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Sabato 08 ottobre 2016 (mezza giornata) -  

Nuova Darsena e Giardino segreto Alik Cavaliere 
Una passeggiata alla  Darsena di porta Ticinese  per scoprirne la storia, il recente 
restauro, i ponti antichi e la conca di Viarenna e una visita esclusiva al giardino-
museo delle sculture di Alik Cavaliere, maestro a Brera dal 1968 al 1987. Un poetico 
incontro tra la Natura del giardino e le opere dell’artista che ebbe nella Natura la 

sua principale fonte ispiratrice. 

Iscrizioni da lunedì 12 settembre 2016  

Domenica 06 novembre 2016 (giornata intera)   

Dai laghi di Mantova al Po e all’abbazia benedettina di Polirone 
Dopo una breve visita della città, partendo dai laghi bassi di Mantova entreremo 
nella Vallazza, popolata di ninfee, poi lungo il Mincio, arrivando alla sua foce, per 
entrare in Po, attraverso  la conca di Governolo, un vero e proprio ascensore 
d'acqua. La scoperta della foce del fiume Secchia completerà la navigazione. Visita 
al complesso benedettino di Polirone.  

Iscrizioni da lunedì 10 ottobre 2016  
 

Domenica  27 novembre 2016 (mezza giornata) 
“Escher” — Grandi Mostre a Palazzo Reale 
Una ricca monografia sull’artista olandese amato anche dai matematici e dagli 
scienziati per le sue costruzioni impossibili, le esplorazioni nell’infinito, le 
tassellature del piano e dello spazio e le sue creazioni di geometrie interconnesse.  
Partendo dal Liberty, Escher giunse al Surrealismo influenzando la cultura del 
Novecento, l’editoria e la musica.  

Iscrizioni da lunedì 24 ottobre 2016  

Domenica 11 dicembre 2016 (mezza giornata)   

Milano. Montenapoleone, non solo moda 
E’ per il lusso e la moda che è conosciuto il quadrilatero d’oro. I nomi dei grandi 
stilisti si susseguono e  le storie delle loro vite eccezionali sono interessanti da 
raccontare. Ma c’è anche dell’altro: qui si concentra il più aristocratico insieme di 
palazzi della città. Vi hanno vissuto uomini e donne illustri, intellettuali e patrioti  
impegnati per l’Unità d’Italia. Tra le luci delle vetrine e le luminarie del Natale, le 
vie del quadrilatero sembrano ancora più belle.  

Iscrizioni da lunedì 14 novembre 2016  

settembre 2016 -  gennaio 2017 

Mercoledì 28 settembre 2016 ore 21 in Villa Venino 

Presentazione del romanzo: “Il Novecento di Fanny Kauffman” 
con l’autrice Fania Cavaliere, figlia dello scultore Alik Cavaliere. Una storia familiare 
che attraversa il Novecento dalla Russia a Parigi, Roma e Milano nell’epoca dei 
totalitarismi, delle guerre, delle Rivoluzioni e delle persecuzioni contro gli Ebrei. 
Letture e proiezione di immagini del giardino Alik Cavaliere con le sculture della 
collezione della famiglia. A cura di Cristina Silvera.  

Ingresso libero  

Domenica 22 gennaio 2017 (mezza giornata)   

“Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Luoghi e volti del Giappone” 
Grandi Mostre a Palazzo Reale 
Con circa 200 opere  provenienti dalla prestigiosa collezione della Honolulu Museum 
of Art, l’esposizione mostra le peculiarità tecniche, l’abilità e l’eccentricità di 
Maestri giapponesi che dopo aver rivoluzionato l’arte nipponica del XIX secolo, hanno 
saputo ispirare ed influenzare in maniera profonda gli artisti dell’Occidente tra cui  
Monet, Van Gogh, Degas e Toulouse Lautrec. 

Iscrizioni da lunedì 12 dicembre 2016  

 

 
Programma dettagliati, costi ed iscrizioni in 
Biblioteca fino ad esaurimento posti. 
 
Info: Biblioteca Comunale - Villa Venino 
Largo Fumagalli, 5 - tel. 02.3547347 
biblioteca@comune.novate-milanese.mi.it 
www.comune.novate-milanese.mi.it   


