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Giornate FAI di Primavera, 23 e 24 marzo

LINK: https://www.milanodabere.it/evento/giornate-fai-di-primavera-23-e-24-marzo/ 

Giornate FAI di Primavera, 23 e 24 marzo di Andrea Dispenza mercoledì 13 marzo 2019
Tornano le Giornate FAI di Primavera: sabato 23 e domenica 24 marzo, alla scoperta di più di
mille luoghi straordinari di tutta Italia. Tutte le sedi di Milano Torna il weekend dedicato al
patrimonio culturale italiano, da scoprire e proteggere insieme al FAI. Sabato 23 e domenica
24 marzo, infatti, si può andare alla scoperta dell'Italia più bella. Luoghi solitamente non
accessibili che, grazie alle Giornate FAI di Primavera, ospitano tutti i cittadini. Ogni anno,
dal 1993, il primo weekend di primavera i volontari del FAI organizzano una manifestazione
nazionale dedicata alla riscoperta del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro Paese.
Milano (e dintorni) compresa. Una festa dei Beni Culturali aperta a tutti. In 26 anni di vita,
hanno partecipato più di 10 milioni di italiani, che hanno visitato più di 12mila luoghi
solitamente chiusi al pubblico. Scopri QUI tutte le mostre a MilanoPartecipare alle Giornate
FAI di Primavera significa, inoltre, fare un gesto concreto a tutela del patrimonio d'arte e
natura. A fronte di ogni visita effettuata, i volontari del FAI chiedono un contributo facoltativo
a sostegno della missione in cui il FAI si impegna da oltre 40 anni. Vae a dire la cura, la tutela
e la valorizzazione dei luoghi e delle storie che rendono unico il nostro Paese ( qui per scoprire
tutti i luoghi coinvolti ). I siti coinvolti a Milano e in Lombardia Le #giornatefai sono
l'occasione per scoprire 1100 luoghi straordinari di tutta Italia, solitamente chiusi al pubblico
o poco conosciuti, da scoprire insieme ai volontari del FAI. Un weekend di arte, cultura e
bellezza. Tra i siti coinvolti della Lombardia per le Giornate FAI di Primavera del 23 e del 24
marzo: Sant'Antonio Abate, "là dove pascolavano i maiali", nella omonima via nel centro della
città. Gucci HUB, ovvero l'ex-fabbrica aeronautica Caproni, headquarter di 35mila metri
quadrati. Al centro svettauna torre di sei piani, con le pareti in vetro. Ancora, l'Ippodromo
SNAI San Siro, Palazzina Appiani, Villa Necchi Campiglio. Si segnala anche Palazzo
Mezzanotte, sede della Borsa italiana, o la splendida Residenza Vignale. A questo link ,
l'elenco completo di tutti i siti coinvolti in Lombardia per le Giornate FAI di Primavera 2019.
Scopri anche:
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Giornate FAI di Primavera 2019

LINK: https://www.mymi.it/giornate-fai-di-primavera-2019/ 

Giornate FAI di Primavera 2019 A marzo torna puntuale l'iniziativa promossa dal FAI, una 27°
edizione che vedrà l'apertura al pubblico di 1100 luoghi d'arte in tutta Italia A marzo torna
puntuale l'iniziativa promossa dal FAI, una 27° edizione che vedrà l'apertura al pubblico di
1100 luoghi d'arte in tutta Italia Sabato 23 e domenica 24 marzo 400 città in tutta
Italia saranno coinvolte nella 27° edizione delle Giornate FAI di Primavera, un weekend
con circa 1100 visite straordinarie a contributo libero tra chiese, ville e palazzi, giardini,
castelli e aree naturali, archivi storici, musei e scali ferroviari, luoghi normalmente non
accessibili al pubblico, aperti eccezionalmente per l'occasione dalle Delegazioni FAI. Le
Giornate FAI di Primavera, oltre a essere un momento di incontro prezioso ed emozionante
tra il FAI e la gente, sono anche un'importante occasione di condivisione degli obiettivi e della
missione della Fondazione. Tutti possono infatti dare il loro sostegno attraversol'iscrizione
annuale o attraverso altri canali che si possono trovare sul sito del FAI. Per scoprire tutti i
luoghi visitabili in Italia cliccare QUI Mentre a Milano, tra i luoghi aperti al pubblico per
l'occasione ci saranno: Villa Necchi Campiglio, Palazzo Mezzanotte, Palazzina Appiani, Palazzo
Pusterla, Ippodromo di San Siro, Palazzo Isimbardi, Residenza Vignale, Palazzo della Banca
d'Italia, Gucci HUB e molti altri, anche in provincia. Sabato 23 e domenica 24 marzo 2019 Per
gli orari di apertura (ed eventuale prenotazione) consultare il sito, oppure: 02.467615399
Ingresso: donazione libera Vuoi essere sempre aggiornato sugli eventi imperdibili di Milano?
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI MYMI! Do il consenso al trattamento dei miei dati personali
finalizzato alla fornitura del servizio con le modalità indicate nell'informativa.* Data e luogo
Dal 23 marzo 2019 - 09:00 al 24 marzo 2019 - 21:00 Luoghi vari, Milano +
Italiahttps://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/
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Giornate FAI di primavera 23-24 marzo

LINK: https://www.mammeamilano.com/giornate-fai-di-primavera/ 

Giornate FAI di primavera 23-24 marzo Tornano per il weekend del 23-24 marzo le giornate
FAI di primavera, per cui sarà possibile visitare in tutta Italia 1100 luoghi di straordinaria
bellezza. Anche a Milano e nei dintorni moltissime visite, tra palazzi, residenze, ville, strutture
industriali e musei. Per i bambini appassionati di macchine consigliamo il Museo Onda Rossa,
di Caronno Pertusella (Varese), dove sono esposte diverse auto sportive italiane, Ferrai, Alfa,
Lamborghini e Maserati. A Legnano sarà invece visitabile il Museo Fratelli Cozzi, dove sono
esposti vari modelli di Alfa Romeo. Per chi vuole restare in città, oltre a palazzi e residenze, è
possibile visitare l'Ippodromo o la Squadra Rialzo Milano Centrale, cioè le vecchie officine per
la manutenzione dei treni. Per tutti gli appuntamenti delle giornate FAI di primavera, a Milano
e non solo si può consultare il sito del Fai: https://www.fondoambiente.it/
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Giornate Fai di Primavera, alla scoperta dei tesori nascosti d'Italia

LINK: http://www.giornalemetropolitano.it/giornate-fai-di-primavera-alla-scoperta-dei-tesori-nascosti-ditalia/ 

Giornate Fai di Primavera, alla scoperta dei tesori nascosti d'Italia Sabato e domenica in tutta
il Paese saranno visitabili oltre 1100 siti, molti dei quali non accessibili al pubblico durante
l'anno, in 430 località. A Milano molte aperture straordinarie come il Palazzo della Banca
d'Italia con le opere di Balla e Guttuso Riscoprire le bellezze del territorio con l'arrivo della
bella stagione, questi gli obiettivi della ventisettesima edizione delle Giornate Fai di
Primavera. Il Fondo Ambiente Italiano, grazie anche all'appoggio di istituzioni e privati,
accompagnerà questo week end i visitatori in luoghi di grande suggestione spesso
inaccessibili. Un'apertura straordaria in 430 località di oltre 1100 siti in tutta Italia (171 solo
in Lombardia): dal Castello di Melegnano a Palazzo Isimbardi a Milano, dalle ville di
Casatenovo fino a Palazzo Raimondi e sede della Fondazione Stauffer a Cremona. Castello di
Melegnano, ph Adriano Carafoli La manifestazione, giunta alla ventisettesimaedizione, si è
trasformata in una grandiosa festa mobile per un pubblico vastissimo, che attende ogni anno
di partecipare a questa straordinaria cerimonia collettiva, appuntamento irripetibile del nostro
panorama culturale che a partire dal 1993 ha appassionato quasi 11 milioni di visitatori. Sarà
anche un'occasione per sostenere la Fondazione con l'iscrizione, con un contributo facoltativo
o, fino al 31 marzo, inviando un sms al 45584 per la campagna di raccolta fondi 'Tu che puoi
FAI'. Apprendisti ciceroni prenderanno per mano tutti e accompagneranno gli italiani a
specchiarsi nella stupefacente varietà del paese più bello, aprendo luoghi spesso inaccessibili
ed eccezionalmente visitabili in questo weekend. La novità della più grande festa di piazza
dedicata ai beni culturali del nostro Paese sarà FAI ponte tra culture, il progetto del FAI che si
propone di amplificare e raccontare le diverse influenze culturali straniere disseminate nei
beni aperti in tutta Italia. Molti di questiluoghi testimoniano la ricchezza derivata dall'incontro
e dalla fusione tra la nostra tradizione e quella dei paesi europei, asiatici, americani e africani.
Sala Imperatore Castello di Melegnano, ph Adriano Carafoli A Milano riapriranno il Palazzo
della Banca d'Italia con i suoi saloni ricchi di opere d'arte in cui si possono ammirare
capolavori di Balla, Guttuso, Giò Pomodoro e Hayez, ma anche Le Officine per la
Manutenzione delle Vetture della Stazione Centrale destinate a provvedere alla verifica e
manutenzione dei veicoli che riportavano lievi guasti. I visitatori potranno inoltre accedere al
Palazzo Isimbardi, con i suoi affreschi, le sale riccamente decorate, il giardino e le sue
collezioni d'arte, Residenza Vignale, costruita nel 1905 da un principe austriaco desideroso di
risiedere a Milano, la dimora fu progettata dall'austriaco Adolf Loos, figura di spicco
nell'architettura della Vienna fin de siècle. La facciata, di taglio semplice e pulito, unisce
elementi decorativi digusto viennese e di liberty milanese. Ma è l'interno a riservare il vero
incanto: l'atrio a doppia altezza ci accoglie con il magnifico scalone disegnato da Loos e ci
introduce nei grandi saloni. Palazzo della Banca d'Italia a Milano Spostandosi nella zona nord
ovest di Milano si potrà entrare all'Ippodromo Snai San Siro, prossimo al secolo di storia, uno
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dei più prestigiosi palcoscenici ippici a livello internazionale, unico al mondo dichiarato
'monumento di interesse nazionale'. Il complesso, interamente realizzato in stile liberty, è
composto da piste di allenamento, scuderie, box, infrastrutture e da un giardino botanico, per
una superficie di circa 1.400.000 mq.   Raffaele Biglia  
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I siti aperti per le Giornate FAI di primavera

LINK: https://www.milanoweekend.it/articoli/giornate-fai-primavera-2019-milano-luoghi-orari/ 

12 siti aperti dai volontari: a Milano tornano le Giornate FAI di primavera Alessio Cappuccio 3
giorni fa Foto: Wikipedia - Carlo Dell'Orto Ritorna la primavera e con essa anche tutti i luoghi
della cultura gestiti dal FAI:  palazzi, ville, chiese, università e hub industriali, ovvero anche
tra i gioielli famosi e meno noti della nostra città e di tutta Italia. Sabato 24 e domenica 25
marzo sono infatti le Giornate FAI di primavera! In tutta Italia oltre mille siti saranno aperti
grazie ai volontari del Fondo Ambiente Italiano, visitabili con un contributo suggerito
solitamente a partire dai 3 euro: a Milano saranno 12, cui si aggiungono altre 6 opportunità
nell'immediata provincia. Giornate FAI di primavera 2019 a Milano: i luoghi apertiSant'Antonio
Abate Sabato e domenica: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30) Contributo suggerito a
partire da: EUR 3,00 La chiesa di Sant'Antonio Abate, nella omonima via nel centro della città,
fu costruita a metà del XIII secolo, rimaneggiata nel XVsecolo e in gran parte modificata alla
fine del XVI secolo quando passò ai Teatini. Esternamente caratterizzata da una facciata
spoglia, stupisce all'interno per lo splendore della decorazione barocca, siamo nell'epoca della
Controriforma: l'arte deve stupire. Le opere dei Carloni, dei Procaccini, del Molosso, del Campi
la rendono un museo del barocco milanese. Il 17 Gennaio 1773 il giovane Mozart eseguì per
la prima volta il suo mottetto "Exsultate jubilate" suonando l'organo della chiesa. OMV
Squadra Rialzo Milano CentraleOrario Sabato e domenica: 10:00 - 17:00 (ultimo ingresso
16:30) M1 Rossa, fermata Turro o Rovereto Contributo suggerito a partire da: EUR 3,00 Le
Officine per la Manutenzione delle Vetture - "Squadre Rialzo" in gergo ferroviario - erano
destinate a provvedere alla verifica e manutenzione dei veicoli che riportassero lievi guasti.
Dal primo dopoguerra le Ferrovie dello Stato diedero impulso al potenziamento di tali impianti
e alla costruzione di nuovi, come accaddeper la Squadra Rialzo di Milano Centrale, costruita
nel 1931 nell'ambito del progetto della nuova stazione ed alle opere di ammodernamento e
potenziamento del nodo di Milano. Gli standard costruttivi prevedevano il meglio della
tecnologia e un'organizzazione con moderni sistemi di lavorazione. Erano previsti capannoni
per le lavorazioni ai veicoli, piazzali per il loro ricovero, macchine utensili per la lavorazione di
legno e metalli, compressori d'aria per le lavorazioni con attrezzi pneumatici e per le prove
delle apparecchiature del freno continuo, cavalletti per il sollevamento (rialzo) dei veicoli,
impianti per il lavaggio e la disinfezione degli stessi. Gucci HUB Sabato e domenica: 10:00 -
18:00 Contributo suggerito a partire da: EUR 3,00 Gucci Hub è un complesso ricco di
memorie per Milano: la ex-fabbrica aeronautica Caproni, costruita nel 1915, riprese vita nel
2014 quando Gucci scelse quest'area per farne la sede dei propri uffici, recuperando il
patrimonio architettonicopreesistente e al contempo soddisfacendo le esigenze di un moderno
headquarter lavorativo. Il restauro ha valorizzato i caratteri formali dell'architettura
industriale degli anni '20, in un continuo dialogo tra volumi e spazi esterni, verde e luce
naturale. Il complesso ha una superficie di 35mila metri quadri ed è al 100% sostenibile e
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certificato Leed Gold. Al centro svetta una torre di sei piani costruita ex-novo, con le pareti in
vetro, che insiste su una superficie di oltre 3mila metri quadri. L'Hangar, una volta utilizzato
per l'assemblaggio dei velivoli Caproni, è stato anch'esso recuperato per una superficie totale
di 3.850 metri quadri, dei quali 2.000 metri quadri ospitano le sfilate del prestigioso marchio
del Gruppo Kering. Ippodromo SNAI San Siro Sabato e domenica: 10:00 - 18:00 (ultimo
ingresso 17:30) Contributo suggerito a partire da: EUR 3,00 Prossimo al secolo di storia,
l'Ippodromo di San Siro è uno dei più prestigiosi palcoscenici ippici a livello
internazionale:unico ippodromo al mondo dichiarato "monumento di interesse nazionale". Il
complesso, interamente realizzato in stile liberty, è composto da piste di allenamento,
scuderie, box, infrastrutture e da un giardino botanico, per una superficie di circa 1.400.000
mq. La Palazzina del Peso, punto focale ed esclusivo dell'impianto sportivo, è così denominata
per l'attività di pesatura che interessa il fantino e la sua sella, prima e dopo ogni corsa.
Proprietari, allenatori, allevatori, fantini, commissari e giuria, si ritrovano all'interno di questa
struttura prima di recarsi alle tribune o alle piste. Dal 1999 il "Cavallo di Leonardo" accoglie i
visitatori all'ingresso dell'ippodromo, colossale statua equestre realizzata dalla scultrice Nina
Akamu e ispirata ai disegni di Leonardo da Vinci. Istituto Tecnico Cattaneo Sabato e
domenica: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30) Contributo suggerito a partire da: EUR 3,00
L'Istituto ha sede in un palazzo degli anni Trenta, situato nel centro diMilano e si affaccia su
Piazza Vetra e sull'antica basilica di San Lorenzo: un contesto urbano di particolare interesse.
L'edificio fu costruito tra il 1933 e il 1934 su progetto dell'Ingegner Vincenzo Sarti come
nuova sede della "Reale scuola tecnica", storico istituto nato per volontà del governo austriaco
nel 1841 allo scopo di formare il personale necessario al progresso industriale della
Lombardia. L'imponente facciata presenta tre grandi portali e quattro monumentali
semicolonne; dall'ingresso si accede a un vasto atrio in marmo con lapidi commemorative,
all'aula magna a doppia altezza e alle scale che conservano intatto lo stile déco e l'arredo
originario dell'epoca. L'Istituto custodisce un prezioso patrimonio di libri antichi, documenti e
strumenti di carattere scientifico. Palazzina Appiani Sabato e domenica: 10:00 - 18:00 (ultimo
ingresso 17:30) Contributo suggerito a partire da: EUR 3,00 Rivolta verso l'Arena progettata
da Luigi Canonica nel 1807 su modello degli antichianfiteatri romani, Palazzina Appiani nasce
come tribuna d'onore o palco per ospitare la famiglia di Napoleone. È oggi una delle poche
testimonianze architettoniche degli ambiziosi piani urbanistici per Milano concepiti
dall'imperatore francese nella sua breve stagione di governo, tra il 1796 e il 1814. Nel salone
d'onore, cuore della struttura, spicca un fregio rievocante un lungo corteo trionfale, su
modello dei bassorilievi di epoca romana. Palazzo della Banca d'Italia Sabato e domenica:
10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30) Contributo suggerito a partire da: EUR 3,00 Il Palazzo
della Banca d'Italia, in stile eclettico di primo Novecento, sorge nel centro cittadino su un'area
a forma romboidale di circa cinquemila metri quadrati. Edificato tra il 1907 e il 1912, su
progetto di Luigi Broggi e Cesare Nava, per volere dell'allora Presidente della Banca d'Italia,
Tommaso Bertarelli, richiama lo stile greco-romano. È un edificio monumentale: portone
d'ingresso tra due gigantesche colonnedoriche, sormonto da quattro cariatidi in marmo di
Carrara; ampia gradinata di marmo e cancellata in ferro, bronzo e marmi colorati. La visita
dello storico palazzo, oltre agli spazi aperti al pubblico deputati agli uffici della banca, prevede
il percorso guidato attraverso gli uffici della direzione e le sale di riunione e di rappresentanza,
sino alla grande sala del consiglio: gli spazi sono tutti arredati finemente e arricchiti da opere
d'arte pittorica e scultorea, notevoli per gusto e importanza. Palazzo Isimbardi Sabato e
domenica: 10:00 - 19:00 (ultimo ingresso 18:30) Contributo suggerito a partire da: EUR 3,00
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Palazzo Isimbardi che dal 1935 ospita la sede della Provincia di Milano e dal 2015 la Città
Metropolitana di Milano, ha una storia molto antica. I suoi affreschi, le sale riccamente
decorate, il giardino e le sue collezioni d'arte, sono la testimonianza del rimaneggiamento
avvenuto nel corso dei secoli, secondo i gusti e la volontà dei proprietari che lo abitarono.
Laprima testimonianza risale ai Conti Taverna, che nel XVI secolo scelsero il palazzo come
villa di campagna: la dimora era situata fuori dalle mura, sulla strada per Borgo Monforte,
considerata il Giardino di Milano, il Viridarium. Nel Settecento la proprietà passò alla nobile
famiglia Isimbardi che volle realizzare all'interno delle sale i cicli pittorici con le gesta dei
propri antenati più illustri; ancora nel 1918 l'edificio fu acquistato dal ricco industriale italiano
Franco Tosi. Purtroppo i bombardamenti della Seconda Guerra mondiale ne danneggiarono
gravemente l'architettura. Palazzo Mezzanotte Sabato e domenica: 10:00 - 18:00 (ultimo
ingresso 17:30) Contributo suggerito a partire da: EUR 3,00 Forte del successo di gradimento
delle scorse edizioni, Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, apre le sue porte al pubblico
della città di Milano ancora una volta per le Giornate Fai di Primavera. Icona e centro effettivo
della vita finanziaria nazionale dal 1932, è da sempre ilmonumentale edificio affacciato su
piazza degli Affari, oggi ribattezzato Palazzo Mezzanotte in ricordo dell'architetto che l'ha
progettato. Le vicende legate alla fondazione e costruzione dell'edificio, nonché alla vita
all'interno della Borsa, sono testimonianza e documento dei momenti salienti della storia
economica e non solo della nostra Città e del nostro Paese. Nel corso della visita sarà possibile
accedere all'ex Sala delle Grida e agli scavi romani; sarà possibile ammirare le decorazioni in
ceramica a parete disegnate dall'artista Giò Ponti per l'antica Taverna Ferrario che raffigurano
ornamenti ad arabeschi e sei figure femminili simboli dell'antico mercato dei Grani e dei
Cereali. Residenza Vignale Sabato e domenica: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)
Contributo suggerito a partire da: EUR 3,00 La dimora, costruita nel 1905 da un principe
austriaco desideroso di risiedere a Milano fu progettata dall'austriaco Adolf Loos, figura di
spicco nell'architettura della Viennafin de siècle. La facciata, di taglio semplice e pulito, unisce
elementi decorativi di gusto viennese e di liberty milanese. Ma è l'interno a riservare il vero
incanto: l'atrio a doppia altezza ci accoglie con il magnifico scalone disegnato da Loos e ci
introduce nei grandi saloni. Dopo la morte del principe la casa passò nelle mani di diversi
proprietari, negli anni '50 venne sopraelevata di alcuni piani, ma mantenne ugualmente
intatto l'antico fascino. Dopo il restauro del 2002 prese il nome di Residenza Vignale. Villa
Necchi Campiglio Sabato e domenica: 10:00 - 18:00 (solo su prenotazione al 02 76340121 o
mail a fainecchi@fondoambiente.it) Contributo suggerito a partire da: EUR 5,00 Un gioiello
architettonico nell'angolo più silenzioso di Milano. Una raffinata casa degli anni Trenta, un
delizioso giardino dove sostare all'ombra delle grandi magnolie, un viaggio tra arredi preziosi
che restituiscono fedelmente l'atmosfera di vivace mondanità dell'alta borghesia milanese.
Bene FAIper tutti - Bene accessibile a persone con disabilità intellettiva. Residenza Vignale
Sabato e domenica: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30) Contributo suggerito a partire da:
EUR 3,00 La dimora, costruita nel 1905 da un principe austriaco desideroso di risiedere a
Milano fu progettata dall'austriaco Adolf Loos, figura di spicco nell'architettura della Vienna fin
de siècle. La facciata, di taglio semplice e pulito, unisce elementi decorativi di gusto viennese
e di liberty milanese. Ma è l'interno a riservare il vero incanto: l'atrio a doppia altezza ci
accoglie con il magnifico scalone disegnato da Loos e ci introduce nei grandi saloni. Dopo la
morte del principe la casa passò nelle mani di diversi proprietari, negli anni '50 venne
sopraelevata di alcuni piani, ma mantenne ugualmente intatto l'antico fascino. Dopo il
restauro del 2002 prese il nome di Residenza Vignale. In provincia di Milano sono poi visitabili
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(a questo link le informazioni): Ospitale Serbelloni (Gorgonzola) MuseoFratello Cozzi
(Legnano) Santuario di Santa Maria della Fontana (Locate Triulzi) Castello Mediceo
(Melegnano) Palazzo Comunale (Rho) Villa Gromo Ternengo (Robecco sul Naviglio) Per non
perdere le mostre in corso a Milano ecco il nostro #spiegonemostre
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Giornate FAI di primavera. Appuntamento sabato 23 e domenica 24

