PROGRAMMA CULTURALE
Novembre—Dicembre 2021

Cari Amici,
giovedì 11 novembre apre al pubblico Giorno per giorno
nella pittura. Federico Zeri e Milano, mostra che il Museo
Poldi Pezzoli dedica a Federico Zeri (Roma, 12 agosto 1921 –
Mentana, 5 ottobre 1998), nel centenario della nascita del
grande studioso.
Federico Zeri è stato uno dei più grandi conoscitori e storici
dell’arte del Novecento. Spirito libero e anticonformista, come
amava definirsi, ma rigoroso, dotato di una memoria visiva
prodigiosa. Ha lasciato nei suoi scritti un patrimonio di
conoscenze, ricerche, attribuzioni, ancora oggi punti di
riferimento per chi studia la storia dell’arte italiana, in
particolare per alcuni ambiti come la pittura dal Duecento al
Cinquecento. Il suo strumento di lavoro, oltre alla sua vasta
conoscenza del patrimonio artistico, era la sua incomparabile
fototeca, formata nel corso di una vita, oggi patrimonio di tutti
grazie alla Fondazione Federico Zeri, che ha sede a Bologna
presso l’Università “Alma Mater”.
L’esposizione, a cura di Andrea Bacchi – direttore della
Fondazione Zeri di Bologna – e Andrea Di Lorenzo – direttore
del Museo Ginori di Firenze–, indaga e ricostruisce le complesse
e variegate relazioni intessute negli anni dal grande
conoscitore con le istituzioni, i musei e i collezionisti
milanesi.
Tra le realtà culturali che hanno avuto più stretti rapporti
con Federico Zeri spicca proprio il Poldi Pezzoli, cui lo studioso
ha sempre riservato parole estremamente lusinghiere nelle sue
comunicazioni pubbliche e al quale ha voluto destinare due
dipinti
della
sua
raccolta:
la
Santa
Elisabetta
d’Ungheria eseguita da un collaboratore di Raffaello,
probabilmente da identificare in Domenico di Paride Alfani
(Perugia 1480 circa – 1553 circa), e la Pietà di Giovanni De
Vecchi (Sansepolcro 1536 circa – Roma 1614).
Buona visita!

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La prenotazione andrà effettuata telefonando al numero 366 5830536 o
inviando una e-mail all’indirizzo amici@museopoldipezzoli.it.
La quota di partecipazione dovrà essere versata:
 in contanti, assegno, bancomat, carta credito in Segreteria
 con bonifico bancario
Cassa Lombarda – Via Manzoni, 14
IBAN: IT 75 U 03488 01601 000000020238
Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli
Causale: Nome visita + Nome e Cognome del Socio
I Soci che per motivi personali non potranno procedere al versamento
anticipato della quota sono pregati di avvisare la Segreteria.
- In caso di annullamento di una iniziativa da parte della Segreteria la
quota di partecipazione potrà essere ritirata presso la Segreteria oppure
mediante bonifico bancario, comunicando gli estremi del proprio
IBAN. In alternativa per i Soci che ne faranno richiesta la quota potrà
essere contabilizzata e utilizzata dal Socio per la partecipazione ad
iniziative future.
- In caso di mancata partecipazione ad una iniziativa, senza alcun
preavviso da parte del Socio, la quota di partecipazione non verrà
rimborsata.
- In caso di rinuncia precedentemente comunicata alla Segreteria, il
Socio avrà diritto al rimborso della quota o di una parte di essa a
seconda del tipo di iniziativa e dei costi già sostenuti dalla Segreteria
(biglietti, trasporto, ristoranti, ecc.).

