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Mercoledì 04 novembre 2015 (serata in Biblioteca) 

Presentazione del volume:  
“Luci in Galleria - A Milano per gallerie e passaggi coperti” 
Presentazione del volume di Cristina Silvera, Giovanni Silvera e Franco 
Fratini.  Storia, architettura, arti decorative dalla ottocentesca Galleria 
Vittorio Emanuele alle  gallerie del Novecento e a quelle contemporanee. 
Incontro con gli autori e proiezione di fotografie di Franco Fratini. 

 Ingresso libero  

Sabato 07 novembre 2015 (mezza giornata)   

Salita alle terrazze della Galleria Vittorio Emanuele 
Una novità la salita alle passarelle che permettono di ammirare anche 
dall'esterno la straordinaria copertura in ferro e vetro della galleria e la 
cupola di 47 metri dell'architetto Giuseppe Mengoni, dominando dall'alto  il 
Duomo e la sua piazza. Si prosegue alla scoperta delle altre gallerie milanesi, 
firmate dai grandi architetti della Milano del Novecento tra cui Gio Ponti e 
Luigi Caccia Dominioni. 

Iscrizioni dal 19 ottobre 2015  

Domenica  13 dicembre 2015 (mezza giornata) 
Giotto e l’Italia - Grandi Mostre a Palazzo Reale 
Milano dedica una mostra a colui che fondò con un nuovo linguaggio l'arte 
dell'Occidente. Artista ma anche imprenditore e direttore di grandi cantieri, 
Giotto fu a Milano negli ultimi anni della sua vita per decorare le sale del 
palazzo visconteo. Perdute queste opere, in Lombardia restano numerosi cicli 
di affreschi di allievi e seguaci di Giotto a testimonianza di un lascito 
imprescindibile per la storia dell'arte.  

Iscrizioni dal 16 novembre 2015  

Sabato 09 gennaio 2016 (mezza giornata)   

Mito e Natura dalla Grecia a Pompei -  
Grandi Mostre a Palazzo Reale 
In mostra un aspetto particolare del mondo classico: la rappresentazione 
della natura nei suoi vari aspetti con prestiti eccezionali dai musei 
archeologici di Atene e Napoli, e dai musei di Vienna, Londra e Parigi. 
Affiancati ad oggetti di arredamento, sono presentati anche spettacolari 
esemplari di pittura illusionistica di giardini che decoravano le domus romane 
e le nature morte di Pompei che illustrano gli usi alimentari dell'epoca.  

Iscrizioni dal 09 dicembre 2015  

Ottobre 2015 - gennaio 2016 

Domenica 18 ottobre 2015 (mezza giornata) 

Nel centenario dalla nascita di Padre Ambrogio Fumagalli: 
tra arte contemporanea e simbolismo cristiano 
Opere dell'artista sul nostro territorio: un percorso da Novate  a Quarto 
Oggiaro ad altri luoghi significativi per la presenza artistica di Padre 
Ambrogio Fumagalli. Con Mario Fumagalli, nipote dell'artista e Cristina 
Silvera, storica dell'arte. 

Iscrizioni dal 21 settembre2015  

ANTEPRIMA: Febbraio al Mudec 
il nuovo museo delle collezioni civiche delle arti extraeuropee, una mostra 
dedicata a Paul Gauguin. Pitture e sculture dell'artista che fuggì dal 
“vecchio mondo” per raggiungere la Polinesia e innovare l'arte occidentale 
con una visione nuova e anticonformista delle culture primitive.  

Il programma dettagliato e i costi  
saranno disponibile in Biblioteca 
Iscrizioni in Biblioteca fino ad esaurimento posti 
 

Info: Biblioteca Comunale - Villa Venino 
Largo Fumagalli, 5 - tel. 02.3547347 
biblioteca@comune.novate-milanese.mi.it 
www.comune.novate-milanese.mi.it   


