
EDIZIONE N° 3 - 2021

VISITE GUIDATE 
IN PRESENZA

 &



INIZIATIVE CULTURALI
webinar-t

Romanico a Milano: approfondiamo un bell’esempio, sconosciuto ai più. Sulla via che da Milano portava a 
Bergamo e Venezia sorgeva fin dal X secolo una chiesetta dedicata alla Vergine. Circa due secoli più tardi vi 
si costituì una comunità di canonici regolari che professavano la regola di Sant’Agostino e venne edificata, 
sui resti dell’antica cappella, una chiesa più ampia, che crebbe in splendore con l’affermarsi dell’importanza 
della “Canonica di Crescenzago”. Si chiamò da subito Santa Maria Rossa, probabilmente per il prevalere 
dei mattoni a vista nell’aspetto esterno e interno dell’edificio e per distinguerla dalle altre chiese dedicate 
alla Vergine nelle zone limitrofe.

 
ROMANICO A MILANO

S. MARIA ROSSA IN CRESCENZAGO (IN PRESENZA)

27/02/2021 - ore 16:00 

DATA E ORA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

(La quota comprende: tour guidato, auricolari usa e getta)

 Associati AGOAL € 16 con contributo AGOAL

 Esterni € 25
27/2/2021

(Circa 75 minuti)

ore
16:00

MASSIMO 15 PARTECIPANTI. APPUNTAMENTO ORE 15.50 DI FRONTE ALLA CHIESA, VIA 
DOMENICO BERRA 11. (M2, FERMATA CRESCENZAGO). GUIDA LEONARDO CATALANO, CELL 
348 76 78 879. ISCRIZIONI E PAGAMENTO ENTRO IL GIORNO 20/2 INVIANDO IL BONIFICO A 
info@narcisodautore.it EFFETTUATO ALL’IBAN: IT11Z0306934081017010240207 INTESTATO A 
LEONARDO CATALANO, BANCA INTESA, FILIALE DI VIMODRONE (MI) - ATTENZIONE COME 
CAUSALE METTERE IL NOME E LA DATA DELL’INCONTRO. 
INFO: info@narcisodautore.it O 348 76 78 879.



INIZIATIVE CULTURALI
webinar-t

Un appuntamento speciale per una ricorrenza particolare. Dedicato a tutte le signore un 
incontro costruito ricordando la figura di tre grandi donne che si sono magistralmente 
distinte nei loro campi professionali e che ci hanno lasciato una grande eredità fisica e 
morale.

Gae Aulenti, friulana ma milanese di 
adozione, è stata designer e architetto di 
fama mondiale. Si è dedicata particolarmente 
all’allestimento scenografico, al restauro 
architettonico e all’industrial design in 
anni nei quali l’architettura parlava quasi 
esclusivamente al maschile. In Italia firma 
la risistemazione di Piazzale Cadorna a 
Milano, alcune stazioni della Metropolitana 
di Napoli, il restauro di Palazzo Grassi a 
Venezia, delle ex scuderie del Quirinale a 
Roma.

 
SPECIALE 8 MARZO: FESTA DELLA DONNA

WEBINAR-T (ON LINE)

8/3/2021 - ore 21:00 



INIZIATIVE CULTURALI
webinar-t

DATA E ORA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(Videoconferenza su piattaforma Zoom)

 Associati AGOAL € 5 con contributo AGOAL

 Esterni € 10
8/3/2021

(Circa 80 minuti)

ore
21:00

ISCRIZIONI E PAGAMENTO ENTRO IL GIORNO PRIMA INVIANDO IL BONIFICO A 
info@narcisodautore.it EFFETTUATO ALL’IBAN: IT11Z0306934081017010240207 INTESTATO A 
LEONARDO CATALANO, BANCA INTESA, FILIALE DI VIMODRONE (MI) - ATTENZIONE COME 
CAUSALE METTERE IL NOME E LA DATA DELL’INCONTRO. 
INFO: info@narcisodautore.it O 348 76 78 879.

