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martedì 8 ottobre 2019, ore 20,45 Villa Venino - Novate Milanese

UN INCONTRO PER VILLA ARCONATI
Un tesoro raffinatissimo di barocchetto lombardo. Il luogo di un collezionista che
possedeva il Codice Atlantico di Leonardo. Un parco misterioso con statue, fontane,
labirinti, voliere.

Ingresso libero

domenica 13 ottobre 2019 (giornata intera)

VILLE E GIARDINI IN LOMBARDIA
Il Chilometro della Conoscenza aComoè un tragitto pedonale che unisce tre ville comasche -
Villa Olmo, Villa del Grumello e Villa Sucota - attraverso i rispettivi parchi punteggiati da serre,
opered'arte e rarità botaniche.Si conclude la giornata conunavisita particolarediVillaArconati
al Castellazzo di Bollate.

Iscrizioni dal 10 settembre

domenica 15 dicembre 2019, mostra a Palazzo Reale - Milano

DE CHIRICO
Un viaggio tra gli enigmi e i misteri della pittura dell'artista

Giorgio De Chirico, artista tra i più originali e creativi del Novecento. Per questa grande
mostra monografica in arrivo più di cento opere dai maggiori musei del mondo.

Iscrizioni dal 5 novembre

domenica 19 gennaio 2020, Mudec Mostra - Milano

IMPRESSIONI D'ORIENTE
Arte e collezionismo tra Europa e Giappone

Il Giapponismo in Europa e la sua influenza sulle arti in particolare sugli Impressionisti
francesi e sui pittori italiani. In mostra opere di Monet, Van Gogh, Gauguin, Segantini
e di tutti quei pittori che hanno subito il fascino dell'Oriente tra Ottocento e Novecento.

Iscrizioni dal 3 dicembre

Anteprima 2020
Visita alla collezione Thannhauser da Van Gogh a Picasso a Palazzo Reale a Milano.

Dalla Conca dell'Incoronata a Porta Nuova fino a Porta Volta con visita della
Fondazione Feltrinelli a Milano.

La programmazione continuerà con la stagione delle mostre primaverili a Palazzo
Reale e uscite nelle città d'arte.