Il ricavato delle iniziative culturali
è a sostegno del Museo Poldi Pezzoli

Giovedì 11 novembre - Ore 16.00 - San Lorenzo Maggiore
SANT’AQUILINO E I MOSAICI RESTAURATI
ORI E SPLENDORI DELLA MILANO PALEOCRISTIANA
Assistenza storico/artistica dott.ssa Alessandra Campagna

La Basilica di San Lorenzo è uno degli edifici religiosi più importanti
della città di Milano, una delle testimonianze più antiche di pianta
centrale in Occidente, eppure ancora fonte di dibattito per la
complessità della sua storia che risale agli anni della fine del IV secolo.
Strettamente connessa al corpo centrale della chiesa è l’ottagonale
cappella di Sant’Aquilino, costruita sui resti dell’anfiteatro romano; al
suo interno conserva alcuni mosaici dall’iconografia molto interessante,
una testimonianza rara e di grande valore nel contesto milanese.
Oggetto di un recente intervento di restauro conservativo il complesso
della cappella, con l’antica struttura architettonica della volta integra, è
stato valorizzato, consentono una migliore lettura della sua decorazione
anche grazie ad un adeguato impianto di illuminazione. Accurate
indagini diagnostiche preliminari hanno consentito inoltre un’ulteriore
occasione di approfondimento e di studio, portando ad interessanti
scoperte ed a nuove ipotesi interpretative.
Quota di partecipazione: 15 euro
Ore 15.50 all’ingresso della Basilica di San Lorenzo Maggiore, Corso
di Porta Ticinese 35, tram 3.
Prenotazione obbligatoria.
Possibilità di pagare in loco o con bonifico bancario.
Richiesto Green Pass.

Lunedì 15 novembre - Ore 16.30 - Fondazione Prada
DOMENICO GNOLI: L’ARTE DEI DETTAGLI
Assistenza storico/artistica dott.ssa Paola Rapelli

Non sono pochi gli artisti, nell'età moderna, che è difficile inquadrare in
un movimento o in un sentimento estetico. Uno di questi è certamente
Domenico Gnoli (1933/1970). A lui è dedicata una importante
retrospettiva presso Fondazione Prada, che ci permette di ri/
scoprirlo nella sua duplice veste di scenografo, disegnatore di
costumi ed illustratore e di pittore. Nel 1964 così Gnoli ebbe a
dichiarare: "Ho sempre lavorato come pittore come adesso, ma non lo si
vedeva, perché era il momento dell'astrazione. Solo ora grazie alla Pop
Art la mia pittura è diventata comprensibile. "Una pittura semplice?
Certamente atmosfere sospese, in cui il dettaglio vive di forza autonoma
in virtù della "magia della sua presenza". Capovolgere l'ordine dei valori,
negare la decorazione estrapolandola dal contesto e dandole un nuovo
senso espressivo e visivo: opere da osservare per meditare.
Quota di partecipazione: 25 euro
Ore 16.15 all’ingresso della Fondazione Prada, Largo Isarco 2 (Tram
24 (fermata via Ripamonti / via Lorenzini), Bus linea 65 (fermata
Largo Isarco), Metro M3 (fermata Lodi T.I.B.B.).
Prenotazione obbligatoria.
Pagamento con bonifico bancario.
Richiesto Green Pass.

GLI AMICI DEL MUSEO
DI OGGI E DI DOMANI
Giornata al Museo Poldi Pezzoli dedicata
agli Amici del Museo
Mercoledì 17 novembre 2021
Museo Poldi Pezzoli
Dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Mercoledì 17 novembre l’Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli
è lieta di accogliere in Museo i Soci che desiderano ritrovarsi e rinnovare
il proprio sostegno a favore del Museo Poldi Pezzoli. Nell’arco della
giornata, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, gli Amici possono
rinnovare la propria quota associativa a sostegno del Museo, visitare le
collezioni d’arte e le sale storiche, e ammirare la nuova mostra “Giorno
per giorno nella pittura: Federico Zeri e Milano”, omaggio a
Federico Zeri nel centenario dalla sua nascita. I partecipanti possono
scegliere di visitare individualmente il Poldi Pezzoli oppure partecipare
a una visita guidata alla mostra, accompagnati dal personale scientifico
del Museo. Alle ore 18.00 è previsto un momento istituzionale con il
saluto di Annalisa Zanni, Direttrice del Museo Poldi Pezzoli, e di Aldo
Citterio, Presidente dell’Associazione degli Amici del Museo Poldi
Pezzoli.
ORARI delle VISITE GUIDATE alla MOSTRA
Ore 11.00 - A cura del personale scientifico del Museo Poldi Pezzoli
Ore 15.00 - A cura del personale scientifico del Museo Poldi Pezzoli
Ore 18.00 - A cura del personale scientifico del Museo Poldi Pezzoli
Ore 19.00 - A cura del personale scientifico del Museo Poldi Pezzoli
Informazioni e prenotazioni:
Per partecipare è richiesta la prenotazione: amici@museopoldipezzoli.it
Ingresso libero riservato agli iscritti all’Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli

Venerdì 19 novembre - Ore 21.00 - Conferenza Online
Conferenza online su Zoom
REALISMO MAGICO
(Carrà, Casorati, Funi, Sironi, Cagnaccio di San Pietro...)
A cura della dott.ssa Anna Torterolo

Se fossimo Poeti (difficile!) o se fossimo Santi (anche più difficile!)
potremmo forse, secondo Thornton Wilder, comprendere appieno la
magia che pervade anche i momenti più apparentemente banali della
nostra vita. Un gruppo di artisti tra gli anni Venti e gli anni Trenta
cercò di tradurre in dipinti figurativi che si lasciavano alle spalle gli
esperimenti formali delle Avanguardie il senso di fatalità di ogni
attimo del vissuto, circonfuso dal mistero dell'Essere. Così situazioni
comuni divengono stranamente arcaiche e arcane, magiche appunto,
perchè la magia non è altrove, ma qui vicino, nella quotidianità.
Uno zoom per presentare una mostra importante ma anche per svelare
il lato segreto della cosiddetta Normalità.
Ore 21.00 conferenza online sulla piattaforma Zoom.
Quota partecipazione: 10 euro
Da versare mediante bonifico bancario oppure con Paypal sul sito
www.amicipoldipezzoli.it cliccando sul tasto “Dona Ora” nella pagina
Sostienici.
Prenotazione: amici@museopoldipezzoli.it
Le persone prenotate riceveranno per tempo il link per partecipare
all’incontro.

Martedì 23 novembre - Brescia
VOLTARE PAGINA. NAPOLEONE A BRESCIA
Assistenza storico/artistica dott.ssa Anna Torterolo

In questa giornata speciale scopriremo la grande stagione neoclassica di
Brescia, il cui ruolo chiave tra Lombardia e Veneto ha segnato non solo
la sua storia politica ma anche le sue vicende artistiche. All'arrivo in
città visiteremo il Cimitero Vantiniano che trae il suo nome
dall'architetto Rodolfo Vantini. Il Cimitero fu progettato subito dopo
l'editto napoleonico di Saint-Cloud che proibì la sepoltura nelle chiese a
favore di luoghi dove un'arte solenne celebrasse una memoria più laica e
sociale. Il tema del ricordo che Foscolo affronterà con tanto alta poesia è
essenziale per la civiltà neoclassica.
Proseguiremo con la visita esclusiva di Palazzo Bettoni Cazzago,
già Fenaroli Avogadro, che nella decorazione a stucco e in numerosi
ritratti dimostra la adesione delle più importanti famiglie bresciane
all'esperimento napoleonico.
Infine in Palazzo Tosio, sede dell'Ateneo Bresciano, visiteremo la
splendida
mostra
intitolata
"Dante
e
Napoleone".
Apparentemente solo uno spericolato tentativo di mettere insieme due
popolarissimi anniversari, in realtà la mostra propone, con grande
coerenza e con pezzi di altissima qualità, una riflessione sulle numerose
tangenze tra due personaggi assurti a Mito : fra le altre la centralità del
pensiero politico, il tema dell'esilio, il ruolo etico delle Arti. E vedremo
opere di Canova, Bartolini, Appiani, Gigola…
Ore 09.00 ritrovo e partenza in pullman da Milano (Piazza IV
novembre tra l’Hotel Gallia e la Stazione Centrale). Rientro in
serata a Milano.
Quota di partecipazione: 80 euro (pranzo escluso in centro città)
Gruppo massino 10 persone. Richiesto green pass.

