- Pranzo con menù tipico.
- Nel pomeriggio ci recheremo a Vicoforte
per visitare il famoso Santuario da una prospettiva eccezionale, si potrà salire da 23 a
32 metri di altezza per osservare dall’alto
lo spazio sacro del Santuario e vedere a
pochi metri di distanza l’impianto decorativo barocco e scoprire gli eccezionali effetti
prospetti impaginati dagli artisti Bortoloni
e Biella nella seconda metà del Settecento
arrivando sino alla cupola.
Iscrizioni da Sabato 6 Aprile 2019

Domenica 9 Giugno 2019
Navigazione isole Borromee
“Madre, Pescatori, Bella”
- La visita guidata alla scoperta delle perle
del Lago Maggiore sarà un vero e proprio
viaggio in un'altra epoca, attraverso i fasti
del periodo Barocco Lombardo, le meraviglie naturalistiche e faunistiche dei giardini
e le straordinarie architetture delle Isole
Borromee. Al mattino visiteremo con guida
l’Isola Madre, scopriremo l’immenso e scenografico giardino all’inglese e il Palazzo,
un suggestivo riallestimento realizzato con
arredi, porcellane e dipinti provenienti da
diverse dimore appartenenti alla famiglia
Borromeo.
Ci sposteremo all’Isola dei Pescatori, che
ospita un piccolo e caratteristico borgo

composto da vie strette e animate, botteghe
artigiane e un meraviglioso belvedere alberato.
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- Pranzo con menù tipico.
- Nel pomeriggio raggiungeremo l’Isola
Bella per la visita guidata che inizierà dalle
sale del magnifico Palazzo Borromeo, uno
scrigno di tesori: arazzi fiamminghi, tele dei
maggior artisti dell’epoca, marmi, stucchi,
sculture, mobilio di pregio sono solo alcuni
dei preziosi gioielli che incontreremo nella
Galleria del Generale Berthier, nella stanza
dove soggiornò Napoleone con la consorte e
passeggeremo in uno dei giardini più belli
d’Europa .
- Iscrizioni da Sabato 4 Maggio 2019

Le iscrizioni si ricevono:
-martedì dalle ore 17,00 alle 18,00
-sabato dalle ore 10,30 alle11,30
presso la Fonoteca di Arcore Via
Gorizia.
Per informazioni, iscrizioni:
347 7555718 - 338 8830198
E mail: passpartout.arcore@libero.it
Sito : www.passpartout-arcore.it
Il programma può essere soggetto a
variazioni

Via Roma, 43 - 20862 Arcore

Programma culturale
Febbraio - Giugno

2019
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Pass – p’Art - tout
Arcore

Domenica 24 Febbraio 2019
Carrara e le Cave di Marmo
- Da dove proviene il marmo bianco che il
sommo MICHELANGELO sceglieva di
persona per i suoi capolavori? Come si estraeva nei secoli passati la “pietra alpestra e
dura” che ammiriamo nei più famosi musei
e citta d’arte? Viaggio alla scoperta dell’arte,
del lavoro, dei sapori e delle tradizioni del
mondo del marmo di Carrara, da 2000 anni
il più celebre al mondo. La mattinata la trascorreremo in questi luoghi meravigliosi e
visitando anche la cava-museo.
- Pranzo con menù tipico.
- Al pomeriggio, visita guidata al centro storico della citta’ di Carrara : partendo
dall’Accademia di Belle Arti, antico Castello
Malaspiniano, scendiamo nella splendida
Piazza Alberica, per poi risalire fino al Duomo di Sant’Andrea, capolavoro di architettura e scultura medievale interamente realizzato in marmo.
Iscrizioni da Sabato 19 Gennaio 2019

Mercoledì 6 Marzo 2019
Auditorium Don Oldani
Arcore
Nell’ambito dell’ Università della terza età
- In occasione della giornata internazionale
della Donna viene proposto un concerto eseguito dal duo “ENSEMBLE SANGINETO”
dal titolo: “Sotto i cieli d’Irlanda”, composizioni originali e melodie della tradizione irlandese e italiana in una lettura interpretativa
inedita e con arrangiamenti che risentono di
influssi dai più diversi generi musicali, dalla
classica alla antica, dal gregoriano al
musical, dal folk al jazz. In apertura e chiusura la Dottoressa Elena Percivaldi ci leggerà
alcuni brani dedicati alle donne. Al termine
dello spettacolo verrà offerto un simpatico
buffet.

Domenica 14 Aprile 2019
Bologna – Grizzane Morandi
- Al mattino visita guidata alla suggestiva
città di Bologna partendo da Piazza Maggiore ed i suoi Monumenti: Re Enzo, Palazzo comunale (esterni), Fontana del Nettuno,
Basilica di San Petronio (interno), la civiltà
dei portici, la cultura del cibo nel mercato di
mezzo, Compianto su Cristo morto di Nicolò
dell’Arca nella chiesa di Santa Maria della
vita, Piazza della Mercanzia, Complesso di
Santo Stefano.

- Pranzo con menu tipico
- Al pomeriggio, Grizzane Morandi, visita
guidata all’attraente “Rocchetta Mattei”,
storico castello edificato nel 1850 dal Conte Cesare Mattei sulle rovine di un antico
maniero risalente al 1200. Durante la sua
vita il Conte modificò più volte la struttura
dell’edificio rendendola un intreccio labirintico di torri, scalette e camere dai variopinti stili, dal medievale al moresco.
Iscrizioni da Sabato 16 Marzo 2019

Domenica 12 Maggio 2019
Citta’ di Mondovì (CN)
Santuario di Vicoforte
- Al

mattino visita guidata a Mondovì
Capitale delle Alpi del mare, che si caratterizza per i suoi quartieri scenograficamente dislocati tra pianura e collina. Partiremo dal rione Breo collocato nella parte
bassa della città con la sua Piazza salotto di
San Pietro delimitata dalle facciate decorate
di antichi palazzi nobiliari. Raggiungeremo
Mondovì Piazza, il vero centro storico, di
origini medievali con la moderna funicolare disegnata da Giugiaro.
Ci inoltreremo in Piazza Maggiore, la Cattedrale e il Belvedere domnato dalla Torre
Civica.

