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MILANO

Corso Venezia 47/49 Milano
tel 02/76281227 
email 50epiu.mi@50epiu.it
oppure v.semeraro@enasco.it

50&Più è l’associazione di ultracinquantenni 
che opera per la rappresentanza, la tutela
e la promozione sociale degli over 50. Organizza
per i suoi 330.000 soci eventi e manifestazioni
culturali, sportive e ricreative a livello territoriale,

nazionale e internazionale. L’associazione
provinciale di Milano, con i suoi quasi 10.000
soci, arricchisce il programma di eventi nazionali
con proposte turistico/culturali legate al territorio
e alle tradizioni locali.

www.50epiu.it

Per informazioni
e prenotazioni 
50&Più Milano
Corso Venezia, 47/49 Milano
tel 02/76281227
cell 339/1688949
o visita il sito:
www.50epiu.it/milano

Vuoi essere sempre
aggiornato sulle nostre
iniziative e attività?
Iscriviti alla Newsletter di 50&Più
Milano inviando un’email a:
50epiu.mi@50epiu.it 
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» GENNAIO
LUNEDÌ 23 
Ore 16,30 Palazzo Castiglioni
Sala Colucci
“Milano, la città sull’acqua” 
Incontro con l’autore: Silla Ferradini

» FEBBRAIO
MERCOLEDÌ 15 
“Visita a Casa Manzoni”
Organizzata in collaborazione con
50&Più Università Milano, visita al pa-
lazzo storico situato nel cuore di Mila-
no in via Morone 1, famoso per esse-
re stato la dimora di Alessandro Man-
zoni dal 1813 alla morte. Guida d’ec-
cezione Gianmarco Gaspari, direttore del
Centro Nazionale Studi Manzoniani.
Ingresso libero su prenotazione fino a
esaurimento posti.

MARTEDÌ 28
“La magia del Carnevale” 
Festeggiamo il carnevale con gli amici di
Novara al ristorante Pinin di Varallo Pom-
bia. Pomeriggio musicale con ballo ed
estrazione di premi enogastronomici.

» MARZO
MERCOLEDÌ 8
“Serata in un'altra camera”
Musica da camera rivisitata, dedicata
alle donne. Nella prestigiosa cornice
neoclassica di Palazzo Bovara (Circolo
del Commercio di Milano) si esibirà il Trio
Cavalazzi
- Ore 18,00 Sala Castiglioni
Concerto organizzato con la collabora-
zione artistica di Fondazione Antonio
Carlo Monzino

- Ore 20,00 Sala Colonne
Aperitivo e cena di gala organizzata in col-
laborazione con Terziario Donna Milano.
Serata riservata ai Soci 50&Più con pre-
notazione obbligatoria.

Dal 14 al 27
“Caldo Inverno a Sorrento”
Tradizionale soggiorno presso il Mar
Hotel Alimuri (4 stelle) di Sorrento sul
mare.

LUNEDÌ 27 
Ore 17,30 Palazzo Castiglioni
Sala Turismo
Dopo un secolo quale memoria. Quar-
to scenario del ciclo “Lezioni della Sto-
ria”. Incontro-dibattito su: 
“Il Simbolismo italiano: Giovanni
Pascoli”. Introduzione del Presidente
50&Più nazionale e di Milano Renato
Borghi; interventi di Gianmarco Gaspa-
ri (docente di Letteratura italiana al-
l’Università degli Studi dell’Insubria e
direttore dell’International Research
Center for Local Histories and Cultural
Diversities - Varese) e di Filippo Raviz-
za (poeta e critico letterario, coordina-
tore di 50&Più Università Milano).  

» APRILE

MERCOLEDÌ 5 
Ore 15,00 Palazzo Reale
Visita guidata alla mostra
“Manet e la Parigi moderna"

MERCOLEDÌ 12 
Ore 15,00 “Villa Necchi Campiglio”
Primo appuntamento del ciclo di visite
guidate dedicate al circuito “Case Mu-
seo di Milano”.

26 MARZO - 2 APRILE 2017
“Crociera fluviale di Pasqua 
sul Danubio”
Bellissimi scorci panoramici e possibili-
tà di visitare capitali come Vienna, Bu-
dapest, Bratislava e altri luoghi incante-
voli, ricchi di storia, arte e tradizione. 

» MAGGIO
MERCOLEDÌ 10
"Primavera sul Garda"
I Soci 50&Più della Lombardia si incon-
trano per una giornata in battello sul La-
go di Garda. Viaggio da Milano in bus
e Imbarco a Desenzano sul Garda. Pran-
zo a bordo. Posti limitati con priorità
per gli associati. 

DOMENICA 21 
Ore 16,00 Palazzo Castiglioni, 
Sala Orlando
”Concerto della domenica” con la
collaborazione artistica della Fondazio-
ne Antonio Carlo Monzino

MAGGIO - GIUGNO 2017
“Italia in…canto 2018” 
Audizioni valide per la partecipazione al-
l’unico talent canoro dedicato a chi ha
più di 50 anni.

» GIUGNO
Incontri 50&Più 
9-17 (8 notti/9 giorni) oppure 9-25 (16
notti/17 giorni). Una grande festa di
inizio estate per ritrovarsi e condivide-
re il piacere di una vacanza all’insegna
del bel mare, del relax, del divertimen-
to e della scoperta di luoghi nuovi. Sog-
giorno presso il Torreserena Village di
Bluserena nella bella Puglia in località

Ginosa Marina (TA). Trasporti in aereo
e treno da Milano su richiesta.

LUNEDÌ 26 
ore 10,30 Palazzo Castiglioni, 
Sala Turismo
Assemblea dei Soci 50&Più

Al termine dell’Assemblea, visita gui-
data di Palazzo Castiglioni, manifesto
artistico dell’Art Noveau a Milano.
A seguire verrà offerto un piccolo rin-
fresco. 

» LUGLIO
Data da definire (dall’1 al 10)
“50&Più Concorso Prosa, Poesia,
Pittura e Fotografia” 
XXXV edizione del concorso rivolto
a tutti gli over 50 che trovano nel-
l’esperienza artistica il piacere di co-
municare e valorizzare la propria
ispirazione. Nell’arco di un soggior-
no nella bella Baveno, i concorren-
ti potranno partecipare a seminari e
laboratori, condotti da noti artisti, e
condividere la propria ispirazione
con altri partecipanti quali pittori,
scrittori e fotografi, dilettanti. 
Presso le strutture del Gruppo Zac-
chera Hotels a Baveno (VB). 

ANTICIPAZIONI
Settembre Palazzo Reale. Visite alle
mostre dedicate a: Caravaggio ed
Henri De Toulouse - Lautrec

Ottobre Seconda edizione del: 
"Walking Day", giornata dedicata
alla camminata non competitiva

50&PIÙ ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI MILANO Attività turistico/culturali da gennaio a luglio 2017
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