Giovedì 25 novembre - Ore 10.30—Fondazione Pini
FONDAZIONE ADOLFO PINI
Assistenza storico/artistica dott.ssa Barbara Pasolini


Visita alla Casa-Museo di Adolfo Pini (1920-1986) uomo di scienza
e docente di fisiologia; la casa fu dimora e studio del pittore Renzo
Bongiovanni Radice (1899-1970) zio materno di Pini, che una figura
importante nella formazione culturale del nipote. Grazie allo zio,
Adolfo si avvicinò al mondo delle arti. All’interno della casa, sede della
Fondazione voluta da Pini per ricordare lo zio pittore, è possibile
ammirare un’ampia selezione di opere di Bongiovanni
Radice, ma anche arredi e oggetti d’arte che rievocano nel loro
insieme l’elegante e colta atmosfera di una dimora alto
borghese del primo 900.Situata nel centro di Milano e nel suo
quartiere artistico per eccellenza, Brera, la Fondazione Adolfo
Pini promuove eventi culturali e si prefigge di aiutare giovani artisti
mediante l’assegnazione di borse di studio.
Quota di partecipazione: 15 euro
Ore 10.20 ritrovo in Corso Garibaldi, 2.
Prenotazione obbligatoria.
Possibilità di pagare in loco o con bonifico bancario.
Richiesto Green Pass.

Lunedì 29 novembre - Ore 18.00 - Occasione unica!
UN SIRONI SOLO PER GLI AMICI DEL MUSEO POLDI PEZZOLI

Assistenza storico/artistica dott.ssa Alessandra Montalbetti

Mario Sironi, cui Elena Pontiggia, in collaborazione con gli eredi
della famiglia Sironi dedica un’intensa retrospettiva ospitata al Museo
del Novecento, è nato a Sassari, ma sceglierà poi Milano come città
d’adozione, prima per il profondo legame di amicizia che lo legava ad
Umberto Boccioni, e, in un secondo tempo, per la conoscenza con
Margherita Sarfatti con cui fonderà il gruppo Novecento. Nella
nostra città realizzerà poi il suo sogno più ardito, che
possiamo riassumere nel titolo del Manifesto da lui redatto nel 1933:
Muri ai Pittori! E sono numerose le opere pubbliche milanesi dove il
suo intervento è ancora oggi è visibile, come nel Palazzo della
Triennale, nel Palazzo di Giustizia o all’Ospedale Niguarda. Ma in un
caso, Sironi ha realizzato quello che riteneva il suo capolavoro: in
Piazza Cavour il Palazzo dei Giornali, così denominato dopo il
1945. Sulla facciata è noto l’altro rilievo intitolato Il Popolo Italiano,
Lavoro e Industria, ma l’occasione unica ed esclusiva che
l’Associazione Amici del Poldi Pezzoli vi offre è il
preziosissimo mosaico di Mario Sironi, conservato all’interno
del Palazzo e sconosciuto a molti. Impossibile da ammirare,
da quando il palazzo è diventato di proprietà privata: il
mosaico L’Italia corporativa, il cui cartone fu esposto
all’Esposizione Universale di Parigi del 1937, accanto a Guernica di
Picasso, che ne lodò la costruzione e la complessa simbologia.
Quota di partecipazione: 20 euro
Ore 17.50 ingresso Palazzo dell’Informazione, Piazza Cavour
Prenotazione obbligatoria. Possibilità di pagare in loco o con
bonifico bancario. Richiesto Green Pass.

