 17 giugno - 10 luglio 

Antichi borghi della periferia milanese. Scorci 

Cooperativa Edificatrice Ortica, via San Faustino 5
Mostra fotografica di Roberto Visigalli; a cura della Fondazione 

Milano Policroma. Info: 02 87395616 

Apertura: 30 settembre - 6 ottobre 

Francesco Arena. 1,4,7 

Galleria Raffaella Cortese, via Stradella 1-4-7
I tre spazi della galleria ospitano altrettanti progetti dell'artista. 

Info: 02 2043555 

Apertura: 24 settembre - 21 novembre 

Nazionale Exportazione 

Ca' di Fra', Via Carlo Farini 2
Collettiva di Vincenzo Agnetti, Alighiero Boetti, Pier Paolo 

Calzolari, Mimmo Paladino e Gianni Piacentino. 

Info: 02 29002108 

Apertura 11 giugno - 31 luglio 
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Transparenz

Spazio Alda Merini, via Magolfa 32
Mostra di fotografie astratte di Sabina Dachert. Info: 348 1022374 

Apertura 26 giugno - 9 luglio 

Buongiorno Signor Courbet 

Galleria Francesca Minini, via Massimiano 25
Mostra dell'artista Simon Dybbroe Møller. Info: 02 26924671 

Apertura: 3 maggio - 31 luglio 

Saluti da... 

Fabriano Boutique Milano, via Ponte Vetero 17
Mostra fotografica di Carlo Di Pasquale. Info: 02 76318754 

Apertura: 18 giugno - 18 luglio 

Vanguardia y erosión (y otros sintomas) 

Costantini Art Gallery, via Crema 8
Personale di Ubay Murillo. Info: 02 87391434 

Apertura: 11 giugno - 26 settembre 

La Carta dei Diritti 

Centro dell'Incisione, alzaia Naviglio Grande 66
Personale dell'artista Sara Montani. Info: 02 88463372 

Apertura: 14 settembre - 19 settembre 

Le Cose Potrebbero Cambiare 

prometeogallery di Ida Pisani, Via G. Ventura 3 
Personale di Michelangelo Consani a cura di Matteo Lucchetti. 

Info: 02 26924450 

Apertura: 11 giugno - 31 luglio 

La Banda d'Affori compie 160 anni!
In previsione dell'intensa programmazione di sfilate, 

la banda cerca musicisti per ampliare il suo organico. 

Segui i suoi concerti sul sito www.bandadaffori.it
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Musica/Realtà 

Auditorium di Vittorio, Corso di P.ta Vittoria 48
A cura dell'Ass.ne Amici di Musica/Realtà. Info: 02 55025293 

24 settembre 2015 - ore 21 - Le porte aperte. Musica senza confini 

JexpoJ

Piccolo Teatro Chiostro, via Rovello 2
Concerti degli allievi dei Civici Corsi di Jazz; a cura di Enrico 

Intra. Info: 848 800 304 

4, 11 e 18 luglio 2015 - ore 21 

1, 8, 22 e 29 agosto 2015 - ore 21 

5 settembre 2015 - ore 21 

Ensemble Andromeda

San Maurizio al Monastero Maggiore, corso Magenta 15
A cura del Touring Club Italiano. Info: 840 888 802 

9 luglio 2015 - ore 20.30 

Verbania a Milano

San Maurizio al Monastero Maggiore, corso Magenta 15
A cura di Note Romantiche e Touring Club. Info: 02 88465720 

2 luglio 2015 - ore 20.30 - Recitar cantando 

6 agosto 2015 - ore 20.30 - Zebo Orchestra 

3 settembre 2015 - ore 20.30 - Concerto di pianoforte 

1 ottobre 2015 - ore 20.30 - Concerto corale 

Milano arte e musica

Basilica Santa Maria della Passione, via Conservatorio 16
Serie di concerti dei Cantori Gregoriani; a cura dell'associazione 

"La Cappella Musicale". Info: 02 76317176 

26 luglio 2015 - ore 9, 15 e 18 

Canto corale cibo per lo spirito

Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II
A cura del Coro Aspis. Info: 02 4817443 

23 settembre 2015 - ore 20.30 
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Conferenze

L’espressione del Sacro

Villa Clerici, via Terruggia 14
Ciclo di incontri sul tema “Dialogo tra artista, materia e tecnica”. 

Info e prenotazione obbligatoria: 02 6470066 

9 luglio 2015 - ore 18 - Non solo bronzo (G.Bosco e F.Severino) 

Dal quadro al piatto

Pinacoteca di Brera, via Brera 28
Ciclo di visite guidate-conferenze a cura di Sandra Fiore. 

