
 
 
 
 
 

È lieta di presentare: 
 

  
 
 
 

 
 

Nel 2009 l’associazione culturale OPERAd’ARTE festeggia i suoi primi 20 anni di vita. Lo fa con un 
programma originale, che unisce la passione per l’arte con il gusto per la cultura del cibo. 

 
Un ciclo di conferenze presso il Mama Cafè, a Milano, in cui si intrecceranno percorsi di arte, artisti 
e cibi, in cui ci sarà la possibilità di fermarsi a chiacchierare insieme sul tema del giorno, davanti a 

un aperitivo. 
 

Ad ogni conferenza verrà abbinato un percorso guidato in Milano, occasione per rivedere alcune 
importanti testimonianze artistiche, dall’epoca romana all’Ottocento. 

    
 

Primo appuntamento: 
 

 
  

SSAABBAATTOO  2299  NNOOVVEEMMBBRREE  22000088  
oorree  1166..0000  

La civiltà romana riletta attraverso le immagini del cibo, dei luoghi e delle abitudini 
religiose e sociali. Curiosando nel quotidiano dell’antica Roma, dal banchetto di 

Trimalcione, ai forni, alle osterie, tra l’arte e la storia. 

CONFERENZA CON APERITIVO 
 

…e a seguire: 
 

SSAABBAATTOO  1133  DDIICCEEMMBBRREE  
oorree  1155..0000  

Itinerario nella Milano romana. Dal museo Archeologico di Corso Magenta alla Basilica di 

San Lorenzo, con la Cappella di Sant’Aquilino e i suoi mosaici del V secolo, fino a scoprire i 
resti dell’Arena che costituiscono le fondamenta della Basilica. 

VISITA GUIDATA 
 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E COSTI 
Per partecipare alle conferenze e alle visite guidate è necessario prenotare: 02-45487400 da lunedì 
a venerdì, 9.00-12.00 / 14.00-17.00. 
Il costo di ogni conferenza (comprensivo di aperitivo) è di € 10,00. 
Il costo di ogni visita guidata è di € 8,00. + ingressi Museo Archeologico: € 2,00 e Cappella di 
Sant’Aquilino: intero € 2,00, ridotto €1,00. 
Mama Cafè Restaurant, via Caminadella 7 – 20123 Milano 

 
 

OPERAd’ARTE 02-45487400   
info@operadartemilano.it 
www.operadartemilano.it 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

TTUUTTTTII  GGLLII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  
 

  IINN  CCUUCCIINNAA  CCOONN  ……II  RROOMMAANNII novembre-dicembre 
CONFERENZA CON APERITIVO  29 novembre  2008 

VISITA GUIDATA  13 dicembre 2008 

 
IINN  CCUUCCIINNAA  CCOONN  ……  LLEEOONNAARRDDOO gennaio 
CONFERENZA CON APERITIVO 10 gennaio 2009 

Anche i geni possono avere la passione per la cucina. Lo dimostrano le numerose ricette e le invenzioni 
culinarie (dalle macchine culinarie alle scenografie per la presentazione del cibo) che si ritrovano negli scritti 
di Leonardo. Il Maestro che fu per oltre 30 anni gran maestro di feste e banchetti alla corte sforzesca e a 
Firenze aveva addirittura aperto la Locanda delle tre rane, in società con Botticelli. Conferenza con aperitivo 

VISITA GUIDATA 24 gennaio 2009 
Bramante e Leonardo a Milano. Visita guidata al complesso di Santa Maria delle Grazie e al Cenacolo 
leonardesco (obbligatoria la prenotazione)  

Biglietto ingresso al Cenacolo: intero € 8,00; minorenni e over 65: € 1,50; 18-24 anni: € 4,75 

 

IINN  CCUUCCIINNAA  CCOONN  ……  II  MMOONNAACCII febbraio 
CONFERENZA CON APERITIVO 7 febbraio 2009 

Chi sa che la maggior parte dei formaggi, dei vini, delle birre, dei liquori e delle conserve ci vengono dalla 
tradizione monastica? Ma i monaci hanno persino inventato le prime forme di galateo a tavola, oltre che 
alcuni dei termini che usiamo normalmente,  come “colazione” e “breakfast”. 