marzo - QA
LINK: http://www.qaeditoria.it/details.aspx?idarticle=87748 

 20/03/2019 Laura Gigliotti Foto: 1) Torino, Armeria reale - Foto Giorgio Blanco; 2) Roma,
Palazzo della Consulta - Foto Giovanni Formosa; 3) La Spezia, nave-italia; 4) Milano -
Ippodromo San Siro Millecento luoghi aperti in 430 località sparse lungo la penisola, isole
comprese, grazie alla spinta propulsiva di 325 gruppi di delegati presenti in tutte le regioni e
provincie con gruppi di giovani  e 40 mila "Apprendisti Ciceroni" come guida ai visitatori.
Quest'anno ne faranno parte anche ragazzi originari di paesi stranieri residenti in Italia
chiamati a illustrare le bellezze del nostro paese formate anche  dall'incontro con la culture e
le tradizioni di civiltà lontane. E' questo in sintesi cosa propone il FAI per il 2019. Le Giornate
Fai di Primavera, nate nel 1993 con Giulia Maria Crespi quando vennero aperti una
cinquantina di siti per lo più sconosciuti al grande pubblico, sono in costante aumento avendo
riscosso l'interesse in questi anni di oltre undici milioni di personeinteressate a conoscere
monumenti, palazzi storici, ville, aree archeologiche e ex industriali del Bel Paese. E se
all'inizio i temi della salvaguardia di questi  beni sembrava appartenere a una élite un po'
snob di signore bene, oggi la sensibilità non ha distinzioni di ceto e preparazione culturale,
richiede solo sensibilità e amore per l'arte e la natura e appare fortunatamente molto
cresciuta nel tempo, tanto che l'appuntamento di primavera con le giornate FAI  è diventato
una consuetudine e si risolve con una mobilitazione di massa. Ed è l'occasione per il Fondo
Ambiente Italiano, la fondazione nata nel lontano 1975 per la tutela, la salvaguardia e la
valorizzazione del patrimonio artistico, di farsi conoscere, avere nuovi iscritti e fondi per
finanziare le proprie iniziative e i propri beni. Che sono 61, di cui 30 regolarmente aperti al
pubblico. Se anno scorso oltre 700 mila persone hanno partecipato alle giornate di primavera,
quest'anno si aspira a raggiungere il milione.L'edizione numero 27, illustrata al Collegio
Romano dal presidente del FAI professor Andrea Carandini, presente il ministro Alberto
Bonisoli e i numerosissimi sponsor che sostengono l'iniziativa a cominciare dalla Rai, si
qualifica come "ponte fra le culture" raccontando le diverse influenze che minoranze straniere
disseminate lungo la penisola hanno esercitato sul tessuto nazionale. E' dall'incontro e dalla
fusione tra la nostra tradizione e quella di paesi europei, ma anche asiatici, americani, africani
che nasce il patrimonio culturale del nostro paese, il nostro paesaggio che lungi dall'essere
uniforme e omogeneo è caratterizzato da innumerevoli particolarità storiche e artistiche frutto
di stratificazioni millenarie, del susseguirsi delle civiltà e degli apporti più disparati. "La nostra
patria appare come un amalgama di metalli preziosi, di origine ora indigena, ora forestiera  e
ora perfino esotica, prodottosi nell'espressione geografica che viene considerata ancora oggi il
piùsignificativo e bel crogiolo del Pianeta", precisa il professor Carandini. Un pluralismo
spiegato dalla storia. C'è veramente l'imbarazzo della scelta, tante e così variegate sono le
proposte per il prossimo fine settimana   (alcune con ingresso esclusivo per gli iscritti), l'unico
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problema semmai potrebbe essere rappresentato dalle file. Ma armati di pazienza nessuno
rimarrà deluso. Difficile riassumerle. Per non far torto a nessuno, seguendo l'ordine alfabetico,
si segnala in Abruzzo il "Viaggio della memoria nelle Stazioni Ferroviarie Sospese, ovvero
stazioni in stato di abbandono utilizzate fino agli anno Ottanta  che hanno collegato la Val di
Sangro alla costa. Come la Stazione F. S. di Palena in provincia di Chieti lungo la tratta
Sulmona - Isernia  inaugurata nel 1897. Un tratto che attraversava un territorio montuoso di
129 km. Danneggiata durante la seconda guerra, ha funzionato fino al 2011. Con le sue 58
gallerie e più di cento tra viadotti e ponti venne definita la"Transiberiana d'Italia".  In
Campania a Napoli ecco una passeggiata sul Lungomare di Posillipo alla scoperta di ville,
palazzi e siti archeologici. Come Villa Doria d'Angri, costruita nel 1830 per volere di
Marcantonio VII Doria che affida il progetto a Bartolomeo Grasso. Una grandiosa architettura
in stile neoclassico con richiami alle antichità pompeiane e inserti di gusto eclettico anglo -
cinese che si esprime nel padiglione della pagoda sul mare e un romantico giardino inglese. 
Richard Wagner vi rimase otto mesi durante i quali scrisse il primo atto del "Parsifal" e "La
mia vita". Oggi è proprietà dell'Università Parthenope e sede di congressi e di un Museo
Navale. Dell'itinerario fa parte anche la Grotta di Posillipo o Grotta di Virgilio, una galleria di
711 metri scavata nel tufo fra  Mergellina e Fuorigrotta. L'ingresso è nel Parco Virgiliano a
Piedigrotta dove si trovano le tombe di Virgilio e Leopardi. Dal Sud al Friuli Venezia Giulia con
il Cinema Teatro Odeon di Udine,inaugurato nel 1936, ultimo lavoro dell'architetto eclettico
Ettore Gilberti e a Trieste con il Palazzo Geiringer, cosiddetto dal nome dell'architetto,
commissionato nel 1883 dalle Assicurazioni Generali come sede della società. Il primo edificio
in città con la luce elettrica. Numerose le aperture nel Lazio, che secondo il presidente
Vincenzo De Luca insieme alla Campania potrebbe costituire il più grande distretto turistico
del mondo. Fra queste è doveroso segnalare alcuni edifici esclusivi. Come il palazzo
cinquecentesco della Consulta, già dimora della famiglia pontificia, commissionato da Papa
Clemente XII Corsini a Ferdinando Fuga. Dal 1955 sede della Corte Costituzionale, conserva
nella Sala del Presidente il calamaio in bronzo e marmo usato da Napoleone III e Francesco
Giuseppe per firmare nel 1859 l'Armistizio di Villafranca, alla fine della Seconda Guerra
d'Indipendenza. Nella Camera del Consiglio si trova il caminetto usato per bruciare le schede
per la nomina delPresidente della Consulta.  Altra occasioni da non perdere la visita di Palazzo
Rovere e dell'Istituto Nazionale di Studi Romani. Affacciato un tempo su piazza Scossacavalli,
ora in via della Conciliazione, costruito alla fine del '400 per volere del cardinale Domenico
della Rovere, conserva un sorprendente ciclo pittorico del Pintoricchio  con i mesi collegati ai
miti e uno splendido "Soffitto dei Semidei" decorato con 63 formelle dipinte e dorate su
pergamena  applicate in cassettoni lignei con immagini di creature mitologiche e fiabesche di
sfingi, tritoni, satiri, sirene, centauri. Divenuto sotto Alessandro VII Chigi residenza dei padri
Gesuiti Penitenzieri oggi è la sede dell'Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro di
Gerusalemme. Da non perdere la visita in uno dei luoghi più magici dell'Aventino l'ex
Convento dei Santi Bonifacio e Alessio, acquistato nell'Ottocento da Carlo IV di Spagna per
farne la propria residenza estiva con un giardino pensile affacciato sul Tevere. Dal1925,
quando venne fondato, è sede dell'Istituto Nazionale di Studi Romani. Non mancano le
proposte originali e rare, come una visita  alle navi della Marina Militare a La Spezia. Si va
dalla Nave Carlo Bergamini, una fregata di nuova generazione varata nel 2011 nel cantiere
navale di Riva Trigoso che ha partecipato anche all'operazione "Mare Nostrum", al più grande
brigantino a vela del mondo Nave Italia, simbolo dell'impegno nel sociale della Marina
Italiana, utilizzata per progetti di ricerca, educazione, formazione e terapia. In Liguria si potrà
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ammirare anche  Villa Garnier a Bordighera, tanto amata dalla regina Margherita di Savoia,
dove l'architetto Charles Garnier, quello dell'Opera di Parigi,  affascinato dall'incanto delle sue
palme, decise di costruirsi una villa dove trascorrere le vacanze e ricevere gli amici. Nel parco
ricco di specie botaniche rare c'è anche una colonna del palazzo parigino delle Tuileries.  In
Piemonte c'è la possibilità di effettuare un percorsosolitamente non aperto al pubblico che
tocca i luoghi simbolo della dinastia sabauda a partire da Palazzo Chiablese fino a Palazzo
Reale, all'Archivio di Stato, alla Biblioteca Reale fondata da Carlo Alberto nel 1831. Ad
Alessandria una scoperta inattesa, il primo esempio di architettura razionalista dell'architetto
Ignazio Gardella che nel '28 subentra a 24 anni  al padre scomparso completando la
costruzione dell'ospizio e la piccola chiesa.  Numerosi i luoghi aperti in Lombardia. Da
segnalare il castello di Melegnano, passati nelle mani dei Visconti, degli Sforza, dei Brivio fino
ai Medici di Marignano che lo abitano fino alla seconda metà dell'800. A Milano oltre i grandi
palazzi storici piace ricordare la Residenza Vignale costruita nel 1905 da un principe austriaco
su progetto di Adolf Loos, un nome di primo piano nell'architettura della Vienna di fine secolo
che realizza un edificio in cui il gusto viennese si sposa con il liberty milanese. Altra  scoperta
l'Ippodromo di SanSiro inaugurato nel 1920 su progetto dell'architetto Paolo Vietti Violi, lo
stesso che ha firmato lo stadio di San Siro. Un ippodromo monumento nazionale realizzato in
stile liberty che oltre a piste, box e infrastrutture ha  anche un orto botanico. Lo Stadio è
anche un'attrattiva di Firenze. Intitolato a Artemio Franchi, inaugurato nel 1932, è uno dei più
raffinati esempi di razionalismo, opera di Pier Luigi Nervi. Per restare in Toscana, lasciando da
parte le mete consuete si può andare alla scoperta del barocco di Pontremoli tra ville, palazzi
e chiese commissionate nel Settecento da famiglie di ricchi mercanti. Fra queste Villa Dosi
Delfini e Palazzo Negri Delfini.   Tesori ovunque particolari e ricchi di suggestione. In Sicilia da
scoprire il rifugio antiaereo degli studenti del Convitto e del Liceo Vittorio Emanuele II  e il
Palazzo Alliata dei Principi di Villafranca a Palermo, a Messina il dietro le  quinte del Teatro
voluto da Ferdinando II  di Borbone, decorato dopo laguerra da Renato Guttuso. In Sardegna
a Ulassai il museo a cielo aperto "Maria Lai", un esempio di arte pubblica e sociale, con opere
di Lai  e di altri artisti  disseminate nel centro abitato del piccolo borgo. Sabato 23 e domenica
24 marzo. Per informazioni ed elenco completo telefonare al numero 02-467615399 o
consultare il sito www.giornatefai.it back QA - Turismo Cultura & Arte. Testata telematica
registrata al Tribunale di Roma al n 38/2018 Direttore Responsabile Massimo Ostillio Editore:
QA editoria & comunicazione srls - redazione di Roma - via Tomacelli, 132 00186 Roma - sede
legale: via Generale Giuseppe Messina, 101B - 74121 Taranto. C.F./P.I. 03143030736. PEC:
posta@pec.qaeditoria.it
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Giornate Fai Primavera 2019 Milano: i più importanti luoghi aperti

LINK: https://www.ultimenotizieflash.com/curiosita/eventi/2019/03/20/giornate-fai-primavera-2019-milano-i-piu-importanti-luoghi-aperti 

Stampa Le giornate FAI di primavera, come ogni anno, permettono di accedere a luoghi che
solitamente sono chiusi al pubblico. Una grande occasione per poter ammirare il patrimonio
artistico e culturale del nostro Paese. Come tutte le altre regioni italiane, la Lombardia si
impegna a valorizzare tutti i siti di grande interesse. Ovviamente non può mancare in questa
iniziativa la città di Milano. Il capoluogo lombardo vanta la presenza di diversi luoghi di grande
impatto, che solitamente non sono accessibili al pubblico. Ebbene sabato 23 e domenica 24
marzo il pubblico avrà la possibilità di visitarli. GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 2019: I LUOGHI
ACCESSIBILI NELLA CITTÀ DI MILANO Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, invita tutti a prendere
parte alle Giornate FAI di primavera 2019, proprio per poter valorizzare i luoghi più belli in
Italia. La bellezza italiana viene valorizzata proprio attraverso questa tanto attesa iniziativa.
Siamo ormai alla 27esima edizione della manifestazione, che ormaisi è trasformata in una
grande festa mobile per un pubblico molto vasto. Ogni anno sono tantissime le persone che
attendono di partecipare a questa straordinaria iniziativa italiana. Un appuntamento
imperdibile che vede protagonista il nostro panorama culturale. Dal 1993 FAI ci tiene a
mettere su questa manifestazione, proprio per dare l'opportunità di conoscere dei luoghi di
grande interesse in Italia. Stiamo parlando di siti che solitamente non sono accessibili al
pubblico. In tutto sono 1.100 i luoghi aperti in ben 430 località in Italia. Approfittiamo per
segnare l'articolo su come funzionano le Giornate Fai di Primavera 2019 e come poter
accedere ai luoghi aperti. In particolare, a Milano sarà possibile visitare importanti posti,
grazie all'impegno di moltissimi volontari. Tra i siti aperti al pubblico vi sono: Palazzo della
Banca d'Italia e Palazzo Isimbardi, sede della Città Metropolitana di Milano. Prendono parte a
questa straordinaria iniziativa pure luoghi come ResidenzaVignale e Ippodromo SNAI San
Siro. Ma non solo, apre le sue porte anche la meravigliosa Villa Necchi Campiglio. Rinnova il
suo impegno come sponsor delle Giornate FAI di primavera 2019, per il 23 e il 24 marzo, la
prima Banca private di Piazza Affari. C'è davvero l'imbarazzo della scelta, ma in due giorni
potrete trovare il modo e il tempo giusto per riuscire a visitare più luoghi possibili a Milano.
Sei su Roma e non vuoi perderti le Giornate Fai Primavera 2019? Niente paura ecco i luoghi
del FAI aperti a Roma il 23 e il 24 marzo 2019 . Giornate Fai Primavera 2019 Milano: i più
importanti luoghi aperti ultima modifica: 2019-03-20T15:58:25+01:00 da rebecca Tag
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Giornate Fai di Primavera 2019 a Milano: orari, luoghi aperti e prezzi

LINK: https://www.mentelocale.it/milano/articoli/78663-giornate-fai-primavera-2019-milano-orari-luoghi-aperti-prezzi.htm 