Info: 06 49933789 

16 luglio 2015 - ore 9.30 - La vita degli alimenti 

17 settembre 2015 - ore 9.30 - Il convivio 

Sei Conversazioni d'Arte

Palazzo Marino, piazza della Scala 2
Ciclo di incontri a cura di Marco Carminati. Info: 02 58112940 

1 luglio 2015 - ore 21 - Lo Sposalizio della Vergine 

4 agosto 2015 - ore 21 - La Pietà Rondanini 

1 settembre 2015 - ore 21 - Concetto Spaziale. Attesa 

1 ottobre 2015 - ore 21 - Ultima Cena 

Donne di desiderio: percorsi di vita 

Ambrosianeum, via delle Ore 3
Convegno sulla figura di Nina Kaucisvili. Info: 02 86464053 

13 settembre 2015 - ore 14.30 

La guerra grande: storie di gente comune 

Villa Scheibler, via F. Orsini 21
Presentazione del libro di Antonio Gibelli. Info: 02 88441349 

25 settembre 2015 - ore 21 

MilanoCultura in internet: www.milanopolicroma.it
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Pagine di pane 

Biblioteca Nazionale Braidense, via Brera 28
Mostra internazionale di libri d'artista; a cura di 

SBLU_spazioalbello. Info: 02 86460907 

Apertura: 8 settembre - 22 settembre 

Riciclart 

Villa Scheibler, via F. Orsini 21
Mostra dedicata al riutilizzo dei materiali. Info: 02 88441349 

Apertura: 26 settembre - 30 settembre 

La regola del talento 

Centro Diagnostico Italiano, via Saint Bon 20
Mostra fotografica di Laila Pozzo promossa dalla Fondazione 

Bracco in collaborazione con la Fondazione Cologni dei Mestieri 

d'Arte. Info: 02 48317444 

Apertura: 26 maggio - 31 ottobre 

Esposizioni varie 

Galleria degli Artisti, via Nirone 1
Personali di artisti internazionali. Info: 02 867841 

Ivana Belloni (3 settembre - 17 settembre) 

Lucio Lanzarotta (19 settembre - 10 ottobre) 

La pila di Volta

Istituto Lombardo, via Borgonuovo 25
Mostra a cura di Ferdinando Borsa dedicata a una invenzione che 

ha messo in moto il mondo. Info: 02 864087 

Apertura 6 giugno - 31 ottobre (chiuso ad agosto) 

L’Agricoltura all’Istituto Lombardo nell’800

Istituto Lombardo, via Borgonuovo 25
Mostra storica a cura di Angelo Cavallin, Fiorenza De Bernardi, 

Alberto Dalli e Carlo Soave. Info: 02 864087 

Apertura 6 giugno - 31 ottobre (chiuso ad agosto) 
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Water Teller 

Galleria Raffaella Cortese, via Stradella 7-1
Personale dell'artista americano Roni Horn. Info: 02 2043555 

Apertura: 10 aprile – 7 agosto 

Cioè 

Galleria Raffaella Cortese, via Stradella 7-1
Personale dell'artista Anna Maria Maiolino. Info: 02 2043555 

Apertura: 30 aprile – 7 agosto 

Il Pane e le Rose 

Fondazione Arnaldo Pomodoro, via Vigevano 9
Mostra a cura di Marco Meneguzzo, che mette in evidenza la 

necessità umana di nutrire non solo il corpo ma anche lo spirito. 

Info: 02 89075394 

Apertura: 25 marzo - 17 luglio 

Semestre Espositivo 

ArtePassante, Passante Ferroviario stazione Repubblica
Personali e collettive a cura di Guizart. Info: 347 8312124 

Mondo discarica (29 giugno - 14 luglio) 

La calma tempesta (15 luglio - 30 luglio) 

Arte da stiro (31 luglio - 31 agosto) 

Quantistico e Arte (1 settembre - 15 settembre) 

Casa Riciclo (16 settembre - 30 settembre) 

Dall’esposizione del 1906 a Expo 2015 

Villa Scheibler, via F. Orsini 21
Mostra a cura della Fondazione Carlo Perini. Info: 02 39261019 

Apertura: 30 maggio - 31 ottobre 

Minimalia 

Studio Guastalla, Via Senato 24
Collettiva di artisti vari tra cui Agnetti, Boetti e Dadamaino. 

