
 
Art-U Associazione Culturale 
via del Borgo 12, 20882 Bellusco (MB) 

T. + 39 331 70 63 429 

info@artuassociazione.org 

 

IL CUORE DI MILANO: IL CASTELLO SFORZESCO 

 
Le statue votive dalle porte urbiche, i resti maestosi del Duomo, gli emblemi e i portali provenienti da 

nobilissimi palazzi... le Civiche Raccolte di Arte Antica del Castello Sforzesco ci svelano un percorso nella 

scultura e nell'arte dal V secolo fino al pieno Rinascimento. 

Ritrovo 15' prima presso l'Ingresso del Castello, ai piedi della Torre del Filarete, Piazza Castello, Milano. 

Durata: 2 ore. Costo a persona: 15,00 € intero, 10,00 € ridotto 3-12 anni (incluso biglietto di ingresso e 

microfonaggio). 

Prenotazioni: giovedi 2 ore 15,45     -     domenica 5  ore  14,45 

 

  

 

DOMENICA AL ROSSINI ART SITE: 

APERITIVI D'ARTE,CACCIA AL TESORO PER FAMIGLIE E VILLE APERTE! 

ll Parco d’Arte Contemporanea di Briosco è una raccolta di sculture del secondo Novecento, spesso site 

specific, allestita all’aria aperta nel grande parco tra le colline della Brianza del collezionista ed 

imprenditore Alberto Rossini: una collezione straordinaria da scoprire con tutta la famiglia! 

PRENOTAZIONI: Rossini Art Site, tel. 335 5378472 - info@rossiniartsite.com 
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DOMENICA 05 SETTEMBRE ORE 17:00 

Ritrovo 15' prima presso la biglietteria del Rossini Art Site in via Col del Frejus 3 a Briosco. Durata: 1 ora 

circa. 

Costi: € 3 visita guidata + biglietto di ingresso al RAS (Ingresso intero € 9, ingresso ridotto € 6 - fino 18 

anni, over 65, categorie convenzionate). 

PACCHETTO Ingresso + visita guidata + aperitivo: € 20.  

 

DOMENICA 12 SETTEMBRE ORE 15:00 

Ritrovo 15' prima presso la biglietteria del Rossini Art Site in via Col del Frejus 3 a Briosco. Durata: 1 ora 

circa. 

Costi: € 10 a famiglia (fino 4 persone) + biglietto di ingresso al RAS (Ingresso intero € 9, ingresso ridotto € 

6 - fino 18 anni, over 65, categorie convenzionate) 

.  

DOMENICA 19 e 26 SETTEMBRE 

Orari visite: 14:00, 15:15, 16:30, 17:45. 

Ritrovo 15' prima presso Rossini Art Site, via Col del Frejus 3, Briosco. Durata della visita: 1 ora. 

Costi: € 6 a persona (tariffa unica). 

 



 

LUNGO LA MARTESANA: IL BORGO DI INZAGO 

Due itinerari nati in collaborazione con il Comune di Inzago, uno alla scoperta del Borgo delle Ville, 

l'altro lungo il Naviglio Martesana. Le iniziative sono gratuite fino a esaurimento posti.  

PRENOTAZIONI: Biblioteca di Inzago 02/954398228 - biblioteca.inzago@cubinrete.it 

4 passi nel borgo delle ville 

SABATO 11 e 18 SETTEMBRE ORE 10:30 

Il centro storico di Inzago ci racconta, con le sue stradine strette, le piazze che si aprono all'improvviso e 

le facciate delle ville storiche, un passato nobile e denso di avvenimenti... 

Ritrovo 15' prima di fronte a Palazzo Piola, piazza Professor Q. di Vona 3, Inzago. Durata: 1 ora e 15' 

circa.  Evento gratuito fino esaurimento posti. 

 

 

4 passi lungo le vie d'acqua 

DOMENICA 12 e 19 SETTEMBRE ORE 10:30 

Le acque del naviglio scorrono placide e portano con sé la memoria di un tempo passato: una visita 

guidata ci porterà lungo il Martesana alla scoperta di aneddoti e curiosità.  

Ritrovo 15' prima presso il parco della Conca, via Lazzaretto angolo via Turati, Inzago. Durata: 1 ora e 15' 

circa.  Evento gratuito fino esaurimento posti.  
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SPECIALE: NUOVE VISITE VIRTUALI 
 

Che forma ha il tempo? Questa mostra traccia un percorso nell’arte e nella tecnologia che evidenzia il 

rapporto dell’uomo con lo scorrere delle lancette. 

Collegamento web tramite la piattaforma ZOOM. Durata: 1 ora. 

Costo: offerta libera a partire da € 5.  

 

"La forma del tempo" al Museo Poldi Pezzoli 

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE ORE 21:00 

 

ANTEPRIMA OTTOBRE: REMBRANDT A BERGAMO 

Tra luci e ombre, video e opere del museo che dialogano con Rembrandt scopriremo la vicenda del 

pittore, inserita nel nuovo allestimento della Carrara insieme a opere inedite. 

Rembrandt in una storia meravigliosa: il capolavoro a Bergamo 

VENERDÌ 08 OTTOBRE ORE 18:30 

Ritrovo 15' prima presso l'Accademia Carrara, Piazza Giacomo Carrara, 82 (Bergamo). Durata: 1 ora e 30'. 

Costo a persona: € 18 inclusi biglietto e microfonaggio 
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 ART-U REPLAY: 

PORTA LA CULTURA CON TE, ANCHE IN VACANZA! 

Art-U offre un nuovo servizio: le visite virtuali on-demand! 

Un canale YouTube riservato in cui poter scegliere di rivedere gli appuntamenti che vi hanno incuriosito 

di più negli scorsi mesi o seguire il virtual tour che avete perso. 

Un solo abbonamento per tantissimi contenuti; con un catalogo che continuerà ad ampliarsi anche in 

futuro! 

 

L'abbonamento ha un costo "una tantum" di 30,00 € e non ha scadenza né costi di rinnovo: per 

acquistare o regalare un collegamento scrivete a info@artuassociazione.org e vi daremo tutte le 

informazioni necessarie. 

 

Gli itinerari attualmente disponibili sono: 

VILLE E LUOGHI STORICI IN BRIANZA 
 La Chiesa di Camuzzago  
 La Villa Reale di Monza  

 Villa Borromeo d'Adda ad Arcore 

 Villa Cusani Tittoni Traversi a Desio  
 Villa Panza a Varese  

 La Street Art a Monza  

 L'ISIA di Monza e la nascita delle Biennali 
 Il Monastero di Brugora  

 Rossini Art Site - Focus: Pietro Consagra  
 Rossini Art Site - Focus: Fausto Melotti 

ITINERARI A MILANO 
 L'università Cattolica  
 La Milano Sotterranea  

 La Pinacoteca di Brera  
 Pinacoteca di Brera - Focus: La Pala di Brera  

 La Ca' Granda 

 Il Cenacolo Vinciano 

GRANDI ARTISTI E CITTÁ D'ARTE 
 Raffaello: la mostra alle Scuderie del Quirinale  
 Dante e la Commedia nell'arte 

 Giotto e la Cappella degli Scrovegni  

 Grandi donne e musei: Fernanda Wittgens e Pinin Brambilla  
 Vita e opere di due artiste: Berthe Morisot e Frida Kahlo  

 Michelangelo e il Giudizio Universale 
 Michelangelo e la Volta della Sistina 
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