Giornate Fai di Primavera 2019 a Milano: orari, luoghi aperti e prezzi 2019-03-21 10:16:26
Da sabato 23 marzo a domenica 24 marzo 2019 Altre foto Castello di Melegnano© Adriano
Carafòli Milano - Lo splendido paradosso della bellezza italiana è l'essere insieme quotidiana e
straordinaria, a volte sontuosa ed esplicita, altre nascosta e ferita, ma sempre così
profondamente nostra da definire chi siamo e ricordarci gli innumerevoli intrecci che hanno
tessuto le nostre origini, lasciando impronte nel nostro patrimonio culturale quasi fossero
indizi. Sabato 23 e domenica 24 marzo 2019 il Fai - Fondo Ambiente Italiano invita tutti a
partecipare alle Giornate Fai di Primavera, manifestazione giunta alla ventisettesima edizione
che negli anni è diventata una grande cerimonia collettiva. Le Giornate Fai di Primavera 2019
vede protagonisti 1100 luoghi aperti in 430 località d'Italia: luoghi spesso inaccessibili ed
eccezionalmente visitabili in questo weekend, durante il quale è possibilesostenere la
Fondazione con un contributo facoltativo o con l'iscrizione. In particolare a Milano e in
Lombardia è possibile visitare 171 beni solitamente chiusi al pubblico, grazie all'impegno di
più di 2000 volontari. All'accesso di ogni bene è richiesto un contributo facoltativo,
preferibilmente da 2 a 5 euro, a sostegno dell'attività del Fai. Per chi è già iscritto e per chi si
iscrive per la prima volta durante l'evento sono dedicate visite esclusive, accessi prioritari ed
eventi speciali. Ma quali sono i luoghi aperti a Milano in occasione delle Giornate Fai di
Primavera 2019? Di seguito l'elenco completo, con orari e informazioni, dei luoghi aperti in
provincia di Milano; l'ultimo ingresso è generalmente consentito 30 minuti prima dell'orario di
chiusura (per conoscere le aperture in tutta la Lombardia e nell'intero paese, consultare il 
sito del Fai , dove è vengono anche segnalate eventuali modifiche di orari e variazioni di
programma in caso di condizioni meteo avverse e lapossibile chiusura anticipata delle code in
caso di grande affluenza di pubblico). Milano, Villa Necchi Campiglio (via Mozart14; orario
sabato e domenica 10.00-18.00, con visite solo su prenotazione) - Un gioiello architettonico
nell'angolo più silenzioso di Milano. Una raffinata casa degli anni '30, un delizioso giardino
dove sostare all'ombra delle grandi magnolie, un viaggio tra arredi preziosi che restituiscono
fedelmente l'atmosfera di vivace mondanità dell'alta borghesia milanese. Milano, Palazzina
Appiani (viale Byron 2 presso Arena Civica, Parco Sempione; orario sabato e domenica 10.00-
18.00) - Rivolta verso l'Arena progettata da Luigi Canonica nel 1807 su modello degli antichi
anfiteatri romani, Palazzina Appiani nasce come tribuna d'onore o palco per ospitare la
famiglia di Napoleone. È oggi una delle poche testimonianze architettoniche degli ambiziosi
piani urbanistici per Milano concepiti dall'imperatore francese nella sua breve stagione di
governo, tra il 1796 e il 1814.Nel salone d'onore, cuore della struttura, spicca un fregio
rievocante un lungo corteo trionfale, su modello dei bassorilievi di epoca romana. Milano,
Residenza Vignale (via Enrico Toti  2; orario sabato e domenica 10.00-18.00) - Costruita nel
1905 da un principe austriaco desideroso di risiedere a Milano, la dimora fu progettata
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dall'austriaco Adolf Loos, figura di spicco nell'architettura della Vienna fin de siècle. La
facciata, di taglio semplice e pulito, unisce elementi decorativi di gusto viennese e di liberty
milanese. Ma è l'interno a riservare il vero incanto: l'atrio a doppia altezza accoglie i visitatori
con il magnifico scalone disegnato da Loos e ci introduce nei grandi saloni. Dopo la morte del
principe la casa passò nelle mani di diversi proprietari, negli anni '50 venne sopraelevata di
alcuni piani, ma mantenne ugualmente intatto l'antico fascino. Dopo il restauro del 2002
prese il nome di Residenza Vignale. Milano, Palazzo Isimbardi (corso Monforte 35; orario
sabato edomenica 10.00-19.00) - Sede dal 1935 della Provincia e dal 2015 della Città
Metropolitana di Milano, Palazzo Isimbardi ha una storia molto antica. I suoi affreschi, le sale
riccamente decorate, il giardino e le sue collezioni d'arte, sono la testimonianza del
rimaneggiamento avvenuto nel corso dei secoli, secondo i gusti e la volontà dei proprietari
che lo abitarono. La prima testimonianza risale ai Conti Taverna, che nel XVI secolo scelsero il
palazzo come villa di campagna: la dimora era situata fuori dalle mura, sulla strada per Borgo
Monforte, considerata il Giardino di Milano, il Viridarium. Nel Settecento la proprietà passò alla
nobile famiglia Isimbardi, che volle realizzare al suo interno i cicli pittorici con le gesta degli
antenati illustri. Acquistato nel 1918 dal ricco industriale italiano Franco Tosi, i
bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale ne danneggiarono gravemente l'architettura.
Milano, Gucci Hub (via Mecenate 79; orario sabato e domenica 10.00-18.00,
ingressoesclusivo per gli iscritti al Fai con possibilità di iscrizione in loco) - Gucci Hub è un
complesso ricco di memorie per Milano: la ex-fabbrica aeronautica Caproni, costruita nel
1915, riprese vita nel 2014 quando Gucci scelse quest'area per farne la sede dei propri uffici,
recuperando il patrimonio architettonico preesistente e al contempo soddisfacendo le esigenze
di un moderno headquarter lavorativo. Il restauro ha valorizzato i caratteri formali
dell'architettura industriale degli anni '20, in un continuo dialogo tra volumi e spazi esterni,
verde e luce naturale. Il complesso ha una superficie di 35.000 metri quadri ed è al 100%
sostenibile e certificato Leed Gold. Al centro svetta una torre di sei piani costruita ex-novo,
con le pareti in vetro, che insiste su una superficie di oltre 3.000 metri quadri. L'Hangar, una
volta utilizzato per l'assemblaggio dei velivoli Caproni, è stato anch'esso recuperato per una
superficie totale di 3.850 metri quadri, dei quali 2.000 metri quadriospitano le sfilate del
marchio del Gruppo Kering. Milano, Palazzo Pusterla (piazza Sant'Alessandro 4; orario sabato
e domenica 10.00-18.00, ingresso esclusivo per gli iscritti al Fai con possibilità di iscrizione in
loco) - Palazzo Pusterla, fu dimora dell'antica famiglia longobarda dei Pusterla. Oggi si
presenta nella sua veste seicentesca, anche se ulteriori rifacimenti furono fatti nell'Ottocento
per mano di Luigi Canonica. Attualmente è sede di Banca Generali, che destina gli spazi
interni a promuovere e valorizzare l'arte anche attraverso l'allestimento di mostre
temporanee. Ora ospita la mostra Hana To Yama di Linda Fregni Nagler dedicata alla
fotografia giapponese. Milano, Palazzo Mezzanotte (piazza degli Affari 6; orario sabato e
domenica 10.00-18.00) - Sede della Borsa Italiana, icona e centro effettivo della vita
finanziaria nazionale dal 1932, il monumentale edificio affacciato su piazza degli Affari è stato
ribattezzato Palazzo Mezzanotte in ricordo dell'architetto chel'ha progettato. Le vicende legate
alla sua fondazione e costruzione, nonché alla vita all'interno della Borsa, sono testimonianza
e documento dei momenti salienti della storia economica e non solo di Milano e d'Italia. Nel
corso della visita è possibile accedere all'ex Sala delle Grida e agli scavi romani, nonché
ammirare le decorazioni in ceramica a parete disegnate dall'artista Giò Ponti per l'antica
Taverna Ferrario che raffigurano ornamenti ad arabeschi e sei figure femminili simboli
dell'antico mercato dei Grani e dei Cereali. Milano, Sant'Antonio Abate (via Sant'Antonio 5 ;
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orario sabato e domenica 10.00-18.00) - La chiesa di Sant'Antonio Abate, nella omonima via
nel centro di Milano, fu costruita a metà del XIII secolo, rimaneggiata nel XV secolo e in gran
parte modificata alla fine del XVI secolo quando passò ai Teatini. Esternamente caratterizzata
da una facciata spoglia, stupisce all'interno per lo splendore della decorazione barocca. Siamo
nell'epoca della Controriforma el'arte deve stupire: le opere dei Carloni, dei Procaccini, del
Molosso, del Campi la rendono un museo del barocco milanese. Il 17 fennaio 1773 il giovane
Mozart eseguì per la prima volta il suo mottetto Exsultate jubilate suonando l'organo della
chiesa. Milano, Istituto Tecnico Cattaneo (piazza Vetra 9; orario sabato e domenica 10.00-
18.00) - Il più antico Istituto Tecnico cittadino ha sede in un palazzo degli anni '30, situato nel
centro di Milano e si affaccia su piazza Vetra e sull'antica basilica di San Lorenzo: un contesto
urbano di particolare interesse. L'edificio fu costruito tra il 1933 e il 1934 su progetto
dell'ingegner Vincenzo Sarti come nuova sede della Reale scuola tecnica, storico istituto nato
per volontà del governo austriaco nel 1841 allo scopo di formare il personale necessario al
progresso industriale della Lombardia. L'imponente facciata presenta tre grandi portali e
quattro monumentali semicolonne; dall'ingresso si accede a un vasto atrio in marmo con
lapidicommemorative, all'aula magna a doppia altezza e alle scale che conservano intatto lo
stile déco e l'arredo originario dell'epoca. L'Istituto custodisce un prezioso patrimonio di libri
antichi, documenti e strumenti di carattere scientifico. Milano, Omv Squadra Rialzo Milano
Centrale (viale Monza 113; orario sabato e domenica 10.00-17.00 sabato e domenica) - Le
Officine per la Manutenzione delle Vetture (Squadre Rialzo in gergo ferroviario) erano
destinate a provvedere alla verifica e manutenzione dei veicoli che riportavano lievi guasti.
Dal primo Dopoguerra le Ferrovie dello Stato diedero impulso al potenziamento di tali impianti
e alla costruzione di nuovi, come accadde per la Squadra Rialzo di Milano Centrale, costruita
nel 1931 nell'ambito del progetto della nuova stazione e alle opere di ammodernamento e
potenziamento del nodo di Milano. Gli standard costruttivi prevedevano il meglio della
tecnologia e un'organizzazione con moderni sistemi di lavorazione. Erano previsticapannoni
per le lavorazioni ai veicoli, piazzali per il loro ricovero, macchine utensili per la lavorazione di
legno e metalli, compressori d'aria per le lavorazioni con attrezzi pneumatici e per le prove
delle apparecchiature del freno continuo, cavalletti per il sollevamento (rialzo) dei veicoli,
impianti per il lavaggio e la disinfezione degli stessi. Accesso parziale ai disabili. Milano,
Palazzo della Banca d'Italia (via Cordusio 5; orario sabato e domenica 10.00-18.00) - Dopo il
successo delle Giornate Fai del 2012 e del 2017, riapre il Palazzo della Banca d'Italia con i
suoi saloni ricchi di opere d'arte: oltre agli arredi originali si possono ammirare capolavori di
Balla, Guttuso, Giò Pomodoro e Hayez. Edificato tra il 1907 e il 1912, su progetto di Luigi
Broggi e Cesare Nava, per volere dell'allora presidente della Banca d'Italia, Tommaso
Bertarelli, richiama lo stile greco-romano. È un edificio monumentale: portone d'ingresso tra
due gigantesche colonne doriche, sormontatoda quattro cariatidi in marmo di Carrara, con
un'ampia gradinata di marmo e cancellata in ferro, bronzo e marmi colorati. La visita dello
storico palazzo, oltre agli spazi aperti al pubblico deputati agli uffici della banca, prevede il
percorso guidato attraverso le sale della direzione, di riunione e rappresentanza, fino alla
grande sala del consiglio finemente arredata e arricchita da importanti opere d'arte. Milano,
Ippodromo Snai San Siro (piazzale dello Sport 16; orario sabato e domenica 10.00-18.00) -
Prossimo al secolo di storia, l'Ippodromo di San Siro è uno dei più prestigiosi palcoscenici
ippici a livello internazionale, unico al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale. Il
complesso, interamente realizzato in stile liberty, è composto da piste di allenamento,
scuderie, box, infrastrutture e da un giardino botanico, per una superficie di circa 1.400.000
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mq. La Palazzina del Peso, punto focale ed esclusivo dell'impianto sportivo, è così denominata
per l'attività dipesatura che interessa il fantino e la sua sella, prima e dopo ogni corsa.
Proprietari, allenatori, allevatori, fantini, commissari e giuria, si ritrovano all'interno di questa
struttura prima di recarsi alle tribune o alle piste. Presso l'Ippodromo si trova inoltre il Cavallo
di Leonardo, statua di bronzo realizzata nel 1999 dalla scultrice Nina Akamu, ispirata ai
disegni di Leonardo da Vinci. Gorgonzola, Ospitale Serbelloni (via Trieste 31; orario sabato e
domenica 10.00-17.00) - La costruzione dell'Ospedale, finanziata dal duca Gian Galeazzo
Serbelloni, fu affidata all'architetto Giacomo Moraglia che iniziò la progettazione nel 1844
seguendo precise indicazioni sanitarie. Tre corpi di fabbrica paralleli raccordati da un corpo
longitudinale costituiscono la rigida simmetria dei fabbricati. Lo snodo centrale è coperto da
una cupola con lanterna in vetro, sotto cui era l'altare ben visibile dalle due corsie illuminate
da finestroni posti in alto per evitare correnti d'aria. Al centrodella facciata, il grande portale
dà accesso ad un vestibolo illuminato da un oculo ellittico e collegato ai due cortili laterali e
alle scale. All'estremità est della facciata è posta la cappella dedicata a San Giuseppe. Il
cromatismo dell'edificio viene risolto mediante l'utilizzo dei materiali: granito rosa e bianco,
pietra arenaria, ceppo dell'Adda, beola, cotto. L'Ospedale fu ultimato solo nel 1860 grazie al
contributo di ingenti lasciti. Legnano, Museo Fratelli Cozzi (viale Pietro Toselli 46; orario
sabato 10.00-17.30, domenica 10.00-18.00) - Il Museo Fratelli Cozzi rappresenta un sodalizio
speciale fra il mondo dell'auto e l'architettura. In uno spazio essenziale nella forma ed
esclusivo nei dettagli, brillano le carrozzerie multicolori di un marchio icona del Made in Italy.
Il museo nasce dalla passione di Pietro Cozzi che dal 1955, anno di fondazione della Fratelli
Cozzi Spa, decide di collezionare un esemplare per ogni modello prodotto da Alfa Romeo,
scegliendo tral'allestimento più performante o interessante ai fini del collezionismo. Insieme
alle auto vengono conservate oltre 150 stampe originali, depliant, libretti d'uso, trofei, oggetti
d'arte insieme alle maggiori riviste del settore e a numerosi altri reperti. Le automobili
esposte, suddivise in berline, coupé e spider, rappresentano un patrimonio importante per la
storia dell'automobile italiana e i documenti conservati nel Cozzi Lab testimoniano il percorso
commerciale, le tecniche di vendita e marketing dell'azienda che le ha vendute. Locate di
Triulzi, Santuario di Santa Maria della Fontana (via della Fontana; orario sabato e domenica
10.00-13.00 e 14.00-17.30) - Santa Maria della Fontana è uno dei luoghi di culto più
interessanti del territorio del Sud Milanese: conosciuto anche con il nome di Sancta Maria ad
Fontem, il santuario sorge su un'antica fonte naturale ritenuta miracolosa. Il complesso
ecclesiastico si configura come una stratificazione di tre chiese disposte una sopral'altra a cui
fu unito anche un convento per ospitare nel 1533 i monaci dell'ordine dei Servi di Maria. Nel
1799, il santuario e il convento divennero di proprietà statale e solo nel 1842 la principessa
Cristina Trivulzio di Belgiojoso ne riaprì i battenti ai fedeli. Melegnano, Castello Mediceo di
Melegnano (piazza Vittoria; orario sabato e domenica 10.00-17.30) - Edificato nel 1243 per
volontà di Catellano Carbone, podestà di Milano, il primo receptum su cui sorge l'attuale
castello si rese necessario per contrastare le continue incursioni dell'Imperatore Federico II,
nipote di Barbarossa. La fortificazione venne nei secoli successivi ampliata dalla famiglia
Visconti e poi venduta, nel 1532, alla famiglia Medici, che ci abitò fino alla seconda metà del
XIX secolo. Dal 1981 diventa di proprietà della Città Metropolitana di Milano, che due anni più
tardi, tramite una permuta, decise di lasciare alcune sale in uso all'amministrazione comunale
di Melegnano. Durante le Giornate Fai diPrimavera è possibile visitare, in via del tutto
eccezionale, l'ala est del castello. Rho, Palazzo Comunale (piazza Visconti; orario sabato e
domenica 10.00-18.00) - Con un decreto regio del 1928 il re Vittorio Emanuele III dispose
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l'aggregazione al Comune di Rho di Mazzo Milanese, Terrazzano, Lucernate e Passirana (oggi
frazioni di Rho). Oltre a un aumento della popolazione (circa 7.000 abitanti) questo comportò
il trasferimento di tutti i documenti e dei dipendenti dei singoli comuni soppressi, con il
conseguente collasso della piccola sede del municipio rhodense. Per questo nel 1929 si decise
di costruire un nuovo e prestigioso Palazzo del Comune che potesse ospitare tutti gli uffici e
far fronte alle necessità di una cittadina in espansione. La relazione allegata al Progetto ci
racconta la scelta di uno stile architettonico eclettico, che richiamasse il Romanico Lombardo
evidenziando come quello stile ebbe qui la sua culla e che per la sobrietà e la semplicità delle
sue linee bensi addice all'austerità di un palazzo municipale. Robecco sul Naviglio, Villa Gromo
Ternengo (vicolo Marconi 6; orario sabato e domenica 10.00-17.00) - Villa Gromo Ternengo,
edificio tipico del Barocco Lombardo, fu di proprietà della famiglia Casati, presente a Robecco
dalla seconda metà del Trecento, quando Giovannolo acquisì i beni dei Pietrasanta come dote
della moglie Beatrice. Il corpo a U con le ali rivolte al giardino si sviluppa su due piani, fatta
eccezione per il corpo centrale che si eleva con un piano ammezzato dotato di finestre sul lato
della corte e aperto da una loggia sul lato del giardino. Tratto distintivo della villa la
composizione della fronte posteriore, ribaltata rispetto a quella della fronte anteriore. La villa
è normalmente chiusa al pubblico e apre solo per eventi privati.
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Primavera 2019 con il Fai a Milano

LINK: https://www.milanofree.it/2019032010597/milano/eventi/primavera_2019_con_il_fai_a_milano.html 