Info: 02 780918 

Apertura 28 maggio - 3 ottobre (chiuso 2-24 agosto) 
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Billie’s Blues: cent’anni di solitudine

Centro Culturale della Cooperativa, via Hermada 14
Vita e musica di Billie Holiday nel centenario della nascita; a cura 

di Gianni Del Savio. Info: 02 66114499 

18 settembre 2015 - ore 21 

Storia della scrittura, delle macchine e dei materiali

Museo della Macchina da Scrivere, via Menabrea 10
Conferenze di Umberto Di Donato, presidente del Museo, seguite 

da dibattito. Info: 347 8845560 

4 luglio e 5 settembre 2015 - ore 18 - Storia della scrittura 

11 luglio e 12 settembre 2015 - ore 18 - La macchina da scrivere 

18 luglio e 19 settembre 2015 - ore 18 - I materiali scrittori 

25 luglio e 26 settembre 2015 - ore 18 - Le macchine da calcolo 

Saperi del mondo

Circolo Esperantista Milanese, via De Predis 9
Conferenze intorno all'esperanto. Info: 347 4262214 

10 luglio 2015 - ore 21.30 - Il Grande Sogno 

25 settembre 2015 - ore 21.30 - Rapporto sui Congressi 2015 

La famiglia di fronte alle sfide di oggi

Oasi San Francesco, via Arzaga 23
Incontro con Mons. Mario Delpini e Francesco Belletti; a cura del 

Centro Culturale Cattolico San Benedetto. Info: 02 416318 

14 settembre 2015 - ore 21 

Verbania a Milano

Museo Archeologico, via Nirone 7
Conferenze a cura della Città di Verbania in collaborazione con il 

Touring Club Italiano. Info: 02 88465720 

2 luglio 2015 - ore 18 - Il viaggio del marmo 

6 agosto 2015 - ore 18 - Il lago: scienza, storia, natura 

3 settembre 2015 - ore 18 - I prodotti del territorio 

1 ottobre 2015 - ore 18 - I sentieri della memoria 
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Cinema

Cinema "musicato" al Chiostro Nina Vinchi

Piccolo Teatro Chiostro, via Rovello 2
Sul grande schermo allestito all'aperto nel Chiostro rivivranno, 

accompagnati al pianoforte da Enrico Intra, capolavori del cinema 

muto. Info e prenotazione obbligatoria: 848 800 304 

2 luglio 2015 - ore 21.15 - Metropolis (F. Lang) 

16 luglio 2015 - ore 21.15 - Nosferatu (F. Murnau) 

27 agosto 2015 - ore 21.15 - Serata corti 

3 settembre 2015 - ore 21.15 - Pinocchio (G. Antamoro) 

Teatro e poesia

Milano, caput mundi

Antiquarium Alda Levi, via De Amicis 17
Reading dedicati alla storia romana; a cura del Touring Club 

Italiano. Info e prenotazione obbligatoria: 840 888 802 

18 luglio 2015 - ore 11.30 - La battaglia di Milano 

19 settembre 2015 - ore 11.30 - Massimiano 

Area P, Milano incontra la poesia

Palazzo Marino, piazza della Scala
Incontro con il poeta azero Reshad Mecid. 

Info e ritiro dell'invito gratuito: 02 88450312 

12 luglio 2015 - ore 10.30 

Poesia per Expo 2015

Polo Ferrara, piazza Ferrara 2
Manifestazione di poesia promossa dall'Associazione “Beniamino 

Joppolo”. Info: 02 88458400 

25 luglio 2015 - ore 16 
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Mostre ed esposizioni

Milano Expo dal 1906 al 2015

Palazzina Liberty, via Anfossi ang. viale Umbria
Mostra di arte contemporanea, pittura, scultura, installazioni e 

video, in cui 110 artisti raccontano l'Italia; a cura di Vittorio 

Tonon. Info: 02 88458400 

Apertura: 8 agosto - 29 agosto 

Esposizioni varie 

Università Bocconi, via Sarfatti 25
Mostre di pittura e fotografia allestite presso la Sala Ristorante. 

Info: 02 58362325 

Bonomo Faita (22 giugno - 4 settembre) 

Luca Carrà (7 settembre - 6 novembre) 

La città, la campagna, la marina e la montagna 

Grand Visconti Palace, Viale Isonzo 14
Personale del pittore Roberto Landoni. Info: 02 54069517 

Apertura: 8 giugno - 27 agosto 

Nautilus. Dal mare energia per il pianeta 

Spazio Oberdan, viale Vittorio Veneto 2
Mostra promossa dalla Provincia di Milano. Info: 02 77406302 

Apertura: 1 maggio - 31 ottobre 

Mirella Saluzzo 

Spazio Temporaneo, via Solferino 56
Personale di scultura della nota artista. Info: 02 6598056 

Apertura: 23 giugno - 15 luglio 

Arte, Nutrimento dell'Anima 

Galleria degli Artisti, via Nirone 1
Collettiva a cura di Francesca Mariotti. Info: 02 867841 

Apertura: 11 luglio - 20 luglio 
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Introduzione all'Arte del Traforo
Conferenza a cura di Enrico Costa. 

6 settembre 2015 - ore 16.30 

La scuola rinascimentale lombarda
Conferenza a cura di Corrado Mauri. 

