
Edizioni Quattro informa che è disponibile presso la sua sede (via 

Tito Livio 33) questo nuovo libro di Riccardo Tammaro e Roberto 

Visigalli (144 pagine, € 12), ricco di immagini e dedicato ai luoghi 

della convivenza e dell'integrazione tra residenti e persone arrivate 

da altre città e paesi, dai tempi delle cascine fino a oggi, esaminando 

sia le situazioni di coabitazione (case operaie e popolari, condomini, 

borghi...) che i luoghi di condivisione del lavoro e della festa. 

a cura della Fondazione Milano Policroma

Benemerenza Civica del Comune di Milano

Ottobre 2021 - Trimestrale

Occasioni culturali per tutti: 

spettacoli, concerti, conferenze, gratis 

o quasi; ed in più, luoghi da visitare.

ATTENZIONE! Si ricorda che per accedere agli eventi nei 

luoghi chiusi occorre il Green Pass; si suggerisce inoltre di 

contattare preventivamente i rispettivi recapiti per conoscere le 

modalità di accesso agli eventi 



La chiesa di San Luigi Gonzaga

Uno dei rioni di Milano che più ha conservato nel tempo le 

caratteristiche di milanesità è senz'altro quello detto di San Luigi. 

Esso si trova nella zona sud-est di Milano a cavallo degli attuali 

Municipi 4 e 5, mentre in precedenza ricadeva nella zona 14. Il 

nome del rione viene in realtà dalla chiesa omonima che, con la sua 

piazzetta, rappresenta un po' il cuore di questo borgo. 

Tra le chiese sorte a dimostrare la devozione dei fedeli al proprio 

Pastore, è da notarsi questa di San Luigi. Infatti nell'anno 1892 in 

Milano e in diocesi si celebrava il XXV anno di episcopato di S.E. 

Monsignor Luigi Nazari dei Conti di Calabiana, Arcivescovo di 

Milano. Il Capitolo Metropolitano, nell'udienza del 9 novembre 

1891, per solennizzare la lieta ricorrenza, si era fatto promotore 

dell'erigere una parrocchia monumentale dedicata al Santo 

onomastico, attestante l'amore dei Milanesi per il proprio pastore. 

L'Atletica Riccardi Milano 

1946 organizza presso l'Arena 

Civica (viale Rep. Cisalpina 3, 

Parco Sempione) i corsi di 

avviamento all'atletica con 

potenziamento degli schemi 

motori, delle capacità di 

coordinamento e sviluppo 

della forza, della resistenza e 

della velocità e l'avviamento 

all'attività agonistica.

LUN-VEN 17.30-18.30 

LUN-VEN 18.30-19.30

dai 5 anni ai 14 anni 

dai 15 anni all'età adulta

ALTRI CAMPI SPORTIVI: Campo XXV aprile (via Cimabue 

24, QT8) e Campo Giuriati (via Pascal, Città Studi). 

Informazioni: 02 33103998 o www.atleticariccardi.it
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Nello spartitraffico del viale sorge il monumento dedicato a Luigi 

Buffoli: inaugurato il 24 ottobre 1920, esso fu progettato 

dall’architetto Ulisse Stacchini (quello della Stazione Centrale di 

Milano) e si compone di un’esedra di marmo lucido delle cave 

veronesi e di un obelisco, pure in marmo, con fascia di calcare 

verdastro della Val Seriana, su cui è applicato un medaglione in 

bronzo raffigurante il Buffoli, opera dello scultore Tarcisio Pogliani. 

Il montaggio e la messa in opera dei marmi furono opera della 

Cooperativa Marmisti di Milano e la fusione del bronzo fu eseguita 

dalla ditta Carnelli, anch’essa di Milano. 

A poca distanza, sempre sul viale Buffoli, sorge la Chiesa "Regina 

Pacis", inserita nel progetto di Milanino già nel 1910 ma costruita 

un decennio più tardi ed eretta a parrocchia dal Cardinale Tosi il 2 

ottobre 1926: il primo parroco, don Emilio Tacchi, si diede subito 

da fare per ingrandire la cripta a sue spese, facendo lui stesso anche 

da ingegnere, architetto e muratore. La chiesa potrebbe presto venire 

nominata "Tempio votivo Diocesano della Pace", dando così 

compimento all'auspicio espresso dal Cardinal Ferrari nel 1920. 

Da non trascurare, infine, sono alcune architetture liberty presenti 

nel villaggio: tra tutte spicca la Torre dell'Acquedotto, sita anch'essa 

in viale Buffoli e risalente al 1913, oggi adibita a spazio culturale. 

La torre ha sezione ottagonale e si caratterizza per la decorazione 

elaborata, visibile anche da lontano, mentre i piani più bassi 

ricordano, nella loro semplicità, le centraline dell’acqua potabile 

della rete milanese. 

Supplemento al n. 226 di QUATTRO, 
giornale di informazione e cultura della Zona 4.
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Quest'ultima proposta affascinò anche Luigi Buffoli ed i progettisti 

del Milanino. All’inizio del 1906, Buffoli era presidente 

dell’Unione Cooperativa, all’epoca la più forte cooperativa italiana, 

e iniziò a considerare l'idea realizzabile anche in Italia: ambiente 

sano, tanto verde, collegamento comodo con la città ed affitti 

accessibili erano gli elementi cardine del progetto. 

Milanino divenne così la prima Città Giardino d’Italia, realizzata tra 

il 1909 e il 1910: nel 1910 iniziarono i lavori di tracciatura delle 

strade e di impianto dei servizi, nell’estate successiva (1911) si 

insediarono i primi abitanti. Nel maggio del 1912 si inaugurò il 

palazzo dell’Unione Cooperativa, l’edificio che concentrava i 

servizi: gli uffici della cooperativa, lo spaccio, il bar-ristorante, 

l’aula scolastica, l’ufficio postale-telegrafico, locali per il ritrovo, la 

sede della Associazione Pro Milanino, prontamente costituitasi, un 

piccolo teatro. Nel giardino le attrezzature sportive: attrezzi ginnici, 

campi da tennis e per le bocce, altalene e giochi per bambini. In 

seguito arriveranno altre villette e anche la Casa Pensione. 

Con la morte di Luigi Buffoli nell'ottobre del 1914 e lo scoppio 

della guerra, però, il progetto di Milanino si arenò definitivamente. 