Primavera 2019 con il Fai a Milano Scritto da Paola Montonati. Sabato 23 e domenica 24
marzo tornano le Giornate Fai di Primavera per costruire un Ponte tra culture che farà
viaggiare in tutto il mondo, con lo scopo di raccontare le diverse influenze culturali
straniere disseminate nei beni aperti in tutta Italia. Molti saranno i beni Fai aperti a Milano e
nella sua provincia.   Palazzo della Banca d'Italia Dopo il successo delle Giornate Fai 2012 e
2017, riaprirà il Palazzo della Banca d'Italia con i suoi saloni dove, oltre agli arredi originali, si
possono ammirare capolavori di Balla, Guttuso, Giò Pomodoro e Hayez. Edificato tra il 1907 e
il 1912, su progetto di Luigi Broggi e Cesare Nava, per volere del Presidente della Banca
d'Italia, Tommaso Bertarelli, è un edificio con un portone d'ingresso tra due gigantesche
colonne doriche, sormontato da quattro cariatidi in marmo di Carrara, con un'ampia gradinata
di marmo e cancellata in ferro, bronzo e marmi colorati. Da vedere anche leOfficine per la
Manutenzione delle Vetture, destinate a provvedere alla verifica e manutenzione dei veicoli
che riportavano lievi guasti, aperte nel 1931 per il progetto della nuova stazione e alle opere
di ammodernamento e potenziamento del nodo di Milano. Palazzo Isimbardi C'è anche Palazzo
Isimbardi, sede dal 1935 della Provincia e dal 2015 della Città Metropolitana di Milano, che ha
una storia legata al lungo rimaneggiamento avvenuto nel corso dei secoli, secondo i gusti e la
volontà dei proprietari che lo abitarono. La prima testimonianza risale ai Conti Taverna, che
nel XVI secolo lo usarono come villa di campagna, poi nel Settecento la proprietà passò alla
famiglia Isimbardi, che volle realizzare al suo interno i cicli pittorici con le gesta degli antenati
illustri. Residenza Vignale Non si dimentica la Residenza Vignale, voluta nel 1905 da un
principe austriaco desideroso di risiedere a Milano, progettata dall'austriaco Adolf Loos, figura
nota nell'architettura della Viennafin de siècle. Ippodromo SNAI San Siro Con l'Ippodromo
SNAI San Siro, prossimo al secolo di storia e unico al mondo dichiarato monumento
d'interesse nazionale, c'è un complesso, realizzato in stile liberty. composto da piste di
allenamento, scuderie, box, infrastrutture e da un giardino botanico, per una superficie di
circa 1.400.000 mq. Vi si trova anche il Cavallo di Leonardo, bronzo realizzato nel 1999 dalla
scultrice Nina Akamu ispirato ai disegni di Leonardo da Vinci. Gucci hub Con l'Ingresso
riservato agli iscritti Fai è il Gucci hub cioè l'ex-fabbrica aeronautica Caproni, costruita nel
1915, che dal 2014 è la sede degli uffici Gucci, recuperando il patrimonio architettonico
preesistente e al contempo soddisfacendo le esigenze del mondo di oggi. Castello di
Melegnano A Melegnano c'è il castello, edificato nel 1243 per volontà di Catellano Carbone,
podestà di Milano, per contrastare le continue incursioni dell'Imperatore Federico II, nipote di
Barbarossa. La fortificazione fupoi ampliata dalla famiglia Visconti e venduta, nel 1532, alla
famiglia Medici, che ci abitò fino alla seconda metà del XIX secolo e dal 1981 è una proprietà
della Città metropolitana di Milano, che due anni più tardi lasciò alcune sale in uso
all'amministrazione comunale di Melegnano. Durante le Giornate FAI di Primavera si potrà
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visitare l'ala est del castello, aperta per quest' occasione.   Leggi anche: Stramilano 2019:
domenica 24 marzo la corsa per i runners di tutta Italia Milano_Parma_A/R E Sciascia che
dice?
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Giornate FAI di Primavera: i luoghi aperti in Lombardia

LINK: https://www.varesenews.it/2019/03/giornate-fai-primavera-luoghi-aperti-lombardia-2/804265/ 