Niki de Saint Phalle, pittrice, scultrice e artista francese. Ma anche fotomodella di Vogue 
e Life e autentica cittadina del mondo. La ricordiamo in Italia per la sua fantastica e un po’ 
onirica realizzazione del Giardino dei Tarocchi in Toscana: un luogo magico, ricco di solarità 
e vitalità. 

Alda Merini, grande poetessa 
milanese, concluderà la nostra 
rassegna. La sua vita è già un’opera 
d’arte, talvolta con toni drammatici. La 
sua opera letteraria è commovente ed i 
suoi versi hanno fatto grande la poesia 
italiana. La citiamo con questi semplici 
versi:

“E se diventi farfalla nessuno pensa 
più a ciò che è stato quando strisciavi 
per terra e non volevi le ali”



INIZIATIVE CULTURALI
webinar-t

Dal 2 marzo Palazzo Reale di Milano ospiterà una mostra unica dedicata alle più grandi artiste vissute 
tra ‘500 e ‘600: Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani, 
Fede Galizia, Giovanna Garzoni e molte altre.

Con la mostra Le Signore dell’Arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600, l’arte e le incredibili vite di 34 diverse 
artiste vengono oggi riscoperte attraverso oltre 150 opere, a testimonianza di un’intensa vitalità creativa 
tutta al femminile, in un singolare racconto di appassionanti storie di donne già “moderne”.

Vi sono le artiste più note ma anche quelle meno conosciute al grande pubblico. Ci sono nuove scoperte, 
come la nobile romana Claudia del Bufalo, che entra a far parte di questa storia dell’arte al femminile, e 

 
MOSTRA “LE SIGNORE DELL’ARTE”

VISITA GUIDATA (IN PRESENZA)

25/03/2021 - ore 18:15 



INIZIATIVE CULTURALI
webinar-t

DATA E ORA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(La quota comprende: visita guidata, auricolari usa e getta)

 Associati AGOAL € 22 con contributo AGOAL

 Esterni € 29
25/3/2021

(Circa 80 minuti)

ore
18:15

MASSIMO 14 PARTECIPANTI. APPUNTAMENTO H 18.00 IN PIAZZETTA REALE. GUIDA LEONARDO 
CATALANO, CELL 348 76 78 879 ISCRIZIONI E PAGAMENTO ENTRO IL 24/02 INVIANDO IL BONIFICO 
A info@narcisodautore.it EFFETTUATO ALL’IBAN: IT11Z0306934081017010240207 INTESTATO 
A LEONARDO CATALANO, BANCA INTESA, FILIALE DI VIMODRONE (MI) - ATTENZIONE COME 
CAUSALE METTERE IL NOME E LA DATA DELL’INCONTRO. 
INFO: info@narcisodautore.it O 348 76 78 879.

ci sono opere esposte per la prima 
volta come la Pala della Madonna 
dell’Itria di Sofonisba Anguissola. 
Realizzata in Sicilia, a Paternò, nel 1578 
e mai uscita prima d’ora dall’isola. Così 
come lascia per la prima volta Palermo 
la pala di Rosalia Novelli Madonna 
Immacolata e San Francesco Borgia. 
Unica opera certa dell’artista, del 1663, 
della Chiesa del Gesù di Casa Professa. 
O la tela Matrimonio mistico di Santa 
Caterina di Lucrezia Quistelli del 1576, 
della parrocchiale di Silvano Pietra 
presso Pavia.

La mostra Le Signore dell’Arte 
presenta non solo la grandiosa abilità 
compositiva di queste pittrici, ma – 
attraverso il racconto delle loro storie 
personali – guarda al ruolo da loro 
rivestito nella società del tempo, al 
successo raggiunto da alcune di esse 
presso le grandi corti internazionali, 
alla loro capacità di sapersi relazionare, 
distinguere e affermare trasformandosi 
in vere e proprie imprenditrici, e di 
sapersi confrontare con i loro ideali e 
diversi stili di vita.


