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Domenica 21 febbraio 2016 (mezza giornata) -  

Alfons Mucha e le atmosfere Art Nouveau 
Grandi Mostre a Palazzo Reale 
L'artista di origine ceca ma parigino per studi rappresenta il gusto prezioso e 
sensuale dell'epoca Liberty con dipinti, opere grafiche e disegni per gioielli . Le otto 
sezioni della mostra alterneranno arredi del tempo e oggetti di arte decorativa con 
opere di Mucha al fine di contestualizzarne la produzione artistica e mostrare la sua 
predilezione per la figura femminile e la passione per la grafica giapponese. 

Iscrizioni da lunedì 11 gennaio 2016  

Sabato 12 marzo 2016 (mezza giornata)   

La Casa degli Atellani e la Vigna di Leonardo a Milano 
Apertura speciale per Expo (dalla fine di marzo non sarà più consentita la visita) a 
una casa privata del Quattrocento sorta nei pressi della chiesa di santa Maria delle 
Grazie e abitata dalla famiglia Atellani, cortigiani di Ludovico il Moro. Si visitano i 
cortili, alcune stanze affrescate, il giardino e il terreno donato a Leonardo in cui è 
stato possibile con studi scientifici rimettere a coltura l'antico vitigno. 

Iscrizioni da lunedì 15 febbraio 2016  

Domenica  17 aprile 2016 (mezza giornata) 
Dove c’erano le fabbriche, la nuova Milano - con visita guidata al 
Museo dell’Alfa Romeo di Arese 
A Milano nell'area ex Portello, dalla villa Faccanoni Romeo in stile Liberty a City Life 
e al quartiere Portello a Arese dove il museo Alfa Romeo racconta la storia di un 
grande marchio automobilistico. 

Iscrizioni da lunedì 14 marzo 2016  

Domenica 29 maggio 2016 (giornata intera)   

Labirinto della Masone a Fontanellato e Reggia di Colorno 
A Fontanellato, il Labirinto della Masone, il più grande del mondo, luogo elegante e 
seducente e visita alla collezione d’arte di Franco Maria Ricci. Poi alla Reggia di 
Colorno, monumentale struttura architettonica con un meraviglioso giardino alla 
francese con visita agli appartamenti ducali e alla Cappella neoclassica: una giornata 
di cultura, d’arte e sorprendente bellezza.  

Iscrizioni da lunedì 18 aprile 2016  

Febbraio - Giugno 2016 

Domenica 07 febbraio 2016 (mezza giornata) 

Gauguin. Racconti dal Paradiso - MUDEC 
Il nuovo museo delle Culture ospita un gruppo di 35 opere di Paul Gauguin 
provenienti dal Ny Carlsberg Glyptotek di Copenaghen, una delle collezioni più 
complete al mondo dell'opera dell'artista. Tra i capolavori Vahine no te Tiare, uno 
dei primi dipinti inviati da Tahiti nel 1891 come opera ambasciatrice di un'arte 
nuova. Dal museo d'Orsay invece il Cristo giallo, manifesto della sofferta lotta per 
l'affermazione artistica e per un'arte che guarda alle culture “primitive” 

Iscrizioni da lunedì 11 gennaio 2016  

Domenica 19 giugno 2016 (giornata intera)   

Arquà Petrarca e Colli Euganei 
Nello splendido borgo medievale di Arquà Petrarca, perla dei Colli Euganei, visita 
alla casa del poeta Francesco Petrarca. Nel pomeriggio si aprono i cancelli di Villa 
Barbarigo di Valsanzibio alla scoperta del suo giardino monumentale e sosta 
all’Abbazia benedettina di Praglia: la bellezza di questi luoghi ha, da sempre, 
ispirato artisti e poeti. 

Iscrizioni da lunedì 16 maggio 2016  

 

 
Programma dettagliati, costi ed 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   


