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Programma Primavera 2021 
Associazione Amici del Museo Bagatti Valsecchi 

 

 Videoconferenze Fiori e Arte 

❑ Gennaio 25, lunedì Che ci sia la luna - sul sentiero notturno - di chi porta fiori 

❑ Febbraio 11, giovedì Hanami, i fiori dell’estremo oriente 

❑ Febbraio 17, mercoledì  Una rosa, è una rosa, è una rosa 

                                                          ͠      ͠      ͠

❑ Marzo 8, lunedì   Videoconferenza: Il gusto per l'arte dell'Imperatrice creola 

❑ Marzo 29, lunedì   Videoconferenza: Albergo Diurno Venezia 

❑ Aprile 13, martedì  Videoconferenza: Tiepolo 

❑ Aprile 28, mercoledì   Videoconferenza: L’arte contemporanea 

❑ Maggio 13, giovedì  Tour cittadino: A piedi nudi nel parco 

❑ Maggio 27, giovedì  Videoconferenza: Le sorelle Necchi 

 

Come partecipare agli appuntamenti e alle videoconferenze: 

La partecipazione s’intende confermata solo con il pagamento della quota: 
• con carta di credito sul sito www.museobagattivalsecchi.org/amici 

• con bonifico bancario Intestato a: Associazione Amici del Museo Bagatti Valsecchi 

Causale: indicare l’iniziativa + nome e cognome del Socio 

IBAN: IT 23 D 03359 01600 100000012287 

 
Gli appuntamenti potrebbero essere annullati in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti.  
 

La segreteria è a disposizione per effettuare prove di utilizzo della piattaforma Meet con cui si effettuano le 
videoconferenze. 
 

Ricordiamo che tutte le iniziative sono riservate ai Soci con tessera in corso di validità e ai Volontari in 
servizio del Museo Bagatti Valsecchi. 
 

Quota associativa* 

▪ Socio Giovane (< 35 anni): 10€ 

▪ Socio Ordinario: 40€  
(Familiare aggiunto 20€) 

▪ Socio Sostenitore: 150€ 

▪ Socio Sostenitore Emerito: 250€ 

▪ Socio Benefattore: da 500€ 

 (* per i Volontari del Museo la quota è in omaggio) 

È possibile effettuare il versamento: 
- con carta di credito sul sito 

www.museobagattivalsecchi.org/amici, 

- con bonifico bancario: 
Intestato a: Associazione Amici del Museo 
                      Bagatti Valsecchi 
Causale: Iscrizione 2021 + nome e cognome  
IBAN: IT 83 Z 03069 09606 100000012287 
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Programma Primavera 2021 
Associazione Amici del Museo Bagatti Valsecchi 

 

Gennaio 25, lunedì – ore 18.30 
CHE CI SIA LA LUNA 

SUL SENTIERO NOTTURNO 

DI CHI PORTA FIORI 
[Takarai Kikaku, 1661-1707]  

Videoconferenza su meet 
Nella profonda e vasta cultura giapponese, la natura ha sempre avuto un ruolo importante, 
assumendo simbologie legate alla filosofia, alla religione e alla generale visione del mondo. In 
particolare, ad esempio, le fioriture di diverse piante sono vissute come momenti di importanza a 
livello nazionale. 
Ne chiacchiereremo insieme, di questo e altro, durante la videoconferenza. 
 

Relatore: Paola Piras  
Quota di partecipazione: 15,00€ 

 
Febbraio 11, giovedì – ore 18.30 
HANAMI: I FIORI DELL’ESTREMO ORIENTE 
Videoconferenza su zoom 

L’arte dell’Estremo Oriente, sbocciata in Cina e sviluppatasi in forme originali in Giappone, 
manifesta una concezione estetica radicalmente diversa da quella occidentale. Centro dell’interesse 
è più la natura che l’uomo, e il sentimento poetico viene manifestato attraverso la metafora del 
paesaggio. Tema dominante è il passare del tempo, il procedere ciclico delle stagioni. In un tale 
orizzonte espressivo la contemplazione dei fiori – in giapponese hanami – assume significati 
profondi, di non immediata comprensione per il pubblico europeo.  
 

Relatore: Valentino Scrima  
Quota di partecipazione: 15,00€ 

 
Febbraio 17, mercoledì – ore 18.30  
UNA ROSA, È UNA ROSA, È UNA ROSA  
Videoconferenza su zoom 
Questa magica frase è un celeberrimo verso della poetessa Gertrude Stein, autrice di romanzi, musa 
ispiratrice del movimento cubista ed amica dei più brillanti protagonisti dei movimenti di 
avanguardia dell'inizio del XX secolo: con le sue parole, musicali e ripetitive, non solo ci stimola ad 
osservare l'innegabile bellezza di una rosa, ma ci invita a cercare tutte le sue sfaccettature, le 
infinite declinazioni anche più recondite. Il nostro incontro affronta anche altri esemplari della flora 
che presentano una simbologia, tanto da aiutare, ancora oggi, lo storico dell'arte a comprendere 
un'opera, solo inizialmente oscura ed indecifrabile. Significati e simboli un tempo noti a molti e che 
oggi dobbiamo semplicemente riscoprire.  
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Relatrice: Alessandra Montalbetti 
Quota di partecipazione: 15,00€ 

 
Marzo 8, lunedì – ore 18.30  
IL GUSTO PER L’ARTE DELL’IMPERATRICE CREOLA 
Videoconferenza su zoom 
Bella, con una straordinaria intelligenza degli affetti ed un altrettanto straordinario coraggio, 
Josephine Beauharnais fu il grande amore di Napoleone, che le scrisse lettere appassionate anche 
dopo la loro separazione. 
Josephine ebbe un eccellente gusto di collezionista di cui sono testimonianze l’elegantissima 
Malmaison con i suoi famosi roseti ed alcune sale del Castello di Fontainebleau. Le sue raccolte, 
oltre a splendidi mobili impero, porcellane e tappeti, comprendevano dipinti di Claude Lorrain e di 
Andrea del Sarto e soprattutto opere dell'ammiratissimo Antonio Canova. 
La collezione di Josephine passò alla sua morte, quasi per ironia della storia, alla famiglia imperiale 
russa ed oggi costituisce un importante nucleo del museo dell'Ermitage. Anche il figlio di primo letto 
di Josephine, Eugenio, mise insieme un gran numero di capolavori in quella Milano di cui fu viceré. 
Ne parleremo. 
 