VISITA GUIDATA 21 febbraio 2009 
Visita all’abbazia di Chiaravalle, splendido esempio milanese di architettura monastica cistercense, ancora 
ottimamente conservata nelle sue forme originali. La presenza attuale dei monaci permette di comprendere il 
significato delle strutture architettoniche, ancora utilizzate dalla comunità. Ottima anche la bottega di 
prodotti della tradizione monastica italiana. 
 

IINN  CCUUCCIINNAA  CCOONN  ……CCAARRAAVVAAGGGGIIOO marzo 
CONFERENZA CON APERITIVO 14 marzo 2009 

La prima natura morta della storia dell’arte venne dipinta da Caravaggio su commissione del cardinal 
Federigo Borromeo per arricchire la sua già preziosa collezione d’arte. L’interesse di Caravaggio per i soggetti 
tratti dal vero si inserisce nella storia tutta lombarda di attenzione al dato concreto della natura. Da Foppa 
alle fruttivendole di Vincenzo Campi, ai piatti con frutta di Fede Galizia, ripercorreremo le tappe che hanno 
portato alla prima vera natura morta.  

VISITA GUIDATA 28 marzo 2009 
Caravaggio e la natura morta. Visita guidata alla Pinacoteca Ambrosiana, che ospita la famosa Canestra di 
frutta caravaggesca, oltre a numerosi esempi di genere. 

Biglietto ingresso alla Pinacoteca Ambrosiana: intero € 8,00; minorenni e over 65: € 5,00 

 

IINN  CCUUCCIINNAA  CCOONN  ……  MMOONNEETT aprile-maggio 
CONFERENZA CON APERITIVO 18 aprile 2009 

Il gusto per i colori, unito a quello per i sapori e per la convivialità sono il lato meno conosciuto di Claude 
Monet, il genio indiscusso dell’Impressionismo che ci ha lasciato un ricettario che raccoglie ricette e 
indicazioni sui gusti degli amici spesso presenti alle cene di casa, come Renoir e Pissarro.  

VISITA GUIDATA 9 maggio 2009 
Visita guidata alla Villa Belgiojoso Bonaparte e alle collezioni di pittura dell’Ottocento ospitate nella bellissima 
villa, recentemente restaurata e riportata agli antichi fasti 

 

Dulcis in fundo 
Quando l’arte va in tavola. Per concludere degnamente il programma sociale proponiamo ai soci 

e agli amici una Cena tematica le cui portate saranno piatti realizzati a partire dall’arte e dagli 
artisti di cui si è trattato nel programma di conferenze e visite. 

A fine maggio 
 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E COSTI 
Per partecipare alle conferenze e alle visite guidate è necessario prenotare: 02-45487400 da lunedì 
a venerdì, 9.00-12.00 / 14.00-17.00. 
In occasione del ventennale di OPERA d’ARTE verrà rilasciata la tessera gratuita (che deve essere 
presentata a ogni evento) a chi parteciperà alle iniziative. 
Il costo di ogni conferenza (comprensivo di aperitivo) è di € 10,00. 

Il costo di ogni visita guidata è di € 8,00.  
Il costo non comprende i biglietti d’ingresso (costo segnalato in calce alle descrizioni) e ad 
eventuali mostre, da pagare entro 15 giorni  prima della visita. 
Eventuali modifiche saranno comunicate all’atto della prenotazione. 
 
 

 
CONVENZIONI 

I Soci OdA possono usufruire delle seguenti convenzioni (dietro presentazione della tessera): 
Mama Cafè, via Caminadella 7: sconto 10%  
Libreria Rizzoli, Galleria Vittorio Emanuele: sconto 15% editori Gruppo RCS, 10% altri editori (escluso 

periodici) 
Galleria Bellinzona, via Volta 10: sconto 10% edizioni Bellinzona 
Biblioteca di via Senato, via Senato 14: Ingresso ridotto alle mostre – sconto 50% sui cataloghi 
Teatro Sala Fontana, via Boltraffio 21: Ingresso ridotto alle prose serali 
American Club Contourella: Sconto sugli abbonamenti 
 
 
 
Si ringrazia il Mama Cafè per l’ospitalità. 


