
Notizie utili

A Palazzo Reale (piazza Duomo 14) per il ciclo Conversazioni 

d'Arte, incontro su Gae Aulenti il 21 ottobre alle ore 21. Info: 

info@artsfor.it e prenotazioni su www.conversazionidarte.it 

Dall'11 al 15 novembre 2020 si terrà la nona edizione di 

BOOKCITY MILANO, manifestazione dedicata al libro e alla 

lettura e dislocata in diversi spazi. Info: www.bookcitymilano.it 

Lezioni di Astrofisica online ogni martedì dalle 16:00 alle 18:00 a 

cura di Orleo Marinaro, da settembre a luglio 2021; info e 

iscrizioni gratuite: OrmaGandalf 

(https://groups.google.com/forum/#!forum/ormagandalf) Alle 

stesse condizioni, Relatività Generale il mercoledì dalle 21 alle 23, 

Le Dimensioni dell'Universo il giovedì dalle 16 alle 18 e Biofisica 

e Virus il lunedì dalle 10 alle 11:30. 

Lunedì 19 ottobre 2020 dalle ore 17 alle ore 18, in occasione della 

6ª edizione di "Archivi Aperti", il Civico Archivio Fotografico 

trasmetterà in streaming la conferenza di Silvia Paoli "L'archivio 

fotografico e la sua valorizzazione: mutamenti, problemi, 

riflessioni". Info: 02 88463664 

Istituto La Casa (via Colletta 21) propone formazione a distanza 

tramite videocollegamento: info e modulo di iscrizione sul sito 

www.istitutolacasa.it ; date e modalità verranno stabilite una volta 

raggiunto il minimo di iscritti. I temi sono Pre-adozione, Post-

adozione, consultorio familiare, Disturbi Specifici Apprendimento 

Al Museo Martinitt e Stelline (corso Magenta 57, info: 02 

43006522) il 16 ottobre si terranno due incontri, uno su Maria 

Gaetana Agnesi (ore 16) e uno su Clara Maffei (ore 17.30). 

A partire da martedì 13 ottobre (ore 18.30) per 12 settimane corso 

gratuito di filosofia attiva a cura di Nuova Acropoli Milano 

(piazzale Egeo 8, info e preiscrizione obbligatoria scrivendo una 

mail a milano@nuovaacropoli.it) 
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La rassegna Photofestival, organizzata da AIF (Associazione 

Italiana Foto & Digital Imaging), propone dal 7 settembre al 15 

novembre 2020 un programma gratuito di 140 mostre fotografiche 

diffuse e altri appuntamenti relativi alla culutra dell'immagine. 

Info: milanophotofestival.it 

Il 1° ottobre l'artista tedesca Christiane Löhr presenta per il 

cupolino tardo ottocentesco della Cappella delle ballerine del 

Museo San Fedele un’installazione permanente dal titolo 

Samenwolke (nuvola di semi) 2020, in diretta relazione con 

l’antico affresco della Madonna del latte. 

Dal 9 settembre all'11 ottobre, presso l'Appartamento dei Principi 

di Palazzo Reale (piazza Duomo 14), la mostra "Out of the Blue, 

Viaggio nella Calligrafia attraverso Alcantara" sarà visitabile 

gratuitamente. Info e prenotazione obbligatoria: 

palazzorealemilano.it/la-tua-visita/biglietti-e-prenotazioni 

Fino a fine ottobre presso Cortesi Gallery (vi Morigi 8) è espoosta 

la collettiva "Milano and the many artistic nuances". Info e 

prenotazione obbligatoria: info@cortesigallery.com 

Alla Galleria Zero… (via Boncompagni 44, info: 02 45373992) da 

metà novembre a fine gennaio 2021 esporrà Tommy Malekoff. 

I musei e gli spazi espositivi del Comune di Milano stanno 

riaprendo pur in maniera graduale e con ingressi contingentati. Si 

consiglia di consultare i siti web dei singoli musei. 

Quanto agli orari, i musei civici saranno aperti da martedì a 

domenica con nuovi orari: il Castello Sforzesco, il Museo Storia 

Naturale, la GAM, il Museo Archeologico, l’Acquario, Palazzo 

Morando e il Museo del Risorgimento saranno visitabili dalle 9 

alle 17.30, com pure Casa Boschi Di Stefano e Studio Messina; 

Palazzo Reale, il Padiglione d’arte contemporanea, il Museo del 

Novecento e il Mudec saranno invece aperti dalle 9.30 alle 19.30 e 

il giovedì dalle 9.30 alle 22.30. 
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