Relatrice: Anna Torterolo 
Quota di partecipazione: 15,00€ 

 
Marzo 29, lunedì – ore 18.30  
ALBERGO DIURNO VENEZIA 
Videoconferenza su zoom 
Opera dell’architetto Piero Portaluppi e fiore all’occhiello della città ambrosiana negli anni tra le due 
guerre, l’Albergo Diurno Venezia è tuttora conservato in piazza Oberdan, sotto il livello stradale. 
Grazie a immagini storiche e brevi filmati d’epoca, potremo seguirne insieme le alterne fortune, 
inclusa la parentesi di gestione del FAI – Fondo Ambiente Italiano, cercando di immaginare quale 
futuro sia riservato a questo luogo ancora poco conosciuto di Milano. 
 
Relatrice: Lucia Borromeo 
Omaggio 
È necessario prenotarsi: amici@museobagattivalsecchi.org o 342 323 1016 

 
Aprile 13, martedì – ore 18.30  
TIEPOLO 
Videoconferenza su zoom 
La mostra su Tiepolo alle Gallerie d’Italia a Milano è temporaneamente chiusa a causa delle 
restrizioni anti-Covid. In attesa della riapertura dell'imperdibile manifestazione, avremo modo di 
analizzare insieme le opere esposte, ammirandone nel dettaglio le brillanti cromie e le ardite 
orchestrazioni compositive. Grazie alle possibilità offerte dal supporto digitale, potremo inoltre 
visualizzare da vicino le collocazioni originarie delle opere, visitando così virtualmente le sontuose 
dimore milanesi del XVIII secolo e i palazzi dei patrizi della Serenissima, che ancora oggi conservano 
meravigliose testimonianze di uno dei più acclamati maestri del Settecento veneziano. 
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Relatrice: Lucia Borromeo 
Omaggio 
È necessario prenotarsi: amici@museobagattivalsecchi.org  o 342 323 1016 
 

Aprile 28, mercoledì – ore 18.30  
L’ARTE CONTEMPORANEA: SEMPLICE PROVOCAZIONE O PROFONDA ANALISI?  
Videoconferenza su zoom 
Questa Da alcuni anni assistiamo, sovente sconcertati, all’esposizione di opere d’arte 
contemporanea di artisti che sembrano solo interessati a sorprendere un pubblico che sembra 
allontanarsi sempre più da quell’amore che possiamo riscontrare nei confronti dei capolavori 
dell’arte italiana del nostro passato. Ma questi artisti raccontano, ed in alcuni casi, anticipano le 
problematiche della nostra società ed il loro compito non è sempre facile: ricordiamoci che 
Andersen sceglierà un bimbo per la famosa frase “Il Re è nudo” e gli artisti si caricano di questo 
ruolo non sempre gradevole. Questo nostro incontro ci permette di approfondire la loro 
conoscenza grazie ad alcune delle loro opere più brillanti: scopriamo un po’ più da vicino Damien 
Hirst, Maurizio Cattelan ed altri Maestri. 
 

Relatrice: Alessandra Montalbetti 
Quota di partecipazione: 15,00€ 
 

Maggio 13, giovedì – ore 14.45  
TOUR CITTADINO: A PIEDI NUDI NEL PARCO 
Passeggiata nei Giardini di Porta Venezia. La nostra guida ci racconterà le vicende del primo verde 
pubblico di Milano, "dove spira la Brianza", dall’epoca di Maria Teresa alle passeggiate di Indro 
Montanelli. 
 

Assistente culturale: Valentino Scrima  
Ritrovo: ore 14.45, davanti al Planetario  
Quota di partecipazione: 22,00€ 
 

Maggio 27, giovedì – ore 18.30  
LE SORELLE NECCHI 
Videoconferenza su zoom 
Per buona parte del XX secolo Villa Necchi è stata teatro delle vicende dei suoi proprietari. 
Ripercorriamo insieme gli avvenimenti legati ai Necchi Campiglio, ai loro famigliari e ai loro rinomati 
ospiti, scoprendo quanto, sotto il velo della riservatezza e della discrezione, la storia dei protagonisti 
della villa si sia intrecciata a quella del nostro Paese. Viaggi, passioni, riti domestici e ruolo sociale di 
una delle più stimate famiglie lombarde. 
 
Relatrice: Lucia Borromeo 
Omaggio 
È necessario prenotarsi: amici@museobagattivalsecchi.org o 342 323 1016 
 
 

mailto:amici@museobagattivalsecchi.org
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Vi ricordiamo che l’Associazione Amici del Museo 

 è convenzionata con Banca Generali. 

Per informazioni: dott.ssa Grazia Mallus 

grazia.mallus@bancagenerali.it 

cell. 335 67 49 622 

 
 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO BAGATTI VALSECCHI 
Via Gesù 5, 20121 Milano 

Tel. 02.7600 6132 – Cell. 342 323 1016 
amici@museobagattivalsecchi.org 

www.museobagattivalsecchi.org/amici 

mailto:amici@museobagattivalsecchi.org

