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Domenica 09 aprile 2017 (mezza giornata) -  
“Edouard Manet nella Parigi moderna”  
Grandi Mostre a Palazzo Reale 
Al  pittore  del  Dejeuner  sur  l’herbe  e  di  Olympia  è  dedicata  una  grande 
mostra con importanti prestiti dal Museo d’Orsay di Parigi. 

 

Iscrizioni da lunedì 20 marzo 2017  

Domenica 07 maggio 2017 (mezza giornata)   
Milano dai molti volti. La Sinagoga apre le porte 
 

Visita  all’interno  della  Sinagoga  e  incontro  con  un  rappresentante  della 
Comunità ebraica di Milano. Completato da un percorso guidato nella città. 

 

Iscrizioni da lunedì 10 aprile 2017  

Domenica  21 maggio 2017 (giornata intera) 
Parco lombardo della Valle del Ticino. Cascina 
Venara e le cicogne bianche. Pavia longobarda 
Visita  a  Pavia.  Proseguimento  per  il  parco  lombardo  del  Ticino  e  per  la 
Cascina Venara. Visita naturalistica dell’oasi delle cicogne e del bosco .  

 

Iscrizioni da martedì 18 aprile 2017  

Domenica 18 giugno 2017 (giornata intera)   
Navigando il fiume Adda 
Da  Imbersago  sull’Addarella,  battello  elettrico  che  permette  di  immergersi 
nella natura rigogliosa del fiume ricco di fauna e flora acquatica.  
 

Iscrizioni da lunedì 22 maggio 2017  

marzo -  giugno 2017 

Sabato 11 marzo 2017 (mezza giornata)  
I teatri ricostruiti: il teatro dei Filodrammatici 
nella contrada San Damiano 
Bombardato insieme al vicino teatro alla Scala, il teatro dei Filodrammatici 
rinascerà per opera dell’’architetto Luigi Caccia Dominioni. Con un percorso 
guidato da piazza della Scala al Piccolo teatro di via Rovello.  

 

Iscrizioni da lunedì 13 febbraio 2017  

ANTEPRIMA AUTUNNO 2017 
 

Domenica 15 ottobre 2017 (mezza giornata)   
“Dentro Caravaggio”. Grandi Mostre a Palazzo Reale    
Una mostra attesa, frutto di studi sulle tecniche pittoriche di Caravaggio.  
 

Iscrizioni da lunedì 18 settembre 2017  
 

Da venerdì 17 a domenica 19 novembre 2017 
La Roma dei Papi e dei grandi palazzi privati 
Tre giorni nella Roma barocca con visite a Palazzi privati e al Quirinale.  

 

Iscrizioni da lunedì 16 ottobre 2017  
Stampatore Centro Copie Novate 

Programmi dettagliati, costi ed 
iscrizioni in Biblioteca, 
fino ad esaurimento posti. 
 
 

Info: Biblioteca Villa Venino,  
Largo Fumagalli, 5 - tel. 02.35473247 
biblioteca@comune.novate-milanese.mi.it 
www.comune.novate-milanese.mi.it   
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