Dopo la guerra (1923) il Milanino passò dall’Unione Cooperativa 

ad una società immobiliare che si dedicò solo allo sfruttamento dei 

terreni e degli immobili. Fu quindi solo grazie al fatto che nel 1933 

il Comune di Cusano si dotò di un Piano Regolatore di 

Ampliamento, che mantenne integralmente per la Città Giardino la 

regolamentazione originale, e ai suoi successivi aggiornamenti, che 

Cusano e Milanino riuscirono a minimizzare i danni nel corso degli 

anni '60 e '70, la stagione dello sviluppo edilizio selvaggio. 

Visitando il villaggio si resta colpiti dall'atmosfera rilassata e 

bucolica che lo pervade a tutte le ore del giorno; si possono poi 

ammirare numerose villette di pregio e alcune alberature secolari. 

Il centro dell'abitato, il cui progetto fu curato dall'ingegner Giannino 

Ferrini, è il viale Buffoli, un ampio boulevard con parterre verde 

che si trova nel mezzo del villaggio, le cui strade sono intitolate a 

fiori e piante ed hanno andamenti curvilinei. 
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Il compito di approntare il disegno fu affidato al parroco di 

Vergiate, don Enrico Locatelli, il quale però, se era competente 

d'architettura e pieno di buone intenzioni e di buona volontà 

(avrebbe poi progettato due chiese a Legnano e una a Sesona, nei 

pressi di Vergiate), non era certo ancora in grado di reggere la 

responsabilità di un'architettura di tale portata. Tanto che il suo 

progetto fu bocciato dall'autorità comunale. Lo modificò l'architetto 

Oreste Benedetti (futuro progettista di San Pietro in Sala e della 

Sacra Famiglia di Rogoredo) e così fu approvato per l'esecuzione. 

La prima pietra fu posta il 20 novembre 1892 da Monsignor 

Mascaretti, Vescovo titolare di Zama. Anima e mecenate munifico 

della costruzione e della fondazione della parrocchia di San Luigi fu 

Monsignor Antonio Limonta, a cui nel 1925 venne dedicata una 

lapide inaugurata dal cardinale Eugenio Tosi; detta lapide è tuttora 

visibile sulla controfacciata destra della chiesa. 

Il nuovo tempio fu aperto al pubblico l'estate del 1896. Dapprima 

dipese da San Rocco (ora Sant'Andrea); poi, il 21 aprile 1897, fu 

designato come di immediata giurisdizione arcivescovile e in 

seguito divenne chiesa parrocchiale. Fu consacrato il 3 luglio 1897 

dal Cardinale Andrea Ferrari. 

Lo stile è classico basilicale. La facciata, che fu ultimata solo nel 

1906, è preceduta da un pronao tetrastilo con colonne monolitiche 

alte circa 10 metri. A sinistra, staccato dalla Nave, è stato eretto il 

campanile, compiuto nel 1903 su disegno dell'ingegner Antonio 

Casati (che poi avrebbe collaborato con l'architetto Oreste Benedetti 

anche alle due chiese milanesi sopra citate): è alto 50 metri, il che 

dà un notevole slancio in altezza all'intero complesso, reso ancora 

più evidente dal recente ampliamento del sagrato della chiesa, che 

occupa una parte della piazza un tempo carrabile. 

L'interno è a tre navate, sorrette da otto colonne, a cui nei muri delle 

navate corrispondono altrettante lesene. Il soffitto della nave 

centrale è a botte, decorato a finti lacunari; le navi laterali a 

cassettoni in muratura. Recentemente l'interno è stato restaurato e 

consolidato, preservando intatti i tratti artistici. 
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La snella e proporzionata cupola ha luce per mezzo di otto finestre 

circolari, che erano ornate da vetrate rappresentanti la 

"Glorificazione dell'Agnello Divino", immolato per la salvezza del 

mondo (è ancora visibile quella situata sopra l'altare maggiore). 

I muri, nella porzione corrispondente al transetto, si sfondano ad 

arco a formare due altari di marmo bianco: quello a destra è 

dedicato alla Vergine Maria e fu eseguito dalla ditta Cappuccini di 

Milano, nel 1929, in marmo bianco di Carrara, con fregi e sfondi di 

marmi svariati: fu consacrato dal Cardinale Schuster il l3 novembre 

1929. Lateralmente stanno due affreschi raffiguranti San Giuseppe e 

Sant'Agostino, opera del pittore Poggi. 

L'altare di sinistra è dedicato al Sacro Cuore e venne eretto in 

riparazione del furto sacrilego compiuto nella chiesa nel gennaio 

1898; è in marmo di Carrara e fu consacrato da Monsignor 

Mantegazza il 24 luglio 1898. 

L'altare maggiore è in marmo e fu eseguito nel 1908. Sopra di esso, 

in una nicchia di legno, stava il simulacro di San Luigi, scolpito in 

legno nel 1898 dalla Ditta Rozzi e Speluzzi; questa statua, che fu 

acquistata col concorso di tutti i sacerdoti diocesani che portavano il 

nome di Luigi, fu in seguito sostituita dall'attuale. La volta sopra 

l'altar maggiore fu decorata nel 1904; al centro reca la miglior 

pittura esistente in questa chiesa, raffigurante la "Gloria di San 

Luigi", opera del pittore milanese Luigi Grossi. Ogni lato della 

navata portava cinque vetrate con Santi e figure intere, eseguite nel 

1929, e nell'abside vi erano due altre vetrate raffiguranti 

Sant'Ambrogio e San Carlo. 

Va notato infine, sulla destra, un crocifisso ligneo sulla cui base 

sono incise le regole per ottenere un'indulgenza, di duecento giorni, 

concessa il 20 giugno 1931 dal cardinale Ildefonso Schuster. 

La chiesa di San Luigi Gonzaga è 

raggiungibile con la metropolitana M3 

(fermata Lodi TIBB oppure Brenta). 
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La città giardino di Milanino
(Città Metropolitana di Milano)

Pochi chilometri a nord di Milano si trova la Città Giardino di 

Milanino, parte del comune di Cusano Milanino nell'ambito della 

città Metropolitana di Milano; essa è raggiungibile con il bus 

interurbano 729 che parte dalla stazione della metropolitana M3 

Comasina oppure in bicicletta tramite viale Fulvio Testi e le piste 

del Parco Nord oppure infine in automobile percorrendo la strada 

Vecchia Vallassina e attraversando Bresso. 

Si tratta del primo esperimento in Italia di tal genere, ma la sua 

storia può essere fatta discendere dalle esperienze europee analoghe. 

Nella seconda metà dell’Ottocento, infatti, in tutte le principali città 

d’Europa erano ormai evidenti i danni che lo sfrenato sviluppo 

industriale provocava sulla popolazione delle classi meno agiate. 