Lombardia Giornate FAI di Primavera: i luoghi aperti in Lombardia Sabato 23 e domenica 24
marzo 2019 il FAI - Fondo Ambiente Italiano invita tutti a partecipare alle Giornate FAI di
Primavera: ecco alcuni dei luoghi aperti in Lombardia weekend Sabato 23 e domenica 24
marzo 2019 il FAI - Fondo Ambiente Italiano invita tutti a partecipare alle Giornate FAI di
Primavera. Manifestazione giunta alla 27ª edizione, la manifestazione si è trasformata in una
grandiosa festa mobile per un pubblico vastissimo: questa edizione vedrà protagonisti 1.100
luoghi aperti in 430 località in tutte le regioni, grazie alla spinta organizzativa dei gruppi di
delegati sparsi in tutte le regioni. LE APERTURE PIÙ INTERESSANTI DELLA 27ª EDIZIONE
DELLE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA IN LOMBARDIA * Milano: Palazzo della Banca d"Italia,
sede di Milano Dopo il successo delle Giornate FAI 2012 e 2017, riaprirà il Palazzo della Banca
d'Italia con i suoi saloni ricchi di opere d'arte in cui, oltre agli arredi originali, sipossono
ammirare capolavori di Balla, Guttuso, Giò Pomodoro e Hayez. Edificato tra il 1907 e il 1912,
su progetto di Luigi Broggi e Cesare Nava, per volere dell'allora Presidente della Banca
d';Italia, Tommaso Bertarelli, richiama lo stile greco-romano. È un edificio monumentale:
portone d'ingresso tra due gigantesche colonne doriche, sormontato da quattro cariatidi in
marmo di Carrara, con un'ampia gradinata di marmo e cancellata in ferro, bronzo e marmi
colorati. La visita dello storico palazzo, oltre agli spazi aperti al pubblico deputati agli uffici
della banca, prevede il percorso guidato attraverso le sale della direzione, di riunione e
rappresentanza, sino alla grande sala del consiglio finemente arredata e arricchita da
importanti opere d'arte. OMV Squadra Rialzo Milano Centrale Le Officine per la Manutenzione
delle Vetture - "Squadre Rialzo" in gergo ferroviario - erano destinate a provvedere alla
verifica e manutenzione dei veicoli che riportavano lievi guasti. Dal PrimoDopoguerra le
Ferrovie dello Stato diedero impulso al potenziamento di tali impianti e alla costruzione di
nuovi, come accadde per la Squadra Rialzo di Milano Centrale, costruita nel 1931 nell'ambito
del progetto della nuova stazione e alle opere di ammodernamento e potenziamento del nodo
di Milano. Gli standard costruttivi prevedevano il meglio della tecnologia e un'organizzazione
con moderni sistemi di lavorazione. Erano previsti capannoni per le lavorazioni ai veicoli,
piazzali per il loro ricovero, macchine utensili per la lavorazione di legno e metalli,
compressori d'aria per le lavorazioni con attrezzi pneumatici e per le prove delle
apparecchiature del freno continuo, cavalletti per il sollevamento (rialzo) dei veicoli, impianti
per il lavaggio e la disinfezione degli stessi. Palazzo Isimbardi, sede della Città Metropolitana
di Milano Sede dal 1935 della Provincia e dal 2015 della Città Metropolitana di Milano, Palazzo
Isimbardi ha una storia molto antica. I suoi affreschi, lesale riccamente decorate, il giardino e
le sue collezioni d'arte, sono la testimonianza del rimaneggiamento avvenuto nel corso dei
secoli, secondo i gusti e la volontà dei proprietari che lo abitarono. La prima testimonianza
risale ai Conti Taverna, che nel XVI secolo scelsero il palazzo come villa di campagna: la
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dimora era situata fuori dalle mura, sulla strada per Borgo Monforte, considerata il Giardino di
Milano, il Viridarium. Nel Settecento la proprietà passò alla nobile famiglia Isimbardi, che volle
realizzare al suo interno i cicli pittorici con le gesta degli antenati illustri. Acquistato nel 1918
dal ricco industriale italiano Franco Tosi, i bombardamenti della Seconda Guerra mondiale ne
danneggiarono gravemente l'architettura. Residenza Vignale Costruita nel 1905 da un principe
austriaco desideroso di risiedere a Milano, la dimora fu progettata dall'austriaco Adolf Loos,
figura di spicco nell'architettura della Vienna fin de siècle. La facciata, di taglio semplice e
pulito,unisce elementi decorativi di gusto viennese e di liberty milanese. Ma è l'interno a
riservare il vero incanto: l'atrio a doppia altezza ci accoglie con il magnifico scalone disegnato
da Loos e ci introduce nei grandi saloni. Dopo la morte del principe la casa passò nelle mani di
diversi proprietari, negli anni '50 venne sopraelevata di alcuni piani, ma mantenne
ugualmente intatto l'antico fascino. Dopo il restauro del 2002 prese il nome di Residenza
Vignale. Ippodromo SNAI San Siro Prossimo al secolo di storia, l'Ippodromo di San Siro è uno
dei più prestigiosi palcoscenici ippici a livello internazionale, unico al mondo dichiarato
"monumento di interesse nazionale". Il complesso, interamente realizzato in stile liberty, è
composto da piste di allenamento, scuderie, box, infrastrutture e da un giardino botanico, per
una superficie di circa 1.400.000 mq. La Palazzina del Peso, punto focale ed esclusivo
dell'impianto sportivo, è così denominata per l'attività di pesatura che interessail fantino e la
sua sella, prima e dopo ogni corsa. Proprietari, allenatori, allevatori, fantini, commissari e
giuria, si ritrovano all'interno di questa struttura prima di recarsi alle tribune o alle piste.
All'interno dell'Ippodromo è inoltre ospitato il Cavallo di Leonardo, bronzo realizzato nel 1999
dalla scultrice Nina Akamu ispirato ai disegni di Leonardo da Vinci. Gucci Hub * Ingresso
riservato agli iscritti FAI Gucci Hub è un complesso ricco di memorie per Milano: la ex-fabbrica
aeronautica Caproni, costruita nel 1915, riprese vita nel 2014 quando Gucci scelse quest'area
per farne la sede dei propri uffici, recuperando il patrimonio architettonico preesistente e al
contempo soddisfacendo le esigenze di un moderno headquarter lavorativo. Il restauro ha
valorizzato i caratteri formali dell'architettura industriale degli anni '20, in un continuo dialogo
tra volumi e spazi esterni, verde e luce naturale. Il complesso ha una superficie di 35.000
metri quadri ed è al 100%sostenibile e certificato Leed Gold. Al centro svetta una torre di sei
piani costruita ex-novo, con le pareti in vetro, che insiste su una superficie di oltre 3.000
metri quadri. L'Hangar, una volta utilizzato per l'assemblaggio dei velivoli Caproni, è stato
anch'esso recuperato per una superficie totale di 3.850 metri quadri, dei quali 2.000 metri
quadri ospitano le sfilate del prestigioso marchio del Gruppo Kering. * Melegnano (MI): Il
Castello di Melegnano Edificato nel 1243 per volontà di Catellano Carbone, podestà di Milano,
il primo receptum su cui sorge l'attuale castello si rese necessario per contrastare le continue
incursioni dell'Imperatore Federico II, nipote di Barbarossa. La fortificazione venne nei secoli
successivi ampliata dalla famiglia Visconti e poi venduta, nel 1532, alla famiglia Medici, che ci
abitò fino alla seconda metà del XIX secolo. Dal 1981 diventa di proprietà della Città
metropolitana di Milano, che due anni più tardi, tramite una permuta, decise dilasciare alcune
sale in uso all'amministrazione comunale di Melegnano. Durante le Giornate FAI di Primavera
sarà possibile visitare, in via del tutto eccezionale, l'ala est del castello. * Bellano (LC) *
Ingresso riservato agli iscritti FAI Studio del pittore Giancarlo Vitali Con l'occasione delle
Giornate FAI sarà eccezionalmente visitabile lo studio del pittore Giancarlo Vitali allestito con
sue opere e strumenti di lavoro. Nato a Bellano nel 1929 e scomparso lo scorso anno, Vitali
iniziò a dipingere a quindici anni, dopo un periodo di lavoro all'Istituto d'Arti grafiche di
Bergamo. Nel 1983 Giovanni Testori, dopo aver scorto per caso la riproduzione di un suo
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dipinto, gli fece visita. Da questo incontro scaturì un rapporto di reciproca stima e di amicizia.
L'anno successivo Testori gli dedicò un articolo sulla terza pagina del Corriere della Sera e
organizzò a Milano quella che si può considerare la prima mostra personale. Da quel momento
il pittore ha esposto in molte sedipubbliche e private, e realizzato numerosi cataloghi e
cartelle di incisioni. Orrido di Bellano Gola naturale creata dal fiume Pioverna, le acque
dell'Orrido di Bellano nel corso dei secoli, hanno modellato gigantesche marmitte e suggestive
spelonche. I tetri anfratti, il cupo rimbombo delle acque tumultuose che hanno ispirato
moltissimi scrittori, ne hanno fatto l'attrazione turistica più nota del Lario. La Cà del Diavol,
torretta costruita a ridosso del fiume oggi inagibile, evoca nell'immaginario collettivo paure e
riti ancestrali, rendendo palpabile il fascino misterioso del luogo. Il suo nome è legato alle
figure mitologiche, fra cui un satiro, che decorano la facciata dell'ultimo piano. Una passerella
in cemento consentirà eccezionalmente la visita. * Bergamo EXSA - Ex carcere di Sant'Agata
Gli oltre 5.000 mq di ExSA - Ex Carcere di Sant'Agata sono intrisi di storia, la memoria dell'ex
carcere è incisa in maniera vivida nei più anziani. I trent'anni di chiusura hanno posato sudi
esso un velo di amnesia, tanto che i cittadini ne avevano scordato l'esistenza e soprattutto la
mole fisica. La costruzione attuale si sovrappone a antiche rovine: diventato monastero dei
padri Teatini nel 1600, è cresciuto di dimensioni fino alla soppressione nel 1797. Adibito a
carcere nel 1802 su progetto illuminista dell';architetto Leopold Pollack, allievo del Piermarini,
è articolato in più livelli sfalsati, sui quali si distribuiscono ampi spazi comuni o ambienti molto
piccoli, intimi e privati. L'edificio ha pianta a "C" e si sviluppa intorno a un cortile un tempo
porticato, che era l' orto e il frutteto dei monaci, delimitato da un alto muro cieco, divenuto
poi l'ora d'aria dei quasi 200 carcerati. Le cancellate pesanti del carcere si alternano agli
affreschi delle ex chiese del monastero. Palazzo Moroni * Ingresso riservato agli iscritti FAI La
costruzione del Palazzo, voluto da Francesco Moroni, durò dal 1636 al 1666. La sobria facciata
del palazzo cela un'inattesaricchezza decorativa degli ambienti. Nel 1649 Francesco Moroni
affidò la decorazione ad affresco dello scalone d'onore e dei soffitti delle stanze e dei saloni a
Gian Giacomo Barbelli. Il mezzanino venne affrescato alla fine del '700 da Paolo Vincenzo
Bonomini. Gli interventi ottocenteschi hanno arricchito il palazzo con affreschi di gusto
pompeiano e paesaggi esotici fantasiosi, che dialogano con il giardino all'italiana terrazzato e
il grande parco. Il piano nobile, arredato con preziosi pezzi dei Caniana, dei Fantoni e
Maggiolini, accoglie una collezione di ceramiche di Meissen, Wedgwood, Sèvres e
Capodimonte. La ricchissima quadreria esibisce quattro secoli di pittura lombarda e non solo,
con capolavori, fra gli altri, di Giovan Battista Moroni, Bernardino Luini, Andrea Previtali,
Cesare Tallone e le stravaganti bambocciate di Enrico Albricci. * Brescia Biblioteca Carlo
Viganò - Università Cattolica Antichi strumenti per la misura dello spazio e del tempo,
manoscritti rari,incunaboli, cinquecentine, opere a stampa del Seicento e del Settecento
costituiscono il tesoro raro e prezioso della Biblioteca di Storia delle Scienze Carlo Viganò
dell'Università Cattolica e ne fanno una delle collezioni librarie più significative a livello
nazionale ed europeo nel settore delle scienze. Costituita in lunghi anni di competente ed
appassionato collezionismo, documenta l'evoluzione di quasi tutte le discipline matematiche e
fisiche. Esplorando gli scaffali si incontrano i suoi grandi protagonisti - Euclide, Copernico,
Galileo e Benedetto Castelli, Niccolò Tartaglia; si vedono e si leggono le parole, i disegni, i
numeri che tratteggiato la matematica, l'astronomia, la fisica, la meccanica, la geometria,
l'algebra, si ascoltano le lingue - latino, greco, arabo, volgare - che le hanno trasmesse. La
Loggia con il Millepiume In occasione delle Giornate FAI di Primavera 2019, nel Salone
Vanvitelliano della Loggia, costruita a fine Quattrocento dal governo veneziano comesede del
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nuovo palazzo municipale e adornata con teleri dipinti da Tiziano Vecellio, sarà esposta
un'opera scenografica colorata, ispirata alla città di Brescia. L'abito scultura Millepiume,
realizzato con migliaia di cravatte donate all'arte sarà l'origine per alcune riflessioni: la
reinterpretazione dell'animo femminile di un oggetto, la cravatta, tipicamente maschile e
simbolo di potere, agiatezza ed eleganza; il rimando all'idea dell'araba fenice, capace di
risorgere sempre nuova dalle proprie ceneri; il riutilizzo creativo di oggetti scartati e donati.
Palazzo Martinengo Villagana - UBI Tra le più significative testimonianze di architettura di
ispirazione palladiana in ambito bresciano, Palazzo Martinengo Villagana è oggi sede della
M.A.T. Brescia e Nord Est di UBI Banca. Al suo interno, oltre allo scalone d'onore impreziosito
dai gruppi scultorei di Antonio Calegari, si coglie la trasformazione della dimora in sede
bancaria operata da Egidio Dabbeni (1924-1925). Oggi l'edificioospita gli uffici dell'istituto di
credito Banco di Brescia e fa da scrigno ad un'ingente collezione d'arte che si compone da un
lato di pregevoli dipinti di artisti locali, quali Foppa, Moretto, Romanino, Gambara, Ceruti e
Inganni e dall'altro di dipinti appartenenti a varie epoche di ambito lombardo, fiorentino,
piemontese, veneziano, siciliano e fiammingo. Normalmente chiuso al pubblico, ospita gli
uffici dirigenziali e le sale riunioni della Banca. Palazzo Materossi già Fè D'Ostiani Palazzo
Materossi già Fè D'Ostiani è uno tra i più interessanti esempi di architettura civile del
Settecento a Brescia. Di particolare rilevanza l'imponente facciata, a tre ordini di finestre,
dominata al centro dal grandioso portale d'ingresso, e alcune sale al piano nobile decorate
scenograficamente dal pittore veronese Marco Marcola (XVIII secolo) con pitture a tema
mitologico. Questo palazzo è stata dimora della famiglia Fè D'Ostiani, molto in vista già dal
XVI sec. Originaria della bassabresciana, la famiglia Fè aggiunse al suo cognome quello di
Ostiani dopo il matrimonio con la famosa poetessa Ludovica Ostiani (che per la sua
schiettezza diede il nome alla statua parlante "Lodoiga della Loggia"). Tra i personaggi
importanti della famiglia spicca l'intellettuale e storiografo monsignor Luigi Fè d'Ostiani, ma
molti sono i suoi esponenti che concorsero a scrivere la storia di Brescia. Attualmente è chiuso
al pubblico. * Caronno Pertusella (VA) Museo Onda Rossa Il Museo Onda Rossa, fondato e
curato dall'Avvocato Pierantonio Giussani, ha preso forma nel 2015 all'interno di un calzificio
industriale degli anni Settanta. L'idea era di creare un luogo dove esporre modelli di vetture
sportive italiane, dai marchi evocativi, come Ferrari, Maserati, Alfa o Lamborghini.
Normalmente chiuso al pubblico, il museo privato è un pregevole esempio di riconversione di
un edificio industriale a scopo culturale. Oltre alle vetture in esposizione, vi si trova una
sezione dedicata almodellismo d'arte e all'attività di progettazione e costruzione di vetture
uniche al mondo. * a Casatenovo (LC) Villa Mapelli Mozzi Villa Mapelli Mozzi, splendida dimora
nobiliare immersa nel verde della Brianza, trae le sue origini da un antico monastero del 1500
che si pensa avesse sede nell'attuale corte rustica. Col passare dei secoli, consistenti
modifiche furono apportate alla struttura dell'edificio e nel 1927 l'architetto Alberico Barbiano
di Belgiojoso completò la ristrutturazione con interventi stilistici che ne accentuarono l'aspetto
tardo settecentesco. Attualmente si presenta con un corpo centrale formato a U verso la
strada di accesso. Dal cortile principale si accede alla parte centrale della villa composta da
un'importante galleria che comunica con le splendide e armoniose sale affacciate sul parco,
dove trovano dimora alberi d'alto fusto inseriti in un giardino all'inglese. Ombreggiano il
piazzale antistante la facciata della villa due maestosi faggi. Di grandefascino anche l'antica
corte rustica cinquecentesca. In quanto villa privata, è normalmente chiusa al pubblico. Villa
Greppi di Bussero Villa Greppi di Bussero è uno dei migliori esempi di dimora storica lombarda
in stile neoclassico. Costituita da un imponente nucleo padronale a cui si affiancano una serie
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di spazi rustici e un parco-giardino con impianto all'inglese, la villa fu edificata nel 1775, sulla
preesistente struttura di una masseria. La costruzione della dimora, che richiama nelle sue
forme le linee del Piermarini, avvenne per volontà del Marchese Francesco Casati. Con la
scomparsa nel 1837 di quest'ultimo, che non lasciò eredi, il bene passò all'Ospedale Maggiore
di Milano per essere quindi acquistato, nel 1853, da Giuseppe Greppi di Bussero, esponente di
una famiglia milanese che aveva assunto grande importanza nel Settecento grazie ad
Antonio, arguto imprenditore, banchiere e diplomatico, oltre che mecenate. Attualmente apre
al pubblico solo in occasione di eventiprivati. Villa Lattuada * Ingresso esclusivo per gli Iscritti
FAI. Villa Lattuada è un vero capolavoro dell'eclettismo lombardo. Fu costruita tra il 1883 e il
1885 per volere della famiglia Lattuada quale luogo ideale per offrire ospitalità agli invitati
durante i loro numerosi ricevimenti. Realizzata su progetto di Antonio Tagliaferri, sorge nella
suggestiva località "Quattro Valli", ricca di storia e di vedute panoramiche. L'edificio non
nasce, come spesso avveniva nel corso dell'Ottocento, da un corpo preesistente adattato al
nuovo gusto dell'epoca, ma come opera nuova. L'autonomia compositiva, l'autenticità
espressiva e artistica, il linguaggio distinto dalle dimore brianzole dell'epoca, fa pensare a una
magica intesa tra l'architetto ideatore e il suo committente. Oggi, come allora, la villa,
coronata da un parco di genere romantico- paesaggistico, appare come una visione,
dall'aspetto importante ma leggero, sospesa tra terra e cielo, tra realtà e sogno. Chiusa al
pubblico, apreeccezionalmente in occasione delle Giornate FAI. * Como Villa Parravicini Revel
* Ingresso esclusivo per gli Iscritti FAI. Villa Parravicini Revel è uno dei più importanti edifici
di epoca settecentesca costruiti dalla ricca nobiltà milanese sulle sponde del Lario. Nel 1902 la
villa, fino ad allora appartenuta alla famiglia d'Adda, fu acquistata dal Generale Genova Thaon
de Revel, che ne arricchì la facciata con cornici decorative alle finestre. Alla sua morte lasciò
la proprietà alla figlia Ottavia, non sposata, ma che visse sempre nella villa con la sorella
Sabina sposata con Emiliano Parravicini di Parravicino. Fino al 1927 la villa fu utilizzata come
residenza estiva da tutta la famiglia, da cui prese il nome di Parravicini Revel. L'interno è
composto da quattro ampi saloni ed è impreziosito da pregevoli soffitti affrescati, da
pavimenti in mosaico e arredi originali che rendono particolarmente intima e accogliente
l'atmosfera. Ancora oggi abitazione privata, è normalmente chiusaal pubblico. * Cremona
Complesso di San Luca Il complesso di San Luca, sede della comunità barnabita cremonese,
fu costruito tra il 1165 e il 1272 in un'area strategica della città, da cui si dipartiva la strada
che conduceva a Milano. La costruzione originaria, notevolmente modificata nel corso del
Seicento e dell'Ottocento, sopravvive nel prospetto a capanna, nei lacerti di affresco rinvenuti
sul presbiterio e nelle decorazioni della sagrestia, eseguite da Antonino de' Ferrari intorno al
1419, in cui sono raffigurati i Dottori della Chiesa, l'Annunciazione e la Leggenda dei tre vivi e
dei tre morti. Raffinatissimo e di evidente influsso bramantesco è l'Oratorio di Cristo Risorto,
costruito agli inizi del XVI secolo e affrescato da Giovan Battista Trotti, detto il Malosso, nel
primo decennio del Seicento. La decorazione ad affresco, in cui sono rappresentati profeti,
sibille e angeli, è completata da sette tele dipinte dal Malosso con il contributo della bottega e
attualmentericoverate nei locali accanto al presbiterio. Palazzo Raimondi e sede della
Fondazione Stauffer Affacciato sull'antica strata magistra, il palazzo emerge alla fine del
Quattrocento come un edificio eccezionale nel panorama cittadino del tempo. In quegli anni i
Raimondi, ricchi commercianti di stoffe, ottengono il titolo di nobiles viri, entrando a far parte
delle principali cariche pubbliche. Il progetto si deve a Bernardino de Lera, ma le iscrizioni ai
lati del portale recano la data del 1496 e celebrano il ruolo del committente, Eliseo Raimondi,
nell'impianto dell'intero edificio, modellato sull'esempio dell'antica architettura romana. La
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facciata a bugne in calcare bianco e rosa è un unicum nel cremonese e senza confronti erano
anche lo scalone monumentale che saliva al piano nobile (sostituito dopo il Settecento da
quello attuale) e il porticato a 18 colonne del cortile (oggi ne restano solo 8), dai raffinati
capitelli firmati dal luganese Giovan Gaspare Pedone e celebrati nelleVite dal Vasari.
Eccezionalmente aperta anche la sede della Fondazione Stauffer. Chiesa di Sant'Agata
Un'imponente facciata neoclassica in un edificio di epoca rinascimentale a cinque navate, con
un campanile romanico fra i più belli della città: questi i tratti che caratterizzano la Chiesa di
Sant'Agata, la cui fondazione nell'area suburbana detta 'Città Nova' risale all'XI secolo.
L'interno è ricco di opere d'arte fra le quali si distinguono veri capolavori, come la celebre
Tavola di Sant'Agata, raro e altissimo esempio di pittura tardo duecentesca su tavola in
Lombardia con Storie di Sant'Agata sul recto, una Madonna col Bambino e la Pentecoste sul
verso; il mausoleo marmoreo di Pietro Francesco Trecchi, scolpito all'inizio del Cinquecento da
Gian Cristoforo Romano, proveniente dalla chiesa di San Vincenzo e gli affreschi del
presbiterio con Storie di Sant'Agata dipinti da Giulio Campi nel 1537. Palazzo Stanga Rossi di
San Secondo L'edificio all'imbocco della strata magistra haorigini tardo quattrocentesche
come attestato da i "capitelli astratti" analoghi a quelli del tempietto del Cristo Risorto di San
Luca sul prospetto orientale. L'impianto rinascimentale è ancora visibile nella pianta del Campi
del 1583, a conferma del prestigio del ramo della famiglia Stanga di Castelnuovo, il cui
membro più noto fu Marchesino, figlio del riformatore del palazzo e segretario di Ludovico il
Moro. A Giovanni Pietro da Rho è attribuito il sontuoso portale lapideo che celebrava la cultura
antiquaria della famiglia e che dal 1875 è esposto al Louvre. Una copia della scultura originale
è conservata nel palazzo Comunale a Cremona. Della riforma settecentesca voluta dai nuovi
proprietari Rossi di San Secondo resta lo scalone scenografico con ricca balaustra rocaille, al
culmine del quale trionfano lo stemma di famiglia, gli stucchi a tema musicale, e un affresco
allegorico attribuito a Vincenzo Borroni. Restaurato di recente, è normalmente chiuso al
pubblico. * Legnano (MI)Museo Fratelli Cozzi Il Museo Fratelli Cozzi rappresenta un sodalizio
speciale fra il mondo dell'auto e l'architettura. In uno spazio essenziale nella forma ed
esclusivo nei dettagli, brillano le carrozzerie multicolori di un marchio icona del Made in Italy.
Il museo nasce dalla passione di Pietro Cozzi che dal 1955, anno di fondazione della Fratelli
Cozzi Spa, decide di collezionare un esemplare per ogni modello prodotto da Alfa Romeo,
scegliendo tra l'allestimento più performante o interessante ai fini del collezionismo. Insieme
alle auto vengono conservate oltre 150 stampe originali, depliant, libretti d'uso, trofei, oggetti
d'arte insieme alle maggiori riviste del settore e a numerosi altri reperti. Le automobili
esposte, suddivise in berline, coupé e spider, rappresentano un patrimonio importante per la
storia dell'automobile italiana e i documenti conservati nel Cozzi Lab testimoniano il percorso
commerciale, le tecniche di vendita e marketing dell'azienda che le ha vendute. *Mantova:
Palazzo Ducale - Appartamento Grande di Castello L'Appartamento Grande di Castello fu
commissionato nel Cinquecento dal duca Guglielmo I come ambiente di rappresentanza, con
un impianto decorativo che puntava a esaltare la casata e le importanti gesta militari dei suoi
antenati, famosissimi condottieri italiani. Si compone della Sala dei Capitani, primi Signori di
Mantova dal 1328 al 1432; della Sala dei Marchesi, e della Sala dei Duchi. In origine nelle sale
era esposto il ciclo pittorico dei Fasti Gonzagheschi, composto da otto tele di Jacopo Tintoretto
e Bottega tra il 1579 e il 1580, ora all'Alte Pinakothek di Monaco di Baviera. L'appartamento è
opera del famoso architetto Giovanni Battista Bertani, collaboratore di Giulio Romano e dal
suo aiuto napoletano Pirro Ligorio. L'itinerario di visita, oltre le sale citate, comprende anche
la Loggia del Tasso, probabile dimora del poeta durante il suo soggiorno mantovano e la
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Galleria dei Mesi. * Moltrasio (CO) Villa PassalacquaLa neoclassica Villa Lucini Passalacqua a
Moltrasio è una delle residenze più estese del lago di Como, che copre un'area di quasi 30.000
mq. e si sviluppa su tre piani. Fatta edificare dalla famiglia Odescalchi a partire dalla seconda
metà del Settecento sopra i resti di un antico monastero, nel 1787 il conte Andrea
Passalacqua ne acquistò la proprietà e affidò il progetto di ampliamento all'architetto Felice
Soave. Le decorazioni dei saloni furono realizzate da Giocondo Albertolli, mentre gli affreschi
sui soffitti sono opere di Andrea Appiani; pregevole il dipinto della Madonna col Bambino che
l'artista realizzò nel 1790. Il magnifico parco, composto da terrazzamenti che giungono a
lambire le acque del lago di Como, è un classico giardino all'italiana con aiuole regolari,
vasche e giochi d'acqua, scalinate e sentieri immersi nel verde collegano i terrazzamenti. La
vegetazione rigogliosa comprende ulivi secolari, cipressi, cedri, palme, boschi di rose e
camelie. Chiusa al pubblico,si potrà eccezionalmente visitare in occasione delle Giornate di
Primavera. * Monza (MB) Cappella Espiatoria La Cappella Espiatoria sorge sul luogo dove il 29
luglio del 1900 re Umberto I venne assassinato dall'anarchico Gaetano Bresci. L'edificio è
caratterizzato da una scalinata monumentale che conduce alla cappella sopra la quale si
innalza una struttura di circa 35 metri, culminante in un elemento decorativo - un cuscino -
con i simboli regali in bronzo: corona, scettro, collare dell'Annunziata. A pianta centrale, la
cappella è realizzata in botticino; colonne doriche sorreggono gli archi sui quali si innalza la
cupola. La struttura è impreziosita dalla presenza di due croci in alabastro d'Algeria
trasparente, mentre sulla porta di ingresso campeggia il gruppo in bronzo della Pietà
realizzato da Lodovico Pogliaghi. Le pareti sono rivestite di marmo greco con zoccolo in
marmo africano, mentre le lunette, gli archivolti e la cupola con mosaici sono stati eseguiti
dalla SocietàVenezia-Murano, su disegni del prof. Emilio Retrosi. * Pavia Villa Necchi Villa
Necchi è l'unico edificio residenziale rimasto in città a ricordare la storica famiglia di
imprenditori pavesi Necchi. Fu fatta costruire da Ambrogio a fine '800, a due passi dalla
propria fabbrica di ghise malleabili, per viverci con la moglie Emilia Carcano e i figli Nedda,
Gigina (che diventerà poi la moglie di Angelo Campiglio) e Vittorio, fondatore della
celeberrima fabbrica di macchine per cucire. Fu proprio Vittorio a volere la costruzione nel
1924 di una seconda residenza, più sfarzosa e in linea con le proprie ambizioni di ricco
industriale. La seconda residenza andò però distrutta negli anni '60 e rimase solo questo
edificio a rappresentare - con il suo decoro prezioso, ma discreto, di gusto variamente liberty,
art déco e neo-rinascimentale, costituito da ricercati ferri battuti, eleganti boiserie e vetri
colorati - un'epoca economica e sociale ormai passata. * Robecco sul Naviglio (MI) VillaGromo
Ternengo Villa Gromo Ternengo, edificio tipico del Barocco Lombardo, fu di proprietà della
famiglia Casati, presente a Robecco dalla seconda metà del Trecento, quando Giovannolo
acquisì i beni dei Pietrasanta come dote della moglie Beatrice. Il corpo a U con le ali rivolte al
giardino si sviluppa su due piani, fatta eccezione per il corpo centrale che si eleva con un
piano ammezzato dotato di finestre sul lato della corte e aperto da una loggia sul lato del
giardino. Tratto distintivo della villa la composizione della fronte posteriore, ribaltata rispetto
a quella della fronte anteriore. La villa è normalmente chiusa al pubblico e apre solo per
eventi privati. *Teglio (SO) Palazzo Besta Dal 1911 di proprietà dello Stato italiano, Palazzo
Besta fu costruito nel XV secolo per volere di Azzo I Besta, padre di Azzo II, che con la moglie
Agnese Quadrio diede impulso alla decorazione pittorica trasformandolo in una vera e propria
corte rinascimentale in un periodo di grande fermentoper la storia politica, economia e
religiosa della Valtellina. Oggi sede di un Museo in cui sono conservate opere d'arte del
territorio di età preistorica e del periodo dei Grigioni, il Palazzo conserva ancora importanti
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cicli pittorici a carattere mitologico e biblico conservati nella corte centrale e nelle stanze del
palazzo, e affreschi strappati provenienti da altre località della Valle. Al Museo appartiene
anche l'Antiquarium Tellinum, raccolta di stele incise risalenti all'età del Rame provenienti dal
territorio di Teglio. * Varese Torre Civica In occasione delle Giornate FAI si potrà visitare per
la prima volta in assoluto la Torre Civica, elemento iconicoì della città di Varese. Denominata
in origine Torre del Littorio, fu costruita nel 1938 dall'architetto Mario Loreti all'interno di una
più ampia riqualificazione urbanistica voluta dal regime fascista. Realizzato in stile
razionalista, presenta una struttura rigida e austera, alta 54 metri e rivestita in serizzo
antigorio,in assoluta continuità formale con la piazza sottostante. Sul fronte principale si trova
un balcone sormontato da una lastra decorativa dal quale il Duce e il Podestà si affacciavano
per pronunciare i propri discorsi. Dalla sommità della torre, sulla quale sventola oggi la
bandiera del Comune, è possibile ammirare i tetti della città. Il luogo, aperto per la prima
volta, è normalmente chiuso al pubblico. *Villanova del Sillaro (LO) Chiesa dei Santi Michele
Arcangelo e Nicola Vescovo Le terre lungo le rive del Sillaro erano possedute dall'antica e
nobile famiglia Sommariva: Nicolò Sommariva nel suo testamento redatto a Roma il 28 luglio
del 1401 lasciò erede di tutti i suoi beni nel Lodigiano e nel Regno di Napoli il cardinale
Angelo, suo fratello, e questi col testamento redatto a Roma il 21 Dicembre del 1427 cedette
tutti i suoi beni ai monaci olivetani. La fabbrica del monastero e della chiesa, affidata ai fratelli
Ambrogio e Giovanni Fugazza di Villanova che vi lavorarono fino al1474, proseguì con la
costruzione delle muraglie del giardino, che le fonti antiche paragonavano al Giardino
dell'Eden, dei due chiostri e del campanile distrutto da un fulmine nel 1632. Importanti lavori
di ampliamento si effettuarono nel corso del Seicento e del Settecento. Si ricordano in
particolare gli affreschi rococò del pittore Giovan Battista Sassi. * a Vimercate (MB) Villa
Gallarati Scotti Villa di delizia in Brianza, monumentale architettura neoclassica, con affreschi
barocchi e un grandioso giardino romantico. Eretta in stile barocchetto tra la fine del Seicento
e l'inizio del Settecento, alla fine del XVIII secolo Villa Gallarati Scotti viene profondamente
ristrutturata a opera del celebre architetto brianzolo Simone Cantoni che la trasforma in un
raffinato edificio neoclassico. Il grandioso parco, originariamente alla francese con statue,
fontane e ninfeo del Nettuno, viene prima ampliato e trasformato per conformarsi alla moda
del parco all'inglese, quindi rivistosecondo la nuova moda del parco romantico. Con la sua
imponenza domina la piazza centrale di Oreno e, anche grazie all';immenso parco alle sue
spalle, è a oggi uno dei migliori esempi di dimora signorile lombarda. Oggi chiusa al pubblico,
è visitabile solo in rare occasioni nel corso dell'anno. Per informazioni sui beni FAI, orari di
apertura e altro, visita la pagina del sito FAI dedicata alle Giornate di Primavera 2019
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ZONA CESARINI - GIORNATE FAI, VISITABILE ANCHE L'IPPODROMO
SNAI - 22:05 
Durata: 00:08:02 - Tags: cultura 
 
Durante il fine settimana si svolgerà la 27esima edizione delle Giornate FAI. Visitabile anche
l'IPPODROMO SNAI SAN SIRO, inaugurato nel 1920, un tempio dell'ippica, realizzato
dall'architetto Paolo Vietti.
 