Venerdì 3 dicembre - Ore 10.30 - Galleria d’Italia
GRAN TOUR: VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA

Assistenza storico/artistica dott.ssa Alessandra Novellone

Un vero viaggio iniziatico era quello che a partire già dal XVII
secolo, e poi soprattutto nel ‘700, portava i rampolli delle più blasonate
famiglie aristocratiche, ma anche studiosi, intellettuali, musicisti,
archeologi di tutta Europa a visitare l’Italia, dalle rovine di Pompei
ed Ercolano (i cui scavi proprio in quel periodo portavano alla luce
sempre nuovi reperti) alle pendici dell’Etna, dalle città d’arte
come Venezia, Firenze, Roma, Napoli ai borghi storici e ai
laghi. Da questo fenomeno di portata universale trassero linfa generi
artistici come il ritratto e soprattutto le vedute, veri souvenir
d’Italie che permettevano di portare con sé, al ritorno in patria, un
ricordo tangibile dei luoghi e dei paesaggi più memorabili. Artisti come
Canaletto, Wright of Derby, Pompeo Batoni, Joli, Volaire, Piranesi, per
citarne solo alcuni, devono parte della loro fama proprio a questa
moda; e hanno contribuito in modo determinante a diffondere quella
percezione dell’Italia, inestricabile e irripetibile mix di Natura e Arte,
di ambiente, cultura e tradizioni, che rende unica l’identità del nostro
Paese. Una mostra imperdibile, quella attualmente in corso alle
Gallerie d’Italia, co-curata da Fernando Mazzocca, per un viaggio nella
grande bellezza italiana.
Quota di partecipazione: 15 euro
Ore 10.20 ingresso Gallerie Italia, Piazza Scala.
Prenotazione obbligatoria. Possibilità di pagare in loco o con
bonifico bancario. Richiesto Green Pass.

Venerdì 10 dicembre - Gazzada e Varese
DUE LUOGHI SUGGESTIVI...TRA ANTICO E MODERNO
Assistenza storico/artistica dott.ssa Paola Rapelli
A Varese i Soci del Poldi Pezzoli saranno eccezionalmente accolti dal
Maestro Marcello Morandini

In un ambiente naturale incantato, Villa Perabò - Melzi - Cagnola
contiene una delle più belle collezioni d'arte private di dipinti
su tavola e tela di pittori Toscani, Veneti e Lombardi dal Trecento al
Cinquecento, ma altrettanto splendida è la collezione di maioliche e
porcellane dal Medio Evo alla fine dell'Ottocento. I saloni e le
sale, di un'atmosfera ovattata, si presentano estremamente accurati
sotto l'aspetto degli arredi. Il parco scenografico, che si inebria del suo
lago, fu sistemato alla metà dell'Ottocento da Carlo Cagnola.
Dopo il pranzo in villa, il pomeriggio è dedicato alla Fondazione
Marcello Morandini, nata nel 2016 per volontà dell'artista stesso e
grazie al generoso contributo di due affezionati collezionisti. Morandini,
nato a Mantova nel 1940, ha una vastissima esperienza nel campo del
design e della scultura e un appagante curriculum di mostre e di
riconoscimenti. La Fondazione è ospitata in Villa Zanotti, pregevole
edificio del primo Novecento, recuperata con grande rispetto dei suoi
caratteri stilistici e protetta dagli alberi secolari. Per concludere la
giornata, la nostra Associazione è lieta di proporVi un
concerto “natalizio”, con aperitivo, nelle sale della
Fondazione, per scambiarci sinceri auguri per le prossime
Festività!

Ore 08.50 ritrovo e partenza in pullman da Milano (Piazza IV
novembre tra l’Hotel Gallia e la Stazione Centrale).
Rientro in serata a Milano.
Quota di partecipazione: 140 euro
La quota comprende: il viaggio in pullman, l’assistenza culturale, i
biglietti di ingresso alle due sedi, il pranzo in villa, il concerto e
l’aperitivo presso la Fondazione Morandini e le mance.
Pagamento con bonifico bancario entro il 30 novembre.
Prenotazione obbligatoria: amici@museopoldipezzoli.it
Richiesto green pass.
Il pranzo si terrà presso il ristorante "Il Conte di Villa
Cagnola".