Alla base di tutto c'era il problema dell’alloggio: per porre rimedio a 

quei casermoni, dove la speculazione costringeva migliaia di 

famiglie in condizioni disumane, prendeva sempre più corpo l’idea 

della bassa densità, del verde, degli spazi aperti, dell’aria pura, cioè 

il tentativo di portare in città un po’ di ruralità. 

Nacquero così a Milano e in altre città europee quartieri dedicati ai 

lavoratori e villaggi operai, così come ad esempio a Crespi d'Adda; 

a Mulhouse poi, per la prima volta in Europa, si adottò su larga 

scala il modello della casetta con uno o due piani fuori terra, due 

alloggi affiancati, ognuno dotato di orto e giardino: il prototipo delle 

odierne villette a schiera. 

Il primo a sistematizzare l’idea della Città Giardino, formulando una 

teoria, fu Ebenezer Howard: "Una Città Giardino è una città 

concepita al fine di assicurare alla popolazione sane condizioni di 

vita e di lavoro. Le sue dimensioni devono essere opportunamente 

sufficienti per permettere il pieno sviluppo della vita sociale". 

Dopo aver osservato le prime realizzazioni inglesi, si capì che le 

dimensioni della città giardino dovevano essere più limitate per farla 

funzionare al meglio, appoggiandosi ad una città. 
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Notizie utili
All'Isola Pepe Verde (via Pepe 10) il 17 ottobre mercatino 

dell'usato: autoproduzione, oggettistica, abbigliamento, 

modernariato (ore 10-19). Info: ingiardinoipv@gmail.com 

Dal 5 al 9 ottobre 2021 torna Walk-In Studio, durante il quale gli 

artisti apriranno i loro studi per organizzare mostre ed eventi che 

coinvolgano altri autori per creare un circuito di scambio e di 

dialogo. Info: https://walkinstudio.it/ 

Dallo scorso 11 settembre, in via Senigallia 18, è attivo il 

Bruzzano Urban Market, installazione realizzata sotto la guida di 

Michele De Lucchi con materiali ecosostenibili, che fungerà da 

mercato rionale tutti i sabati fino al 27 novembre (orario 14-18). 

Dal 2 al 10 ottobre si svolgerà in varie location della città la 

Settimana milanese del Vino, "Milano Wine Week": si tratterà di 

giornate ricche di appuntamenti con momenti dedicati agli 

operatori, eventi di formazione e un intenso calendario di attività. 

Info: www.milanowineweek.com 

La "Tetralogia" di Gianni Ottaviani, dopo la prima fase Poesia 

(Leopardi), riprenderà in autunno: Pittura (da Raffaello a 

Modigliani), Musica (da Beethoven a Verdi) e Letteratura (da 

Dante a Manzoni). Info: http://www.maestrogianniottaviani.it/ 

Fino al 21 dicembre, tutti i martedì (orario 15.30-20) è aperto "Il 

Mercato Agricolo della Cuccagna", in Strada Cuccagna 2/4; fino 

all'11 dicembre il mercato "In Cuccagna con gusto" ogni secondo 

e quarto sabato (orario 9-14). Info: www.cuccagna.org 

Da Libreria Punta alla Luna (via Marochetti 27), letture animate e 

laboratori per bimbi (3-6 anni) alle ore 11 del 2, 9, 16 e 23 ottobre. 

Info e prenotazione obbligatoria: info@libreriapuntaallaluna.it 

Fino al 3 ottobre, nel Municipio 3, "Human Week" con dibattiti, 

laboratori e proiezioni a cura di Casa per la Pace. Info: 

www.casaperlapacemilano.it/uncategorized/humanweek-2021/ 
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Conferenze

Milano: dal centro alla ruralità periurbana 

Sala Facchinetti, via San Barnaba 48
A cura di Fondazione Milano Policroma, Clio92, IRIS, Circolo De 

Amicis, Amici Cascina Linterno, Ass.ne Cascine Milano e Società 

Umanitaria, nell'ambito di Milanosifastoria. Info: 02 57968307 

8 novembre 2021 - ore 17 - Consumo di suolo e urbanistica 

9 novembre 2021 - ore 17 - Cascine e borghi periurbani 

Letteratura d'autunno 

Biblioteca Chiesa Rossa, via San Domenico Savio 3
Incontri a cura del Centro Puecher. Info: 02 8266379 

7 ottobre 2021 - ore 18 - Donne e politica nei secoli 

21 ottobre 2021 - ore 18 - A 100 anni dal fascismo 

Fuori i libri! 

Giardino di Villa Hanau, via Guerzoni 38
Presentazioni di libri illustrati con gli autori, tra cui Marianna 

Balducci, Angelo Mozzillo, Lisa Bigi e Monica Barengo; a cura 

della libreria Mamusca. Info: 02 83974943 

7 ottobre 2021 - ore 18.30 - Frankenstein Magazine 

14 ottobre 2021 - ore 18.30 - Io sono Foglia 

21 ottobre 2021 - ore 18.30 - Felicità ne avete 

L’Antropologia del Monachesimo 

Monastero San Benedetto, via Bellotti 10
Incontri antropologici sul monachesimo in dialogo con il nostro 

tempo; a cura del Centro Deificum Lumen. Info: 02 798739 

11 ottobre 2021 - ore 18 - Luciano Manicardi 

25 ottobre 2021 - ore 18 - Paola Muller 

8 novembre 2021 - ore 18 - Pierluigi Banna 

22 novembre 2021 - ore 18 - Cecilia Falchini 

13 dicembre 2021 - ore 18 - Claudio Stercal 
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Salotto letterario 

Cascina Linterno, via Fratelli Zoia 194
Conferenze a cura dell'Associazione Amici di Cascina Linterno in 

collaborazione con LIPU Milano. Info: 334 7381384 

23 ottobre 2021 - ore 16 - Biodiversità (Federica Luoni) 

14 novembre 2021 - ore 15 - L'aratro e l'uomo (Angelo Bianchi) 

20 novembre 2021 - ore 16 - Ornitologia (Emanuela Redaelli) 

21 novembre 2021 - ore 15 - El Pret de Ratanà (segue vis. guidata) 

Pregare oggi 

Monastero San Benedetto, via Bellotti 10
Incontri a cura del Centro Deificum Lumen. Info: 02 798739 

23 ottobre e 27 novembre 2021 - ore 16.30 

Letture animate con pillole filosofiche 

Giardini di Piazza Tirana
Incontri a cura di Nuova Acropoli Milano. Info: 392 0423656 

8 ottobre e 10 dicembre 2021 - ore 17 

Ambiente e movimenti ecologisti dopo il 1945 

Sala Facchinetti, via San Barnaba 48
Per Milanosifastoria, incontri a cura di IRIS, Istituto lombardo di 

storia contemporanea, Istituto Nazionale Ferruccio Parri e Società 

Umanitaria. Info e prenotazione obbligatoria: 02 57968371 

14 ottobre 2021 - ore 15.30 - Didattica e storiografia 

28 ottobre 2021 - ore 15.30 - Film di fiction 

11 novembre 2021 - ore 15.30 - Documentari 

25 novembre 2021 - ore 15.30 - Arti visive 

2 dicembre 2021 - ore 15.30 - Letteratura e filosofia 

Dopo la tempesta. Ebbene, per ora siamo ancora vivi! 

