
ARTE E CITTA’ – Visite guidate per ALDAI

Viva Milano viva : 2018-2019  a cura di Mario Conti

agg.to : giugno-settembre 2019

Dalla nuova stagione 2019-2020 non sarà più elaborato e presentato un 
programma predefinito: le iniziative saranno lanciate di volta in volta nel sito 
di ALDAI tra le attività del Gruppo Cultura con apposite schede informative.
Tutti gli aderenti alla mia mailing-list saranno comunque raggiunti a tempo 

debito da comunicazioni ad hoc 
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INIZIATIVE   SVOLTE

Visite guidate alla Mostra di Palazzo Reale su Carlo Carrà : 

-giovedì 25/10 h. 17,15 : 23 partecipanti

-Mercoledì 31/10 h. 10,00 : 28 partecipanti

-Le visite sono state precedute giovedì 18 ottobre alle ore 17,00 da una conferenza introduttiva all’artista e alla 
mostra tenuta da Alberto Cantoni, esperto d’arte, in Sala Viscontea presso la Sede di Via Larga 31.  

Visite guidate alla Mostra su Renè Magritte alla Fabbrica del Vapore di Via Procaccini, 4 : 

- giovedì 8 alle 11,00 : 25 partecipanti

- martedì  13 alle 16,00 : 29 partecipanti

- Giovedì 22 novembre alle ore 10,00 : Colazione da Starbucks

Gruppo unico di 20 persone , visita guidata e breakfast di qualità  

-



- Visite guidata alla Mostra su BANKSI al MUDEC  - Due gruppi : partecipanti totali 27 
persone. 

- Visita guidata al Monumentale ( con guide dell’Organizzazione Amici del 
Monumentale ) in occasione delle Festa della donna l’ 8/3 – partecipanti : 25 

- Visite guidate al Refettorio Ambrosiano di Greco : due gruppi, per un totale di

43 partecipanti ( gratuita, personale del Refettorio )

- Passeggiata di primavera : da San Babila a San Babila / due gruppi, per un totale di 

44 partecipanti .

- Visita guidata al Monumentale ( con guide dell’Organizzazione Amici del 
Monumentale ) – Imprenditour = un giro tra  l’imprenditoria lombarda , 1 gruppo di 
25 partecipanti

- Totale partecipazioni della stagione :  292 

SI RINGRAZIANO VIVAMENTE TUTTI GLI INTERVENUTI NEL CORSO DI QUESTA          

- STAGIONE D’ARTE E CULTURA !!!!
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