Venerdì 17 dicembre - Ore 18.00 - Museo del Novecento
MARIO SIRONI, SINTETICO E GRANDIOSO
Assistenza storico/artistica dott.ssa Alessandra Montalbetti

Sironi nasce nel 1885 in Sardegna dove il padre ingegnere lavorava.
Molto presto la famiglia di trasferisce a Roma, qui Sironi entrerà nello
studio di Giacomo Balla. Il suo interesse iniziale è per l'illustrazione e
subito viene premiato da una certa fama, ma la profonda amicizia con
Umberto Boccioni lo avvicina al Futurismo a cui aderirà solo nel 1913 e
in qualità di “avvocato del diavolo”. Dopo la prima guerra mondiale, i
suoi silenti paesaggi, così complicati da percorrere, diventano un
richiamo per Margherita Sarfatti che lo stima quale il più alto
rappresentante della nuova classicità codificata in Novecento. Al grido
di “Muri ai Pittori!” sognava un'Italia rinnovata, ma le tragedie del suo
amatissimo paese lo porteranno verso una visione espressionista
amareggiata. La rassegna è l'occasione migliore per riscoprire un artista
profondo, tormentato e mai compreso da una critica sovente animata
da pregiudizi ingiustificabili. Dopo la scoperta del suo magnifico
mosaico, visita esclusiva per i soci del Poldi Pezzoli, la visita
alla rassegna ne è l'ideale conclusione.
Quota di partecipazione: 25 euro
Ore 17.45 ritrovo all’ingresso del Museo del Novecento, Piazza
Duomo.
Prenotazione obbligatoria.
Possibilità di pagare in loco o con bonifico bancario.
Richiesto Green Pass.

RINNOVO QUOTE 2022
È possibile rinnovare la propria quota associativa:





in Segreteria in contanti, assegno, bancomat, carta di credito.
sul nostro sito internet www.amicipoldipezzoli.it nella
sezione “Diventa Amico” con carta di credito o paypal.
con bonifico bancario
CASSA LOMBARDA - FILIALE 100
Via Manzoni, 14 - 20121 Milano
IBAN: IT 75 U 03488 01601 000000020238
Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi
Pezzoli Causale: Quota 2022 – Nome e cognome del
Socio

N.B. L'iscrizione si considera ad anno solare, cioè da gennaio a
dicembre, indipendentemente dal momento in cui avviene il
versamento della quota. Per coloro che si iscrivono dal mese di
settembre a dicembre, l’abbonamento avrà validità per gli ultimi
4 mesi dell’anno in corso e per tutto quello successivo. La
partecipazione alle iniziative culturali è riservata ai Soci, in
regola con l’abbonamento annuale. E’ possibile prenotare
telefonicamente tutte le iniziative culturali e i viaggi negli orari
di apertura della Segreteria.
Amico (fino a 35 anni) € 10
Ordinario € 60
Famiglia (per 4 persone) € 100
Sostenitore € 150
Benefattore € 250
Benemerito da € 500

APERTURA SETTIMALE SEGRETERIA
La Segreteria è aperta al pubblico nei giorni di martedì,
mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e
solo su appuntamento in altri giorni della settimana
chiamando il numero 366 5830536.

RIMANIAMO IN CONTATTO!
Per un aggiornamento in tempo reale delle nostre iniziative
culturali chiediamo a tutti i Soci di comunicare alla
Segreteria un indirizzo di posta elettronica al quale
poter inviare la newsletter.
Grazie

Via Bigli 19 – 20121 Milano
Tel. 02 780872 – Cell. 366 5830536
amici@museopoldipezzoli.it –
www.amicipoldipezzoli.it
Seguici su Facebook: Amici del Museo Poldi Pezzoli
Seguici su Instagram: Amici Poldi Pezzoli