Casa Associazioni Zona 7, piazza Stovani 3
Presentazioni di libri con gli autori Fulvio Fiori, Elena Gherra, 

Franco Longhi in dialogo con Flavia Galli a cura di DIF (Difesa in 

Famiglia). Info: 02 89013215 

20 novembre 2021 - ore 16 
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Happening

Natale e Poesia: insieme una magia 

Cascina Linterno, via Fratelli Zoia 194
Pomeriggio di lettura di poesie natalizie a cura dell'Associazione 

Amici di Cascina Linterno. Info: 334 7381384 

12 dicembre 2021 - ore 16 

Emozioni d'autunno 

Centro Culturale Riccardo Sever, via Moscova 51
Iniziative legate ad arte e poesia. Info: 338 9108207 

2 ottobre 2021 - ore 16 - Il colore dell'arte (collettiva) 

16 ottobre 2021 - ore 16 - Lia Ciatto ed altri autori (poesia) 

23 ottobre 2021 - ore 16 - Autunno e colori (arti visive) 

6 novembre 2021 - ore 16 - Calore e colore dell'arte (collettiva) 

13 novembre 2021 - ore 16 - Il pianeta e l'arte (riflessioni) 

20 novembre 2021 - ore 16 - Poeti e pittori (letture) 

27 novembre 2021 - ore 16 - Il miniquadro (mostra mercato) 

12 dicembre 2021 - ore 16 - Aria di Natale (collettiva) 

19 dicembre 2021 - ore 16 - L'Arte del Natalvita (poesia in festa) 

Notizie utili
AmbienteAcqua organizza visite alle ore 15 in ottobre nei giorni 2 

(Giardini Montanelli), 3 (Parco Sempione), 9 (Parco Basiliche) e 

10 (Giardini Perego, Montanelli e Belgiojoso). Info e 

prenotazione: partecipazione@ambienteacqua.it 

Nel Municipio 9 sono attive tre attività gratuite dedicate a chi ha 

bisogno di essere ascoltato: Sportello di Ascolto, Sportello di 

Sostegno Psicologico, Linea Telefonica attiva tutti i giorni (02 

73953926). Info: semidiaiuto@gmail.com 

Istituto La Casa (via Colletta 31) propone formazione a distanza 

tramite videocollegamento: info e modulo di iscrizione sul sito 

www.istitutolacasa.it ; i temi sono Orientamento scolastico, 

Vivere la menopausa e La solitudine 
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Notizie utili

Photofestival 2021, la rassegna milanese di fotografia d’autore 

promossa da AIF - Associazione Italiana Foto & Digital Imaging 

si svolge dal 16 settembre al 31 ottobre. Info e programma: 

https://www.milanophotofestival.it/ 

Dal 17 settembre il MUDEC (via Tortona 56, info: 02 54917) 

ospita una nuova collezione permanente, “Milano globale. Il 

mondo visto da qui”. Ingresso gratuito 

All’Abbazia di Chiaravalle, in occasione dell’ottavo centenario 

della consacrazione, nel chiostro è visibile fino a fine ottobre la 

mostra che ripercorre la storia della chiesa. Info: 02 84930432 

Presso Frida Isola (via Pollaiuolo 3), nella sala DiSopra fino al 1° 

ottobre è ospitata la mostra "A fior di pelle", collettiva fotografica 

curata da Valentina Tamborra. Info: 02 680260 

Fondazione Adolfo Pini lancia un bando per assegnare borse di 

studio all’estero a under 35. Info: www.fondazionepini.net/ 

“Ron Galella. Exclusive Diary”, personale del noto fotografo a 

cura di Davide Faccioli, è online dal 1° settembre al 30 novembre 

su Photology Online Gallery (www.photology.com/rongalella/). 

Alla Galleria Cortese (Via Stradella 7-1-4) da novembre a gennaio 

sarà ospite con una personale l'artista Edi Hila. Info: 02 2043555 

Fino al 12 ottobre presso il Museo Pietà Rondanini del Castello 

Sforzesco sarà esposta l'opera "Nascita Aperta" di Emma Ciceri; 

progetto di Casa Testori a cura di Gabi Scardi. Info: 02 36586877 

La Fondazione Arnaldo Pomodoro ha reso disponibili i materiali 

dell’archivio dell’artista (biblioteca, audiovisivi, carteggi). Si 

accede da https://www.arnaldopomodoro.it/archive/story/ 

MIA (Milan Image Art Fair) si svolgerà dal 7 al 10 ottobre 2021 

nella nuova location di Superstudio Maxi in via Moncucco 35 con 

ingresso a pagamento. Info: http://www.miafair.it 
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Incontri petrarcheschi 

Casa Petrarca di Linterno, via Fratelli Zoia 194
Conferenze di Aquilele Campiotti, Roberto Gariboldi, Massimo 

De Rigo e Marco Righini del CSA Petrarca. Info: 339 4448574 

30 ottobre 2021 - ore 15.30 - La medicina ai tempi del Petrarca 

20 novembre 2021 - ore 15.30 - A Milano rivive Casa Petrarca 

Presentazioni di libri 

Cooperativa Barona Ettore Satta, via Modica 8
Incontri con gli autori. Info: 02 8135271 

21 ottobre 2021 - ore 19 - Luca Crovi 

18 novembre 2021 - ore 19 - Noemi Di Gioia 

Storia contemporanea

Consiglio di Municipio 5, viale Tibaldi 41
A cura di Auser Milano. Info: 348 7672461 

13 e 20 ottobre 2021 - ore 15 - Israele 

10 novembre 2021 - ore 15 - La nascita dell'antisemitismo 

1 dicembre 2021 - ore 15 - L'Unione Europea 

15 dicembre 2021 - ore 15 - I pericoli della rete internet 

Arte e filosofia

Consiglio di Municipio 5, viale Tibaldi 41
A cura di Auser Milano. Info: 348 7672461 