12 settembre 2015 - ore 15.30 

Sulle Orme di Ermanno Olmi
Conferenza sui luoghi del film "L'Albero degli Zoccoli” a cura di 

Maurizio Plebani. 

13 settembre 2015 - ore 15.30 

Dall'Albero degli Zoccoli a “Ona strada bagnada”
Conferenza con proiezione a cura di Lamberto Caimi. 

19 settembre 2015 - ore 16 

Il Bianco e Nero nell'Arte, le acqueforti dal '500 al 2000
Conferenza a cura di Roberto Leone. 

4 ottobre 2015 - ore 15.30 

Mostre fotografiche
Milano intorno Milano (1 maggio - 31 ottobre) 

L'arte del traforo (5 settembre - 6 settembre) 

Mauro Milanesi fotografo (19 settembre - 20 settembre) 

Roberto Leone e le sue acqueforti (3 ottobre - 4 ottobre) 

Milano intorno Milano
Proiezione continuata del documentario di Maurizio Plebani. 

11, 18, 25 luglio, 26 settembre e 3 ottobre 2015 - dalle ore 10 

Notizie utili
Dal 6 al 20 settembre si svolgeranno a Milano numerose iniziative 

gratuite del festival MiTo Settembre Musica; programma sul sito 

http://www.mitosettembremusica.it/programma/2015/edizione-

2015.html 
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a cura della Fondazione Milano Policroma

Luglio 2015 - Trimestrale

Inserto: dai Consigli di Zona. 

Spettacoli, concerti e conferenze, 

tutti eventi gratuiti.

In questo inserto potete trovare le iniziative programmate dai 

Consigli di Zona, oppure dalle Biblioteche Comunali, che ci hanno 

spedito la documentazione relativa; tutti gli eventi sono ad ingresso 

libero. 



Zona 1

Musica, cibo per l'anima
If music be the food of love, play on

Ciclo di lezioni-concerto e conferenze a cura del Polo Musei 

Storici e Musei Archeologici del Comune di Milano. 

Info: 02 88462330 

Antiquarium Alda Levi, via De Amicis 17
1 luglio 2015 - ore 17.30 - Guillaume Du Fay e Gilles Binchois 

Lezione-concerto di Claudia Caffagni. 

Palazzo Morando, via Sant'Andrea 6
8 luglio 2015 - ore 18 - Cibo e bevande nel teatro di Shakespeare 

Conferenza di Margaret Rose. 

Palazzo Morando, via Sant'Andrea 6
10 settembre 2015 - ore 18 - If music be the food of love 

Lezione-concerto di Fabio Bonizzoni e Stephanie True. 

Palazzo Moriggia, via Borgonuovo 23
22 settembre 2015 - ore 18 - La dieta di Shakespeare al cinema 

Conferenza di Mariacristina Cavecchi. 

Palazzo Moriggia, via Borgonuovo 23
8 ottobre 2015 - ore 18 - Romanze da camera 

Lezione-concerto di Maurizio Carnelli e Luca Gorla. 

Canova - Iodice. Il lato della scultura 

Museo Messina, via San Sisto 4
Mostra fotografica in collaborazione con il Museo di Bassano. 

Info: 02 86453005 

Apertura: 16 luglio - 6 settembre 
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Zona 8

Cultura in Cascina
Cascina Campi, via Fratelli Rizzardi 15

In occasione di Expo 2015 la cascina organizza un programma 

culturale che spazia dalle conferenze alle proiezioni di 

documentari alle mostre; a cura di Milano Intorno Milano. Le 

manifestazioni si svolgeranno solo se le condizioni logistiche e 

meteorologiche lo consentiranno. Info: 333 5318320 

Santa Caterina alla Ruota ne "L'Albero degli Zoccoli"
Conferenza a cura di Flores Reggiani. 

4 luglio 2015 - ore 17 

L'Aratro nella storia dell'uomo
Conferenza a cura dell'Associazione Amici Cascina Linterno. 

5 luglio 2015 - ore 15.30 

Le Cascine di Porta Vercellina
Conferenza a cura dell'Associazione Amici Cascina Linterno. 

11 luglio 2015 - ore 21 

Sulle Orme di Ermanno Olmi
Conferenza sui luoghi del film "L'Albero degli Zoccoli” a cura di 

Maurizio Plebani. 

17 luglio 2015 - ore 15.30 

Le Marcite e i Fontanili di Porta Vercellina
Conferenza a cura dell'Associazione Amici Cascina Linterno. 

25 luglio 2015 - ore 15.30 

Batistì il raccontastorie
Conferenza-spettacolo di Alberto Angelo Di Monaco. 

5 settembre 2015 - ore 16 
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