
SABATO 1 DICEMBRE 2018 – ore 15.30
Chapeau! L’industria del cappello a 
Monza tra Ottocento e Novecento.
Visita guidata alla mostra.  

DOMENICA 9 DICEMBRE 2018 – ore 15.30
Paper art, il regalo inizia dal pacchetto!
Laboratorio creativo per adulti. 
Interpretando con spirito natalizio l’arte 
giapponese del packaging di carta realizziamo 
insieme confezioni e contenitori che renderanno 
unici e personalizzati i nostri doni natalizi!
Costo € 10 a persona (compresi materiali e 
ingresso al museo).

MERCOLEDI' 12 DICEMBRE 2018  – ore 21.00
Sala Conferenze
Cultura e territorio: la riscoperta di 
luoghi e tradizioni
Incontro con Andrea Vitali, romanziere di grande 
successo, vincitore di numerosi premi letterari, 
medico e "guida turistica" nella nativa Bellano. 
In collaborazione con MEMB Museo Etnologico 
di Monza e Brianza. 
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

DA SABATO 15 DICEMBRE A DOMENICA 6 
GENNAIO 2019
Tesori svelati.  Il Presepe nelle stampe 
dei Musei Civici di Monza.
In occasione delle feste, saranno in esposizione 
nelle sale del museo preziose stampe a tema 
natalizio della Civica Raccolta di Incisioni.

Musei Civici di Monza Casa degli Umiliati
Via Teodolinda, 4 | 20900 Monza
Reception 039 2307126 | info@museicivicimonza.it | www.museicivicimonza.it
      @museicivicimonza

NATALE
AL  MUSEO

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 – ore 16.30
Metafore rossiniane
Azione scenica tra prosa e lirica che rielabora 
l’opera “Armida” attraverso testi letterari di 
diverso stile, genere, periodo e musiche 
dell’opera. L’iniziativa si svolge nell’ambito 
della rassegna “Caro Rossini: omaggio al 
Maestro e alla sua arte”.
In collaborazione con Amici dei Musei di Monza 
e Brianza onlus. 

MERCOLEDI’ 26 DICEMBRE 2018
Museo aperto
Il museo è aperto con il consueto orario dalle 
10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

MARTEDI’ 1 GENNAIO 2019
Apertura straordinaria
Apertura straordinaria del museo dalle 15.00 
alle 18.00.

MARTEDI’ 1 GENNAIO 2019 – ore 16.00
Buon Anno al museo!
Torna la tradizionale visita guidata di 
Capodanno al percorso espositivo per iniziare 
l’anno in bellezza!

SABATO 5 GENNAIO 2019 – ore 15.30
Chapeau! L’industria del cappello a 
Monza tra Ottocento e Novecento.
Visita guidata alla mostra.

Se non diversamente indicato l'ingresso al museo è a pagamento e 
l'iniziativa è inclusa nel prezzo. E' richiesta la prenotazione. 

Info e prenotazioni: 039 2307126 | info@museicivicimonza.it | 
www.museicivicimonza.it