27 ottobre e 3 novembre 2021 - ore 15 - L'arte dei Cistercensi 

17 e 24 novembre 2021 - ore 15 - Il pensiero filosofico 

Natura nel mondo 

Negozio Civico ChiAmaMilano, via Laghetto 2
Conferenze a cura di Lipu Milano. Info: 380 6539625 

12 ottobre 2021 - ore 17.30 - Acque milanesi (Riccardo Tammaro) 

26 ottobre 2021 - ore 17.30 - Antartide (Luisa Lucchetti) 

9 novembre 2021 - ore 17.30 - Vietnam (Antonio Mariano) 

23 novembre 2021 - ore 17.30 - Armenia (Norio Andriollo) 

MilanoCultura in internet: www.milanopolicroma.it 
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Notizie utili

BookCity Milano si svolgerà dal 17 al 21 novembre 2021 e sarà 

una manifestazione ibrida, integrando incontri in presenza e eventi 

online. Info: www.bookcitymilano.it 

Il convegno della rete europea "Amateo" si svolgerà a Milano il 29 

e 30 ottobre con tema “La Cultura europea (ri)parte dalle 

Periferie” e coinvolgerà 58 realtà di 22 paesi; a cura di Consulta 

Periferie Milano e Amateo. Info: www.periferiemilano.com. 

Alla Biblioteca Parco Sempione (viale Cervantes) Jacopo Ibello 

presenta la sua "Guida al turismo industriale" l'8 ottobre alle ore 

18. Info e prenotazione obbligatoria: 02 88465812 

Il Centro Culturale Antonianum bandisce un premio letterario 

articolato in tre sezioni: poesia, narrativa e narrativa giovani (18-

25 anni). Info: http://www.centroculturaleantonianum.it/ 

Nuova Acropoli (piazza Tirana 32) organizza un corso gratuito di 

scacchi per un totale di 8 incontri, da venerdì 15 ottobre a venerdì 

26 novembre (ore 17-18.30); partecipazione gratuita, iscrizione 

obbligatoria. Info: milano@nuovaacropoli.it 

"PeriferiArtMi - antichi Borghi e nuovi Quartieri" è un calendario 

di decine di appuntamenti per conoscere la Milano “periferica”; si 

svolge il 3° week-end del mese (15-17 ottobre e 19-21 novembre) 

a cura di Consulta Periferie Milano. Info: www.periferiartmi.it 

Ass.ne Interessi Metropolitani e Collegio Ingegneri e Architetti di 

Milano organizzano tre incontri online sulla qualità urbana. Info: 

https://www.bigmarker.com/series/osservatorio-

metropolitano-s/series_details 

A cura di Orleo Marinaro, lezioni online di Astrofisica (martedì, 

dalle 16 alle 18), di Relatività Generale (mercoledi, dalle 21 alle 

23) e su "Le Dimensioni dell'Universo" (giovedì, dalle 16 alle 18) 

fino a luglio 2022. Info e iscrizioni gratuite: OrmaGandalf 

(https://groups.google.com/forum/#!forum/ormagandalf) 
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Light Time Story 

F2T Gallery, via Statuto 13
Personale di Kyoko Hamaguchi. Info: 02 878448 

Apertura: 16 settembre - 23 ottobre 

Harrison Pearce. Absolute pressure

Ribot arte contemporanea, via Enrico Nöe 23
Personale a cura di Edoardo Monti. Info: 347 0509323 

Apertura: 29 settembre - 6 novembre 

Scatto al contatto 

Galleria Expowall, via Curtatone 4
Mostra delle opere del concorso fotografico. Info: 02 58309285 

Apertura: 5 novembre - 6 novembre 

Notizie utili
Fino al 2 ottobre alla biblioteca di via Valvassori Peroni 56, 

mostra fotografica sulla vulnerabilità a cura di Alessia Spina. Info 

e prenotazione obbligatoria: 02 88465095. 

Fino al 4 ottobre in via Dante percorso fotografico sui 100 anni 

dell'Opera Cardinal Ferrari. Info: 02 867841 

Termina il 2 ottobre la collettiva x_minimal presso Cassina 

Projects (via Mecenate 76/45, info 02 39284131). 

In ottobre il duo curatoriale Francesco Urbano Ragazzi esamina i 

codici visivi di Pharaildis Van den Broeck e a dicembre Roberta 

Bernabei racconta l'artista italo-belga. Presso Archivio Pharaildis 

Van den Broeck (via Bragadino 6, info 348 7097090). 

Prosegue fino al 17 dicembre la collettiva "Rosa in mano" presso 

Fondazione Pomodoro (via Vigevano 9, info 02 89075394). 

Si chiuderà il 19 dicembre la mostra dedicata a Emilio Tadini 

presso Spazio Tadini (via Jommelli 24, info 02 26116574). 

Dante in Sormani, nella biblioteca omonima (corso di Porta 

Vittoria 6), prosegue fino al 31 dicembre. Info: 800 880066 
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La Via Manzoni 

Banca di Asti, via Manzoni 12
Personale dell’artista Luna Berlusconi a cura di Cristina Gilda 

Artese. Info: 351 6952012 

Apertura: 8 settembre - 10 ottobre 

Oh Violino Tzigano 

Spazio Aperto San Fedele, via Hoepli 3A
Mostra fotografica di Andrea Ciprelli a cura di Gigliola Foschi 

dedicata alla vita di una comunità Romanì. Info: 02 86352233 

Apertura: 29 settembre - 30 ottobre 

I folli abitano il sacro 

Fondazione Stelline, corso Magenta 61
Personale dell’artista Sergio Padovani a cura di Pierluigi Panza. 

Info: 02 45462411 

Apertura: 15 settembre - 24 ottobre 

I Grossetti, una vita per l’arte 

Galleria Montrasio Arte, via di Porta Tenaglia 1
Da una collaborazione tra Grossetti Arte e Montrasio Arte nasce 

questa mostra, in cui vengono esposte opere di Aricò, Carrino, 

Gastini, Nigro, Spagnulo. Info: 02 878448 

Apertura: 17 settembre - 8 ottobre 

Digital Mourning 

Hangar Bicocca, via Chiese 2
Personale di Neïl Beloufa a cura di Roberta Tenconi. 