  Download della clip
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Fai, la Lombardia scopre i suoi tesori

LINK: http://www.ilgiornale.it/news/milano/fai-lombardia-scopre-i-suoi-tesori-1666960.html 
Fai, la Lombardia scopre i suoi tesori Nel weekend porte aperte a 163 siti storici; tra palazzi,
ville e istituti di credito Lucia Galli - Ven, 22/03/2019 - 06:00 Lucia Galli Si dice primavera,
ma si scrive Fai. Sì, perché è con le due giornate di marzo, che il Fondo per l'ambiente italiano
dedica al nostro patrimonio, che la bella stagione delle gite d'arte può davvero cominciare.
Sabato e domenica porte aperte all'emozione per conoscere non solo i gioielli già da tempo
custoditi dal Fai, ma anche nuove chicche che attendono di essere riscoperte. In Lombardia
saranno 163 i luoghi aperti e Milano fa da capocordata con una parure di 12 gioielli cui si
aggiungono una serie di indirizzi cult in provincia. Gli open days milanesi fanno aprire i
battenti ad alcune dei luoghi più iconici, da villa Necchi Campiglio, alla palazzina Appiani,
all'istituto Carlo Cattaneo di piazza Vetra, la più antica scuola tecnica in città con un ricco
patrimonio librario e reminiscenze di art decò nel suoprofilo. Nuova storia al Gucci hub che ha,
invece, ridisegnato dal 2014, la fabbrica aeronautica Caproni di via Mecenate. L'antico si
fonde col moderno, il privato con il pubblico. Così anche alcune sedi storiche di banche
dischiuderanno i loro «caveau» alla curiosità: è il caso del palazzo della Banca d'Italia di
piazza Cordusio e di palazzo Pusterla che, in piazza sant'Alessandro, ospita Banca Generali
private. Non è una banca, ma palazzo Mezzanotte è molto di più: oggi è la sede della Borsa,
insiste sulle vestigia romane di Milano capitale, è cuore pulsante dell'economia made in Milan
e, nel 2018, è stato uno dei luoghi più visitati. Fra le new entry c'è anche palazzo Isimbardi,
altro simbolo del potere civile meneghino, quartier generale della città metropolitana. Fra i
tesori «privati», ecco la residenza Vignale, costruita, in via Toti, all'inizio del Novecento da
Adolf Loos, per ospitare un principe austriaco. Fuori c'è tutto il gusto fin du siecle, dentro
l'incanto di grandispazi a doppia altezza. Dal potere «temporale» a quello religioso ecco la
bella storia della chiesa di sant'Antonio abate: origini trecentesche ma volto barocco, stupisce
per una facciata spoglia che contrasta con la ricchezza degli interni frequentati anche da un
certo Wolfang Amadeus Mozart che vi suonò l'organo. Dalla musica allo sport, ad aprire i
battenti, ma non per le corse è anche l'ippodromo Snai di san Siro, pronto con le sue forme
liberty a compiere il suo primo secolo di storia. In stazione Centrale poi, un'altra chicca:
cercatela in viale Monza alle Officine per la manutenzione delle vetture squadra Rialzo di
Milano Centrale. In provincia si può scegliere fra il palazzo comunale di Rho, alcune ville di
delizia come la Gromo Terlengo a Robecco sul Naviglio, l'ospedale Serbelloni di Gorgonzola, il
museo Cozzi di Legnano, dedicato al mondo Alfa Romeo, o il santuario del santa Maria della
Fontana a Locate Triulzi. Testo messaggio
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Dal Castello di Melegnano al Gucci Hub: i 171 luoghi Fai aperti per il

weekend
LINK: https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/03/22/news/giornate_fai_milano_lombardia_aperture_palazzi-222239641/ 

Dal Castello di Melegnano al Gucci Hub: i 171 luoghi del Fai aperti per il weekend in
Lombardia Il Fondo Ambiente apre le porte di alcuni dei più bei gioielli del nostro patrimonio
culturale ai visitatori. C'è anche il palazzo della Banca d'Italia di piazzale Cordusio di DANIELA
SOLITO abbonati a 22 marzo 2019 Con la primavera tornano anche le giornate del Fai (Fondo
Ambiente italiano) in Lombardia: un'occasione per ammirare tesori e luoghi del nostro
patrimonio culturale, solitamente chiusi al pubblico. Sabato 23 e domenica 24 marzo sarà
possibile visitare a Milano e in Lombardia 171 beni aperti in via straordinaria come, per
esempio il Gucci Hub e il Palazzo della Banca d'Italia, ma anche le Officine per la
manutenzione delle vetture in viale Monza e il Castello di Melegnano, edificato nel 1243. Una
possibilità eccezionale, anche grazie all'impiego di più di 2mila volontari che mostreranno e
illustreranno questi luoghi spesso inaccessibili e solo eccezionalmente aperti ai visitatoriper
questo fine settimana: in alcuni casi la visita è gratuita, in altri è gradito un contributo. La
manifestazione, che quest'anno è giunta alla sua 27esima edizione, si è trasformata in una
grande 'festa mobile' che attira ogni anno milioni di visitatori. Questa edizione vedrà
protagonisti 1.100 luoghi aperti in 430 località in tutte le regioni. - TUTTE LE INIZIATIVE
DELLE GIORNATE DEL FAI Gli appuntamenti delle giornate del Fai a Milano Fra le aperture da
non perdere a Milano c'è il Gucci Hub in via Mecenate 79: la ex-fabbrica aeronautica Caproni
costruita nel 1915, che riprese vita nel 2014 quando Gucci scelse quest'area per farne la sede
dei propri uffici e per ospitare le sfilate (l'ingresso è riservato agli iscritti al Fai). Gucci Hub
Condividi Apre ai cittadini in via del tutto straordinaria il Palazzo della Banca d'Italia, in via
Cordusio, con i suoi saloni ricchi di opere d'arte in cui, oltre agli arredi originali, si possono
ammirare capolavori di Balla, Guttuso, GiòPomodoro e Hayez. La visita dello storico palazzo
prevede anche un percorso guidato attraverso le sale della direzione, di riunione e
rappresentanza, fino alla grande sala del consiglio arredata e arricchita da importanti opere
d'arte. Palazzo della Banca d'Italia Condividi Sarà possibile curiosare all'interno delle Officine
per la manutenzione delle vetture (OMV) conosciute come "Squadre rialzo" in gergo
ferroviario, uno spazio in viale Monza 113 destinato alla verifica e alla manutenzione dei
veicoli che riportavano lievi guasti. Si tratta di capannoni per le lavorazioni ai veicoli, piazzali
per il loro ricovero, macchine utensili per lavorare il legno e i metalli, compressori d'aria con
attrezzi pneumatici, cavalletti per il sollevamento dei veicoli e impianti per il lavaggio.
Squadra rialzo stazione Centrale Condividi Fra i palazzi storici d'eccezione apre le sue porte
Palazzo Isimbardi (in corso Monforte 35) sede dal 1935 della Provincia e dal 2015 della Città
Metropolitana diMilano. I suoi affreschi, le sale riccamente decorate, il giardino e le sue
collezioni d'arte sono la testimonianza del rimaneggiamento avvenuto nel corso dei secoli,
secondo i gusti e la volontà dei proprietari che lo abitarono. Palazzo Isimbardi Condividi

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

22/03/2019 17:58
Sito Web

58GIORNATE FAI 2019 -  Rassegna Stampa 26/03/2019 - 26/03/2019



Un'altra chicca milanese è l'Ippodromo Snai San Siro, prossimo al secolo di storia, uno dei più
prestigiosi palcoscenici ippici a livello internazionale: il complesso, realizzato in stile liberty, è
composto da piste di allenamento, scuderie, box, infrastrutture e da un giardino botanico, per
una superficie di circa 1.400.000 metri quadrati. Ippodromo di San Siro (sala della bilancia)
Condividi La Residenza Vignale, in va Enrico Toti 2, è un esempio di architettura viennese a
Milano: fu fatta costruire per volere di un principe austriaco con il progetto dell'architetto
viennese Adolf Loos. La facciata, infatti, unisce elementi decorativi di gusto viennese e di
liberty milanese, ma è l'interno a riservare il vero incanto: l'atriocon il magnifico scalone
disegnato da Loos introduce nei grandi saloni. Residenza Vignale Condividi Cosa vedere fuori
Milano per le giornate del Fai Fra i luoghi da non perdere alle porte di Milano c'è il Castello di
Melegnano, edificato nel 1243 per volontà del podestà di Milano, Catellano Carbone, per
contrastare le continue incursioni dell'Imperatore Federico II, nipote di Barbarossa. La
fortificazione venne ampliata nei secoli successivi dalla famiglia Visconti e poi venduta nel
1532 alla famiglia Medici, che ci abitò fino alla seconda metà del XIX secolo. Castello di
Melegnano Condividi A Legnano sarà possibile fare un'immersione nel mondo delle auto
d'epoca al Museo Fratelli Cozzi, nato dalla passione di Pietro Cozzi che dal 1955 ha deciso di
collezionare un esemplare per ogni modello prodotto da Alfa Romeo. Insieme alle auto
vengono conservate oltre 150 stampe originali, depliant, libretti d'uso, trofei, oggetti d'arte
insieme alle maggiori riviste del settore e altri reperti.Museo Fratelli Cozzi Condividi Per
questo weekend sarà aperta al pubblico anche Villa Gromo Ternengo a Robecco sul Naviglio,
alle porte di Milano, un edificio costruito nella seconda metà del Trecento in stile Barocco
Lombardo aperta solamente per eventi privati. Villa Gromo Ternengo Condividi Tags
Argomenti: Milano lombardia fai Protagonisti:
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Cosa fare a Milano nel weekend del 23 e 24 marzo

LINK: https://www.grazia.it/stile-di-vita/tendenze-lifestyle/cosa-fare-a-milano-weekend-23-24-marzo-2019 

Cosa fare a Milano nel weekend del 23 e 24 marzo Claudia Ricifari - 22 marzo 2019 Visite
guidate, mostre, degustazioni e spettacoli: ecco tutte le iniziative da conoscere per decidere
cosa fare a Milano questo fine settimana Il primo weekend di primavera a Milano ha un sapore
speciale. La città si rianima e saluta ufficialmente l'arrivo della nuova stagione con
manifestazioni all'aria aperta, visite speciali, eventi, feste e spettacoli. Le temperature più
elevate, i colori più vividi della natura invitano a stare fuori e sfruttare ogni singolo minuto
con tantissime cose da fare. Volete qualche spunto? Ecco i nostri suggerimenti (Continua
sotto la foto) Stramilano Domenica 24 marzo torna la gara podistica più amata dai milanesi,
che attraversa i luoghi di culto della città. Tre i percorsi previsti a seconda della diversa
preparazione dei partecipanti: il grande classico da 10 km, con partenza alle 9 da piazza
Duomo; la Stramilanina da 5 km, con partenza alle 9,30 sempre dal Duomo; e laHalf
Marathon da 21 km con partenza da Piazza Castello alle 10,30. MIA Photo Fair Torna per la IX
edizione la fiera internazionale dedicata alla fotografia d'arte, in programa fino a lunedì 25
marzo al The Mall, in Piazza Lina Bo Bardi, dietro Porta Nuova. Le gallerie selezionate
quest'anno sono 85, di cui quasi un terzo straniere. A queste si aggiungono circa 50 espositori
tra progetti speciali, editoria e progetti a 4 mani portando il numero totale degli stand a 135.
Tra le novità, il format Arte e Scienza, volto a indagare i rapporti tra la fotografia d'arte e le
diverse branche della scienza, in collaborazione con l'Università Vita-Salute San Raffaele di
Milano, e i progetti Ricordi? di Settimio Benedusi per HP ed Everyday Uniqueness, ideato e
realizzato per IQOS da Paolo Pellegrin. Orari: venerdì fino alle 21; sabato, domenica e lunedì
11.00-20.00 Festival della pasta Da venerdì 22 a domenica 24 il Carroponte celebra il piatto
più amato della cucina italiana. Show cooking,degustazioni e laboratori animeranno l'area e
soddisferanno i palati degli avventori. Sarà possibile scoprire dal vivo tutti i segreti con i
maestri della pasta Lucana, prendere parte a workshop e degustazioni e intrattenersi con
musica e divertimento pensati per tutta la famiglia. Blue Man Group a Milano Fino a domenica
24 marzo il Teatro degli Arcimboldi ospita una delle compagnie meno definibili della storia. Lo
spettacolo dei tre uomini dipinti di blu è un mix di musica, strumenti imprevedibili, colori, luci
e animazioni che vi porterà per circa un'ora e mezza in un'altra dimensione. Con ironia,
fantasia e una capacità di interazione col pubblico senza eguali i Blue Man Group vantano già
milioni di spettatori in tutto il mondo, tanto da essere entrati a far parte ormai da qualche
anno della famiglia del Cirque Du Soleil. Giornate FAI di Primavera Sabato 23 e domenica 24
torna l'appuntamento che saluta l'arrivo della bella stagione svelando luoghi preziosi e
nascosti. I visitatoriavranno la possibilità di scoprire chiese, ville, giardini, aree archeologiche,
addirittura interi borghi, spesso sconosciuti o normalmente inaccessibili in tutta Italia. Anche a
Milano, ovviamente, sarà possibile scoprire numerosi luoghi culturali ed architettonici, come
ad esempio il Gucci Hub, Villa Necchi Campiglio, l'Ippodromo di San Siro e tanti altri luoghi
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solitamente chiusi al pubblico o che apriranno alcune aree appositamente per i visitatori FAI.
Per conoscere l'intero programma dettagliato è possibile visitare il sito dedicato. Festival delle
birrette Tre giorni alla scoperta dei birrifici artigianali italiani. Da venerdì 22 a domenica 24
marzo, a Mare culturale urbano tornano i weekend che puntano a unire birra di qualità, street
food e musica live. Protagoniste sei aziende che da anni puntano sull'eccellenza e la varietà
delle materie prime: Birrificio Italiano, Birrificio Rurale, Birrificio The Wall, Birrificio Brewfist,
Birrificio Lariano, Pico Brew. Luppoli e maltidiversi, tutti da assaggiare ma anche da scoprire e
raccontare, grazie a una serie di speciali testing session. Nel cortile di mare insieme alle birre
anche i food truck con le specialità siciliane di Ape Bedda, e i sandwich tostati e burger km0
con materie prime artigianali di alta qualità italiana di Ape Damatrak. In ogni edizione di
quest'anno la musica, gli spettacoli e le attività saranno dedicati ai luoghi comuni nazional
popolari. East Market Domenica 24 marzo torna il mercatino vintage ispirato ai celebri
mercatini dell'East London, nella nuova location di via Mecenate. Tra i 300 selezionati
espositori da tutta Italia, ci sarà anche una speciale area VinylEASTdedicata ai dischi in vinile
con centinaia di pezzi originali tra LP 33, 45 e 78 giri, picture disc, gatefold, flexi, 180 gr e
rarità dal rock al rap, dal jazz al pop. Nell'area dedicata anche radio vintage, collezionismo,
design, poster musicali, libri e molto altro per gli amanti della musica. E poi come al
solitoabbigliamento, gadget e oggetti da collezione. Non mancherà il consueto East Market
Diner, dove si troverà la caffetteria, la bakery, due bar e i punti birra. Museo in Tempo Reale
Sabato 23 e domenica 24 marzo, presso il Memoriale della Shoah, si svolgerà la maratona di
incontri, dialoghi, performance, narrazioni, riflessioni e confronto di idee, liberamente aperti
alla città (ingresso libero su prenotazione). L'obiettivo è quello di suggerire  un nuovo ruolo
del Museo, luogo di raccolta di frammenti e cronache del passato, ma al contempo Laboratorio
del Presente e "fuga magica" come accade nelle fiabe, per raccontare le storie controverse, di
un tempo e di ora e la possibile progettualità. Curato da Annalisa de Curtis e Andrea
Vercellotti con Paolo Biscottini e Alberto Garlandini, l'evento vedrà la partecipazione, tra gli
altri, di: Ferruccio De Bortoli, Stefano Boeri, Mauro Covacich, Wlodek Goldkorn, Livia Chandra
Candiani, Gherardo Colombo, Marco Biraghi, Lucia Castellano, StefanoRaimondi e Marta
Comerio. Il sabato di Lambrate Sabato 23 marzo torna la grande festa dedicata a uno dei
quartieri di Milano più attivi e in forte crescita negli ultimi anni. Lungo via Conte Rosso si
potranno visitare l'area market "Red Bazar" riservata al fatto a mano di qualità, e la "Piazzetta
Illustrata", con le esposizioni delle opere di giovani illustratori e di artisti visivi. Per i più piccoli
sarà anche previsto un divertente intrattenimento con le bolle giganti e i giochi di una volta
dell'associazione "Energia Ludica". Previsti anche due workshop: "Insalata di Rose",
laboratorio aperto a tutti a cura di "Ideamondo", e "Tecnica a Pollice", corso base di ceramica
a cura di "Vivargilla". Non mancheranno, infine, gli artisti di strada. © Riproduzione riservata
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I migliori eventi del weekend

LINK: https://www.lastampa.it/2019/03/22/milano/i-migliori-eventi-del-weekend-pVCNEZ8uBbOiMD2oFq8HuN/pagina.html 
I migliori eventi del weekend La Stramilano Leggi anche Condividi Scopri Top News Pubblicato
il 22/03/2019 Ultima modifica il 22/03/2019 alle ore 19:43 adriana marmiroli Giornate FAI
Sabato e domenica si rinnova l'appuntamento primaverile con le Giornate del FAI-Fondo
Ambiente Italiano, che apre oltre mille luoghi d'arte in tutta Italia. A Milano: Palazzo
Isimbardi, l'eccentrica Residenza Vignale, il Palazzo della Banca d'Italia, le OMV-Officine per la
manutenzione delle vetture ferroviarie, la palazzina del Peso all'Ippodromo di San Siro, la
barocca chiesa di Sant'Antonio Abate. Ingesso con contributo facoltativo. Jurassic Park Sabato
(ore 11, 15 e 19) e domenica (ore 11 e 15) al Forum di Assago esperienza immersiva nel
mondo dei megarettili estinti con "Walking With Dinosaurs - The Arena Spectacular"
(32,50/42,50 euro), megashow ispirato a una serie televisiva della BBC. Video su grande
schermo e nove specie riprodotte con la tecnologia animatronica a grandezza naturale.
Quellipiumati sono la novità di quest'edizione. Vespa Domenica dalle ore 8 presso il Museo
Storico dell'Alfa Romeo (Arese) primo Raduno Nazionale organizzato dal Vespa Club di Rho
(vespaclubrho.it): l'iconico scooter in passerella. E dalle 13 alle 16 tutti al centro commerciale
"Arese" per il Concorso di Eleganza. Un'occasione per visitare il Museo Storico dell'Alfa (ore
10-18, 12 euro). Sport Sabato 23 marzo da Piazza Castello parte la 110a «Milano-Sanremo»:
gli atleti e le squadre (25 per un totale di 175 corridori) iniziano a confluire dalle 8, ma il via è
alle ore 9.45 con incolonnamento e sfilata cittadina fino a Via della Chiesa Rossa, dove verso
le 10 viene dato il via vero e proprio. Domenica 24 tutti per strada con la «Stramilano»
(stramilano.it). Partenza da piazza Duomo e arrivo all'Arena Civica, la classica corsa
meneghina si fa in tre: Stramilano da 10 km, aperta a tutti (partenza ore 9); Stramilanina da
5 km per bambini e famiglie (ore 10) e Stramilano Half Marathon, mezzamaratona agonistica
per atleti e big internazionali (partenza piazza Castello, ore 10.30). Causa controlli di
sicurezza e chiusura della fermata Duomo della Metro, si consiglia di presentarsi con almeno
una mezz'ora di anticipo. Food Sabato 23 e domenica 24 al MiCo-Milano Congressi (via
Gattamelata-Gate 14, fino a lunedì 25, ore 9.30-18.30, da 50 euro), 15a edizione di «Identità
Golose». Cuochi, chef, appassionati di cucina e personaggi del mondo food si incontrano per
scambiarsi ricette, idee e nuovi spunti. Sabato mattina focus sulla tv e i suoi divi
(Cannavacciuolo, Clerici, Knam); al pomeriggio tutto su dolci e gelati, o in alternativa sguardo
su cucine etniche e nuove contaminazioni; domenica: mattino con grandi chef a confronto
oppure "identità di pasta" e "identità di formaggio" in alternativa; al pomeriggio "identità di
carne". Per gli amanti del mixology: "identità cocktail", con un suo percorso a parte (tutti i
giorni). Sabato 23 (ore 18-2) e domenica 24 marzo (ore 18-22), aMare Culturale Urbano
torna lo speciale «Festival delle Birrette», dedicato alla birra artigianale e alla musica. Food
truck con le specialità siciliane di Ape Bedda e i sandwich tostati e burger km0 di Ape
Damatrak. In cartellone anche un programma speciale dedicato a Milano capitale dei single,
con Cupidi, una dottoressa Stranamore e il gioco delle coppie. Ingresso libero. Sabato 23 e
domenica 24 marzo al Carroponte (via Granelli 1, Sesto S.G., dalle ore 11.30, ingresso
gratuito) «Festival della pasta»: sette chef lucani e il gusto della loro tradizione nei primi
piatti. Workshop dove imparare e assaggiare. Degustazioni, dj set, musica dal vivo e show di
magia. Gatti Sabato e domenica presso il Centro Pavesi FIPAV (via Francesco de Lemene 3,
ore 10-19, 5/7 euro), mostra Felina Internazionale TICA. Esposizione e sfilate con i gatti più
belli e rari del mondo. Tra loro anche la nuova razza Lykoi, gatto con un tocco soprannaturale
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e l'aspetto di gatto mannaro (Lykoi deriva dal greco esignifica gatto lupo): per una mutazione
genetica del gatto domestico (casuale e non voluta), il Lykoi non ha peli attorno a occhi, naso,
orecchie e muso. Solo per gattari convinti. Fumetti Sabato 23 marzo, ore 16,30, al Wow-
Spazio Fumetto in occasione della mostra MilaNOmafia(viale Campania 12, fino al 5 maggio,
ingresso libero, museowow.it) presentazione delle graphic novel «La mafia raccontata ai
bambini» e «Peppino Impastato». Aperta in occasione della «Giornata nazionale della
memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie», a cura
dell'Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli Milano, la mostra racconta come il
fumetto ha presentato le donne e gli uomini che hanno impegnato la loro vita nella lotta
contro la mafia. Nelle prossime settimane ricco calendario di incontri, proiezioni ed eventi.
Solidarietà Sabato 23 marzo (ore 21) al Teatro S. Lorenzo alle Colonne, anteprima di «Grosso
pasticcio giallo», commedia di equivoci, bugie e gag esilaranti. LaCompagnia Teatrale
73/Barrato devolve il ricavato al GILS, Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia.
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Giornate Fai, porte aperte nei palazzi storici alla scoperta dei segreti

di Milano. FOTO
LINK: https://tg24.sky.it/ambiente/photogallery/2019/03/23/giornate-fai-primavera-2019-milano-foto.html 

