Visita di approfondimento con l’Associazione Amici del m.a.x. museo
VISITA in occasione della mostra:
FRANCO GRIGNANI (1908-1999)
La spazio di una magia sorprendente
A CINISELLO BALSAMO e LAINATE
Domenica 11 ottobre 2020
Partenza ore 8.00 in pullman privato da Chiasso
Ritrovo parcheggio gratuito del Palapenz (con autorizzazione)
Ore 9.00 Arrivo a CINISELLO BALSAMO, pausa caffè
Ore 9.30 -10.30 Visita guidata a Villa Ghirlanda, sede del MUFOCO
Le fonti asseriscono che l’edificio fu costruito attorno al 1660, per volontà di Donato I° Silva,
da uno dei più valenti architetti dell’epoca, il Richini, intervenuto su un edificio preesistente
di più modeste dimensioni. Attualmente viene utilizzato come biblioteca, sede di uffici, sale
per riunioni e per cerimonie, sede di mostre. Nell’ala Sud della Villa è presente il MUFOCO,
Museo di Fotografia Contemporanea.
Ore 10.30-11.30 Visita guidata all’Archivio MUFOCO, una scelta della collezione fotografica
con Matteo Balduzzi e Maddalena Cerletti.
Unico museo pubblico in Italia dedicato alla fotografia contemporanea, MUFOCO è una
struttura attiva nel campo della conservazione, catalogazione, studio e divulgazione della
fotografia, con particolare attenzione alle trasformazioni tecnologiche in corso e al
rapporto fra la fotografia e le altre discipline espressive.
Ore 11.30 - 12.15 Visita alla mostra su “Franco Grignani lo spazio di una magia
sorprendente” e “Carte de Visite”.
Ore 12.15 ripresa del pullman per Lainate.
Ore 12.45 pranzo tipico milanese, presso l’Agriturismo l’Agricola, in un luogo suggestivo.
Menù: Taglieri di salumi nostrani freschi e stagionati del loro caseificio, Le sfiziosità dello
chef, Primo piatto del giorno, Frutta fresca di stagione, dolci della loro pasticceria,
acqua naturale frizzante, vino della casa e caffè.
Ore 14.45 ripresa del pullman dal piazzale.
Ore 15.00 visita guidata a Villa Litta Borromeo, Ninfeo, Giochi d’acqua, interno con sale
affrescate e sale con Museo della Stampa.
Una visita a Villa Litta di Lainate costituisce un’esperienza unica: villa di delizie in cui arte,
storia e divertimento lasciano il visitatore incantato, colma di bellezza per la varietà di
mosaici, statue, affreschi, fontane e giochi d’acqua. Fu il Conte Pirro I Visconti Borromeo
– intorno al 1585 – a ideare il complesso, ispirandosi alle ville medicee toscane.
Trasformando la proprietà di Lainate in un luogo unico, il Conte fece realizzare i giardini e
costruire il Palazzo delle Acque, più comunemente conosciuto come Ninfeo. La residenza
diventò teatro di grandiose feste e ricevimenti, ma anche importante luogo di incontro
per artisti e intellettuali. Il Ninfeo è luogo di grandissima suggestione e – proprio per la
ricchezza di decorazioni e di spettacoli d’acqua – è considerato l’esempio più importante
e significativo del genere, soprattutto perché – cosa assai rara – funziona, oggi,
esattamente come allora, grazie a sofisticati meccanismi idraulici governati da abili
fontanieri. Oggi, dopo un attento restauro, si possono ancora ammirare la Wunderkammer
con stanze decorate a mosaico, le grotte ricche di sculture, gli automi e gli stupefacenti
giochi e scherzi d’acqua. È inoltre possibile visitare le sale affrescate dei palazzi del
Cinquecento e del Settecento.
Ore 18.00 fine visita guidata e ripresa del pulmino ore 18.15.
Arrivo a Chiasso ore 19.30
L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm, coloro che non sono soci lo possono diventare
accreditarsi al bookshop del m.a.x. museo. Senza il pagamento (attraverso cedola postale, in contanti o con carta
di credito al bookshop) la prenotazione non sarà valida. Assicurazione di annullamento a proprio carico. Il
programma potrà subire qualche variazione. La gita comprende: entrate alle strutture indicate con le visite guidate,
pranzo, viaggio A/R in pullman e spostamenti interni. Sono escluse dal conteggio tutto quanto non esplicitato.