Info e prenotazione obbligatoria: 02 66111573 

Apertura: 29 aprile - 9 gennaio 2022 

Breath Ghosts Blind 

Hangar Bicocca, via Chiese 2
Personale di Maurizio Cattelan a cura di Roberta Tenconi e 

Vicente Todolí. Info e prenotazione obbligatoria: 02 66111573 

Apertura: 15 luglio - 20 febbraio 2022 
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Concerti

Rogoredo in Musica

Parrocchia Sacra Famiglia, via Monte Peralba 15
Rassegna Internazionale di Musica Classica. Info: 02 514135 

15 ottobre 2021 - ore 21 - Sax e pianoforte 

26 novembre 2021 - ore 10 - Quartetto Vivaldiano 

17 dicembre 2021 - ore 21 - Concerto di Natale 

Respirare musica 

S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa, via Neera 24
Concerto pianistico (Daniele Leoni) con visita guidata alle opere 

di Dan Flavin; a cura di Ass. Circuiti Dinamici. Info: 02 89500817 

8 ottobre 2021 - ore 20 

Musica alla Linterno 

Cascina Linterno, via Fratelli Zoia 194
Concerti a cura dell'associazione Amici di Cascina Linterno. 

Info e prenotazione obbligatoria: 334 7381384 

2 ottobre 2021 - ore 21 - Umberto Simoncini 

6 gennaio 2022 - ore 16 - Concerto di Capodanno 

Prove aperte dell'orchestra Contrarco 

Auditorium Stefano Cerri, via Valvassori Peroni 56
A cura di Assocazione Italiana Musicisti Amatori (AIMA). 

Info e prenotazione obbligatoria: 340 1667733 

4, 11, 18, 25 ottobre 2021 - ore 20.30 

8, 15, 22, 29 novembre 2021 - ore 20.30 

13 dicembre 2021 - ore 20.30 

18 dicembre 2021 - ore 20.30 - Concerto Finale 

Concerto per chitarra 

S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa, via Neera 24
Concerto eseguito dal M° Marco Battaglia. Info: 02 89500817 

16 ottobre 2021 - ore 21 

- 9 -



Prove aperte dell’Ensemble di Musica Antica 

Auditorium Stefano Cerri, via Valvassori Peroni 56
A cura di Assocazione Italiana Musicisti Amatori (AIMA). 

Info e prenotazione obbligatoria: 340 1667733 

5, 16, 31 ottobre 2021 - ore 15 

13,28 novembre 2021 - ore 15 

11 dicembre 2021 - ore 20.30 

19 dicembre 2021 - ore 20.30 - Concerto Finale 

Concerto Corale 

S. Antonio Maria Zaccaria, via San Giacomo 9
Concerto del Coro Sparkling Water diretto da Valeria Borgognoni, 

a cura de Il Clavicembalo Verde. Info: 02 8460982 

9 ottobre 2021 - ore 21 

Notizie utili

Venerdì 1 ottobre, presso Spazio Tadini (via Jommelli 24) Hibrid 

Ensemble presenta un CD di musica contemporanea (con Spazio 

Musica), eseguendone alcuni pezzi. Info: 366 4584532 

Il 17 dicembre 2021 alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano 

(via Conservatorio 12) si terrà un concerto benefico a favore di 

Opera Cardinal Ferrari, eseguito dall'Orchestra de “I Pomeriggi 

Musicali”. Info: www.operacardinalferrari.it 

Alle ore 15 delle domeniche di ottobre (3, 10, 17, 24, 31) a cura de 

Il Clavicembalo Verde verrà proposto un concerto in streaming 

sulla pagina https://it-it.facebook.com/MilanoMusicZone 

Presso Opera Cardinal Ferrari (via Boeri 5), il 10 ottobre ci sarà la 

Festa della Riconoscenza. Info: www.operacardinalferrari.it 

La Banda d'Affori compie 168 anni!
Sai suonare? C'è un posto per te in Banda d'Affori. 

Non sai suonare? C'è la scuola di musica! 

Info e prossimi concerti sul sito www.bandadaffori.it
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Tiepolo, Canaletto e i maestri del Settecento veneziano 

Antico Ospedale Spagnolo, Castello Sforzesco
L’esposizione, curata da Francesca Mariano e Eleonora Scianna, 

presenta 48 disegni e stampe, provenienti da alcune celebri 

collezioni private milanesi. Info: 02 88463700 

Apertura: 15 settembre - 19 dicembre 

L’Altra di Altre 

Galleria Expowall, via Curtatone 4
Curata da Anne Morin, la mostra espone 30 opere del fotografo 

statunitense Sandro Miller, che esplorano l’universo femminile da 

diverse angolazioni e prospettive. Info: 02 87287961 

Apertura: 30 settembre - 17 dicembre 

Già nella pietra è la bellezza 

Biblioteca Crescenzago, via Don Orione 19
Mostra fotografica di Roberto Besana. Info: 02 88465808 

Apertura: 1 ottobre - 23 ottobre 

Esposizioni varie 

Spazioporpora, via Porpora 16
Personali dei fotografi Gianluigi Serravalli, Roberto Orlandi, 

Emanuele Minetti, IB Ross e Sebastiano Tavolazzi curate da Rita 

Caracausi e Andrea Colombo. Info: 338 6295632 

FoTo fatte fuori (27 settembre - 9 ottobre) 

My visual Art (4 ottobre - 9 ottobre) 

Le vite degli altri (11 ottobre - 21 ottobre) 

Identities (11 ottobre - 21 ottobre) 

Gli abitanti del cielo disegnano (11 ottobre - 21 ottobre) 

Rinascere 

Gilda Contemporary Art, via San Maurilio 14
Personale dell’artista Francesca Candito a cura di Cristina Gilda 

Artese. Info: 02 36559254 

Apertura: 17 settembre - 24 ottobre 
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Passages 

Alessia Paladini Gallery, via Maroncelli 11
Mostra fotografica di Tina Cosmai. Info: 339 7124519 

Apertura: 7 settembre - 6 novembre 

Nuove visioni 

Spazio MADE4ART, via Ciovasso 17
Mostra collettiva di fotografia a cura di Francesca Bianucci e 

Chiara Cinelli. Info e prenotazione obbligatoria: 333 4852926 

Apertura: 5 ottobre - 17 ottobre 

A Collection 

Spazio Leonardo, viale della Liberazione 16/A
Dal progetto omonimo di scambio creativo tra giovani artisti e 

antiche tecniche artigianali, vengono esposti gli arazzi di Marc 

Bauer, Luca Pignatelli, Francesco Arena, Christian Fogarolli, The 

Cool Couple e Guglielmo Castelli, oltre ad uno di Giovanni 

Bonotto e Florentina Isac. Info: 380 3151378 

Apertura: 15 settembre - 15 gennaio 2022 

Ariel and his cats 

Galleria Monica De Cardenas, via Francesco Viganò 4
Personale di Zilla Leutenegger. Info: 02 29010068 

Apertura: 30 settembre - 27 novembre 

Between 99HFD3L and P023ESB 

Galleria 10 A.M. Art, corso San Gottardo 5
Personale di Manuel Fois intesa come percorso tra le due opere 

citate nel titolo. Info: 02 92889164 

Apertura: 21 ottobre - 16 dicembre 

What is Europe to you? 