Giornate Fai, porte aperte nei palazzi storici alla scoperta dei segreti di Milano. FOTO Oggi e
domani i visitatori, accompagnati dai volontari del Fondo ambiente italiano, potranno
passeggiare tra gli edifici che hanno fatto la storia del capoluogo lombardo: dall'ippodromo di
San Siro al chiostro Trivulziano, fino alla Banca d'Italia Sfoglia la gallery ©Fotogramma Il 23 e
il 24 marzo in tutta Italia si tiene la 27esima edizione delle Giornate del Fai di primavera. A
Milano i palazzi storici della città svelano i propri segreti ai visitatori - Giornate Fai, i luoghi da
non perdere in Lombardia ©Fotogramma In Lombardia accesso libero a 171 beni solitamente
chiusi al pubblico. Grande folla all'ippodromo San Siro, per visitare le 70 specie botaniche
diverse del suo parco - Giornate Fai di primavera, date e orari ©Fotogramma Le specie
floreali dell'ippodromo furono importate dai fantini a inizio '900. A Milano oltre 2mila volontari
si alterneranno, oggi e domani, per fare da guida aivisitatori - Giornate Fai, i luoghi da non
perdere in Lombardia ©Fotogramma Il via Sant'Antonio 5 c'è il "chiostro trivulziano", le cui
radici affondano nel 1272. L' Ordine di Sant' Antonio abate giunse in quella che allora era la
zona ospedaliera della città e vi fondò un ospizio - Giornate Fai di primavera, date e orari
©Fotogramma Porte aperte anche alla "Residenza Vignale" di via Enrico Toti, un palazzo
costruito agli inizi del 1900 in stile liberty - Fai, le novità del 2019 ©Fotogramma La
residenza, a due piani, ospita grandi saloni al piano terra con accesso al cortile e le stanze al
piano superiore. L'arredo è composto da specchiere e console dorate, arazzi, quadri, tappeti e
un raffinatissimo salottino siciliano in boiserie e specchi - Giornate Fai, i luoghi da non perdere
in Lombardia ©Fotogramma Tra le chicche, l'apertura della Squadra Rialzo di Milano Centrale
dove si possono visitare alcune vecchie locomotive - Giornate Fai di primavera, date e orari
©Fotogramma In viaCordusio, nel palazzo della Banca d'Italia, si possono vedere le
banconote da 100 e 200 euro che entreranno in circolazione il 28 maggio - Fai, le novità del
2019 ©Fotogramma Per visitare l'edificio sono arrivati centinaia di cittadini che hanno
formato una lunga coda all'esterno della struttura - Giornate Fai, i luoghi da non perdere in
Lombardia ©Fotogramma Aperto al pubblico anche Palazzo Pusterla, un gioiello architettonico
del Seicento, attuale sede di Banca Generali Private - Giornate Fai di primavera, date e orari
VEDI ANCHE Arriva la primavera anche allo zoo di Francoforte. FOTO Sfoglia la gallery >
Oppure VAI ALLA SEZIONE FOTO Slide show
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Giornate Fai di Primavera 2019

LINK: https://www.elledecor.com/it/design/g26915922/giornate-fai-di-primavera-2019-luoghi-da-visitare/ 
Giornate Fai di Primavera: 7 tesori nascosti da scoprire Nelle grandi città ma anche nei borghi
più piccoli, dimore storiche, città di fondazione e altre chicche da visitare in questo primo
weekend primaverile Di Redazione Digital 23/03/2019 Andrea Martiradonna Il 23 e il 24
marzo 2019 tornano le Giornate di Primavera del FAI, occasione per visitare antiche dimore
nobiliari, chiese, conventi, ma anche barche, uffici, cinema, teatri e studi d'artista. 1.100
luoghi straordinari in tutta Italia, nelle grandi città ma anche nei piccoli borghi, tra
architetture storiche e opere contemporanee. Ecco la nostra selezione dei luoghi da scoprire
approfittando di questa edizione 2019 delle Giornate FAI di Primavera. Imola, Complesso
Sante Zennaro Visualizza questo post su Instagram @Regran_ed from @jorge6x6 - #imola
#santezennaro #school #architecture #architecturephotography #architecturelovers
#building #clouds #cloudlovers #sky #walking #discoveringemiliaromagna #instapic
#instaphotography#bellaitalia #italiainunoscatto #ilovemycity #imolaphotography
#volgoimola #volgoitalia #exploringimola Un post condiviso da @ exploringimola in data: Nov
6, 2018 at 1:37 PST Progettato alla fine degli anni Sessanta da un collettivo di architetti
milanesi, è una struttura sanitaria voluta dalla Provincia di Bologna per bambini con malattie
psichiche. All' interno della struttura, nell' ampio parco, furono collocate alcune sculture-gioco
selezionate tramite concorso nazionale tra importanti artisti nazionali. Alcune di queste opere,
ancora visibili nel parco del Sante Zennaro, sono state recentemente oggetto di restauro.
Milano, Gucci Hub Visualizza questo post su Instagram So boring  Un post condiviso da Tiana
(@tina_tian_1994) in data: Mar 23, 2019 at 4:33 PDT La ex-fabbrica aeronautica Caproni,
costruita nel 1915, nel 2014 è diventata la sede degli uffici Gucci grazie a un'operazione di
restauro firmata Piuarch che ha valorizzato i caratteri formali dell'architetturaindustriale degli
anni '20, in un continuo dialogo tra volumi e spazi esterni, verde e luce naturale. Al centro di
Gucci Hub, una torre di sei piani costruita ex-novo, con le pareti in vetro, mentre il vecchio
hangar, una volta utilizzato per l'assemblaggio dei velivoli Caproni, ospita oggi le sfilate del
brand. Milano, Ippodromo Snai di San Siro Visualizza questo post su Instagram #picofday
#instaphoto #instalike #photocollection #fotografiaitaliana #igersmilano #ippodromosansiro
#cavalloleonardo #blackandwhitephotography #bnw_photo #milanobianconero
#contemporaryart #contemporaryartgallery #fotografia #igersbnw @marcobesanaphoto Un
post condiviso da Marco Besana (@marcobesanaphoto) in data: Mar 10, 2019 at 8:27 PDT
Con i suoi quasi 100 anni di storia, l'Ippodromo di San Siro è l'unico ippodromo al mondo
dichiarato "monumento di interesse nazionale". Il complesso, interamente realizzato in stile
liberty, è composto da piste di allenamento, scuderie, box, infrastrutture e da ungiardino
botanico, per una superficie di circa 1.400.000 mq. Dal 1999 il "Cavallo di Leonardo" accoglie
i visitatori all'ingresso dell'ippodromo, colossale statua equestre realizzata dalla scultrice Nina
Akamu e ispirata ai disegni di Leonardo da Vinci. Milano, Officine per la Manutenzione delle
Vetture Visualizza questo post su Instagram 8-12-2018 ISCRIVETEVI ALLA NOSTRA PAGINA...
A 300 FOLLOWER CI SARÀ IL PROSSIMO SPECIALE La Gr. 625 177 di prima mattina fuori
dalla Squadra Rialzo di Milano Centrale viene preparata dai nostri volontari, a fianco del
personale della Fondazione FS, per l'invio verso Ceva in vista di un treno storico svoltosi il
g i o r n o  d o p o  s u l l a  C e v a - O r m e a .  F o t o  d i  @ t h e r e a l a i r a g r a m
#ale883#fondazionefs#milanocentrale#squadrarialzo#steamtrain#steam#vapore#treno#ferr
ovia#railway#train#treno#vaporiera#gr625#gr625177#milano#milanocentrale#milanostatio

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

23/03/2019 17:49
Sito Web elledecor.it

65GIORNATE FAI 2019 -  Rassegna Stampa 26/03/2019 - 26/03/2019



n # m o r n i n g # m a t t i n a # w e e k -
end#sun#saturday#sabato#work#lavoro#volontari#volontariato#passion#passione#hobby
Un post condivisoda Gruppo ALe883 (@associazione_ale883) in data: Gen 23, 2019 at 11:34
PST Le Officine per la Manutenzione delle Vetture - "Squadre Rialzo" in gergo ferroviario -
erano responsabili del controllo e della manutenzione dei veicoli. La Squadra Rialzo di Milano
Centrale è stata costruita nel 1931 nell'ambito del progetto della nuova stazione, con
capannoni per le lavorazioni ai veicoli, piazzali per il ricovero, macchine utensili per la
lavorazione di legno e metalli, compressori d'aria per le lavorazioni con attrezzi pneumatici e
per le prove delle apparecchiature del freno continuo, cavalletti per il sollevamento (rialzo) dei
veicoli, impianti per il lavaggio e la disinfezione. Napoli, spazio privato Lia Rumma Visualizza
questo post su Instagram palazzo donn'anna #napoli #residenze #artecontemporanea
#liarumma #liarummanapoli #contemporary #mare #instagram #igersitalian #posillipo Un
post condiviso da alessandro gatti (@gatticontemporary) in data: Set 9, 2017 at 11:52 PDT
Negli anniSessanta Marcello e Lia Rumma si fanno promotori di mostre su una generazione di
artisti emergenti. Nel 1970 dopo la morte di Marcello Lia Rumma si trasferisce a Napoli e
l'anno successivo apre una galleria d'arte, indirizzando la propria ricerca sui movimenti
internazionali di quegli anni: Arte Povera, Minimal Art, Concepual Art. Dagli anni Ottanta
collabora con Istituzioni e Musei con cui realizza, ad esempio, I Sette Palazzi Celesti di Kiefer,
attualmente esposti ad Hangar Bicocca-Milano. La Galleria Lia Rumma, spazio espositivo, casa
e museo n via Gaetani, è un vero punto di riferimento per gli appassionati d'arte
contemporanea. Ulassai, museo a cielo aperto Maria Lai Visualizza questo post su Instagram
#Repost @stazionedellarte - - - - - Fiabe Intrecciate, Maria Lai. Museo d'arte contemporanea
"Stazione dell'Arte" Ulassai #stazionedellarte #marialai #ulassai #lanuovasardegna
#visitogliastra #ogliastra #igers_barbagia_ogliastra #sardegna #belpaese #volgosardegna
#volgoitalia#focus_sardegna #sardegnaexperience #arte #artecontemporanea #art
#landscape #museo #bestoftheday #museoallaperto #stone #grottesumarmuri
#borghiditalia #instasardegna Un post condiviso da Stazione dell'arte Ulassai
(@stazionedellarte) in data: Mar 20, 2019 at 10:59 PDT Il paese che ha dato i natali all'artista
Maria Lai, ospita il Museo a cielo aperto avviato dall'artista stessa nel 1981 con la
performance collettiva Legarsi alla montagna. Opere come Lavatoio (1982-1989),
componimento collettivo che ospita pezzi di Luigi Veronesi, Guido Strazza e l'ultima opera di
Costantino Nivola, oltre alle numerose firmate da Maria Lai, come Le capre cucite, La strada
del rito, Fiabe intrecciate. Monumento a Gramsci sono disseminate per il centro abitato e si
fondono con il territorio. Udine, città di fondazione Torviscosa Visualizza questo post su
Instagram #tripping // #vsco #torviscosa #modernist #industrialarcheology #igfvg
#sunnyday #brickarchitecture #archilovers Un post condiviso da rohebe(@rohebe) in data:
Mar 11, 2019 at 8:55 PDT Torviscosa appartiene al gruppo delle "città di fondazione" costruite
durante il Ventennio fascista per accogliere i nuovi coloni che si trasferivano nelle zone
bonificate. Torviscosa, a differenza delle altre, è sorta anche per esigenze industriali e la sua
organizzazione è stata gestita dall'azienda a cui doveva servire. la SNIA Viscosa, specializzata
nella produzione di fibre tessili artificiali ricavate dalla cellulosa.
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Giornate Fai di Primavera. FOTO La Milano segreta e più bella

LINK: http://www.affaritaliani.it/milano/milan-show-biz/giornate-fai-di-primavera-alla-scoperta-della-milano-segreta-piu-bella-595335.html 

