Nuove idee per l'estate!
Nelle prossime settimane vi portiamo a scoprire storie davvero particolari...
Mentre proseguono gli itinerari "green", sui sentieri campestri del nostro territorio da Bellusco a
Trezzo, o tra le opere d'arte del Rossini Art Site, vi portiamo a riscoprire il fascino del quartiere
Citylife a Milano al tramonto e vi regaliamo una visita esclusiva al Teatrino della Villa Reale di
Monza, aperto apposta per noi a luglio e a fine agosto!
Ma le sorprese non finiscono qui: anche nelle settimane di vacanza, non vi lasciamo soli... abbiamo
reso disponibili, per chi ne farà richiesta, le registrazioni di alcuni dei nostri tour virtuali, da gustare e rivedere "on demand"!

LE NOSTRE VISITE IN PRESENZA
Una selezione di itinerari, tra "grandi classici" e nuovi percorsi, per conoscere storia e storie del nostro
territorio!

Bellusco e i suoi sentieri: verso cascina San Nazzaro
SABATO 26 GIUGNO ORE 16
CONOSCERE BELLUSCO E LA BRIANZA

Percorriamo uno dei sentieri campestri che si snodano attorno all'abitato di Bellusco: ricordando le
origini contadine del paese e le tradizioni agricole, arriveremo a Cascina San Nazzaro e
approfondiremo la storia di questo rione.
Inizio ore 16:00. Ritrovo 15' prima presso il parcheggio del cimitero, in fondo a Viale Rimembranze,
Bellusco.
Durata: 1 ora e 30' circa. Partecipazione gratuita con il contributo di Fondazione Monza e Brianza e
Comune di Bellusco.
Scopri & Prenota!

Arte in vetrina a Bellusco!
Visita guidata per famiglie
SABATO 26 GIUGNO ORE 17:30
CON ASS. ABACO E PRO LOCO BELLUSCO

Nei negozi di Bellusco si affacciano celebri opere d’arte: dal 26 all'11 giugno, il programma "Arte in
vetrina" crea un museo diffuso per le strade della città, esponendo nelle vetrine degli esercizi
commerciali riproduzioni di famosi dipinti.
Inizio ore 17:30. Ritrovo 15' prima in piazza Kennedy, Bellusco.
Durata: 1 ora circa. Partecipazione gratuita con il contributo del Comune di Bellusco.
Scopri & Prenota!

Da Trezzo sull'Adda a Castelbarco
DOMENICA 27 GIUGNO ORE 18:30
CON PARCO ADDA NORD

Godiamoci una passeggiata con visita guidata da Trezzo sull'Adda a Castelbarco: da Villa Gina a
Concesa, sede del Parco Adda Nord, il nostro itinerario farà tappa al santuario di Concesa, per
prosegure lungo l’alazia del Naviglio fino alla ruota idraulica della tenuta Castelbarco.
Ritrovo ore 18:00 presso Villa Gina, Trezzo sull'Adda. Partenza ore 18:30.
Scopri & Prenota!

Sere d'estate: Grand tour
SABATO 10 LUGLIO ORE 21:00
CON LIBRERIA IL GABBIANO DI TREZZO

Torniamo alla Libreria il Gabbiano di Trezzo per una serata intitolata "Piccolo Grand Tour della
Brianza": un viaggio letterario che nasce dall'accostamento delle parole dei letterati e le immagini degli
artisti con i luoghi da essi descritti.
Ore 21:00. Presso Libreria Il Gabbiano, via Vittorio Veneto 3, Trezzo sull'Adda. Durata: 1 ora
circa. Ingresso libero.
Scopri & Prenota!

Bellusco in tasca! Caccia al tesoro per famiglie e piccoli gruppi
SABATO 10 LUGLIO DALLE ORE 10
CONOSCERE BELLUSCO E LA BRIANZA

Una caccia all’indizio fotografico diventa, con il supporto della tecnologia, un modo alternativo e
interattivo per tornare a vivere la propria città in sicurezza.
Durata: 1 ora circa. Partenze suddivise su turni diversi. Partecipazione gratuita con il contributo di
Fondazione Monza e Brianza e Comune di Bellusco.
Scopri & Prenota!

Bellusco e l’acqua - A spasso per Bellusco!
MERCOLEDÌ 14 LUGLIO ORE 20:30
CON PRO LOCO BELLUSCO

Una passeggiata urbana in orario serale per scoprire come è cambiato, nel corso dei secoli, il rapporto
tra Bellusco e l’acqua: dal "pozzo in piazza" al moderno acquedotto; dalle tradizioni contadine alla
ricchezza dei corsi d'acqua del nostro territorio.
Inizio visita ore 20:30. Ritrovo 15' prima presso le panchine in piazza Fumagalli, Bellusco. Durata: 1 ora
circa.
Scopri & Prenota!

Tramonto su Citylife
SABATO 17 LUGLIO ORE 18:30

Metti una sera estiva sul far del tramonto con tre sagome inconfondibili di sfondo - il Dritto, il Curvo e lo
Storto, aggiungi una guida esperta che racconta la genesi del quartiere e gli ingredienti ci sono tutti per
rendere la serata davvero indimenticabile!
Inizio visita: ore 18:30. Ritrovo 15' prima presso piazzale Giulio Cesare davanti alla Fontana,
Milano. Durata: 1 ora e 30'. Costo a persona: € 12 adulti, € 8 bambini 6-12 anni.
Scopri & Prenota!

Il Teatrino di Corte della Villa Reale di Monza
DOMENICA 18 LUGLIO ORE 15:15 e 16:15
SABATO 28 AGOSTO ORE 15:15 e 16:15
SPECIALE "NAPOLEONE RIAPRE LA VILLA"

Una visita esclusiva al Teatrino di Corte, voluto dalla Vice Regina Amalia di Baviera agli inizi del XIX
secolo e decorato da Andrea Appiani: sarà l'occasione privilegiata per visionare da vicino le
ottocentesche macchine sceniche del sottopalco, ancora originali.
Ritrovo ore 15:15 (I turno) o 16:15 (II turno) presso ingresso Teatrino della Villa Reale. Durata: 45
minuti. Ingresso gratuito.
18 LUGLIO: Scopri & Prenota!
28 AGOSTO: Scopri & Prenota!

DOMENICA AL ROSSINI ART SITE!
Fino a luglio 2021, ogni domenica alle ore 16:00 e, a luglio, alle ore 17:00, vi accompagniamo alla
scoperta del Rossini Art Site, il parco d’Arte Contemporanea di Briosco che raccoglie sculture del
secondo Novecento, spesso site specific, allestite all'aperto tra le colline della Brianza!
La prenotazione è obbligatoria e va effettuata presso il Rossini Art Site: tel. 335 5378472
| info@rossiniartsite.com.

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

Costi: Ingresso intero € 9, ingresso ridotto € 6 (fino 18 anni e over 65 e categorie convenzionate) + € 3
visita guidata.
DOMENICA 27 GIUGNO ORE 16:00
DOMENICA 11 LUGLIO ORE 17:00
DOMENICA 18 LUGLIO ORE 17:00

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

Sei un'insegnante, il referente di un gruppo, di un'associazione o di
un cral aziendale?
Prenota una visita guidata dedicata!
Tutte le nostre visite, virtuali o in presenza, possono essere richieste in esclusiva, per scolaresche,
famiglie e gruppi precostituiti, nell'orario e giorno da voi scelto!
Contattateci per maggiori informazioni: gruppi@artuassociazione.org
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