Ex Fornace Gola, alzaia Naviglio Pavese 16
Racconto fotografico europeo di Lisa Borgiani a cura di Gigliola 

Foschi. Info: 02 88458608 

Apertura: 22 settembre - 4 ottobre 
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Cinema e Teatro

Notizie utili

“Sport Movies & TV 2021 – 39° Milano International Ficts 

Festival”, in collaborazione con la Federation Internationale 

Cinema Television Sportifs, si svolgerà dal 10 al 13 novembre 

presso la Fondazione Catella (via De Castillia 28) con proiezioni, 

mostre e meeting a tema olimpico. Info: www.sportmoviestv.com/ 

Atelier Teatro presenta "Racconti d'autunno", sessione autunnale 

di "Le mille e una piazza", festival di teatro popolare nelle piazze 

della città. Il 2 ottobre in viale Rimembranze di Lambrate "Sogno 

di una notte di mezza estate"; il 3 ottobre in p.za Capuana e il 31 

ottobre in p.le Ferrara "Rosmunda e Al Boino"; il 9 ottobre in p.za 

Dergano e il 10 ottobre in p.le Segesta “I gemelli”; il 30 ottobre in 

p.le Ferrara “Canovacci di Commedia”. Ingresso gratuito; info e 

orari: https://atelierteatro.it/ oppure 339 5747006 

PimOff, nell'ambito del Premio PimOff, terrà una serata il 23 

ottobre 2021 in cui le compagnie finaliste avranno a disposizione 

30 minuti ciascuna per presentare in forma scenica il proprio 

lavoro di fronte al pubblico e alla giuria, la quale al termine della 

serata decreterà il progetto vincitore. Info: 

https://www.pimoff.it/premio-pimoff 

"6 di scena!" è un progetto biennale di innovazione culturale 

ideato da Elsinor/Teatro Fontana, dalla compagnia 

servomutoTeatro e dall’Associazione culturale Meraki e 

natocnl0intento di avvicinare i cittadini al teatro facendoli 

partecipare attivamente ai processi di creazione artistica. Info: 

6discena@gmail.com 

Il Gatal (Gruppo Attività Teatrali amatoriali Lombardia) organizza 

per il 2 e 3 ottobre un laboratorio di teatro su Shakespeare (per 

info inviare una e-mail a michele.faracci@gmail.com) 
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Mostre ed esposizioni

Il Rinascimento di Bergamo e Brescia 

Palazzo Marino, piazza della Scala
In mostra opere di Lotto, Moretto, Savoldo e Moroni a cura di 

Francesco Frangi e Simone Facchinetti. Info: 02 88456617 

Apertura: 1 dicembre - 16 gennaio 

Esposizioni varie 

Museo Francesco Messina, via San Sisto, 4/a
Mostre di scultura di artisti internazionali. Info: 02 86453005 

Federica Ricotti (1 ottobre - 3 ottobre) 

Premio Gabbioneta (14 ottobre - 19 ottobre) 

Davide Coltro (20 ottobre - 28 novembre) 

Salvatore Incorpora (2 dicembre - 8 gennaio) 

The Soft Spot 

Galleria Gió Marconi, via Tadino 20
Mostra di Nathalie Djurberg & Hans Berg. Info: 02 29404373 

Apertura: 16 settembre - 18 dicembre 

Oggetto Libro + segnalibro 

Biblioteca Braidense, via Brera 28
Biennale internazionale del libro d'Artista e di Design e mostra del 

Segnalibro a cura di Susanna Vallebona; l’edizione prevede due 

mostre e una serie di incontri con personaggi del mondo dell’arte e 

del design. Info e prenotazione consigliata: 02 48000291 

Apertura: 1 dicembre - 31 dicembre 

Spazi sensibili 

A arte Invernizzi, via D. Scarlatti 12
Collettiva a cura di Francesca Pola con opere di Philippe 

Decrauzat, Riccardo De Marchi, Martina Klein, Arcangelo 

Sassolino. Info: 02 29402855 

Apertura: 15 settembre - 17 novembre 
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Esposizioni varie 

Art Studio 38, via Canonica 38
Personali di artisti internazionali. Info: 02 3314751 

Eugenia Harten (1 ottobre - 15 ottobre) 

Valerio Ceppetelli (15 ottobre - 30 ottobre) 

Marco Briolini (1 novembre - 15 novembre) 

L’incontro: Antonio Scaccabarozzi e Roy Thurston 

Galleria Clivio, Foro Buonaparte 48
La mostra, curata da Anna Dusi con il contributo di Anastasia 

Rouchota e Giuseppina Panza, mette in relazione il lavoro 

dell'artista minimalista americano con gli ultimi cicli di lavori 

dell'artista meratese. Info: 338 5479433 

Apertura: 14 settembre - 14 novembre 

Instant Warhol 

Galleria Tommaso Calabro, piazza San Sepolcro 2
Selezione di fotografie e istantanee dell'artista. Info: 02 49696387 

Apertura: 7 settembre - 23 ottobre 

Quasi vuoto 

Galleria Luisa Delle Piane, via Giusti 24
Personale dell'architetto Davide Pizzigoni. Info: 02 3319680 

Apertura: 5 settembre - 2 ottobre 

Perpetual Endless Flow 

Galleria Futurdome, Via Paisiello 6
Personale dell'artista olandese Anouk Kruithof a cura di Atto 

Belloli Ardessi. Info: 02 87186745 

Apertura: 15 settembre - 27 novembre 

Dusk to Dawn. Fragments from the Plastic Archive 

Galleria Futurdome, Via Paisiello 6
Mostra di Niccolò Quaresima a cura di Atto Belloli Ardessi 

dedicata ai 40 anni del Plastic Club. Info: 02 87186745 

Apertura: 15 settembre - 30 ottobre 
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Meanwhile… 

Nuova Galleria Morone, via Nerino 3
Personale dell'artista Myriam Laplante. Info: 02 72001994 

Apertura: 7 settembre - 15 ottobre 

Mostre alla Linterno 

Cascina Linterno, via Fratelli Zoia 194
Mostre fotografiche dedicate a "Suoni e colori dell'autunno" (ore 