Giornate Fai di Primavera: alla scoperta della Milano segreta e più bella Weekend a Milano con
le Giornate Fai di Primavera: tutti i luoghi inaccessibili della città visitabili al grande pubblico
Guarda la gallery Giornate Fai di Primavera: alla scoperta della Milano segreta e più bella
Krystel Lowell per Affaritaliani.it Milano Tornano sabato 23 domenica 24 marzo le Giornate del
Fai di Primavera, giunta alla 27 edizione con l'apertura eccezionale di oltre 1000 luoghi in
tutta Italia. Castelli, ville, conventi, ma anche musei, palazzi storici e della politica, aree
archeologiche. Le Giornate Fai di Primavera 2019 vede protagonisti 1100 luoghi aperti in 430
località d'Italia: luoghi spesso inaccessibili ed eccezionalmente visitabili in questo weekend,
durante il quale è possibile sostenere la Fondazione con un contributo facoltativo o con
l'iscrizione. In particolare a Milano e in Lombardia è possibile visitare 171 beni solitamente
chiusi al pubblico, grazie all'impegno di più di 2000volontari. All'accesso di ogni bene è
richiesto un contributo facoltativo, preferibilmente da 2 a 5 euro, a sostegno dell'attività del
Fai. Per chi è già iscritto e per chi si iscrive per la prima volta durante l'evento sono dedicate
visite esclusive, accessi prioritari ed eventi speciali. Di seguito l'elenco completo, con orari e
informazioni, dei luoghi aperti in provincia di Milano Milano, Villa Necchi Campiglio (via
Mozart14; orario sabato e domenica 10.00-18.00, con visite solo su prenotazione) - Un
gioiello architettonico nell'angolo più silenzioso di Milano. Una raffinata casa degli anni '30, un
delizioso giardino dove sostare all'ombra delle grandi magnolie, un viaggio tra arredi preziosi
che restituiscono fedelmente l'atmosfera di vivace mondanità dell'alta borghesia milanese.
Milano, Palazzina Appiani (viale Byron 2 presso Arena Civica, Parco Sempione; orario sabato e
domenica 10.00-18.00) - Rivolta verso l'Arena progettata da Luigi Canonica nel 1807 su
modello degli antichianfiteatri romani, Palazzina Appiani nasce come tribuna d'onore o palco
per ospitare la famiglia di Napoleone. È oggi una delle poche testimonianze architettoniche
degli ambiziosi piani urbanistici per Milano concepiti dall'imperatore francese nella sua breve
stagione di governo, tra il 1796 e il 1814. Nel salone d'onore, cuore della struttura, spicca un
fregio rievocante un lungo corteo trionfale, su modello dei bassorilievi di epoca romana.
Milano, Residenza Vignale (via Enrico Toti 2; orario sabato e domenica 10.00-18.00) -
Costruita nel 1905 da un principe austriaco desideroso di risiedere a Milano, la dimora fu
progettata dall'austriaco Adolf Loos, figura di spicco nell'architettura della Vienna fin de siècle.
La facciata, di taglio semplice e pulito, unisce elementi decorativi di gusto viennese e di liberty
milanese. Ma è l'interno a riservare il vero incanto: l'atrio a doppia altezza accoglie i visitatori
con il magnifico scalone disegnato da Loos e ci introduce nei grandisaloni. Dopo la morte del
principe la casa passò nelle mani di diversi proprietari, negli anni '50 venne sopraelevata di
alcuni piani, ma mantenne ugualmente intatto l'antico fascino. Dopo il restauro del 2002
prese il nome di Residenza Vignale. Milano, Palazzo Isimbardi (corso Monforte 35; orario
sabato e domenica 10.00-19.00) - Sede dal 1935 della Provincia e dal 2015 della Città
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Metropolitana di Milano, Palazzo Isimbardi ha una storia molto antica. I suoi affreschi, le sale
riccamente decorate, il giardino e le sue collezioni d'arte, sono la testimonianza del
rimaneggiamento avvenuto nel corso dei secoli, secondo i gusti e la volontà dei proprietari
che lo abitarono. La prima testimonianza risale ai Conti Taverna, che nel XVI secolo scelsero il
palazzo come villa di campagna: la dimora era situata fuori dalle mura, sulla strada per Borgo
Monforte, considerata il Giardino di Milano, il Viridarium. Nel Settecento la proprietà passò alla
nobile famiglia Isimbardi, che volle realizzareal suo interno i cicli pittorici con le gesta degli
antenati illustri. Acquistato nel 1918 dal ricco industriale italiano Franco Tosi, i
bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale ne danneggiarono gravemente l'architettura.
Milano, Gucci Hub (via Mecenate 79; orario sabato e domenica 10.00-18.00, ingresso
esclusivo per gli iscritti al Fai con possibilità di iscrizione in loco) - Gucci Hub è un complesso
ricco di memorie per Milano: la ex-fabbrica aeronautica Caproni, costruita nel 1915, riprese
vita nel 2014 quando Gucci scelse quest'area per farne la sede dei propri uffici, recuperando il
patrimonio architettonico preesistente e al contempo soddisfacendo le esigenze di un
moderno headquarter lavorativo. Il restauro ha valorizzato i caratteri formali dell'architettura
industriale degli anni '20, in un continuo dialogo tra volumi e spazi esterni, verde e luce
naturale. Il complesso ha una superficie di 35.000 metri quadri ed è al 100% sostenibile e
certificato Leed Gold. Al centrosvetta una torre di sei piani costruita ex-novo, con le pareti in
vetro, che insiste su una superficie di oltre 3.000 metri quadri. L'Hangar, una volta utilizzato
per l'assemblaggio dei velivoli Caproni, è stato anch'esso recuperato per una superficie totale
di 3.850 metri quadri, dei quali 2.000 metri quadri ospitano le sfilate del marchio del Gruppo
Kering. Milano, Palazzo Pusterla (piazza Sant'Alessandro 4; orario sabato e domenica 10.00-
18.00, ingresso esclusivo per gli iscritti al Fai con possibilità di iscrizione in loco) - Palazzo
Pusterla, fu dimora dell'antica famiglia longobarda dei Pusterla. Oggi si presenta nella sua
veste seicentesca, anche se ulteriori rifacimenti furono fatti nell'Ottocento per mano di Luigi
Canonica. Attualmente è sede di Banca Generali, che destina gli spazi interni a promuovere e
valorizzare l'arte anche attraverso l'allestimento di mostre temporanee. Ora ospita la mostra
Hana To Yama di Linda Fregni Nagler dedicata alla fotografia giapponese.Milano, Palazzo
Mezzanotte (piazza degli Affari 6; orario sabato e domenica 10.00-18.00) - Sede della Borsa
Italiana, icona e centro effettivo della vita finanziaria nazionale dal 1932, il monumentale
edificio affacciato su piazza degli Affari è stato ribattezzato Palazzo Mezzanotte in ricordo
dell'architetto che l'ha progettato. Le vicende legate alla sua fondazione e costruzione, nonché
alla vita all'interno della Borsa, sono testimonianza e documento dei momenti salienti della
storia economica e non solo di Milano e d'Italia. Nel corso della visita è possibile accedere
all'ex Sala delle Grida e agli scavi romani, nonché ammirare le decorazioni in ceramica a
parete disegnate dall'artista Giò Ponti per l'antica Taverna Ferrario che raffigurano ornamenti
ad arabeschi e sei figure femminili simboli dell'antico mercato dei Grani e dei Cereali. Milano,
Sant'Antonio Abate (via Sant'Antonio 5 ; orario sabato e domenica 10.00-18.00) - La chiesa
di Sant'Antonio Abate, nella omonima via nelcentro di Milano, fu costruita a metà del XIII
secolo, rimaneggiata nel XV secolo e in gran parte modificata alla fine del XVI secolo quando
passò ai Teatini. Esternamente caratterizzata da una facciata spoglia, stupisce all'interno per
lo splendore della decorazione barocca. Siamo nell'epoca della Controriforma e l'arte deve
stupire: le opere dei Carloni, dei Procaccini, del Molosso, del Campi la rendono un museo del
barocco milanese. Il 17 fennaio 1773 il giovane Mozart eseguì per la prima volta il suo
mottetto Exsultate jubilate suonando l'organo della chiesa. Milano, Istituto Tecnico Cattaneo
(piazza Vetra 9; orario sabato e domenica 10.00-18.00) - Il più antico Istituto Tecnico
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cittadino ha sede in un palazzo degli anni '30, situato nel centro di Milano e si affaccia su
piazza Vetra e sull'antica basilica di San Lorenzo: un contesto urbano di particolare interesse.
L'edificio fu costruito tra il 1933 e il 1934 su progetto dell'ingegner Vincenzo Sarti come nuova
sede della Realescuola tecnica, storico istituto nato per volontà del governo austriaco nel
1841 allo scopo di formare il personale necessario al progresso industriale della Lombardia.
L'imponente facciata presenta tre grandi portali e quattro monumentali semicolonne;
dall'ingresso si accede a un vasto atrio in marmo con lapidi commemorative, all'aula magna a
doppia altezza e alle scale che conservano intatto lo stile déco e l'arredo originario dell'epoca.
L'Istituto custodisce un prezioso patrimonio di libri antichi, documenti e strumenti di carattere
scientifico. Milano, Omv Squadra Rialzo Milano Centrale (viale Monza 113; orario sabato e
domenica 10.00-17.00 sabato e domenica) - Le Officine per la Manutenzione delle Vetture
(Squadre Rialzo in gergo ferroviario) erano destinate a provvedere alla verifica e
manutenzione dei veicoli che riportavano lievi guasti. Dal primo Dopoguerra le Ferrovie dello
Stato diedero impulso al potenziamento di tali impianti e alla costruzione di nuovi, come
accadde perla Squadra Rialzo di Milano Centrale, costruita nel 1931 nell'ambito del progetto
della nuova stazione e alle opere di ammodernamento e potenziamento del nodo di Milano. Gli
standard costruttivi prevedevano il meglio della tecnologia e un'organizzazione con moderni
sistemi di lavorazione. Erano previsti capannoni per le lavorazioni ai veicoli, piazzali per il loro
ricovero, macchine utensili per la lavorazione di legno e metalli, compressori d'aria per le
lavorazioni con attrezzi pneumatici e per le prove delle apparecchiature del freno continuo,
cavalletti per il sollevamento (rialzo) dei veicoli, impianti per il lavaggio e la disinfezione degli
stessi. Accesso parziale ai disabili. Milano, Palazzo della Banca d'Italia (via Cordusio 5; orario
sabato e domenica 10.00-18.00) - Dopo il successo delle Giornate Fai del 2012 e del 2017,
riapre il Palazzo della Banca d'Italia con i suoi saloni ricchi di opere d'arte: oltre agli arredi
originali si possono ammirare capolavori di Balla,Guttuso, Giò Pomodoro e Hayez. Edificato tra
il 1907 e il 1912, su progetto di Luigi Broggi e Cesare Nava, per volere dell'allora presidente
della Banca d'Italia, Tommaso Bertarelli, richiama lo stile greco-romano. È un edificio
monumentale: portone d'ingresso tra due gigantesche colonne doriche, sormontato da
quattro cariatidi in marmo di Carrara, con un'ampia gradinata di marmo e cancellata in ferro,
bronzo e marmi colorati. La visita dello storico palazzo, oltre agli spazi aperti al pubblico
deputati agli uffici della banca, prevede il percorso guidato attraverso le sale della direzione,
di riunione e rappresentanza, fino alla grande sala del consiglio finemente arredata e
arricchita da importanti opere d'arte. Milano, Ippodromo Snai San Siro (piazzale dello Sport
16; orario sabato e domenica 10.00-18.00) - Prossimo al secolo di storia, l'Ippodromo di San
Siro è uno dei più prestigiosi palcoscenici ippici a livello internazionale, unico al mondo
dichiarato monumento di interessenazionale. Il complesso, interamente realizzato in stile
liberty, è composto da piste di allenamento, scuderie, box, infrastrutture e da un giardino
botanico, per una superficie di circa 1.400.000 mq. La Palazzina del Peso, punto focale ed
esclusivo dell'impianto sportivo, è così denominata per l'attività di pesatura che interessa il
fantino e la sua sella, prima e dopo ogni corsa. Proprietari, allenatori, allevatori, fantini,
commissari e giuria, si ritrovano all'interno di questa struttura prima di recarsi alle tribune o
alle piste. Presso l'Ippodromo si trova inoltre il Cavallo di Leonardo, statua di bronzo
realizzata nel 1999 dalla scultrice Nina Akamu, ispirata ai disegni di Leonardo da Vinci.
Gorgonzola, Ospitale Serbelloni (via Trieste 31; orario sabato e domenica 10.00-17.00) - La
costruzione dell'Ospedale, finanziata dal duca Gian Galeazzo Serbelloni, fu affidata
all'architetto Giacomo Moraglia che iniziò la progettazione nel 1844 seguendo precise
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indicazioni sanitarie. Trecorpi di fabbrica paralleli raccordati da un corpo longitudinale
costituiscono la rigida simmetria dei fabbricati. Lo snodo centrale è coperto da una cupola con
lanterna in vetro, sotto cui era l'altare ben visibile dalle due corsie illuminate da finestroni
posti in alto per evitare correnti d'aria. Al centro della facciata, il grande portale dà accesso ad
un vestibolo illuminato da un oculo ellittico e collegato ai due cortili laterali e alle scale.
All'estremità est della facciata è posta la cappella dedicata a San Giuseppe. Il cromatismo
dell'edificio viene risolto mediante l'utilizzo dei materiali: granito rosa e bianco, pietra
arenaria, ceppo dell'Adda, beola, cotto. L'Ospedale fu ultimato solo nel 1860 grazie al
contributo di ingenti lasciti. Legnano, Museo Fratelli Cozzi (viale Pietro Toselli 46; orario
sabato 10.00-17.30, domenica 10.00-18.00) - Il Museo Fratelli Cozzi rappresenta un sodalizio
speciale fra il mondo dell'auto e l'architettura. In uno spazio essenziale nellaforma ed
esclusivo nei dettagli, brillano le carrozzerie multicolori di un marchio icona del Made in Italy.
Il museo nasce dalla passione di Pietro Cozzi che dal 1955, anno di fondazione della Fratelli
Cozzi Spa, decide di collezionare un esemplare per ogni modello prodotto da Alfa Romeo,
scegliendo tra l'allestimento più performante o interessante ai fini del collezionismo. Insieme
alle auto vengono conservate oltre 150 stampe originali, depliant, libretti d'uso, trofei, oggetti
d'arte insieme alle maggiori riviste del settore e a numerosi altri reperti. Le automobili
esposte, suddivise in berline, coupé e spider, rappresentano un patrimonio importante per la
storia dell'automobile italiana e i documenti conservati nel Cozzi Lab testimoniano il percorso
commerciale, le tecniche di vendita e marketing dell'azienda che le ha vendute. Locate di
Triulzi, Santuario di Santa Maria della Fontana (via della Fontana; orario sabato e domenica
10.00-13.00 e 14.00-17.30) - Santa Maria dellaFontana è uno dei luoghi di culto più
interessanti del territorio del Sud Milanese: conosciuto anche con il nome di Sancta Maria ad
Fontem, il santuario sorge su un'antica fonte naturale ritenuta miracolosa. Il complesso
ecclesiastico si configura come una stratificazione di tre chiese disposte una sopra l'altra a cui
fu unito anche un convento per ospitare nel 1533 i monaci dell'ordine dei Servi di Maria. Nel
1799, il santuario e il convento divennero di proprietà statale e solo nel 1842 la principessa
Cristina Trivulzio di Belgiojoso ne riaprì i battenti ai fedeli. Melegnano, Castello Mediceo di
Melegnano (piazza Vittoria; orario sabato e domenica 10.00-17.30) - Edificato nel 1243 per
volontà di Catellano Carbone, podestà di Milano, il primo receptum su cui sorge l'attuale
castello si rese necessario per contrastare le continue incursioni dell'Imperatore Federico II,
nipote di Barbarossa. La fortificazione venne nei secoli successivi ampliata dalla famiglia
Visconti e poi venduta,nel 1532, alla famiglia Medici, che ci abitò fino alla seconda metà del
XIX secolo. Dal 1981 diventa di proprietà della Città Metropolitana di Milano, che due anni più
tardi, tramite una permuta, decise di lasciare alcune sale in uso all'amministrazione comunale
di Melegnano. Durante le Giornate Fai di Primavera è possibile visitare, in via del tutto
eccezionale, l'ala est del castello. Rho, Palazzo Comunale (piazza Visconti; orario sabato e
domenica 10.00-18.00) - Con un decreto regio del 1928 il re Vittorio Emanuele III dispose
l'aggregazione al Comune di Rho di Mazzo Milanese, Terrazzano, Lucernate e Passirana (oggi
frazioni di Rho). Oltre a un aumento della popolazione (circa 7.000 abitanti) questo comportò
il trasferimento di tutti i documenti e dei dipendenti dei singoli comuni soppressi, con il
conseguente collasso della piccola sede del municipio rhodense. Per questo nel 1929 si decise
di costruire un nuovo e prestigioso Palazzo del Comune che potesse ospitare tutti gli ufficie far
fronte alle necessità di una cittadina in espansione. La relazione allegata al Progetto ci
racconta la scelta di uno stile architettonico eclettico, che richiamasse il Romanico Lombardo
evidenziando come quello stile ebbe qui la sua culla e che per la sobrietà e la semplicità delle
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sue linee ben si addice all'austerità di un palazzo municipale. Robecco sul Naviglio, Villa
Gromo Ternengo (vicolo Marconi 6; orario sabato e domenica 10.00-17.00) - Villa Gromo
Ternengo, edificio tipico del Barocco Lombardo, fu di proprietà della famiglia Casati, presente
a Robecco dalla seconda metà del Trecento, quando Giovannolo acquisì i beni dei Pietrasanta
come dote della moglie Beatrice. Il corpo a U con le ali rivolte al giardino si sviluppa su due
piani, fatta eccezione per il corpo centrale che si eleva con un piano ammezzato dotato di
finestre sul lato della corte e aperto da una loggia sul lato del giardino. Tratto distintivo della
villa la composizione della fronte posteriore, ribaltatarispetto a quella della fronte anteriore.
La villa è normalmente chiusa al pubblico e apre solo per eventi privati. Commenti Ci sono
altri 0 commenti. Clicca per leggerli
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Code per i gioielli riaperti grazie alle Giornate del Fai

LINK: http://www.ilgiornale.it/news/milano/code-i-gioielli-riaperti-grazie-giornate-fai-1667909.html 
Code per i gioielli riaperti grazie alle Giornate del Fai In Lombardia 171 luoghi visitabili e 2mila
volontari Redazione - Dom, 24/03/2019 - 06:00 Una giornata davvero primaverile ha accolto
ieri migliaia di partecipanti alla prima delle due Giornate del Fai, il Fondo ambiente italiano
che come di consueto - da ormai 26 anni a questa parte - nel primo fine settimana di
primavera ha dato vita a una grande festa di riscoperta di beni culturali solitamente chiusi o
inaccessibili. Dal 1993 sono stati più di 10 milioni gli italiani che hanno avuto l'opportunità di
visitare oltre 12mila luoghi eccezionalmente visitabili in più di 5mila Comuni in tutta Italia. Per
questa edizione sono stati 171 i beni aperti al pubblico in Lombardia grazie a circa 2 mila i
volontari in tutta la Regione. Il tema di quest'anno era: «Ponte fra culture», e molti dei luoghi
visitabili hanno testimoniato la bellezza dell'incontro e della fusione tra la nostra tradizione e
quella di Paesi europei, asiatici,americani, e africani, tanto che in alcuni di questi beni le visite
le hanno condotte volontari di origine straniera (un centinaio) che hanno raccontato gli aspetti
storici, artistici ed architettonici tipici della loro cultura di provenienza. A Milano aperta la sede
della Banca d'Italia in via Cordusio: una costruzione monumentale in stile liberty che ospita
opere di Balla, Guttuso, Pomodoro e Hayez. Tra i beni Fai aperti al pubblico anche Palazzo
Isimbardi, cinquecentesca sede dell'ex Provincia, ora Città metropolitana di Milano, che ospita
al suo interno un ricco patrimonio artistico e storico - tra cui una grande tela del Tiepolo.
Visitabile l'Ippodromo Snai di San Siro, comprese aree solitamente chiuse come «la palazzina
della Pesa e la sala della bilancia» come ha spiegato l'amministratore delegato di Snai Fabio
Schiavolini. Gioiello in stile liberty, l'Ippodromo è ampio 155 ettari e ospita oltre 70 specie
botaniche da tutto il mondo che sono state catalogate. Altri splendidiluoghi sul territorio
metropolitano milanese visitabili fra ieri e oggi: dall'Ospitale Serbelloni di Gorgonzola al Museo
Fratelli Cozzi a Legnano, al Santuario di Santa Maria della Fontana di Locate di Triulzi, al
Palazzo Comunale di Rho e a Villa Gromo Ternengo di Robecco sul Naviglio. E a Melegnano si
potrà visitare il castello cinquecentesco di fondazione medioevale, di proprietà dei Medici di
Marignano
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Giornate Fai di primavera a Milano, dalla Banca d'Italia al Gucci Hub:

in coda per ammirare i tesori aperti al pubblico
LINK: https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/03/24/foto/fai_in_lombardia_dal_gucci_hub_al_castello_di_melegnano-222391185/ 

Giornate Fai di primavera a Milano, dalla Banca d'Italia al Gucci Hub: in coda per ammirare i
tesori aperti al pubblico Galleria fotografica Navigazione per la galleria fotografica 1 di 46
Immagine Precedente Immagine Successiva Slideshow Chiudi L'ippodromo di San Siro
(fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) La
Banca d'Italia in via Cordusio (fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) (fotogramma)
(fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) Palazzo Pusterla in piazza
Sant'Alessandro (fotogramma) Il chiostro Trivulziano in via Sant'Antonio (fotogramma)
(fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) Residenza Vignale in
via Enrico Toti (fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) (fotogramma)
(fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) (fotogramma)
(fotogramma) (fotogramma) La Centrale dell'Acqua di via Cenisio (fotogramma)
(fotogramma) Le Officine per la manutenzione delle vetture (OMV) in viale
Monza(fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) (fotogramma)
(fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) (fotogramma) Anche oggi è possibile ammirare
tesori e luoghi del nostro patrimonio culturale, solitamente chiusi al pubblico, in occasione
della seconda giornata del Fai (Fondo Ambiente italiano) in Lombardia. Si possono così
visitare a Milano e in Lombardia 171 beni aperti in via straordinaria come, per esempio il
Gucci Hub e il Palazzo della Banca d'Italia, con i suoi saloni ricchi di opere d'arte in cui, oltre
agli arredi originali, si possono ammirare capolavori di Balla, Guttuso, Giò Pomodoro e Hayez.
Ma anche le Officine per la manutenzione delle vetture (OMV) conosciute come "Squadre
rialzo" in gergo ferroviario, uno spazio in viale Monza 113 destinato alla verifica e alla
manutenzione dei veicoli che riportavano lievi guasti e il Castello di Melegnano, edificato nel
1243. Una possibilità eccezionale, anche grazie all'impiego di più di 2mila volontari
chemostreranno e illustreranno questi luoghi spesso inaccessibili e solo eccezionalmente
aperti ai visitatori per questo fine settimana: in alcuni casi la visita è gratuita, in altri è gradito
un contributo. La manifestazione, che quest'anno è giunta alla sua 27esima edizione, si è
trasformata in una grande 'festa mobile' che attira ogni anno milioni di visitatori. Questa
edizione vedrà protagonisti 1.100 luoghi aperti in 430 località in tutte le regioni. LEGGI
L'ARTICOLO
 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

24/03/2019
Sito Web

73GIORNATE FAI 2019 -  Rassegna Stampa 26/03/2019 - 26/03/2019



 
Successo per le giornate del "Fai di primavera": in 40mila in coda

per scoprire i tesori di Milano
LINK: http://www.milanotoday.it/attualita/giornate-fai-record-2019.html 

Successo per le giornate del "Fai di primavera": in 40mila in coda per scoprire i tesori di
Milano Edizione da record: in Italia ci sono stati 770mila vistatori Redazione 25 marzo 2019
08:57 I più letti di oggi 1 Successo per le giornate del "Fai di primavera": in 40mila in coda
per scoprire i tesori di Milano 2 "Sei un eroe, voglio conoscerti": Dybala scrive a Ramy e lo
invita allo Stadium per una partita Visitatori al castello di Melegnano (Foto di Valentina
Conese) Poco meno di 40mila persone: tutte in coda per visitare i tesori di Milano. Successo
per la 27/a edizione delle 'Giornate Fai di Primavera' di domenica 24 marzo, sono diverse
decine di migliaia i milanesi che hanno scelto di visitare i nove beni aperti all'ombra della
Madonnina e nella città Metropolitana. I luoghi più visitati a Milano sono stati il Palazzo della
Banca d'Italia e OMV - Squadra Rialzo Milano Centrale con 5.700 persone ciascuno, seguono
Palazzo Mezzanotte con oltre 5.100 presenze, il Castello di Melegnanocon circa 4.200 ingressi,
l'Ippodromo SNAI San Siro con più di 3.800 visitatori, Villa Gromo Ternengo a Robecco sul
Naviglio che ha registrato 3.700 presenze. 3.500 persone invece a Gucci HUB in via Mecenate
(apertura riservata a iscritti Fai), - più di 3.400 alla Residenza Vignale mentre a Palazzo
Isimbardi sono state 3.000 le persone in coda. Record di visite in Lombardia e in Italia In
Lombardia sono state 175mila le persone che hanno visitato i 171 beni aperti. Tra i beni più
visitati, oltre ai palazzi milanesi, anche Villa del Balbianello a Tramezzina (Como) con oltre
5.100 presenze. In tutta Italia, invece, i visitatori sono stati 770mila: "Un successo così non si
era mai visto", hanno commentato gli organizzatori. "Le Giornate Fai - hanno scritto gli
organizzatori - sono state ancora una volta una grande festa, con un'Italia che si riconosce
sempre di più nella vastità del suo patrimonio culturale e nella ricchezza della sua storia
anche e grazie al fondamentale supporto dioltre 7.500 volontari e 40.000 'Apprendisti
Ciceroni'".
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