10-13) e "25 anni di attività" (ore 15-18); a cura dell'associazione 

Amici di Cascina Linterno. Info: 334 7381384 

Apertura: 14 novembre - 14 novembre 

Spazi di Luce 

Cortesi Gallery, via Morigi 8
Antologica dedicata a Piero Dorazio e Movimento internazionale 

ZERO; a cura di Francesca Pola in collaborazione con Archivio 

Piero Dorazio. Info: 02 36517547 

Apertura: 1 settembre - 30 novembre 

Perimetro Piranesi on the wall 

Cantiere Perimetro Piranesi, via Piranesi 38
Mostra fotografica di Eleonora Sabet e Lorenzo Palmieri allestita 

sulle recinzioni a cura di Nexity e Perimetro. Info: 02 58299302 

Apertura: 16 settembre - 30 novembre 

Seasons

Gli eroici furori Arte contemporanea, via Melzo 30
Collettiva fotografica di Progressive Street. Info: 347 8023868 

Apertura: 17 settembre - 7 ottobre 

Presenze

Gli eroici furori Arte contemporanea, via Melzo 30
Undici fotografe di varie nazionalità ritraggono la realtà alla 

ricerca di tracce di un passato o di un presente invisibile; a cura di 

Progressive Street. Info: 347 8023868 

Apertura: 17 settembre - 7 ottobre 
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Esposizioni varie 

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

Anna Castiglioni e Angelo Gilardoni (2 ottobre - 16 ottobre) 

Salvino Di Magro (19 ottobre - 30 ottobre) 

Jane Møller (6 novembre - 15 novembre) 

Isa Scaccabarozzi (18 novembre - 27 novembre) 

Lucio Lanzarotta (4 dicembre - 18 dicembre) 

Esposizioni varie 

Casa Museo Boschi Di Stefano, via Jan 15
Personali e collettive di artisti internazionali; tra i curatori figurano 

Cloe Piccoli, Martina Corgnati, Anty Pansera. Info: 02 88463736 

Premiata Ditta (15 settembre - 17 ottobre) 

Bobo Piccoli (21 settembre - 14 novembre) 

Marieda Di Stefano (23 novembre - 23 gennaio) 

Poesia e Rivoluzione 

Galleria Giampaolo Abbondio, via Porro Lambertenghi 6
Collettiva a cura di Leda Lunghi con opere di Elena Bellantoni, 

Marìa Magdalena Campos-Pons, Binta Diaw, Gianni Moretti e 

Massimo Uberti. Info: 347 5432014 

Apertura: 15 settembre - 30 ottobre 

Terza mostra: tre cose

Galleria Raffaella Cortese, via Stradella 7-1-4
Nei tre spazi della galleria vengono esposte opere di Francesco 

Arena. Info: 02 2043555 

Apertura: 8 settembre - 18 novembre 

L’occhio del Milanese - i 90 anni del C.F.M. 

Galleria Credito Valtellinese, corso Magenta 59
Opere dei soci del Circolo Fotografico Milanese a cura di Roberto 

Mutti. Info e prenotazione obbligatoria: 02 48008015 

Apertura: 19 ottobre - 10 dicembre dal mercoledì al venerdì 
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Archipenko in Italia 

ML Fine Art Matteo Lampertico, via Montebello 30
In mostra opere di Archipenko, Magnelli, Prampolini, Depero, De 

Chirico e Carrà; in collaborazione con Stephenson art London e 

con il supporto della Fondazione Archipenko. Info: 02 36586547 

Apertura: 14 settembre - 12 dicembre 

Io di te non mi stanco 

Ncontemporary Milan, via Lulli 5
Personale di Ruth Beraha. Info: 349 3173687 

Apertura: 13 settembre - 30 ottobre 

Milano Shakerata

Manifiesto Blanco, via Benedetto Marcello 46
Mostra fotografica di Pierrick Gaumé. Info: 389 5693638 

Apertura: 23 settembre - 30 ottobre 

Massimiliano Zaffino. Eventi profondi in superficie 

Galleria Area\B, via Passo Buole 3
Mostra a cura di Ivan Quaroni. Info: 02 58316316 

Apertura: 27 settembre - 9 novembre 

Imi Knoebel. Pittura Colore Spazio 

Dep Art Gallery, via Comelico 40
Personale a cura di Giorgio Verzotti. Info: 02 36535620 

Apertura: 7 ottobre - 15 gennaio 2022 

Home less home 

Casa della Memoria, via Federico Confalonieri 14 
Mostra fotografica di Paola Di Bello curata da Francesco Zanot e 

dedicata alle “case” dei “senzacasa”. Info: 02 88444102 

Apertura: 4 settembre - 24 ottobre 

Leiko Ikemura. Prima del tuono, dopo il buio 

Building Gallery, via Monte di Pietà 23
Personale a cura di Frank Boehm. Info: 02 89094995 

Apertura: 4 settembre - 23 dicembre 
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Lady and Gentlemen 

Fondazione Adolfo Pini, corso Garibaldi 2
Opere di Elisabetta Benassi a cura di Gabi Scardi. Info: 02 874502 

Apertura 14 settembre - 17 dicembre 

Visioni Plurali 

Istituto Italiano di Fotografia, via Caviglia 3
Personali e collettive di giovani fotografi. Info: 02 58105598 

Irene Guastella (16 settembre - 2 ottobre) 

Collettiva a cura di Sara Munari (4 ottobre - 14 ottobre) 

Alice Jankovic (5 ottobre - 20 ottobre) 

Lara Gencten (21 ottobre - 6 novembre) 

Isolamento sociale 

Making Beauty Academy, via Santa Marta 18
Mostra di Body Painting in collaborazione con Istituto Italiano di 

Fotografia. Info: 02 58105598 

Apertura 20 settembre - 10 ottobre 

Growth in Absence 

Era Gallery, via Palermo 1-5
Personale della giovane artista californiana Katja Farin curata da 

Silvia Bignami e Giorgio Zanchetti. Info: 02 36522686 

Apertura: 15 settembre - 18 novembre 

The Rolling Fields to My House 

Galleria Poggiali, Foro Buonaparte 52
Personale dell'artista Basil Kincaid. Info: 02 72095815 

Apertura: 15 settembre - 20 novembre 

Irving Penn 

Cardi Gallery, corso di Porta Nuova 38
L'antologica si sviluppa su due piani della galleria, abbracciando 

sia la fotografia di moda, sia il legame dell’artista con l’Italia; in 

collaborazione con Irving Penn Foundation. Info: 02 45478189 

Apertura: 9 settembre - 22 dicembre 
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